
 
 

PREFAZIONE 
 

Zygmunt Kelz, come Giobbe 
 

Il libro di Bernardo Kelz e José Mottola, dedicato all’avventurosa vita di Zygmunt Kelz, si 
segnala come  pregevole contributo alla ricostruzione della storia della Puglia, d’Italia e di 
Europa, a cavallo, si può dire, fra generi storiografici generalmente distinti, e che in questo 
testo si vanno tuttavia felicemente a intrecciare, in un percorso narrativo atto a 
coinvolgere, interessare e commuovere il lettore. 
 
Da una parte, infatti, il libro si inserisce, a pieno titolo, nell’ampio filone di quella 
“storiografia della morte” che, a partire dalla fine degli anni ’70, ha contribuito a fare 
conoscere, in minima parte, la realtà del  tremendum, della nera voragine che, nel cuore 
della civilissima Europa, negli anni ’30 e ’40, ha inghiottito il popolo d’Israele, nel 
compiacimento o nella passiva indifferenza delle popolazioni cristiane di cui, da secoli, 
condivideva il destino. In minima parte, abbiamo detto, perché, come ha scritto Primo Levi, 
chi ha toccato il fondo, chi ha visto la Gorgone, non è tornato, o è tornato muto; e, come 
ha detto Elie Wiesel, “abbiamo raccontato qualcosa di quello che ci è successo non 
perché lo conosciate, ma perché sappiate che non lo conoscerete mai”. Realtà 
‘inconoscibile’, ‘inenarrabile’, ‘intrasmissibile’, la Shoah si impone, tuttavia, come snodo 
ineludibile della civiltà umana, come banco di prova estremo della capacità infernali di 
quell’essere che sarebbe stato fatto a immagine e somiglianza del Creatore,  come prova 
della “morte di Dio”. Tutte le categorie di pensiero, le concezioni filosofiche e religiose 
sono cambiate per sempre dopo Auschwitz, dopo quelle fiamme che hanno bruciato ogni 
idea di pietà e ogni barlume di speranza, cancellando per sempre, come affermò Adorno, 
ogni possibilità di poesia. 
 
Con singolare capovolgimento dell’inesorabile legge dell’oblio, secondo cui qualsiasi 
umana vicenda, col passare degli anni, vede il proprio ricordo e interesse sbiadire e 
scolorire, sostituita da nuovi accadimenti, la Shoah ha conosciuto un percorso inverso, 
risalendo all’indietro, come un gambero, nella memoria universale. Dopo un attonito o 
interessato silenzio, durato almeno trent’anni (riconducibile a diversi fattori, come 
l’incredibilità del racconto dei superstiti, la sua estraneità agli interessi della storiografia 
partigiana, ‘di destra’ e ‘di sinistra’, la cattiva coscienza dei vincitori, l’imperioso bisogno di 
voltare pagina), nel quale le voci dei testimoni sopravvissuti si levavano invano e quasi 
nessuna casa editrice o rete televisiva accettava di divulgarle, il mondo, all’improvviso, ha 
cominciato ad ascoltare, e a riflettere: l’interesse intorno all’inferno dei Lager si è destato 
dovunque, coinvolgendo milioni di coscienze in una dolorosa domanda sul ‘perché’, in un 
impegno condiviso a non dimenticare.  
 
Non è stato, non è certamente  un interesse univoco, l’umanità non è diventata, 
integralmente e improvvisamente, ‘buona’, la malapianta dell’antisemitismo non è certo 
stata sradicata con la sconfitta della sua ‘divisa’ nazista (forse la più feroce, ma non certo 
l’unica): accanto a tanti studi seri e tante sincere commemorazioni, infatti, l’Europa ha 
assistito anche al rigurgito di quelli che Levi definì i “laidi conati del revisionismo”, che 
avrebbero addirittura dilagato in buona parte del mondo islamico, fino a divenire, in taluni  
Paesi, in nome di un odio assoluto e radicale verso gli ebrei, una sorta di ideologia di stato 
(la Shoah come menzogna, o come azione degli stessi ebrei, o, ancora, come giusta 
“vendetta anticipata” contro i “crimini sionisti”).  



 
Dalla Shoah, Zygmunt Kelz è stato soltanto lambito, se così si può dire per chi si è visto 
strappare la giovane moglie e, carne della propria carne, il figlioletto di  tre o quattro anni. 
Sono stati il piccolo Bernard Elias e sua madre Sara a essere pietrificati dallo sguardo 
della Medusa, non Zygmunt, loro padre e marito, al quale – come a tanti altri – è toccato in 
sorte di custodire il nome e la memoria dei propri congiunti assassinati, in lunghi anni di 
vita, fasciati dal dolore e dal ricordo: eppure, non chiusi al futuro e alla speranza, come la 
sua “seconda vita”, il suo “nuovo Bernardo”, stanno a dimostrare.  
 
Proprio questa natura di testimone non propriamente diretto, ‘frontale’, dell’Olocausto, dà 
alla vita di Zygmunt Kelz un significato particolare, invitandoci a considerare gli effetti 
prodotti dallo sterminio non solo sulle vittime dirette, ma anche sui loro diretti congiunti, 
chiamati a continuare a vivere. Come ciò sia successo, al prezzo di quanti rimpianti e 
conflitti interiori, superando quanti abissi di rabbia, odio, dolore, è cosa che nessuno potrà 
mai sapere. Eppure, è qualcosa che è successo in mille città e villaggi d’Europa, 
d’America, d’Israele, dove schiere di vedovi, orfani, fratelli e genitori in lutto hanno 
ricominciato una nuova esistenza. Molti sarebbero stati risucchiati dal ricordo dell’orrore, 
tanto da scegliere – anche decenni dopo la fine della guerra (pensiamo solo a Levi, Celan, 
Bettelheim, Amèry) – di darsi la morte. Ma, per molti altri, la vita avrebbe ripreso il suo 
corso, ricominciando a pulsare. Pur nella nuova vita, i superstiti sarebbero sempre stati 
accompagnati dalla memoria di chi era stato loro strappato, che li avrebbe seguiti non 
come un semplice ricordo, ma come un’ombra vivente, un’invisibile presenza (come ben 
esprime la poesia di Uri Zvi Greenberg, “We are them”, noi ‘siamo’ loro). E i nuovi figli non 
avrebbero mai consolato della perdita dei precedenti: il ‘nuovo’ Bernardo non ha certo 
ripagato del sacrificio del fratello, così come i nuovi figli di Giobbe non leniscono lo strazio 
da lui subito, né danno alcuna risposta alla sua disperata domanda: perché? 
 
Niente potrà mai permetterci di capire in che modo da un mare di dolore sia risorta la vita, 
cosa abbia albergato nel cuore di chi è stato costretto a vivere senza osare ripensare agli 
ultimi istanti di vita della propria sposa, o del proprio figlioletto, e senza neanche potere 
posare un fiore, o una pietra, sul loro sepolcro. La vita operosa, sobria e silenziosa di 
Zygmunt Kelz può darci solo un’immagine, un’idea di questo segreto. Se i suoi sentimenti 
sono rimasti sigillati nel suo cuore, restano però da interpretare, da parte nostra, i suoi 
gesti: come la sua scelta di tornare, alla fine della sua lunga vita, all’osservanza dei 
millenari riti del suo popolo, in segno di definitiva fedeltà a quell’appartenenza che pur 
tanto gli era costata. 
 
Ma, come abbiamo detto, il libro di Kelz e Mottola costituisce anche un contributo alla 
conoscenza della storia di Europa nel Novecento, le cui tormentate vicende (Grande 
Guerra, finis Austriae, secondo conflitto mondiale, liberazione, ricostruzione…) sono 
rievocate, attraverso la tragica vita di Zygmunt (soldato su più fronti, tante volte sfiorato 
dalla morte, tante volte costretto a combattere, a fuggire, a cambiare lingua, patria, 
nazionalità…), in modo vivido e avvincente, con la freschezza di un romanzo e la 
precisione documentaria della migliore storiografia. E rappresenta, infine, un saggio di 
grande utilità per la ricostruzione della storia di Noci, di Bari, della Puglia, questa terra di 
grande generosità, cultura, tradizioni, che si è trovata a diventare la nuova patria di 
Zygmunt Kelz, dove il naufrago, dopo la tempesta, ha trovato la possibilità di costruire, 
come Giobbe, la sua “seconda vita”.  
 
Certamente, il Dottor Kelz deve molto a questa regione, che gli ha donato pace, 
accoglienza e cittadinanza, l’opportunità di una vita onorata e di un’alta realizzazione 



professionale, il calore di una famiglia, la stima di generazioni di nuovi concittadini. Ma, 
altrettanto certamente, anche la Puglia deve molto a questo suo nobile figlio acquisito, che 
vi è entrato da soldato per portarvi la libertà, per poi onorarla con lunghi anni di vita 
operosa.  
Un grande europeo e un grande pugliese, che, pur non avendo lasciato libri di memorie, 
ha rappresentato, con la propria stessa esistenza di tzadìk, di uomo giusto, una 
testimonianza vivente di coraggio e di fiducia, nonostante tutto, nella vita. Come un olivo 
delle Murge: simbolo, per le sue radici, di forza, per i suoi frutti, di generosità e, per i suoi 
rami contorti, di dolore.    
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