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LA NUOVA EUROPA CHE USCIRÀ DALLA GUERRA AVRÀ 
BISOGNO DI IDEALISTI E SOGNATORI, COME JARI 

E DI PERSONE CORAGGIOSE COME LEI, CARO EDLER…

Il tenente della Wehrmacht Edler von Daniels giunge a 
Bratislava senza immaginare che non sarà la guerra, scatenata 
dalla Germania, a sconvolgere la sua esistenza. Il suo senso 
del dovere verrà messo a dura prova dall’incontro con Jari 
Nyberg, il nuovo console di Svezia, un giovane che non 
accetta di essere costretto nelle rigide regole del protocollo 
e della diplomazia, scatenando timori ed incertezze in chi lo 
circonda.
Il carattere irruente di Jari e la sua ironia mal sì addicono 
a quello sguardo, capace di mostrare un tono ceruleo 
dall’intensità così perfetta da indurre a far credere al giovane 
ufficiale tedesco che il cielo sia disceso in terra. Il loro 
incontro li costringerà a superare la reciproca diffidenza, 
alimentando la speranza che potranno vivere, a guerra finita, 
in un mondo assai diverso.
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Questo libro è un’opera di narrativa. Nomi, personaggi, 
luoghi, eventi e circostanze sono frutto dell’immaginazione 
dell’autore. Ogni analogia con persone realmente esistite, con 
eventi e ambienti reali, è da considerarsi puramente casuale.



La nuova Europa 
che uscirà dalla guerra 

avrà bisogno di idealisti e sognatori 
come Jari 

e di persone coraggiose 
come lei, caro Edler, 

per aiutare a realizzare quei sogni





CapItolo prImo

La fine del ballo

La Buick nera si infilò tra le altre vetture parcheggiate 
ordinatamente nell’ampio cortile antistante il giardino, 
arrestandosi subito dopo. Il cofano nero della piccola 
automobile, con le insegne del comando tedesco, era 
illuminato dalla luce che oltrepassava le grandi vetrate 
del palazzo che gli donava un’insolita lucentezza.

Ne scesero due ufficiali. Mentre il primo osservava 
con evidente curiosità l’edificio e il parco circostante, 
il secondo sembrava non darsene importanza. Eppure, 
quella residenza che si affacciava sull’elegante via Uzov 
non era un luogo qualsiasi.

I due uomini si incamminarono in modo spedito 
verso l’ingresso della residenza presentandosi al valletto 
in attesa, che li introdusse in un mondo che sembrava 
lontano migliaia e migliaia di chilometri da Praga.

I grandi lampadari di vetro e ottone illuminavano, 
come nei tempi felici, la sala dei ricevimenti dell’amba-
sciata, mostrando la ricca volta affrescata i cui colori, 
in parte rapiti dal tempo, avrebbero necessitato di un 
importante intervento di restauro. Tuttavia, bisognava 
ammettere che quello non era il periodo più adatto per 
realizzare certi progetti, figuriamoci pensarci; non con 
i rumori assordanti della guerra che, seppur ancora 
lontana, non faceva mai dimenticare la sua tremenda 
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e ingombrante realtà. Una presenza che le numerose 
divise dell’esercito presenti a quel ballo di gala ram-
mentavano ai presenti.

Il colonnello Thomas Rainer terminò il secondo 
calice dell’ottimo rosé, continuando ad osservare l’am-
biente che aveva attorno da dietro le sue piccole lenti 
rettangolari, molto più consone a un professore univer-
sitario che a un colonnello pluridecorato appartenente 
all’élite delle SS.

Il ballo d’autunno che ogni anno l’ambasciata orga-
nizzava era considerato, anche in quei tempi difficili, 
un’occasione unica e irripetibile per gli alti papaveri 
della società cecoslovacca di mostrarsi compatti e sicuri 
del proprio ruolo. Ma anche il comando tedesco dava a 
quel ballo la medesima importanza, ricordando a tutti 
che la presenza nella capitale dell’esercito del Terzo 
Reich, era un’ombra che poteva in ogni modo e tempo 
avvolgere chiunque fosse ritenuto colpevole di non 
dimostrare sufficiente collaborazione alla vittoria finale, 
o che complottasse per minare il rapporto di amicizia 
che legava i due Paesi. Il colonnello notò l’ambascia-
tore fare il proprio ingresso nel salone, intrattenendosi 
con alcuni ospiti e scambiando con loro alcune frasi 
di circostanza. Fin dal loro primo incontro, avvenuto 
alcune settimane prima, aveva sempre considerato 
quel quarantenne un abile e temibile avversario. Il suo 
sguardo benevolo e seducente al tempo stesso nascon-
deva un rigore che più volte aveva messo in difficoltà il 
governo amico di Tiso. Filip Nyberg era l’antagonista 
che attendeva da tempo e, del resto, era stato spedito a 
Bratislava proprio per tenerlo sotto controllo e racco-
gliere le prove della sua attività antinazista.
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Quando Rainer lo vide avvicinarsi sollevò il bic-
chiere in segno di saluto, tenendo il copricapo 
sottobraccio.

«Colonnello, vedo che non ha voluto privarmi della 
sua gradita presenza», sorrise il diplomatico chinando 
leggermente il capo.

«È compito di un buon ufficiale onorare gli inviti, 
anche quelli non graditi. Tuttavia, vorrei approfittare 
di questa lieta occasione per trasmetterle una richiesta 
altrettanto importante», soggiunse l’uomo, posando il 
bicchiere su un tavolino poco distante.

«Mi auguro voglia attendere il termine del ricevi-
mento per essere latore del suo messaggio», asserì Filip 
oltrepassandolo.

«Temo che non potrò accondiscendere a questa 
richiesta», gli sussurrò l’altro indicando il corridoio che 
aveva davanti a sé.

Gli occhi del diplomatico si posarono su quella 
mano fredda che portava all’indice un anello d’argento 
con l’aquila nazista in bella evidenza e le rune delle SS 
in rilievo sui lati.

«Vorrei rammentarle che lei si trova nell’ambasciata 
reale di Svezia, non in un qualsiasi altro luogo dove tutti 
sono abituati a scattare sull’attenti a ogni sua parola.»

«Per rispetto le concederò il tempo necessario per 
poter salutare i suoi graditi ospiti… – proseguì il colon-
nello rimettendosi il cappello – ma non oltre», concluse 
allontanandosi tra gli invitati e lasciando il diplomatico 
immerso nei propri pensieri.

Quando l’ambasciatore intravide il fedele maggior-
domo avvicinarsi tenendo tra le mani un vassoio di 
strudel alle mele lo chiamò a sé con un lieve cenno del 
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capo, un gesto che fu sufficiente a far comprendere a 
quell’uomo, che era al suo servizio da anni, che aveva 
bisogno del suo aiuto. 

«Mio figlio Jari è ancora in camera sua?»
«Credo stia per scendere.»
«Per favore, gli dica di rimanerci e abbia la cortesia 

di non permettere a nessuno di avvicinarglisi.»
L’espressione accorta del domestico tradì l’incertezza 

nel sentire quell’ordine così desueto. «Voglia perdo-
narmi eccellenza, c’è forse qualche problema con…»

«Con i Tedeschi… sì, ha indovinato», annuì cer-
cando di nascondere l’ansia del prossimo incontro.

«Capisco. Mi preoccuperò di eseguire immediata-
mente le sue disposizioni.»

Quella rassicurazione sembrò rasserenare l’amba-
sciatore, che assentì allontanandosi. Ancora una volta 
ringraziava il cielo di aver portato con sé quell’affabile e 
discreto uomo che serviva da anni con dedizione la sua 
famiglia: aveva praticamente visto nascere il suo unico 
figlio e assistito alla scomparsa prematura della moglie, 
pochi giorni dopo aver dato alla luce il ragazzo che da 
allora rappresentava il suo unico mondo. E ovunque era 
andato, era sempre riuscito a portarlo con sé, girando 
per mezza Europa: Lisbona, Roma, Oslo e ora la deli-
cata sede di Bratislava, in mezzo ai lupi nazisti. Quando 
gli era stato proposto quel nuovo incarico aveva tentato 
di convincere il figlio a rimanere a Stoccolma, ma era 
stato del tutto inutile. Sebbene avesse da poco compiuto 
vent’anni, le sue idee e i sentimenti su ciò che l’Europa 
e il mondo intero stavano vivendo gli erano quanto mai 
chiari e certi. Avrebbe anche potuto imporgli le sue 
decisioni, obbligarlo a rimanere al sicuro dagli orrori di 
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quel conflitto, ma non vi era riuscito. E ora, per la prima 
volta dal loro arrivo, il timore di averlo esposto a un 
possibile pericolo lo rendeva tremendamente insicuro 
sulle prossime mosse da compiere con Rainer.

A poca distanza, un’altra elegante divisa color grigio 
perla si muoveva tra gli ospiti, senza tuttavia riuscire a 
confondersi né tra gli smoking dei numerosi invitati, né 
tra le altre uniformi verdastre degli ufficiali cecoslovac-
chi. Ma non era certo l’abito a catturare l’attenzione, 
soprattutto delle dame, che al passaggio di quel giovane 
non riuscivano a distogliere lo sguardo da quel volto, i 
cui profondi occhi verdi erano paragonabili solo all’in-
tenso colore degli smeraldi più puri e i suoi capelli corti 
e neri come la notte, ricadevano sul quel viso a punta 
che elargiva a ogni elegante nobildonna un velato 
sorriso. Camminava in silenzio, osservando con scrupo-
losa attenzione gli esponenti di quel mondo a lui tanto 
alieno quanto, doveva convenire, ipocrita. Quella classe 
sociale sarebbe stata presto spazzata via, risucchiata dal 
vortice della sconfitta che, ben sapeva, prima o poi si 
sarebbe abbattuta anche su quell’angolo di Europa.

Si accostò a una portafinestra che si affacciava sul 
giardino illuminato dalla luce argentea della luna. L’at-
mosfera in quel salone stava diventando sempre più 
pesante e la musica che udiva in sottofondo, seppur 
amasse i valzer di Strauss, non riusciva a placare il disa-
gio di trovarsi in mezzo a quelle persone. Sembravano 
ostentare rispetto non appena notavano la sua divisa, 
ma quando le mostrine confermavano loro che si trova-
vano dinnanzi a un semplice tenente della Wehrmacht 
gli stessi volti fuggivano quasi risentiti dall’aver perso 
del tempo con lui. Non era di quell’insignificante 
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ufficiale che avevano timore… dell’arrivo dei reparti 
delle SS e dei loro zelanti comandanti come il colon-
nello Rainer, di loro si doveva nutrire sacro terrore.

Dopo essere uscito si accese una sigaretta, inspi-
rando profondamente il fumo acre che vedeva salire 
sinuoso verso l’alto. Si appoggiò alla balaustra di 
pietra, fissando il giardino sottostante. Era giunto in 
città da poco meno di trentasei ore e quello era il suo 
primo incarico ufficiale: accompagnare il colonnello 
a quell’avvenimento mondano. Nessun’altra spie-
gazione gli era stata data e lui non l’aveva neppure 
sollecitata. In quegli ultimi mesi di guerra aveva ben 
compreso che meno si sapeva sugli affari delle SS e 
meglio era.

A un tratto si accorse di un leggero movimento tra le 
foglie di un cespuglio, movimento che aumentò di lì a 
poco. Istintivamente posò la mano sul fodero della sua 
rivoltella, sollevandolo e impugnandola. 

Si chinò dunque per osservare meglio e inaspettata-
mente il fogliame si aprì di colpo, e si ritrovò davanti a 
un viso che lo fissava con evidente disappunto. 

«I tedeschi si spaventano persino davanti a un 
ragazzo disarmato?» sorrise beffardamente un giova-
notto uscendo carponi dal cespuglio.

«E tu chi saresti?» domandò l’ufficiale riponendo 
l’arma nella fondina.

«Potrei farle la stessa domanda visto che è lei a essere 
nostro ospite», replicò l’altro rialzandosi e pulendosi 
con le mani i pantaloni.

«Nostro ospite? – chiese il militare voltandosi verso 
il palazzo dell’ambasciata – Vuoi dire che tu lavori 
qui?»
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«Più o meno», rispose il giovane avvicinandosi 
alla portafinestra socchiusa. La luce che giungeva 
dall’interno illuminò il suo viso, catturando all’istante 
l’attenzione del tenente: sopra ogni altra cosa fu la tona-
lità dei suoi occhi, di un blu che aveva visto già una 
volta, ma non ricordava dove… un colore ancestrale 
che era rimasto impresso nella sua memoria e che ora 
ritrovava di nuovo, suscitandogli una anomala sensa-
zione. Un blu che risaltava su quel volto scarno, la cui 
fronte era coperta da lunghi capelli castani che sem-
bravano essere una perfetta metafora del suo spigoloso 
carattere. Quelle ciocche ribelli che scivolavano lungo 
le guance riuscivano ad ampliare quel suo apparente 
senso di indisciplina.

«Sono il tenente Edler von Daniels. Posso sapere 
con chi sto parlando?» domandò avvicinandosi.

Il ragazzo incrociò le mani dietro la schiena, osser-
vandolo divertito. «Ma come? Voi tedeschi non 
dovreste sapere tutto?»

«Sappiamo discernere le cose davvero importanti… 
– osservò l’ufficiale gettando a terra il mozzicone di 
sigaretta – presumo quindi che lei non sia tra queste.»

«Non vi basta aver distrutto mezza Europa? − 
esclamò il giovane raccogliendo lo scarto gettato a 
terra e mostrandolo con veemenza agli occhi del tede-
sco − Non riuscite neppure a imporvi un minimo di 
rispetto verso ciò che non vi appartiene?» proseguì 
accostandosi a un tavolinetto dove era posato un 
portacenere.

Il tenente, incurante di quella reazione, si accese una 
seconda sigaretta, avvicinandosi al ragazzo fino quasi 
a toccarlo. Nonostante fosse molto più alto e robusto 
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di lui egli non si spostò, né tentò di sfuggire a quello 
sguardo fattosi di colpo arrogante. Alzò invece il mento 
contrastando quell’espressione con un lento sollevare 
delle sue ciglia, concedendogli un lieve sorriso che mise 
a disagio l’ufficiale, perché quello sconosciuto, contra-
riamente a molti altri, lo sfidava rimanendo immobile, 
senza pensare a sottrarsi ai suoi commenti. A essere 
onesti, quegli ultimi avevano ricevuto un’altrettanta 
risoluta risposta che confermava che quel ragazzo non 
era un codardo e neppure un ipocrita: di quel genere 
di individui ne era già colmo il palazzo che aveva alle 
spalle.

«Finché ci saranno persone tra noi animate da ideali 
così sani e leali, possiamo anche non preoccuparcene», 
soggiunse l’ufficiale soffiandogli in volto il fumo puzzo-
lente della sigaretta, tanto da far ritrarre lo sconosciuto 
mostrandosi infastidito.

«Giusto… altrimenti se al mondo vi fossero solo 
individui del vostro stampo la razza umana sarebbe 
destinata a estinguersi», gli rispose incrociando le brac-
cia contro il petto.

«La razza umana non esiste, al contrario ne esistono 
molte…»

«Per l’amor di Dio, ora non si renda ridicolo con le 
folli teorie sugli ariani e i non ariani», lo zittì il ragazzo 
oltrepassandolo.

«Signore, – esordì Sixten accostandosi alla portafi-
nestra – suo padre le aveva chiesto di rimanere nella sua 
camera.»

«Non devi preoccuparti, come vedi godo dell’ec-
cellente protezione tedesca», assentì incamminandosi 
verso il maggiordomo, superò la soglia della porta, e 
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sparendo così alla vista dell’ufficiale che si appoggiò al 
parapetto di pietra cercando di trattenere la risata che 
stava facendosi strada, ma non vi riuscì.

«La serata si è fatta di colpo molto più interessante 
di quel che avevi pensato, mio caro Edler», disse fra sé, 
poi spense la sigaretta consumata per metà e accostan-
dosi al tavolo la lasciò nel posacenere, accanto all’altra. 
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CapItolo SeCoNdo

L’incontro

«Suo padre non sarà lieto che lei abbia disatteso le sue 
disposizioni», obiettò il maggiordomo seguendo Jari 
tra gli ospiti.

«Lo so, come so anche che non correrai da lui a rive-
lare questo particolare», ammiccò voltandosi verso il 
servitore, spostandosi vicino a una tenda che copriva 
una delle finestre.

L’uomo si massaggiò i folti baffi neri. «Mi prometta 
che non si caccerà in qualche guaio se le permetto di 
restare.»

«Suvvia Sixten, se il figlio dell’ambasciatore Nyberg 
non si presentasse al ricevimento non faremmo altro 
che alimentare sciocchi pettegolezzi.»

«Come quelli che hanno scritto i giornali su lei e la 
contessa?»

Lo sguardo contrariato del ragazzo arrestò il fedele 
maggiordomo. «Non c’è stato proprio nulla tra me e 
lei!» assicurò seccato.

«E io le credo signore. Tuttavia, non mi ha ancora 
detto se parteciperà al ricevimento del duca Sipos pre-
visto per la prossima settimana.»

«Non ho ancora deciso», si affrettò a rispondere.
«Forse perché il signore sa che vi prenderà parte anche 

la contessa Takács?» osservò divertito il maggiordomo.
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Il ragazzo si massaggiò le tempie chiudendo gli 
occhi: «Sixten, per favore, basta con questo signore… 
mi hai visto nascere. Chiamami Jari per l’amor di Dio!»

«Non in pubblico», rise l’uomo.
Il figlio dell’ambasciatore si voltò dunque verso la 

grande sala gremita di persone che proseguivano nei loro 
affari, con la musica che continuava a fare da sottofondo 
a quel consesso, quando si accorse che quell’ufficiale, 
rimasto davanti alla finestra, lo fissava ostentatamente. 
E lui fece altrettanto. Non aveva alcuna intenzione di 
sviare lo sguardo, fuggendo da quella sciocca sfida.

«Credi che mi faccia spaventare per così poco?» 
disse Jari a bassa voce, sedendosi su una sedia che aveva 
alle spalle. Accavallò le gambe sfregandosi le mani 
senza distogliere gli occhi da lui.

Edler ricambiò con un sorriso, prima di incammi-
narsi nella sua direzione.

“Ora sei tu a venire da me” pensò il giovane posando 
le spalle contro lo schienale imbottito. Attese che l’uffi-
ciale arrivasse davanti a lui.

«A questo ballo ci saranno almeno un centinaio di per-
sone. Possibile che lei mi trovi così interessante da ignorare 
tutti gli altri?» commentò Jari allargando le braccia.

«Non conosco per nulla né questa città né la sua 
gente», rispose il tenente.

«È un vero peccato. Bratislava è un luogo ricco 
di fascino, nonostante la vostra presenza e la guerra, 
ovviamente.»

«È probabile − asserì il tedesco chinandosi su di 
lui − Tuttavia, − gli sussurrò all’orecchio − lei è qui da 
più tempo, io solo da poche ore. Potrebbe mostrami i 
luoghi più interessanti della città.» 
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Jari scosse il capo rialzandosi. «Io non sono una 
guida turistica.»

«Ha forse paura di farsi vedere con un bieco uffi-
ciale del Reich?»

«Affatto, penso invece che lei voglia ripulire la sua 
immagine mostrandosi a braccetto con il sottoscritto.»

«A braccetto ha detto?» sottolineò il tenente accom-
pagnando quella domanda con un forzato colpo di 
tosse.

Jari notò suo padre poco lontano. Non si era accorto 
della sua presenza e lo aveva visto avvicinarsi a un altro 
ufficiale tedesco, ma quella divisa, che riconobbe all’i-
stante, gli strinse la bocca dello stomaco. E neppure 
trovò sollievo nel vederlo allontanarsi uscendo dal 
salone con quell’individuo.

Il tenente von Daniels si accorse della maschera di 
preoccupazione che si era impossessata del suo interlo-
cutore: «C’è forse qualche problema?»

«No!» lo zittì il ragazzo respirando profondamente 
prima di voltarsi. 

«Accetterà quindi di farmi da cicerone?» lo 
incalzò l’ufficiale. Lo sguardo stizzito dell’altro non 
lo fece desistere dal proseguire. «Ovviamente posso 
anche accettare un no, senza che lei ne abbia alcuna 
conseguenza.»

«Riuscite a intimidire anche quando credete di 
essere spiritosi», replicò Jari a denti stretti.

«Qui nessuno ci disturberà − asserì Filip chiudendo la 
porta del suo studio privato, e osservando il colonnello 
avvicinarsi al caminetto acceso − Ora, vuole essere così 
gentile da espormi il motivo della sua visita?» domandò 
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il diplomatico avvicinandosi a un carrello, e versandosi 
uno cherry dando volutamente le spalle all’interlocu-
tore che teneva gli occhi fissi sul focolare.

«Il compito che mi era stato assegnato giungendo in 
questa città era chiarissimo − osservò quello voltandosi 
− Raccogliere tutti gli elementi necessari a provare le 
attività che l’ambasciata svedese stava attuando in favore 
della resistenza a Bratislava» spiegò Rainer avvicinandosi.

«Apprezzo la sua sincerità», annuì il diplomatico 
andando verso la sua scrivania, continuando a sorseg-
giare il poco liquore rimasto nel bicchiere.

«E oggi posso affermare di poter far ritorno a Ber-
lino completando la mia missione.»

«Ci lascia così presto?»
«Purtroppo, sì. Devo ammettere che mi manche-

ranno le nostre partite a scacchi», confessò posando la 
mano su di un tavolinetto poco distante, dove stava la 
scacchiera di onice, la stessa che avevano usato più di 
una volta nelle scorse settimane.

«Ammetto che lei è un ottimo giocatore, ma avrebbe 
dovuto provare a giocare con mio figlio Jari… lui è 
molto più abile di me», sorrise Filip dopo aver posato il 
bicchiere sul piano del tavolo.

«L’ho incontrato solo un paio di volte: una, se la 
memoria non mi inganna, a casa dei conti Takács… – 
rise l’ufficiale – tentava di tenere a bada la loro irruenta 
e frivola figliola, se mi permette il giudizio.» 

Il padre non riuscì a pensare all’atteggiamento che il 
figlio aveva mostrato in quell’occasione, considerando 
che era stato descritto, con dovizia di particolari, da 
alcuni quotidiani. Si lasciò scappare una risata che con-
tagiò anche l’ufficiale.
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«Fortunatamente per suo figlio, la vostra prossima 
partenza gli eviterà di dover sottostare al caratterino di 
quella nobildonna», soggiunse il colonnello accenden-
dosi una sigaretta.

«La nostra prossima partenza ha detto?»
La voce di Rainer si fece fredda e impersonale: «Devo 

anticiparle che lei non è più una persona gradita in questo 
Paese, non dopo le prove che ho raccolto, per questo le 
chiediamo ufficialmente di rientrare a Stoccolma. Invite-
remo il suo governo a designare un nuovo ambasciatore.»

«E per quale motivo?»
«Immagino a causa della testimonianza di alcune 

persone che hanno ammesso di aver avuto contatti con 
lei e membri della resistenza.»

«Testimonianze che avrete caldeggiato con i vostri 
metodi, suppongo!»

«Questo è irrilevante. Ora ha ventiquattr’ore di tempo 
per lasciare il Paese, − replicò con durezza l’uomo, spe-
gnendo platealmente il mozzicone consumato per metà 
sul lucido piano di legno della scrivania − spero che sia 
sufficientemente saggio da non farsi trovare qui alla mia 
prossima visita», concluse scattando sull’attenti.

«Ci vorranno giorni perché Stoccolma invii un 
nuovo diplomatico», tentò di spiegare Filip.

«Questo non è affar nostro.»
«Certo, così avrete qualcuno in meno a osteggiare i 

vostri assurdi piani!» asserì con veemenza il diploma-
tico, picchiando la mano sul piano del tavolo.

L’ufficiale accolse quello sfogo con malcelata sod-
disfazione. Posò la mano coperta dal guanto di pelle 
scura sulla scrivania, lasciando che scivolasse lungo di 
essa, ammirandone la superficie priva di imperfezioni.


