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Video 1   Il “nido dell’Aquila”

Siamo in Baviera, molto vicino alla frontiera con l’Austria. 
Oggi visitiamo il “nido dell’Aquila” nelle alpi bavaresi dell’Obersalzberg. 
Il viaggio inizia con l’autobus: dobbiamo salire fino a 1.800 metri. 
Raggiungiamo un punto panoramico dove la vista sulle montagne è 
incantevole... ma non siamo ancora arrivati in cima. 
Attraverso un tunnel alto 3 metri e lungo 124 entriamo letteralmente dentro la 
montagna. 
Da qui prendiamo l’ascensore: un ascensore nella montagna. 
Il viaggio non dura molto. Solo pochi secondi e già siamo arrivati in cima.
Molti turisti da tutto il mondo visitano il “nido dell’Aquila” che si trova a 1.834 
metri d’altezza.
Tuttavia possiamo salire ancora, fin quasi nelle nuvole. La maggior parte dei 
visitatori scatta delle foto ricordo da portare a casa. Con un pizzico di fortuna si 
riescono a fotografare anche le aquile che vivono e nidificano quassù. 
Ma perché il “nido dell’Aquila”, in inglese Eagle’s Nest, è così famoso? 
Grazie alla mostra i visitatori hanno modo di saperne di più. 
La casa fu costruita fra il 1937 e il 1938 e regalata ad Adolf Hitler per il suo 
cinquantesimo compleanno, a nome del NDSAP (il Partito Nazionalsocialista 
dei Lavoratori Tedeschi). Molti operai furono coinvolti in questo progetto 
monumentale, quasi impossibile da realizzare. Alcuni persero la vita durante  
i lavori. 
Hitler però non frequentò spesso questo luogo. Si presume che lo ritenesse 
troppo rischioso e isolato. 
La casa però non fu mai colpita da bombardamenti e oggi, nella vecchia sala del 
camino, c’è un ristorante. 
Gli Alleati occuparono la zona poco prima della fine della Seconda Guerra 
Mondiale. 
Nel maggio 1945 il generale americano Eisenhower salì al “nido dell’Aquila”. 
Le finestre della stanza di Eva Braun ci sono tuttora. 
Forse, quella volta, anche Eisenhower si affacciò da qui sulla valle. 
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Video 2   Il coraggio della resistenza:  
“La Rosa Bianca”

L’università Ludwig-Maximilian di Monaco è una delle più grandi in Germania. 
A Monaco la chiamano LMU. La piazza di fronte all’edificio centrale 
dell’università si chiama Geschwister-Scholl-Platz in memoria di Hans e Sophie 
Scholl. Appartenevano al gruppo della Resistenza “La Rosa Bianca”. Oggi 
incontriamo il Professor Huber, che ci racconterà molte cose sulla “Rosa 
Bianca” e su suo padre. 
Wolfgang Huber: Mi chiamo Wolfgang Huber. Sono il figlio del Professor 
Kurt Huber. Sono anch’io professore universitario, come mio padre.
Intervistatore: Dove ci troviamo?
Wolfgang Huber: Questo è il luogo più significativo dell’università di 
Monaco. È un’università antica, fondata circa nel 1800, qui siamo nell’atrio. 
Là vennero gettati i volantini, proprio da quassù – al secondo piano sul 
lato destro – vennero gettati i volantini e per questo qui vede anche un 
monumento. Esattamente nel punto in cui vennero giù. Sophie Scholl disse: 
Sì, adesso li butto giù così. 
Intervistatore: Cos’era “La Rosa Bianca”, in che contesto è sorta e chi erano  
i suoi membri?
Wolfgang Huber: “La Rosa Bianca” era un gruppo di studenti, assolutamente 
informale. Non era un’organizzazione della Resistenza, non era 
un’associazione. Per questo non aveva nemmeno dei “membri” veri e propri, 
chi è membro della “Rosa Bianca”? Non era così, era una cerchia di amici.  
E mio padre fu il mentore, il professore che per così dire ha lottato per la 
libertà assieme agli studenti. Non erano dei partigiani professionisti. 
Intervistatore: Ci può illustrare brevemente la storia della “Rosa Bianca”? 
Wolfgang Huber: La storia è davvero breve. Nell’estate del 1942 gli studenti si 
incontrano più o meno per caso. Organizzano delle serate di lettura insieme. 
Cioè, qualcuno legge qualcosa ad alta voce e di ciò si discute. Dopo qualche 
tempo Alexander Schmorell e Hans Scholl decisero: scriviamo dei volantini. 
In questo modo sono nati i primi quattro volantini. Poi giunse l’impegno in 
guerra. Molti studenti della “Rosa Bianca” erano operatori sanitari e furono 
impiegati in Russia. Allorché fecero ritorno, decisero: adesso continuiamo 
a scrivere per la nostra iniziativa di volantinaggio. Mio padre fu messo al 
corrente e nel gennaio 1943, quindi non molto tempo dopo, ha partecipato 
all’iniziativa, ha collaborato alla stesura del quinto volantino. Durante 
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l’udienza davanti alla Gestapo ha indicato ogni singola frase scritta da lui. 
Intervistatore: Cosa è successo il 18 febbraio 1943?
Wolfgang Huber: Il 18 febbraio 1943 i fratelli Scholl hanno distribuito 
nell’università l’ultimo volantino, scritto da mio padre, e non appena arrivati 
là sopra, dopo aver sparso volantini praticamente davanti a tutte le aule, 
gliene erano avanzati un po’. E quindi Sophie Scholl dice nell’udienza alla 
Gestapo: Li ho buttati giù per spavalderia. Non sapeva una cosa: la Gestapo 
era già nell’edificio. Infatti la Gestapo aveva già il sospetto che i volantini 
provenissero dall’università. Arrivò il bidello. Li ha arrestati entrambi. Per 
prima cosa furono portati al rettorato, da lì alla centrale della Gestapo nella 
Brienner Straße e là venne fuori che Hans Scholl aveva nella borsa le bozze di 
un volantino scritto da Christoph Probst. Il 22 febbraio i tre furono subito 
accusati e giustiziati il giorno stesso. Così iniziò la fine della “Rosa Bianca”.    
Intervistatore: Da stranieri sorprende che in Germania praticamente non 
ci fu una Resistenza. “La Rosa Bianca” è un’eccezione. Fu un caso isolato o la 
punta di un iceberg?
Wolfgang Huber: In effetti ci furono relativamente molte azioni isolate. 
Si calcolano all’incirca da sei a settemila azioni di resistenza isolate. Il 
principale campo d’azione erano i volantini. Quindi ne furono distribuiti 
molti, non solo quelli della “Rosa Bianca”.   

Video 3   Il campo di concentramento di Dachau

Oggi visitiamo il memoriale del campo di concentramento di Dachau, in 
prossimità di Monaco di Baviera.
Nel marzo del 1933 i nazisti istituirono qui un lager per prigionieri politici. 
I visitatori possono leggere su molti pannelli informazioni sulla storia del 
campo e guardare foto dell’epoca. 
Per entrare nel lager i visitatori devono passare dal cancello del lager, proprio 
come i prigionieri a quei tempi. L’iscrizione cinica Arbeit macht frei (“Il lavoro 
rende liberi”) doveva nascondere la reale funzione del lager. Non era un campo 
di lavoro, bensì un campo di concentramento: qui morirono circa 41.500 
persone.  
Le 34 baracche non sono più conservate. Recinzioni di pietra numerate 
mostrano ai visitatori la posizione originaria delle baracche. Due di esse sono 
state ricostruite in occasione dell’apertura del Memoriale e sono visitabili anche 
all’interno. 


