
E’ In occasione della” giornata 

della Memoria” che il nostro Istituto 
Comprensivo “Radice Alighieri” ha 
organizzato una settimana all’insegna del 
“non dimenticare”. 
Tra i vari eventi ed organizzazioni della 
settimana, il 31 gennaio noi ragazzi della 
secondaria e delle quinte classi della 
primaria, abbiamo avuto il privilegio di 
assistere ad uno spettacolo teatrale, al 
quale ha partecipato anche il pianista 
Pierpaolo Levi, discendente diretto di 
Primo Levi, autore dell’opera “Se questo è 
un uomo”, testimonianza diretta di ciò che 
fu e che non dovrebbe accadere più. 
Autore e protagonista dello spettacolo è 
stato il noto attore Vincenzo De Liquoro, 
che con enfasi ed entusiasmo ha 
declamato la storia che vide protagonisti 
due grandi atleti ma ancor prima grandi 
u o m i n i ; G e s s i e O w e n s , a t l e t a 
afroamericano molto promettente e Luz 
Long, atleta tedesco, adorato dai suoi 
connazionali perché considerato il perfetto 
simbolo della razza ariana. Il racconto è 
ambientato durante gli anni del periodo 
nazista e narra di un’amicizia impossibile 
per quei tempi ma è proprio grazie ad 
essa, che Gessie Owens entrò nella storia 
mondiale dello sport, vincendo la gara di 
salto in lungo con il record di 4 metri e 98 

centimetri. Long in tutto questo fu 
determinante, rischiando la propria vita 
decise di aiutare Owens mostrandogli il 
punto in cui doveva saltare, e lui 
riponendo la sua fiducia in colui che 
doveva essere il suo “nemico”, vinse.  
Ma la loro straordinaria amicizia fu 
spezzata dalla scontata, chiamata in guerra 
di Luz Long. Long dal fronte scrisse una 
lettera a Owens, nella quale gli affida il 
figlio, chiedendo nel contempo perdono 
alla moglie, temendo che non sarebbe più 
tornato… Carl Ludwig Hermann Long 
morì in Sicilia il 14 luglio 1943.  
Il legame tra questi due “grandi” 
dell’atletica leggera è solo una delle 
numerose storie di amicizia, amore, 
coraggio ed altro, che la guerra tentò di 
distruggere, senza alcun successo. 
Lo spettacolo ci ha lasciati tutti attoniti ed 
incuriositi, aspettando il termine di quella 
storia ricca di sentimenti, emozioni e 
suspance, magistralmente reinterpretata da 
De Liguoro ed intervallata dalle parole in 
mus i c a d i M a nue l a D e L i guo r o 
accompagnata al piano da Pierpaolo  Levi. 
Al termine prima dello scrosciante 
applauso finale, pochi secondi di silenzio 
come a voler ancora rimanere dentro la 
storia, tanto coinvolgente era stata.  
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Owens e Long un’amicizia oltre la guerra 
DE LIGUORO reinterpreta magistralmente la storia


