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IL PERSONAGGIO E LA SUA OPERA LETTERARIA 

Chi era Romain Gary?  

Le sue personalità sono molteplici, tutte affascinanti, a cominciare dai nomi. Il nome vero è Roman 

Kacew. Nato nel 1914, a Vilnius, quando la Russia era un Impero, in territorio lituano, al confine 

con la Polonia.  

Le informazioni sulla sua vita sono poco chiare perché l’autore ha fatto molto per mescolare le 

acque, confondere, scherzare, mentire. In un gioco infinito di specchi, Romain Gary cercò per tutta 

la vita di sfuggire alle etichette e a un’immagine fissa di sé.  

Nella sua autobiografia romanzata La promessa dell’alba, pubblicata nel 1960, Gary racconta 

quanto fosse seducente per lui, fin da ragazzo, immaginare possibili nomi d’arte per quel grande 

scrittore che la madre gli aveva predetto sarebbe diventato: 

 

Uno alla volta sgranavo i rosari di grossi nomi altisonanti, destinati a esprimere tutto quello che 

sentivo e che volevo darle.  

‘Roland de Chantecler’, Romain de Mysore’ … 

‘Sarà forse meglio prendere un nome senza prefisso, nel caso ci fosse un’altra rivoluzione’, diceva 

la mamma. 

 

La madre, Nina Owczinski, era una donna russa di origini ebraiche sfuggita alla rivoluzione 

d’ottobre, volitiva, bizzarra e perdutamente innamorata della Francia.  

Nina adorava il suo unico figlio, che crebbe da sola tra mille difficoltà dopo che il padre di Romain, 

Arieh-Leib Kacew, abbandonò la famiglia nel 1925 per risposarsi.  

Nina e il piccolo Romain trovarono il modo di tirare avanti con mille espedienti vivendo a Vilnius, 

in Lituania, per poi trasferirsi a Varsavia e finalmente a Nizza, nell’agognata Francia. 

La promessa dell’alba è il commovente racconto dell’immensa e contagiosa fiducia di una madre 

nelle potenzialità del proprio figlio. Personaggio indimenticabile, Nina: madre eccezionale, un po’ 

picaresca, un po’ imprenditrice, dalle spropositate ambizioni sul figlio, grandiosa, eccessiva, 

amorosa che prefigura fin da subito per Romain un futuro radioso da artista, scrittore, diplomatico 

di Francia; crede con così grande, instancabile tenacia a questa sua folle visione, nonostante la 

realtà non faccia che smentire sistematicamente ogni sua previsione, che alla fine il piccolo 

Romain diventerà in effetti proprio quel grand’uomo che era stato da lei immaginato. 

La narrazione è caratterizzata da un’esilarante autoironia, per cui i successi ottenuti nella vita da 

Romain Gary appaiono come il risultato di una donchisciottesca successione di eventi. E intanto, 

nella vita reale, Romain si era laureato in filosofia, era stato naturalizzato francese nel ’35, aveva 

combattuto nell’aviazione fuggendo poi in aereo ad Algeri per unirsi alla Resistenza al fianco di De 

Gaulle. Pluridecorato per meriti di guerra (fu insignito della Legion d’honneur, la somma 

onorificenza riservata agli eroi di guerra) era diventato in seguito un importante diplomatico 

francese e, in qualità di console, aveva girato il mondo, dall’Inghilterra agli Stati Uniti, parlando 

perfettamente diverse lingue. 

Eppure, nonostante questi alti meriti, egli pare quasi schernirsi e stempera nell’umorismo ogni 

indebito sentimento di presunzione, come se la gloria e il successo fossero concetti da non 

prendere mai troppo sul serio. 



 

Attaccato dalla realtà su tutti i fronti, respinto da tutte le parti, scontrandomi ovunque con i miei 

limiti, presi l’abitudine di rifugiarmi in un mio mondo immaginario e viverci, attraverso i personaggi 

che inventavo, una vita piena di significato, di giustizia, di compassione. Istintivamente, senza 

un’apparente influenza letteraria, scoprii l’umorismo, questo modo abile e assolutamente 

piacevole di disarmare la realtà nel momento stesso in cui sta per cadervi addosso. L’umorismo è 

stato per me, durante tutta la vita, un fraterno compagno: devo a lui i miei unici veri istanti di 

vittoria sulle avversità. Nessuno è riuscito a togliermi quest’arma, e io la rivolgo tanto più volentieri 

contro me stesso, in quanto colpendo me, colpisco tutti. L’umorismo è un’affermazione di dignità, 

un’affermazione della superiorità dell’uomo su ciò che gli può capitare. 

 

La promessa dell’alba viene firmato con il nome di Romain Gary: con quel nome Romain aveva già 

firmato diverse opere di rilievo, per esempio Educazione europea (1945) che Sartre definì il miglior 

libro francese sulla Resistenza Francese. E nel 1960, era già riconosciuto in Francia autore fra i più 

interessanti, tanto che si era aggiudicato quattro anni prima il prestigioso Prix Goncourt con Le 

radici del cielo.  

Nel 1975 realizza un colpo magistrale: si tratta della grande beffa letteraria giocata ai giurati del 

Goncourt (che per legge può essere vinto da uno stesso autore una sola volta) aggiudicandoselo di 

nuovo sotto il falso nome di Emil Ajar (che vuol dire “brace” in russo), con un’altra prodigiosa 

opera, La vita davanti a sé: qui inventa una biografia e una lingua nuova, quella dell’emigrazione, 

che prima non aveva voce. Una lingua giovane, rocambolesca e di periferia, divertente e tenera, 

gergale e stradaiola, parlata dal protagonista, Momo, un ragazzino figlio abbandonato di una 

prostituta, cresciuto, come altri figli di nessuno, dall’ex tenutaria di bordello Madame Rosa.  

Da dove esce, chi è Emil Ajar? come ha fatto a ingannare i francesi? Solo dopo la pubblicazione del 

testo postumo, suo testamento letterario, Vie et mort d’Emile Ajar , consegnato all’editore nel 

1979 con l’indicazione di pubblicarlo dopo la morte,  Gary svela l’inganno. 

Ajar nasce ufficialmente come scrittore nel 1974 con Gros-Câlin (letteralmente: Grande-Coccola, 

tradotto in italiano Mio caro pitone), storia stravagante di un uomo solitario che si affeziona a un 

serpente. Nessuno conosce la vera identità di Ajar a parte l’allora moglie Jean Seberg e Robert 

Gallimard, suo editor e amico, che terrà fino all’ultimo il segreto nella casa editrice e col Mercure 

de France, un marchio affiliato che pubblicherà il “nuovo” sconosciuto narratore. Il gioco va ben 

oltre il previsto. A un certo punto Gary manda in pista il figlio di una cugina, molto più giovane di 

lui, Paul Pavlowitch, di cui si è preso cura fin da piccolo facendolo studiare in America, e che 

impersona Ajar per molti anni. Cadono nella trappola rinomati giornalisti che corrono in 

Danimarca, dove il falso autore vive solitario, a fare lo scoop di interviste esclusive dopo affannate 

ricerche che emozionano il mondo letterario parigino. Cadono nella trappola i suoi stessi editori, i 

critici, i lettori. 

Pavlowitch ha poi rivelato in un suo proprio testo, L’homme que l’on croyait (Fayard, 1981), 

quanto la complessa macchina animata da Gary avesse finito per mettere lo scrittore in crisi 

profonda. Infatti Romain era rimasto vittima della sua stessa genialità: si vedeva messo sempre più 

da parte e considerato testimone di tempi che non interessavano più, mentre il suo 

sgrammaticato alter ego conquistava prepotentemente l’attenzione generale. Qualche anno prima 



aveva dichiarato: «È difficile avere cinquantacinque anni all’esterno e dieci all’interno. È il mio 

caso». Nel ’75, proprio l’anno del secondo Goncourt, aveva pubblicato il suo romanzo forse più 

toccante, Biglietto scaduto, in cui un uomo innamorato di una donna di quasi quarant’anni più 

giovane avverte con angoscia il proprio declino fisico, che non gli consente di amare fisicamente 

con il vigore della giovinezza. 

I toni di questo libro malinconico rimandano al legame con la seconda moglie. Infatti all’inizio degli 

anni ’60, si era innamorato della fragile Jean Seberg, diva americana divorata da un’infanzia 

infelice e dal senso di colpa di essere una privilegiata, verso cui si era rivelato geloso in modo 

parossistico e devastato dalla differenza d’età nella coppia.  

Si erano separati da nove anni quando la Seberg si uccise nel ’79 con i barbiturici in una situazione 

oscura. Gary ne fu sconvolto e questo contribuì probabilmente a potenziare il suo isolamento, la 

sua cupa costante depressione. Non faceva che scrivere compulsivamente, con angoscia, che si 

sentiva ormai un «incantatore disincantato».  

Nel 1980 esce Gli aquiloni. Qualche mese dopo, in quello che aveva deciso sarebbe stato l’ultimo 

giorno della sua vita, il 3 dicembre 1980, pranzò con Claude Gallimard come se niente fosse. Aveva 

smesso di fumare, ma fumò un sigaro. Poi da casa chiamò al telefono alcuni amici come per 

salutarli. Poi indossò la vestaglia rossa che aveva comprato per l’occasione (rossa per non 

impressionare con il sangue chi avesse ritrovato il suo corpo) e, prima di puntarsi contro la pistola, 

scrisse un biglietto datandolo in modo misterioso Jour J. Forse voleva dire che quel giorno era il 

Giorno? Sotto scrisse: “Nessun rapporto con Jean Seberg. Quelli che amano i cuori infranti sono 

pregati d'indirizzarsi altrove (..) Perché allora? Forse la risposta va cercata nel titolo del mio libro 

autobiografico, La notte sarà calma, e nelle ultime parole del mio ultimo romanzo poiché non si 

potrebbe dire meglio: in fondo mi sono espresso pienamente”. 

In un’intervista aveva detto della vecchiaia: «Catastrofe. Ma a me non succederà mai. Invecchiare, 

m’immagino, è una cosa atroce, ma siccome io non ne sarei capace, ho fatto un patto con quel 

signore lassù, sapete. Ho fatto un patto con lui per cui io non invecchierò mai». E infatti morì 

ancora bello, elegantissimo. E la frase che chiude il suo libro pubblicato postumo, Vita e morte di 

Emile Ajar, recita con la sua voce più leggera: «Mi sono molto divertito. Arrivederci e grazie». 

 

GLI AQUILONI 

Edito pochi mesi prima del suicidio, ultima opera dell’autore, il romanzo si divide in due parti: nella 

prima, che va dal 1930 all'occupazione della Polonia, l'autore presenta il contesto in cui si svolge la 

vicenda e ne delinea i personaggi principali. 

Tutto ha inizio a Cléry, un villaggio rurale della Normandia dove Ludovic, il protagonista, ragazzino 

dalla prodigiosa memoria e dalla incredibile capacità di calcolo, racconta in prima persona la sua 

vita insieme allo zio Ambroise Fleury, reduce di guerra, pacifista convinto e geniale costruttore di 

splendidi aquiloni. A soli dieci anni, Ludo incontra in un bosco Elizabeth (Lila) Bronicki, erede di 

un’aristocratica famiglia polacca che trascorre ogni estate le vacanze in Francia, una bimba 

vanitosa, viziata, capricciosa, alla ricerca di se stessa. I due bambini si scambiano poche parole, ma 

Ludo resta incantato da quella “bionda e severa apparizione” che sarà per sempre la sua unica 

ragione di vita. Alla vigilia dell'occupazione nazista, un tracollo finanziario costringe la famiglia 

Bronicki a rientrare in Polonia. La guerra distrugge le aspirazioni dei giovani protagonisti che sono 



costretti a separarsi; Ludo si unisce alla Resistenza e di Lila perde a lungo le tracce, ma non la 

speranza di poterla ritrovare per coronare il suo sogno d'amore. 

Nella seconda parte, a conflitto ormai conclamato, l'azione prende il sopravvento e l'intreccio si fa 

più complesso; in un crescendo di colpi di scena la storia termina con lo sbarco degli Alleati. 

 

PAROLE CHIAVE DEL LIBRO 

Fantasia: La fantasia è in genere considerata una facoltà tipicamente infantile, innocua, giocosa. Il 

romanzo vuole essere invece un omaggio alla fantasia come arma vera e propria che gli adulti 

devono recuperare dalla propria infanzia per trasfigurare il mondo, per vedervi il bello e le 

potenzialità nascosta; una specie di visionarietà che non è passiva o inutile, ma fattiva, creativa, 

capace di cambiare la storia. Ludo riesce a vivere il suo amore assoluto per Lila grazie alla capacità 

di immaginarsela anche quando è distante e a scorgere in lei, anche quando la vita l’ha corrotta e 

abbrutita, la bambina capricciosa e irresistibile che era stata. La fantasia è un modo per resistere al 

brutto del mondo, ma anche per cercare disperatamente il bello e per tentare con determinazione 

di realizzarlo. Anche la figura dello zio Ambroise è una delle incarnazioni più significative di questo 

modo di intendere la fantasia: sembra un pazzo, forse è un po’ tocco, ma per altri verso la sua 

capacità di trasformare in fantasiosi aquiloni i suoi messaggi è un atto di resistenza reale. 

 

[..quando Ludo va al tè pomeridiano dai Bronicki] 

 

Lottai eroicamente contro il mio senso d’inferiorità raffigurandomi questo o quell’invitato, con i 

pantaloni tesi, la giacca a quadretti e la cravatta gialla, mentre fluttuava nell’aria legato a un filo 

che io tenevo in mano, mandandolo di qua e di là a mio piacimento. Era la prima volta che usavo la 

fantasia come arma di difesa e nulla mi sarebbe stato più salutare nella vita.   

 

[Ludo aspetta Lila durante la guerra...] 

 

La sola cosa che temo per te, Ludovic Fleury, è… quando vi rincontrerete. Io probabilmente non ci 

sarò più e così mi risparmierò molte delusioni. La Francia, quando tornerà, avrà bisogno non 

soltanto di tutta la nostra immaginazione, ma anche di molto immaginario. Così, questa ragazza 

che hai continuato a immaginare con tanto fervore per tre anni, quando la ritroverai… Dovrai 

continuare a inventarla con tutte le tue forze. Sarà sicuramente molto diversa da quella che 

conoscevi… I nostri resistenti che dalla Francia si aspettano chissà quale prodigioso ritorno, 

mostreranno spesso con risatine a denti stretti la misura della loro delusione, ma soprattutto la 

loro personale misura…» 

«Mancanza d’amore» dissi. 

Il professor Pinder succhiava il bocchino vuoto. 

«Non vale la pena di vivere nulla che non sia un’opera d’immaginazione, sennò il mare sarebbe 

soltanto acqua salata… Prendi me, per esempio: da cinquant’anni non ho mai smesso di inventare 

mia moglie. Non l’ho neanche lasciata invecchiare. Dev’essere piena di difetti, ma io li ho 

trasformati in qualità. E io, per lei, sono un uomo straordinario. Non ha mai smesso di inventarmi 

anche lei. In cinquant’anni di vita in comune s’impara a non vedersi, a inventarsi e a reinventarsi 



ogni giorno che passa. Certo, le cose vanno prese come sono, ma perché così gli si può meglio 

torcere il collo. D’altronde, che cos’è la civiltà se non un continuo modo di torcere il collo alle cose 

come sono…?» 

 

Memoria 

La famiglia Fleury è affetta da una ipermemoria. Gary gioca con ironia su questo “disturbo”, 

sorridendo per gli svantaggi che rendono Ludo una specie di fenomeno da baraccone come nella 

scena della festa nella casa francese dei Bronicki, quando Ludo fa a memoria operazioni 

matematiche strabilianti. Il maestro di Ludo si dimostra preoccupato per la memoria del ragazzo. 

La memoria è pericolosa perché per essa si arriva a morire, ci dice Gary. Tutto il romanzo è 

percorso dal tema della memoria: la memoria non è rimanere vincolati al passato, ma sentire la 

responsabilità della coerenza morale nel presente. In un’intervista Gary spiega che, pur essendo 

eroe di guerra, è irritato dalle commemorazioni a cui non partecipa mai. Chi si ricorda i valori 

secondo cui è cresciuto non può ignorarli, non può agire in modo difforme da essi. Ludo combatte 

per il suo paese e per il suo amore perché non riesce a dimenticare l’ideale di una Francia libera e 

giusta e perché non può scordare i suoi sentimenti per Lila. Per tradire bisogna dimenticare. 

 

«Mio zio Ambroise sostiene che i Fleury hanno una memoria così buona che qualcuno di loro ne è 

morto». 

«Come si può morire di memoria? È una stupidaggine». 

«La pensa così anche lui ed è per questo che è diventato postino rurale e ha orrore della guerra. 

S’interessa soltanto dei suoi aquiloni. Sono bellissimi da vedere quando sono in cielo, ma almeno a 

loro puoi incollare un filo sulla coda, e anche quando ti sfuggono e cadono a terra si tratta pur 

sempre di un po’ di carta e qualche pezzetto di legno». 

«Vorrei proprio che mi spiegassi come si possa morire per la memoria». 

«È piuttosto complicato». 

«Non sono del tutto stupida. Forse riuscirò a capire». 

«Voglio dire solo che è piuttosto difficile da spiegare. Sembra che tutti i Fleury siano stati vittima 

dell’insegnamento pubblico obbligatorio». 

«Di cosa?» 

«Dell’insegnamento pubblico obbligatorio. Gli hanno insegnato troppe cose belle e loro le hanno 

tenute a mente troppo bene, ci hanno creduto fino in fondo e se le sono trasmesse di padre in figlio 

a causa dell’eredità dei caratteri acquisiti e…» 

 

La memoria si trasforma anche nella capacità di proteggere e tutelare chi si ama 

 

questa figlia della più antica nobiltà dipende da un bifolco normanno, dalla sua fedeltà e dalla sua 

memoria. Ma non abuso mai dei miei poteri su di lei. Tutt’al più mi concedo la libertà di protrarre 

all’infinito certi suoi gesti, come quando si passa la mano sui capelli: ogni mattina mi ci vuole 

qualche buon minuto di questa carezza. Oppure le blocco il braccio e le impedisco di mettersi il 

reggiseno. 

«Ma insomma, Ludo! La finisci?» 



Mi piace accendere quel lampo di rabbia nei suoi occhi. 

Non c’è nulla che mi rassicuri di più del vederla così immutata, uguale a se stessa. 

«Pensi che ti sia permesso tutto, perché dipendo da te. Ieri mi hai fatto fare venti chilometri 

attraverso la campagna. E non mi è piaciuto affatto quel maglione verde che mi hai messo 

addosso». 

«È l’unico che ho e faceva freddo». 

Poi, lentamente, lei sfuma, torna alla sua clandestinità, e io tengo le palpebre chiuse per 

proteggerla meglio 

 

Amore 

L’amore è forse il sentimento più celebrato di tutto il romanzo. Si potrebbe dire che è una storia 

d’amore. In primo luogo è l’amore di Ludo per Lila, ma dovunque l’amore muove i personaggi e 

intesse storie: l’amore di zio Ambroise per la pace e per gli aquiloni; l’amore di Tad per la verità, 

l’amore di Bruno per la musica, l’amore di Duprat per la cucina. Senza l’amore nulla si attiva. 

L’amore è visto come una forza cosmica capace di trarre il bello dagli uomini, di dare loro la 

determinazione testarda dei sogni e dell’impossibile, perché fa uscire dal proprio solipisismo in 

una solidarietà con il mondo.  

 

[Ludo lascia la Polonia per tornare in Francia alla vigilia della guerra] 

«All’anno prossimo». 

Ci abbracciammo e mi accompagnarono fino al terrazzo. Li rivedo ancora tutti e due, con il braccio 

alzato che mi salutano. Ero sicuro che Tad si sbagliasse e lo compiangevo un po’. Amava 

appassionatamente l’umanità intera, ma in fondo non aveva nessuno. Credeva alla sventura 

perché era solo. Per la speranza bisogna essere in due. Tutte le leggi dei grandi numeri cominciano 

con questa certezza. 

 

Speranza 

Fa quasi sorridere la speranza tenace e improbabile che sostiene alcuni personaggi: di fronte 

all’orrore e alla distruzione Ludo non perde la speranza, contro ogni evidenza, di ritrovare Lila; 

Duprat non perde la speranza nella grandezza salvifica della sua cucina; lo zio non perde la 

speranza nel ruolo destabilizzante che assume la scelta del pacifismo. La speranza è figlia della 

fantasia, della visionarietà, della convinzione che il brutto e il male possono essere frenati 

nonostante tutto. È come la fantasia, qualcosa di apparentemente ingenuo: tuttavia la purezza che 

si cela in questa ingenuità diventa motore di azione creativa. 

 

[Ludo lascia Clery per Parigi, sperando di trovare tracce di Lila] 

Andrò a Parigi. Laggiù è più facile avere notizie che non qui. Forse cercherò di andare in Polonia». 

«Non c’è più nessuna Polonia» disse Ambroise Fleury. 

«Comunque in Francia c’è un nuovo esercito polacco che si sta ricostituendo. Sono sicuro che 

riuscirò a sapere qualcosa. Ho buone speranze». 

Mio zio abbassò gli occhi. 



«Cosa vuoi che ti dica? Va’. Da noialtri è sempre la speranza a comandare. Non la smette mai, 

quella schifosa». 

Quando tornai per salutarlo, restammo a lungo in silenzio; seduto al suo banco di lavoro, con il 

vecchio grembiule di cuoio e gli attrezzi, somigliava a tutti i vecchi maestri artigiani della storia di 

Francia. 

«Posso portarmene dietro uno per ricordo?» chiesi. 

«Scegli». 

Mi guardai attorno. Il laboratorio era lungo venticinque metri e largo dieci, e le parole che 

venivano in mente quando si vedevano quelle centinaia di aquiloni erano «imbarazzo della scelta». 

Erano tutti troppo grandi per me ed era più facile farli stare nella memoria che in una valigia. Ne 

ho preso uno piccolissimo, una libellula con le ali madreperlacee. 

 

Umanità e disumanità 

“Forse. Mi hanno aiutato molto i tedeschi. Si dice che la cosa più tremenda del nazismo sia il suo 

lato disumano. Sì. Ma ci si deve arrendere all’evidenza: questo lato disumano fa parte dell’umano. 

Fintantoché non si riconoscerà che la disumanità è cosa umana, si resterà in una pietosa bugia». 

 

La bruttezza, la crudeltà, appartengono all’essere umano. Questo vuol dire guardare con lucidità 

alla natura umana, non sentirsi mai definitivamente o perfettamente immuni, sapersi mettere in 

discussione, sapere che il bene è una scelta alta e difficile, non scontata e sapere che il male è 

“solo” umano, non invincibile.  

 

 E se il nazismo non fosse una mostruosità disumana? Se fosse umano? Se fosse una confessione, 

una verità nascosta, rimossa, camuffata, negata, acquattata in fondo a noi stessi, ma che finisce 

sempre per tornar fuori?  

 

Nel non assolutizzare il male ed il bene, Gary ci invita a diffidare di chi pensa di essere dalla parte 

del giusto, ognuno di noi potrebbe essere "il nemico". La guerra insegna che “il lato disumano fa 

parte dell'umano” e i vincitori non possono dirsi immuni dal commettere ingiustizie. 

 

“La sua faccia mi parve familiare e sulle prime credetti di conoscerlo, ma subito capii che ad 

essermi familiare era l'espressione di sofferenza (…). Tedeschi o francesi, in quei momenti siamo 

intercambiabili”.   

 

Sullo stesso tema anche un bellissimo passaggio del primo libro di Gary, l’Educazione europea., 

scritto durante gli anni più sanguinosi e bui della Seconda guerra mondiale, quando Romain Gary 

combatteva contro i nazisti come pilota per l’aviazione alleata. Non è un romanzo di guerra, bensì 

un invito al dialogo, al confronto. Questo passaggio tra Janek, il protagonista e un amico, illumina 

bene il pensiero di Romain Gary: 

 

- Come può il popolo tedesco accettare tutto ciò? Perché non si ribella? Perché si sottomette e 

accetta questo ruolo di boia? Certo, coscienze tedesche ferite, oltraggiate in ciò che hanno di più 



semplicemente umano, si ribellano e si rifiutano di obbedire. Quando, però, vedremo i segni della 

loro ribellione? Ebbene, a quel tempo un soldato tedesco venne qui, in questa foresta. Aveva 

disertato. Veniva a unirsi a noi, a mettersi al nostro fianco, sinceramente, coraggiosamente. Non vi 

erano dubbi: era un puro. Non si trattava di un membro del Superiore popolo tedesco; si trattava di 

un uomo. Aveva sentito il richiamo di ciò che in lui vi era di più semplicemente umano, e aveva 

voluto togliersi di dosso l’etichetta di soldato tedesco. Ma noi avevamo occhi soltanto per questo, 

per l’etichetta. Tutti sapevamo che era un puro. La purezza la senti, quando ti capita di trovarla. Ti 

acceca, in mezzo a tutto questo buio. Quel ragazzo era uno dei nostri. Ma aveva l’etichetta. 

- E allora? 

- E allora noi lo abbiamo fucilato. Perché aveva addosso l’etichetta: tedesco. Perché noi ne 

avevamo un’altra: polacchi. E perché l’odio era nei nostri cuori… Qualcuno, a mo’ di spiegazione, o 

di scusa, non so, gli aveva detto: ‘è troppo tardi’. Ma sbagliava. Non era affatto troppo tardi. Era 

troppo presto…  

 

Aquiloni 

Sono il simbolo di tutta la storia: le idee umane posso volare in alto, ma non bisogna perdere mai il 

buon senso, la ragione, altrimenti si cade nel rischio terribile del fanatismo, che vanifica il potere 

costruttivo degli ideali. 

 

[lo zio Ambroise] 

In genere si pensava che fosse tornato «suonato» dalla guerra; si spiegava così il suo pacifismo e 

anche quella mania di passare tutto il tempo libero con i suoi aquiloni: con i suoi gnamas, come li 

chiamava lui. Aveva scoperto questa parola in un’opera sull’Africa equatoriale, dove, a quanto 

sembra, definisce tutto ciò che ha un alito di vita, uomini, moscerini, leoni, idee o elefanti. 

Probabilmente aveva scelto il mestiere di postino rurale perché la medaglia militare e le due 

citazioni alla croce di guerra gli davano diritto a un posto riservato, o forse in esso vedeva 

un’attività adatta a un pacifista.  

.... 

Mio zio non si è mai ripreso dalla guerra del ’14-’18» spiegai. «È un uomo di un’altra generazione, 

quella che ha conosciuto troppi orrori. Diffida dei grandi slanci e ritiene che gli uomini debbano 

tenere anche le loro idee più nobili legate a un solido cordino. Sennò, a suo parere, milioni di vite 

umane si perderanno in quello che lui chiama “l’inseguimento dell’azzurro”.  

 

 

A volte, non perdere la propria ragione di vita è esattamente il contrario di non 

perdere la ragione.  


