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PROLOGO

Storia di un’amicizia

Quella che vorrei raccontarvi è anzitutto la sto-
ria di un’amicizia. Un’amicizia come tante, che 
scorre serena e felice, fra quattro ragazzi nati e 
cresciuti in Polonia ai primi del Novecento. Il fu-
turo dei quattro giovani ventenni – tre ragazzi e 
una ragazza – si prospetta indefinito, ma lumino-
so, fino al giorno in cui l’oscurità si abbatte su di 
loro. È il 1939, l’inizio di uno dei periodi più spa-
ventosi e cruenti che l’umanità abbia mai attra-
versato. La Seconda Guerra mondiale. La Shoah. 
L’Europa martoriata: prima dal nazismo, con i 
suoi campi di sterminio, e poi dal comunismo, 
con i suoi pogrom e gulag.

I quattro protagonisti di questa vicenda vi-
vono la drammaticità degli eventi sulla propria 
pelle. Al punto che il racconto delle loro traver-
sie, pur nel suo microcosmo, diventa paradigma 
della catastrofe che si sarebbe abbattuta di lì a 
poco sull’Europa. 

All’inizio i destini di questi ragazzi sembrano 
divaricarsi e seguire percorsi diversi, sempre più 
lontani; solo alla fine – come se tutto fosse già stato 
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scritto – tornano a incrociarsi. Si pensavano morti 
e, invece, si riscoprono vivi! E il desiderio di ritro-
varsi, pur a distanza di decenni, è bruciante.

La loro amicizia si rivela più forte di un lega-
me di sangue, più forte di una pace post-bellica, 
nata già fragile, e perfino divisiva.

Un legame duraturo e inscindibile.
Una storia straordinaria, potente come un ro-

manzo, eppure vera! Dalla sua intensità emotiva 
ed evocativa si sprigiona un pregnante valore 
di testimonianza, che mi auguro possa essere 
di ispirazione per tutti noi, in riferimento a un 
passato che non va dimenticato, ma anche a un 
presente in cui antiche e nuove violenze, antiche 
e nuove intolleranze, sembrano ritornare in ogni 
tipo di rapporto, tra persone, popoli e nazioni.

Insomma, una storia che si rivela di un’attua-
lità impressionante per il suo essere emblema di 
fratellanza: quella fratellanza, che si può perce-
pire anche tra uomini e donne di fedi diverse. 

Questi i nomi dei quattro amici: Jurek e Lolek 
sono i vezzeggiativi di Jerzy, Jerzy Kluger, e di Ka-
rol, Karol Wojtyla; e poi, c’è Kurt, Kurt Rosenberg, 
e c’è Ewa, dal cognome rimasto sconosciuto. 

Ah! Stavo per dimenticarlo, tre ebrei e un cat-
tolico. Ecco: vi ho detto tutto quel che ritenevo si 
dovesse dire, prima di iniziare a raccontare que-
sta avventura.

G.F.S.
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Capitolo I

Quell’ultimo ballo

Polonia, 1939. A Wadovice – una cittadina a 
sessanta di chilometri da Cracovia con tanta sto-
ria alle spalle e una ricca vita culturale – è una 
delle ultime giornate di primavera. Il cuore pul-
sante del centro è il Rynek, la piazza del mercato, 
traboccante di bancarelle e di gente che si attarda 
a passeggiare prima di sera.

Oggi, però, la vera festa è al Kasyno Urzednic-
ze, il circolo dei funzionari statali, uno dei lo-
cali più eleganti della città, dove, ogni anno, si 
svolge il Komers, il ballo degli studenti promossi 
all’esame finale del ginnasio maschile e femmi-
nile. Molti di loro, tra un paio di mesi, comince-
ranno a frequentare le più prestigiose università 
del Paese. Anche da qui, da Wadowice, uscirà un 
pezzo della Polonia di domani…

Sull’orizzonte europeo, già da tempo, si ad-
densano nubi fosche, basse, gravide di tempesta. 
Il nazismo si fa sempre più minaccioso. Hitler ri-
pete ossessivamente che, quel che gli interessa, 
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è il corridoio di Danzica, per la sua importanza 
strategica. Eppure, basta aver letto qualche ca-
pitolo del Mein Kampf, per capire che cosa abbia 
in mente quando parla di un «nuovo territorio 
in Europa»: significa impadronirsi del petrolio 
rumeno e del grano ucraino, per poi colpire la 
Russia e dominare sull’est europeo.

Nonostante il crescere del terrore, che serpeg-
gia sempre più giorno dopo giorno fra la popola-
zione, sembra che il tempo si sia fermato. Anche 
in Polonia, che pure dovrebbe essere la nazione 
più a rischio, la vita quotidiana va avanti con i 
ritmi e le abitudini di sempre.

I ragazzi arrivano in gruppo al Kasyno Ur-
zednicze, e, sempre in gruppo, restano un po’ in 
disparte. Le ragazze hanno invitato i loro amici 
più grandi, ufficiali e avvocati. Suona il comples-
so dei Goldberg, molto noto nella zona. Comin-
ciano con canzoni e balli polacchi. Le ragazze 
ballano con i loro cavalieri; mentre gli studenti, 
un po’ annoiati e immusoniti, se ne stanno a bere 
vodka e a trangugiare pasticcini.

«Ma perché ballano con quelli?»
«Non lo capisci!? Ci considerano ancora dei 

ragazzini»
«E poi, chi porta la divisa o mastica di legge è 

già un buon partito, no?»
Jurek, Lolek e Kurt sono in un angolo, parlano 

sottovoce del più e del meno.
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Lolek, a un certo punto, sbotta: «Non ci credo. 
Com’è possibile?».

Jurek insiste: «Invece, ti dico che è andata 
proprio così! Siccome sono ebreo, non mi han-
no ammesso al campus lavoro. Di conseguenza, 
non sono potuto andare alla scuola per aspiranti 
ufficiali. E, quindi, neppure all’università».

«E allora?»
«Allora, s’è mosso uno importante che cono-

sceva la mia famiglia, e così sono riuscito a iscri-
vermi al Politecnico di Varsavia, ai corsi di inge-
gneria, ma se non ci fosse stato quell’appoggio 
così forte…»

«E tu, Kurt?»
«Strano, per me nessun problema…»
«Forse perché lui non doveva iscriversi a Var-

savia…»
Mentre parla, Jurek guarda in cagnesco i due 

compagni di classe antisemiti, Zmuda e Poliw-
ka, che stanno dall’altra parte della sala.

«Ma li vedi, quei delinquenti!»
Lolek sospira: «Jurek, lasciali stare…».
«Ma non ricordi come si comportavano in 

classe? E poi, sono certo che anche loro hanno 
fatto parte dei gruppi dell’Owszem: erano quelli 
che boicottavano i negozi e gli uffici degli ebrei. 
Volevano impedire ai cattolici di frequentarli»

«Questo è vero. Dopo che è morto Jósef 
Pilsudski, si è diffuso nuovamente un certo anti-
semitismo. Ma non a Wadowice, da noi no»
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«Non a Wadowice? Ma che stai dicendo? E 
quello che hanno fatto a mio padre?»

Kurt: «All’avvocato Kluger?».
«A mio padre, sì. A mio padre imposero di ag-

giungere, sulla targa fuori dello studio, al nome 
polacco, Wilhelm, quello ebreo, biblico, Zev, 
“Lupo”…»

«Non lo sapevo»
Lolek prova a sedare gli animi: «Ma è stato 

per poco tempo. Jurek, smettila! E poi, ora non 
li vedrai più. Andrai a Varsavia. Comincia per te 
un’altra vita. Ma ci pensi!? Siamo stati insieme 
in classe, dalla prima elementare, e adesso? Tu a 
Varsavia e io a Cracovia…».

A quelle parole, Jurek si calma. Cambia 
espressione, i suoi occhi si fanno dolci.

«Lo sai, Lolek? Ricordo, come se fosse oggi, 
quel primo giorno di scuola. La signora Emilia ti 
teneva per mano…»

«La mamma stava già male, ma aveva voluto 
accompagnarmi a ogni costo…»

«E il Signor Capitano? Tutti avevano un gran 
rispetto per lui; continuavano a chiamarlo così, 
anche se non stava più nell’esercito. Aveva i baf-
fetti, no? Ed erano forse i baffi, quella mattina, a 
dargli uno sguardo così severo…»

«Aveva un grande senso del dovere. Mentre ci 
avvicinavamo alla scuola, non smetteva di ripe-
termi: “Devi comportarti bene! Mi raccomando, 
devi comportarti bene!”»
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A spezzare il filo di quei ricordi, già intrisi di 
tanta commozione, arriva il cambio di repertorio 
musicale. Dopo le danze tradizionali polacche, 
la band dei Goldberg comincia a suonare valzer, 
tango, fox-trot, slow fox. Si vede che le ragaz-
ze sanno ballare; mentre molti degli studenti si 
muovono impacciati, un po’ goffi.

Si avvicinano ai tre ragazzi Halina ed Ewa. 
Halina, che è compagna di teatro di Lolek, lo in-
vita a ballare. È un lento, riescono a parlare.

«Allora, Lolek, hai deciso?»
«Sì. Mio padre ha pensato fosse meglio tra-

sferirci a Cracovia. Impossibile per me fare su e 
giù»

«Ma la casa?», chiede Halina.
«L’abbiamo trovata. Non è gran che, una spe-

cie di seminterrato. Però ha il vantaggio di non 
essere lontana dall’università Jagellonica. Ho già 
chiesto l’iscrizione ai corsi di filosofia e di lettere»

«Anche i miei stanno pensando la stessa cosa, 
di trasferirci tutti là. E comunque, ci vedremo a 
Cracovia, all’università. E continueremo con il 
teatro, no?»

«A proposito, Halina, lo sai? A Cracovia, tra 
qualche settimana, verrà anche Kotlarczyk…»

«Il tuo amico regista?».
«Sì, Mieczyslaw. Mi ha parlato di una nuova 

forma teatrale, il Teatro Rapsodico. È un suo pal-
lino. Un teatro della profondità interiore, della 
parola viva…»


