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L’incipit

Entrò nella mia vita nel febbraio del 1932 per non uscirne più. Da allora è passato più di un quarto di
secolo, più di novemila giorni tediosi e senza scopo, che l’assenza della speranza ha reso tutti ugualmente
vuoti – giorni e anni, molti dei quali morti come le foglie secche su un albero inaridito.
Ricordo il giorno e l’ora in cui il mio sguardo si posò per la prima volta sul ragazzo che doveva diventare
la fonte della mia più grande felicità e della mia più totale disperazione. Fu due giorni dopo il mio compleanno, alle tre di uno di quei pomeriggi grigi e bui, caratteristici dell’inverno tedesco. Ero al Karl Alexander
Gymnasium di Stoccarda, il liceo più famoso del Württemberg, fondato nel 1521, l’anno in cui Lutero comparve davanti a Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero e re di Spagna.
Ricordo ogni particolare: l’aula scolastica, con le panche e i banchi massicci, l’odore acre, muschioso, di
quaranta pesanti cappotti invernali, le pozze di neve disciolta, i contorni bruno-giallastri sulle pareti grige
in corrispondenza del punto in cui, prima della rivoluzione, erano appesi i ritratti del Kaiser Guglielmo e
del re del Württemberg. Se chiudo gli occhi, riesco ancora a vedere le schiene dei miei compagni, molti dei
quali sono morti nelle steppe della Russia o nelle sabbie di Alamein. Risento ancora la voce stanca e disillusa
di Herr Zimmermann che, condannato all’insegnamento a vita, aveva accettato il suo destino con triste
rassegnazione. […].
Si stava facendo buio, ma non abbastanza per accendere la luce. […] Scarabocchiavo, mezzo addormentato, inseguendo le mie fantasie e strappandomi di tanto in tanto un capello per tenermi sveglio, quando si
udì un colpo alla porta e, prima che Herr Zimmermann avesse potuto dire: “Herein”, entrò il professor Klett,
il direttore. Nessuno, tuttavia, degnò di uno sguardo l’ometto azzimato, perché i nostri occhi si posarono
all’unisono sullo sconosciuto che lo seguiva, novello Fedro al seguito di Socrate.
Lo fissammo come se fosse stato un fantasma. Più ancora del portamento pieno di sicurezza, dell’aria
aristocratica, del sorriso appena accennato e vagamente altezzoso, ciò che mi colpì – con me anche gli altri
– fu la sua eleganza. Per quanto riguardava l’abbigliamento, infatti, io e i miei compagni costituivamo una
congrega ben squallida. Le nostre madri erano convinte che per andare a scuola andasse bene qualsiasi cosa,
purché fatta di stoffa robusta e resistente. Visto che l’interesse nei confronti delle ragazze era ancora sopito,
non ci importava molto di farci vedere con indosso quell’insieme penoso di giacche e pantaloni corti o alla
zuava, tutti ugualmente pratici e funzionali, acquistati nella speranza che sarebbero durati finché non fossimo cresciuti troppo per portarli.
Ma il ragazzo che ci stava davanti era diverso. I pantaloni lunghi che portava erano di ottimo taglio e
perfettamente stirati, ben diversi dai nostri confezionati in serie. L’abito dall’aria costosa era ricavato in un
tessuto grigio chiaro a spina di pesce, di sicura fabbricazione inglese. La camicia azzurra e la cravatta blu a
pallini bianchi facevano apparire le nostre, per contrasto, sporche, unte e sdrucite. Anche se ogni tentativo
di eleganza costituiva ai nostri occhi un segno di effeminatezza, non potemmo impedirci di provare invidia
nei confronti di quella figura, che trasudava agio e distinzione.

La quarta di copertina
Due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. L’uno è figlio di un medico ebreo, l’altro è di ricca famiglia
aristocratica. Tra loro nasce un’amicizia del cuore, un’intesa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è spezzato.
Questo accade in Germania, nel 1933…
Racconto di straordinaria finezza e suggestione, L’amico ritrovato è apparso nel 1971 negli Stati Uniti ed è poi stato
pubblicato in Inghilterra, Olanda, Svezia, Norvegia, Danimarca, Spagna, Gennania, Israele, Portogallo. In Francia è stato
nel 1985 il libro più venduto in edizione tascabile. Ovunque lo stesso entusiasmo della critica. “Un’opera letteraria rara”,
l’ha definito George Steiner sul New Yorker. “Un capolavoro”, ha scritto Arthur Koestler nell’introduzione all’edizione
inglese del 1976, aggiungendo: “Centinaia di grossi volumi sono stati scritti finora sul tempo in cui i corpi venivano trasformati in sapone per mantenere pura la razza ariana; tuttavia credo sinceramente che questo smilzo volume troverà
un posto durevole negli scaffali.”
“Un libro che assilla la memoria… una gemma”, “Un racconto magistrale”, hanno fatto eco The Sunday Express e The
Financial Time di Londra. E infine Le Monde di Parigi: “Uno dei testi più densi e più puri sugli anni del nazismo in Germania… Tra i romanzi più belli che si possano raccomandare ai lettori, dai dodici anni in su. Senza esitazione.”
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