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Middelburg 1914 – Auschwitz 1943.  
Il suo diario e le sue lettere sopravvissero allo sterminio dell’intera famiglia. Trascorse gli ultimi mesi nel campo di 
smistamento di Westerbork, dove venivano internati gli ebrei provenienti olandesi prima della partenza per i campi di 
concentramento, come membro del Consiglio Ebraico. Deportata a sua volta il 7 settembre 1943, moriva ad Auschwitz 
il 30 novembre dello stesso anno. 
 

 
A Han Wegerif e altri 
 
Westerbork, 5 luglio [1943] 
[…] 
Qui è un vero manicomio, di cui ci toccherà vergognarci per tre secoli. Il campo deve sbarazzarsi di 
molte persone che saranno deportate. Tocca ai Dienstleiter stessi preparare le liste: riunioni, grande 
agitazione, una cosa orribile. Nel bel mezzo di questo gioco di vite umane un improvviso ordine del 
comandante: i Dienstleiter devono assistere di sera alla prima del cabaret che si dà in questi giorni 
nel campo. Quelli restano di sasso, ma devono andare a casa a mettersi il vestito migliore. E di sera 
si è seduti nella sala di registrazione, dove Max Ehrlich, Chaja Goldstein, Willy Rosen e altri danno 
spettacolo. In prima fila il comandante e i suoi ospiti. […] Si ride fino alle lacrime, proprio così. 
Quando la gente di Amsterdam si riversa qui, noi mettiamo nella gran sala di accettazione una 
specie di transenna di legno che serve a trattenere la calca. La stessa transenna decorava ora il 
palcoscenico, e Max Ehrlich vi si appoggiava cantando le sue canzonette. Io non c’ero, ma 
Kormann me l’ha raccontato poco fa e ha aggiunto: “Tutto questo mi sta portando sull’orlo della 
disperazione”. 
 
 
Frammento di lettera 
[Westerbork], domenica mattina 21 [22] agosto 1943 
 
 
Nel reparto maternità c'e un bebè di nove mesi, una piccola bambina. qualcosa di molto bello e 
dolce con gli occhi celesti. E’ arrivata qui diversi mesi fa come S-fall (caso penale), la polizia 
l'aveva scovata in una clinica. Nessuno sa chi siano, o dove stiano i suoi genitori. Per ora la tengono 
nel reparto maternità, le infermiere si sono molto affezionate a quel giocattolino. Ma volevo dire 
questo: nei primi tempi quella neonata non poteva esser portata fuori, tutti gli altri bebè stavano 
all'aria aperta nelle loro carrozzelle ma lei doveva rimanere dentro, era pur sempre un S-fall! [...] 
Nella mia baracca-ospedale ho incontrato una ragazzina gracile e denutrita di dodici anni. Nello 
stesso modo simpatico e ingenuo con cui un altro bambino ti racconta delle tabelline che impara a 
scuola, mi ha detto: "Sì, io vengo dalla baracca di punizione, io sono un caso penale". Un bimbetto 
di tre anni e mezzo aveva rotto un vetro con un bastone, e quando suo padre gli aveva fatto una 
terribile sfuriata era scoppiato in un pianto dirotto e aveva detto: "Oooh, adesso mi mettono nella 51 
(la prigione) e devo partire da solo sul treno dei prigionieri". E’ sconcertante come i bambini parlino 
fra loro, ho sentito un ragazzino dire ad un altro: " No, sai, il timbro da 120.000 non è proprio il 
migliore, ma se tu sei per metà ariano e per metà portoghese, allora va bene.". Anne-Marie ha 



sentito una madre dire al suo bambino, nella brughiera: "E se adesso non finisci da bravo il tuo 
budino, partirai senza la mamma". 
 
24 agosto 1943 
Dopo la notte scorsa ho pensato per un momento, in tutta sincerità, che ridere ancora sarebbe stata 
una colpa. Ma poi mi sono ricordata che alcuni deportati erano partiti ridendo -sebbene non molti, 
questa volta. E forse ci sarà ancora qualcuno che riderà ogni tanto in Polonia, sebbene non molti, 
temo, di questo convoglio. 
[...] Mi sono trovata nei guai con la Parola che è il tema fondamentale della mia vita: "E Dio creò 
l'uomo a sua immagine". Questa Parola ha vissuto con me una mattina difficile. 
[...]  Ma i bambini di pochi mesi, le piccole grida penetranti dei bambini,che sono strappati dalle 
loro culle nel cuore della notte per essere trasportati verso un paese lontano -devo buttar giù ogni 
cosa come viene, più tardi non ne sarò capace perche crederò che non sia stato vero, già ora è come 
una visione che si allontana sempre più. Quei bambini erano davvero la cosa peggiore. E poi c'era 
quella ragazza paralizzata che non voleva nemmeno portarsi un piatto per mangiare, e che trovava 
cosi difficile morire. E quel ragazzo impaurito: credeva di essere al sicuro e lo sbaglio era suo, 
improvvisamente gli era toccato partire, aveva perso la testa ed era scappato. I suoi fratelli di razza 
erano stati costretti a dargli la caccia, altrimenti decine di altri sarebbero dovuti partire al suo posto. 
Poco tempo dopo avevano già accerchiato la tenda in cui si era nascosto, e tuttavia... Tuttavia a 
quegli altri è toccato partire "per dare un esempio". Cosi lui ha trascinato con sé parecchi buoni 
amici. Cinquanta vittime per un breve istante di confusione mentale. [...] chissà se quel ragazzo si 
renderà conto del danno causato -e chissà come sarà trattato dalla massa egli ebrei nel treno? 
[...] Le liste dei deportati sono divulgate all'ultimissimo momento, ma certuni sanno in anticipo di 
dover partire. Una ragazzina mi chiama. E’ seduta nel suo letto, dritta come una candela e con gli 
occhi spalancati. E’ una ragazzina dai polsi sottili e dal faccino magro e diafano. E’ parzialmente 
paralizzata, aveva appena ricominciato a camminare tra due infermiere, passo dopo passo. "Hai 
sentito? Devo partire", sussurra. "Come, anche tu?". Ci guardiamo per un po' senza riuscire a 
parlare. Il suo visino è svanito, e solo occhi. Finalmente dice con una monotona vocina grigia: "Che 
peccato, eh? Pensare che quanto hai imparato nella vita e stata fatica sprecata" e "Però come è 
difficile morire, eh?". D'un tratto la rigidità innaturale del suo visino cede alle lacrime e al grido: 
"Oh, dover partire dall'Olanda è la cosa peggiore" e "oh, perche non siamo morti prima!". Più tardi 
nella notte la rivedrò per l'ultima volta. 
[…] 
Il lamento dei neonati si gonfia, riempie tutti gli angoli e le fessure della baracca illuminata in modo 
spettrale, è quasi insopportabile. Nella mia mente affiora un nome: Erode.  
[…] 
Passo accanto al letto della ragazzina paralizzata che con l’aiuto degli altri è già parzialmente 
vestita. Non ho mai visto occhi così grandi in un faccino così piccolo. “Non riesco ad accettarlo”, 
mi sussurra. Poco più in là c’è la mia piccola russa gobba […] E’ come intessuta di tristezza. La 
ragazzina paralizzata è sua amica. Più tardi si lamenterà con me: “Non aveva nemmeno un piatto, 
volevo darle il mio ma non l’ha voluto, mi ha detto: Tanto fra dieci giorni sarò morta e allora il mio 
piatto ce l’avranno quegli orribili tedeschi.” […] mi chiede col suo strano accento, e col tono di un 
bambino che vuol farsi perdonare: “ Il buon Dio saprà pur capire i miei dubbi in un mondo come 
questo?” 
[…] 



Uomini della “Colonna Volante” in tute marroni trasportano bagagli su carriole. Fra loro scopro 
alcuni buffoni di corte del comandante: il comico Max Ehrlich e il compositore di canzonette Willy 
Rosen, che pare la morte che cammina. A suo tempo doveva essere irrevocabilmente deportato, ma 
poche sere prima della partenza cantò da farsi scoppiare i polmoni davanti ad un pubblico estasiato, 
fra cui si trovava il comandante con il suo seguito. […] Il comandante, che di arte se ne intende, era 
entusiasta; e così Willy Rosen fu “bloccato”, e gli fu persino assegnata una casetta ove abita dietro 
tendine a quadretti rossi, insieme con la moglie tinta di biondo che di giorno sta dietro al mangano 
nei vapori bollenti della lavanderia. Ora quello stesso Rosen, vestito di una tuta color avana, spinge 
una bassa carriola su cui gli tocca portare i bagagli dei suoi fratelli di razza, e pare la morte che 
cammina. Ecco un altro buffone di corte, Erich Ziegler, il pianista prediletto del comandante. Corre 
voce che sappia addirittura suonare la Nona di Beethoven a ritmo di jazz, e questo significa pure 
qualcosa … 
[…] 
Alcuni bimbetti stanno col naso incollato ai vetri delle finestre, io ascolto i loro discorsi pieni di 
serietà. “Perché dei tipi così schifosi e cattivi portano il verde, perché non portano il nero? Il nero 
non è il colore dei cattivi?”. “Guarda, un malato”. Un ciuffo di capelli grigi spunta da una coperta in 
disordine su una barella. “Guarda, un altro malato”. E indicando i “Verdi”: “Guarda, ora ridono”. 
[…]  
Ora i vagoni merci si direbbero pieni. Figuriamoci! Dio mio, come faranno a starci tutti questi altri? 
Arriva un gruppo numeroso. I bambini hanno sempre il naso schiacciato contro i vetri e partecipano 
ad ogni cosa con molta attenzione. “Guarda, c’è gente che esce di nuovo fuori, di certo hanno 
troppo caldo nel treno”. D’un tratto uno dei bambini esclama: “Il comandante!”. 
[…] Per essere il comandante di un campo di ebrei ha convinzioni assai singolari. 
[…] è anche per così dire il padre della vita artistica del campo, e un assiduo frequentatore delle 
nostre serate di cabaret. Una volta è arrivato al punto di assistere per tre sere consecutive alla 
medesima rappresentazione, ridendo forte ogni sera alle stesse fruste battute. Sotto i suoi auspici è 
stato fondato un coro maschile che per suo ordine ha cantato Bei mir bist du schön […] bisogna 
ammettere che quel canto rapiva proprio, ascoltato sulla nostra brughiera. A volte il comandante 
invita gli artisti a casa sua e chiacchiera e beve con loro fino all’alba […] 
Si dice pure che lui predilige i bambini, i bambini devono passarsela bene, in ospedale ricevono un 
pomodoro al giorno. Qui però muoiono molti bambini. Nessun uomo di scienza ha saputo finora 
intuirne il perché.  
 
 


