
Un giovanepienodi vita diventa
testimonedel martirio di padreKolbe

P,Ù CHELA NOTTE

Lapersonalitàdi Guglielmo,19 anni,sisdoppiaal punto
da rivivere i tragicifatti avvenutiadAuschwitz. Cercherà
di coinvolgerela classedel suoliceo nelricordodel prete
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E
un libro di forti emozioni,chetravolge
con un ritmo serratoattorno a quello
scontrofrail male eil benechenon tro-
va risposteumane.Soltantoabbandono
al mistero della Croce.È un romanzo
" cherisveglialafiducia", ci permettean-

cora di credere «chetutto ciò che nasce di bello
e di buononon morirà» , ha scritto monsignor
Derio Olivero nellasuacommossaprefazione.È
storia di ieri cheintersecaquella di oggi e che
GraziellaBonanseaha affrontato,in PLù che la
notte, con grandepassioneumanae penetranti
indagini interiori epsicologiche.

Questi segni, con faticae inquietudine,li ac-
coglie Guglielmo, un giovane dei nostri tempi,
diciannoveanni,alqualepiaccionomoltole ra-
gazze, quasi un'ossessione,ma la cui esistenza
cambiaradicalmente,quandoècoinvoltonella
storiadi MassimilianoKolbe,il frate francescano
chead Auschwitz offrì la vita al postodi quella
di un padredi famiglia,condannatoa morire di
famee di sete. Quello cheè statoil buco nero nel
cuore malato di un'Europa,travoltadalla follia
tenebrosadi Hitler e dacoloro chelo aiutarono
a trasformarequelbuco in una voragineinfer-
nale, diventaper Guglielmounagabbiadentro
la qualesi scopreavivere unadissociazione
interioreeumana,chelo portanella Cracovia
martirizzatadall'occupazionetedesca.Mentre
continuaafrequentarel'ultimo annodi liceo, in-
segue un amorecheglipromette felicità,cerca di
coinvolgerelaclasseneldrammadeilager nazisti.
E s'immedesimasempredi SLù inAbel, l'architet-

to cheincrociail carneficedel frate, futuro santo,
lo pedinanellaspietataorganizzazionedi quella
macchinadelmaledi cuiè prigionierolui stesso.

Nelle ore notturne si sente trasportato in
quellacella dove padre Kolbe, insiemecon altri
nove prigionieri checondividonola sua sorte,
cercadi consolarli,di portarli al perdono,con-
tinua a dire paroledi speranza:«Da quell'esse-
re calpestati,ridotti allo zero,nasce dell'altro...
così èstatocon il Figlio dell'uomo».

Losdoppiamentodi Guglielmooffre un'im-
portante opportunità,quelladi vivere in diret-
ta la tragediadi quegli anni,maanchedi av-
vertirne le ramificazioni neisotterraneidella
storiadi oggi, dove il voltarela testadall'altra
parte,la non conoscenza,mantengono aperti
buchineri neiquali è facile perdersi. •
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