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     Il romanzo narra la travagliata storia della Galizia Orientale, all‟estremo confine dell‟Impero 

Austro-Ungarico, dal 1912 al 1939, attraverso le altrettanto travagliate vicende di una famiglia. 

Lorenz Rosner, il “sovrastante” del barone Karl von Widmann, ha dovuto sposare una giovane 

cameriera messa incinta dal barone, una ragazza dolce, bella e intelligente che infatti egli ha poi 

imparato ad amare, e sono nati altri tre figli, oltre al “bastardo” Marian. Amatissimo dalla madre ma 

mal tollerato dal padre, Marian è male integrato nella compagnia dei ragazzini della cittadina di  

Ruda, dove viene considerato un diverso, forse perché il barone, ovviamente in modo molto 

discreto, paga perché possa andare a scuola. La famiglia deve però trasferirsi più a est, a Wiszenka 

Mala, dove Lorenz è incaricato di migliorare la produzione agricola. Dell‟educazione di Marian si 

occupa una bella ragazza ebrea, Eliza, di qualche anno più grande di lui, e presto tra loro nasce un 

grande amore. Intanto scoppia la Prima Guerra Mondiale, la Galizia è devastata dall‟esercito 

austriaco ma anche da quello russo e l‟influenza spagnola falcidia sia la famiglia di Marian che 

quella di Eliza. Quando la guerra finisce per il resto d‟Europa, la Galizia viene invasa dagli ucraini 

e poi dai russi. Marian si arruola, e grazie all‟amicizia con un caporale socialista si avvicina alla 

politica. Ritornato a Ruda, fonda una cooperativa di forestali che controllano i boschi, tagliano gli 

alberi in modo ragionato e si mantengono vendendo i tronchi alle segherie. Marian non sa più niente 

di Eliza, rivede Julia, amica di quand‟era bambino, si sposa, ha due figli. Nel settembre del „39 i 

tedeschi invadono la Polonia, e pochi giorni dopo anche i russi. La Polonia viene così smembrata tra 

i due paesi. Nella Galizia orientale sotto il dominio russo, tutto viene statalizzato, anche le 

cooperative, e i dirigenti, tra cui Marian, vengono deportati in Siberia. Julia e i bambini partono con 

lui. 

    La vicenda è molto più articolata di quanto non risulti da questo rapido riassunto: succedono 

tantissime cose, intervengono tanti altri personaggi. E soprattutto c‟è la Storia. L‟autore è 

sicuramente esperto non solo degli avvenimenti politici, ma anche degli usi e costumi locali. 

Vengono citati, con il nome originale, i cibi tradizionali, i balli, i riti delle feste di primavera e 

d‟estate, dei matrimoni, e sono riferite con dettaglio minuzioso le vicende belliche e politiche del 

periodo considerato, i nomi dei comandanti militari e dei dirigenti di partito, le loro posizioni 

ideologiche, i patti, le alleanze, le convenienze e le collusioni. Spesso chi legge ha la sensazione che 

la storia di Marian Rosner non sia che il pretesto per raccontare la storia della Polonia. Ma poiché 

l‟Autore sa scrivere, sa usare il linguaggio e costruire la struttura narrativa di un romanzo, conosce 

gli equilibri e le economie necessarie, tutte queste informazioni sono date in modo molto veloce, 

quasi frenetico, ogni riga un aggiornamento, come comunicati di agenzia, perché non vuole che il 

testo sia troppo sbilanciato nella parte documentaria a svantaggio della vicenda di fantasia. In 

questo modo però il lettore si sente veramente bombardato di informazioni, (p. 107, p. 131, pp. 151-

154, p. 159, pp. 165-167, p. 171, pp. 180-182, p. 205, p. 243, p. 252). Dove invece l‟autore si 



dilunga con evidente piacere è nel narrarci riti e tradizioni, mescolandoli alla storia dei personaggi, 

come quando a p. 193 ci presenta Marcelika che insegna ai fratellini a dipingere le uova per la 

Pasqua con cera e tinte vegetali. Un po‟ didascalico risulta il tono di Adam quando spiega a Marian 

la complicata situazione politica, ma non può che essere così: l‟autore vuole spiegarla a noi. 

Crediamo che sia effettivamente un problema aver tante cose da dire, ma non volerne fare un 

manuale o un libro di storia, e infilarle in un romanzo senza appesantirlo è oggettivamente difficile. 

I personaggi sono un po‟ stereotipati, ci sono i buoni e i cattivi, mentre è evidente che l‟autore è 

perfettamente in grado di sfaccettarli di più (si vedano per esempio i personaggi di Lorenz e del 

barone). La scrittura, che rivela una lunga e ben assimilata frequentazione con i testi classici, è 

scorrevole, sorvegliata, senza sbavature.  

    Per rendere il testo più agile, fluido e accattivante occorrerebbe alleggerirlo non poco, però 

l‟impianto è solido, l‟ambientazione interessante, la documentazione minuziosa, dettagliata, precisa, 

la scrittura pulita.  

 

 

 
Il Comitato di Lettura 

 

 

 


