
IL LIBRO Lo studiosoFrancescoConninaraccontalavita e lasfida del contadinoaustriaco

n coraggiodi Franz
FuomochescelseDio
edisse«no»aHitler
Jàgerstàtterrifiutò la follia omicida delnazismoe l'arruolamento
Fugiustiziatonel 1943aBerlino. LaChiesal'ha beatificato nel2007

MaliaVittoriaAdami

• • Disse «no». No all'An-
schluss che avrebbeportato
l'Austria versoladerivanazi-
sta. No aifalò iconoclastiac-

cesi sullademocrazia prima
e sulla cultura poi. No alla
cacciaagliebrei.No alla fol-
lia omicida. No al nazismo.
Alla domanda interiore «da
quale parte devo stare, da
quelladi Dio o daquella di
Hitler?» non trovò zone in-
termedie in cui posteggiare
la risposta.ScelseDio e mo-
rì, decapitatonel carceredi
Brandeburgonell'agostodel
1943. Era Franz Jàgers-
tàtter, un contadinodi Sankt
Radegund, paese dell'Alta
Austria nei pressi di Brau-
nau, cittadina natale di
Adolf Hitler.

Segnatodallavita comepo-

tevano esserlo tutte le esi-
stenze nel buio degli anni
Trenta,macoerentefino alla
fine a quella fiammella che
accesein luila moglie cattoli-
ca, Franziska Schwaninger:
la fiamma della coscienza,
che oggi racconta in «Solo
contro Hitler. Franz Jàgers-
tàtter, il primato della co-

scienza » (Edizioni Emi) il
giornalistaFrancescoComi-
na, già autore di «L'uomo

che disseno a Hitler, Josef
Mayr- Nusser, un eroesolita-
rio ».

Ederoecontrocorrentee so-
litario è anche Jàgerstàtter.
È il 1938quandosi svegliadi

soprassaltoper un incubo:
havistoun trenonero in una
notte d'inverno nella piana
ghiacciata della campagna
austriaca.«Il treno cheporta
all'inferno» grida una voce.
È un sognopremonitore per
Franz,chedi lì a pochi mesi,
vedràla Germaniainvadere
l'Austria. Saràl'uniconel suo
paesea votare«No» al refe-
rendum del 10 aprile 1938
per l'Anschluss. «All'inizio
questotreno mi risultavami-
sterioso, ma più passavail
tempopiù sisvelavaancheil

suo significato. E oggi mi
sembra che questo quadro
non rappresenti altro che il

nazionalsocialismo che a
quel tempo irrompeva vio-

lentemente o si introduceva
di soppiattocontutte le sue
articolate strutture», scrive.
«Con ciò credo che Dio mi
abbia dimostrato con suffi-
ciente chiarezza,attraverso
questosogno,o apparizione,
chedevodecidermiseessere
nazistaocattolico». Vangelo
alla mano, Franz matura

una decisioneradicale: non
può professarsicristiano e
aderireal fiihrer dispregiato-

re della dignità, nemico del

cristianesimo,dittatore che
annichiliscel'individuo.
A Sankt Radegundil nazio-

nalsocialismo stravolge in
pocotempo un'armoniache
sembrava immutabile. È
unapiccolacomunità agrico-
la in cui Franz ha una pro-
prietà elavoralaterra mante-
nendo la moglie,cheha spo-

sato nel1936,e le tre figlie. È
Franziska,figlia di cattolici
praticanti animati da spiri-
tualità francescana,la sua
ispiratricechegli fa ritrovare
la fedecristiana.Lo risveglia
dalsonnodella coscienzafa-
cendolo scenderedal treno
fimestoe aiutandolo- con le
lorochiacchierateenegli stu-
di delvangelo- a chiarire che
l'ultima speranzadi salvezza
edi integrità è direun secco
No all'idolatria nazistachesi
stainsinuando in ogni piega
della vita sociale e sta per
smantellareancheuna chie-
sa che,in Austria, resta fii-
nambola su posizioni ambi-
gue. Franzavràin Franziska
un'intrepida complice, an-
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che quando, davanti a morte
certa,si rifiuterà di arruolar-
si: non può servire due pa-

droni, l'uno irriducibileall'al-
tro. Franz sceglie il Dio della

pace non uno Stato omicida
che sta incendiando l'intera

Europa.

Jàgerstàtter è dipinto da Co-
mina comeun araldo della li-
bertà di coscienza, cristiano

mite ma assoluto nello sce-

gliere la verità. Che la chiesa
ha tardivamentericonosciu-
to comecanone di fede,beati-

ficandolo nel 2007. Al di là

della moglie, in questo cam-
mino,infatti, è solo.

Il paese dapprima non lo
comprende, poi lo isola per

paura o per disprezzo. An-
che dalla chiesa,che secondo

Jàgerstàtter ha accettato il
compromesso, non ha un aiu-
to « Anche noi cristiani stia-
mo cedendo, ci stiamo adat-
tando. Le guide della chiesa

non possono perdere l'orien-
tamento perché sennò chi si
orienta più in questo tempo
oscuro? È una notte senza
stelle e non sappiamo quan-
to ci resteràancora per il mat-

tino ».

Non resta che « navigare a

vista» . « Ma con la consape-

volezza della direzione che

vogliamo prendere e affidar-
ci al Signore», dice alla mo-

glie nel 1940 pronunciando
per la prima volta la parola

«widerstand » , resistenza:

«Dobbiamo resistere in mez-
zo a queste tenebre» perché

l'obbedienza ha un limite.Ce
l'ha davanti alle violenze, ai
campi di concentramento
che iniziano a costellare l'E-
st, alle richieste di fede a un

partito omicida.

Resiste, Jàgerstàtter per-
ché «anessunapotenzaterre-

na è consentito assoggettare

le coscienze» . Resiste, anche

grazie al sindaco e al parroco
del paese,a duechiamate del-

la Wehrmacht alle armi. Ma

il 23 febbraio 1943 - il giorno
dopo la decapitazione dei ra-
gazzidella Rosa Bianca a Mo-
naco - riceve la terza chiama-
ta. Si presenta manifestando
l'intenzione di obiettare. In-
carceratonella prigione mili-
tare per gli indagati di Linz,

solo lì apprende che non è so-

lo e che altre persone hanno
rifiutato il servizio militare
opponendo resistenza al na-
zionalsocialismo. Il 4 mag-
gio è trasferito a Berlino.

Non ritirando l'obiezione

di coscienza il tribunale di
guerra lo condanna a morte

per sovversione. Viene ghi-
gliottinato il 9 agosto 1943

nello stesso carcere in cui è

stato recluso, prima dellade-
portazione a Flossenburg, il
teologoluterano Dietrich Bo-
nhoeffer. •

La mogBeFranziska con la madre di Franz edue figlie
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Lacopertina del volumededicato al Beato Franz Jàgerstàtter
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