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Mio caro Paolo, questo sarà un regalo un po’ insolito per il tuo compleanno, e, non sono affatto 
sicura né che io riesca a completarlo né che tu lo gradisca. Comunque provo a farlo e tu, se non 
t’interessa, mettilo pure in fondo a un cassetto e dimenticalo, perché potrebbe interessarti in 
avvenire quando avrai una famiglia tua e dei figli che forse vorranno sapere da dove vengono 
oppure  quando forse arriverà qualcuno – dopo tutto, tutte le strade conducono a Roma – che 
sostiene di essere tuo parente.  Così ho deciso di raccontarti un po’ di cose sulle tue ascendenze, 
cose che anch’io so in gran parte solo per sentito dire e che ormai sono la sola a ricordare o a sapere
.

L’idea mi è venuta dal bellissimo volume, che i figli di Gad Kitron hanno voluto assai gentilmente 
cedere a tuo padre, delle opere complete di Machiavelli. Dentro c’è un cartoncino: “from the library
of my great-grandfather Gabriel Kitzinger”.  Chi era costui? Il trisavolo di tuo padre e, non so se 
esista il termine, quattrisavolo tuo, nato nel 1809. Due secoli fa. Quel poco che so di lui e della 
moglie Rosalia è raccontato da mio zio Wilhelm Kitzinger, il fratello maggiore di mia madre,  
tradotto  in inglese da me, nel computer oppure nell’originale in tedesco in una cartella rossa con 
etichetta Kitzinger.  Questo Gabriel K. dev’essere stato un uomo assai colto, insegnante e direttore 
di una scuola oltre che presidente della comunità israelitica di Ansbach; da quanto mi ha raccontato 
mia madre, dovevano essere abbastanza poveri (8 figli). Mio nonno, Samuel Kitzinger, le 
raccontava che lui e i suoi due fratelli facevano i compiti seduti allo stesso tavolo con in mezzo 
un’unica candela,  che – naturalmente - si litigavano. Mio nonno Samuele è stato portato 
quindicenne a Fuehrt  per imparare il mestiere del banchiere presso  i banchieri Feuchtwanger.  Non
sto qui a ripeterti quello che ha scritto lo zio Wilhelm, le cui memorie si fermano purtroppo alla 
morte dei suoi genitori.  Contro l’ipotesi della povertà, depone il fatto che, la moglie Rosalia 
Wertheimer dev’essere stata figlia di gente abbastanza benestante. Sia di questa Rosalia, che di sua 
madre, esistono ritratti fatti da un pittore, Carl Creuze, che andava allora di moda  e di cui troverai 
le foto nella cartella rossa “Kitzinger” ; chi abbia oggi gli originali, non lo so, cioè uno degli eredi 
rispettivamente dei  mie cugini Gad e Ernst. Il padre di Rosalia, suocero di mio bisnonno, 
dev’essere stato orefice ed era presumibilmente l’autore del bellissimo braccialetto di filigrana 
d’oro che troverai nella cassaforte e la cui storia è nel computer alla voce “braccialetto”. La 
famiglia Wertheimer abitava a Bayreuth in una casa accanto al teatro che Wagner si fece costruire 
per la rappresentazione delle sue opere.  Ecco quanto so o penso di poter supporre sulla famiglia di 
mio nonno.

Ti voglio invece dire qualcosa sui fratelli di mia madre. Il primo, lo zio Wilhelm, nato il 13-1-1870; 
da ragazzo dev’essere stato un bel ragazzaccio, come anche i suoi fratelli. Tant’è vero che quando al
cambio di stagione la famiglia in primavera si spostava dall’appartamento in città verso la “Villa” e 
viceversa in autunno dalla Villa all’appartamento in città, i vicini di casa si mettevano le mani nei 
capelli, lamentando disperati “tornano i ragazzi!”.  Una volta che per punizione Wilhelm doveva 
stare a tavola senza mangiare, mentre la madre cominciava a distribuire la minestra, lui si chinò 
rapidamente, si tolse una scarpa e la scaraventò nella zuppiera, dicendo “se non devo mangiare io, 
non mangerete nemmeno voi!”  Ragazzaccio sì, ma onesto fino all’ossessione:  quando doveva 
nascere  il fratello più giovane di mia madre, i tre grandi furono mandati a fare una passeggiata ed 
ebbero l’onore di portare a spasso anche la sorellina, cioè  mia madre,  che allora aveva quasi 5 
anni, una grande responsabilità.  Strada facendo, incontrarono un conoscente, al quale chiesero che 
ora fosse e che domandò loro: quanti siete? Al ritorno a casa furono informati che era arrivato un 



altro fratellino e Wilhelm subito chiese: a che ora?  Sentendo la risposta, disse impallidendo: “allora
ho detto una bugia al signor X; gli ho risposto che eravamo 4, invece a quell’ora eravamo già 5”.  
Quell’ossessione per l’onestà gli è rimasta per tutta la vita, come puoi leggere nei racconti di 
Elisheva nella storia sua, dove si dice anche di lui che ci affliggeva,  quando andavamo a Monaco,  
consigliandoci severamente di visitare uno dei grandi musei, cosa che a noi da ragazze non garbava 
tanto.  Era avvocato, suppongo molto competente, aveva un grande senso dell’umorismo che 
sfoderava però di rado.  Per dirla tutta, da ragazze non gli volevamo tanto bene e non sapevamo 
apprezzare le sue qualità che erano certamente notevoli.  Nel novembre 1938 è stato arrestato e 
mandato a Dachau, dove i prigionieri furono radunati all’aperto nella neve per fare l’appello, una 
procedura interminabile,  col risultato che lo zio si prese una polmonite gravissima. Tornò a casa 
malatissimo e il medico diceva, se fosse rimasto là un’altra mezza giornata, non ce l’avrebbe fatta. 
Gli zii emigrarono poi in Palestina, dove lo zio morì, se non ricordo male, nel 1945. Nei confronti 
suoi, come di mio padre, ho un po’ di rimorso per non averlo saputo apprezzare come avrebbe 
meritato.

La moglie, Elisabeth, nata Merzbacher, era una donna molto bella, alta, bionda, mentre lo zio, come
tutti i Kitzinger di quella generazione, aveva le gambe corte, capelli folti e nerissimi, idem la barba. 
La zia e sua sorella fin da giovanissime si sono impegnate nell’educazione-assistenza, radunando in 
casa loro bambini ebrei di strada. Facendoli giocare, mangiare, ecc.   Nella solita cartella Kitzinger 
c’è un articolo sulla zia, in cui si raccontano tutte le sue attività.  A dispetto della diversità fisica, 
Wilhelm e Elisabeth erano una coppia unitissima, sebbene la zia raccontasse che da giovane soleva 
dire che avrebbe sposato chiunque purché non fosse piccolo e nero, cioè esattamente le 
caratteristiche fisiche del marito. Lei veniva da una famiglia molto colta e benestante; raccontava di 
aver avuto una governante che riteneva di dover abituare questi figli (oltre a lei, c’erano un fratello 
e una sorella) ad una vita modesta, per cui,  se ricevevano in regalo una tavoletta di cioccolata,  
questa doveva essere messa da parte e non aperta subito,  tanto che la zia,  quando per la prima volta
il marito le portò una tavoletta di cioccolata, aprendola subito, lei si stupì del colore:   secondo la 
sua esperienza, la cioccolata era grigia,  questa invece era nera!

Gli zii ebbero quattro figli, ma il primo, Eugen, dev’essere morto da piccolissimo: non solo non l’ho
conosciuto, ma non ne ho nemmeno mai sentito parlare. Poi Gretel, nata nel 1910, Richard nell’11 e
Ernst nel 1912, quattro giorni dopo di me.  Gretel emigrò in Palestina, stava in un kibbuz, di cui non
so il nome, era una donna straordinariamente energica e fattiva, tanto che quando è morta ci vollero 
tre persone per svolgere il lavoro che lei aveva fatto da sola.  Si è sposata con un rabbino, ma pochi 
giorni dopo le nozze dovette farsi operare, non so bene perché ed è morta sotto l’anestesia, nel 
1943.  Il marito, con il quale Gretel era stata lungamente fidanzata, è tornato in Germania, si è fatto 
battezzare e l’ho ritrovato come padre spirituale di Albert Speer, l’architetto di Hitler, durante la 
prigionia di quest’ultimo dopo la condanna nel processo di Norimberga. 

Richard, che i tuoi genitori e anche Valeria hanno ancora conosciuto, ha studiato economia e forse 
anche legge ed è emigrato dapprima in Sudafrica, sperando di fare carriera nella società di cui era 
stato a capo dapprima uno dei fratelli di mia nonna, Anton Duenkelsbuehler (poi anglicizzato in 
Dunkels) e poi il secondo fratello di mia madre, Berthold (vedi sotto).  A Johannesburg si è sposato 
con una Florence, di cui ho dimenticato il nome da ragazza.  Dopo la guerra si sono trasferiti in 
Inghilterra con i due figli Robert e Mary.  Mary era psicologa o psicanalista ed è morta giovane, nel 



1985; io non l’ho quasi conosciuta, Robert ha sposato molto giovane una certa Lissa, di cui non so il
nome da ragazza. Hanno due figli, Richard, nato nel 1947 e Rupert nel 1949.  L’ultima cosa che so 
di Richard è che è insegnante di lingue (Francese e Latino e forse anche tedesco, che non sa) in 
Australia. Rupert è un grande sportivo (credo soprattutto cricket) ed è insegnante di sport in una 
scuola. Si è sposato l’anno scorso. 

Mio cugino Richard da giovane era molto bello e molto simpatico e, dopo la morte dei nostri 
genitori e zii, lo consideravamo il capo della famiglia e ricorrevamo a lui quando ci serviva un 
consiglio o quando avevamo bisogno di consultarci con qualcuno su qualche problema e questo 
anche dopo che lui e la moglie ci avevano dato la delusione di convertirsi alla chiesa d’Inghilterra, 
certo per opportunismo, ma facendo finta di essere convinti; volevano a tutti i costi sembrare 
britannici doc  (vedi sotto). Dopo aver perduto in breve tempo la figlia (1985), e la moglie(1986), 
entrambe dopo lunghe e atroci sofferenze,  Richard stava per risposarsi con una cantante d’opera 
che aveva la metà degli anni suoi e di cui sarebbe stato il terzo marito. Figlio e nuora erano contrari 
e sono nate aspre controversie, in cui entrambe le parti hanno commesso grandi errori, difficilmente
rimediabili; entrambi venivano alternativamente da Gertrud a lamentarsi, chiedere consiglio e 
cercare conforto. Comunque, non c’è stato tempo per riconciliarsi, perché Richard è morto 
improvvisamente nell’agosto 1989, la notte dopo che erano stati, lui e la nuova compagna, a 
trovarci a Horncastle House. E’ poi successo un incidente molto curioso durante un viaggio del 
giovane   Richard in Germania,  di cui troverai la testimonianza sempre in una delle cartelle rosse 
“Kitzinger”.

Ernst invece ha studiato storia dell’arte e se ti capita di fare il suo nome con uno storico dell’arte, 
vedrai che quello ti tratta subito con grande rispetto e quasi venerazione.  A prescindere dalla sua 
fama sicuramente molto meritata, Ernst era una persone estremamente simpatica, modestissimo e 
gentile. Quando veniva a Roma, ho sempre insistito di fargli da autista,, non solo perché così mi 
capitava di vedere cose che non erano ancora aperte al pubblico, ma soprattutto perché mi divertiva 
il vedere come i vari professori e direttori  di musei,  gente spesso con una gran puzza sotto il naso,  
si inchinavano e prostravano davanti a lui e lui faceva finta di non accorgersene.  Ernst ha studiato 
prima a Monaco (è andato all’università un anno prima di me) e poi in Italia, poi è andato in 
Inghilterra, dove ha trovato subito impiego presso il British Museum ed era l’unico straniero che 
avesse una chiave con cui poteva entrare nel museo a tutte le ore. Si è sposato due giorni dopo i tuoi
nonni, il 22.7.44, con Susan Theobald, una donna molto fine e simpatica e hanno avuto un bimbo 
Tony (1945),  con cui sono andati negli USA nel 1945, perché Ernst è stato chiamato a dirigere 
l’Istituto Dumbarton Oaks a Washington,  specializzato negli studi sul Paleocristiano, che era il suo 
campo specifico. E’ stato anche professore a Harvard. Ernst ha avuto la laurea honoris causa 
dell’Università di Palermo (si era infatti dedicato a lungo allo studio dei mosaici palermitani e 
siciliani). Oltre all’ordine Pour le Merit, la massima onorificenza della Germania, è stato insignito,  
come si legge in un necrologio, di tutte le onorificenze di cui dispongono Gran Bretagna, Germania 
e Stati Uniti.

A Washington sono nati altri due figli, Rachel nel 1948 e Adrian  nel 1952.  Non ho mai più visto i 
due grandi che ho conosciuto da piccoli e piccolissimi nel 1949 a Washington e non ho mai 
incontrato Adrian. Tony vive a Londra e lavora nell’editoria, Rachel insegna Greco a Vasar College 
a  Poughkeepsy, ma credo che andrà  in pensione quest’anno; è in corrispondenza con Shula. Un po’



di anni fa ha presentato al Festival di Edimburgo una tragedia greca con i suoi studenti. E’ sposata 
con un poeta irlandese e hanno una figlia Kira (1986). Adrian è pittore, ha una moglie Elizabeth che
credo lavori anch’essa in una casa editrice e hanno due figlie,  Beatrice detta Bice(1980) e 
Chloe(1984). Bice è stata una volta qui da noi, simpaticissima.

Il secondo fratello di mia madre, Berthold, nato nel 1871, è andato da giovane a Londra a lavorare 
col suo zio, Anton Duenkelsbuehler  e, sempre con o per lui, è poi andato in Sudafrica, occupandosi 
di miniere d’oro e di diamanti. Deve aver lasciato un buon ricordo, perché quando ci è andato 
Richard, a Johannesburg  ha  trovato un parco e un viale Berthold Kitzinger  che sicuramente non ci
sono più. Lo zio si è poi stabilito a Londra, era un ricco scapolo e faceva collezione di quadri e 
oggetti d’argento. I suoi libri erano rilegati in pelle, molti nella stessa maniera con le iniziali B.K. 
sul dorso (io ho la sua Bibbia). Lo zio Berthold era una persona squisita, dolcissima e, a quanto 
pare, buon pianista.  Subito dopo la guerra (WWI) cominciarono ad arrivare pacchi di viveri per noi
con cose che in Germania non si vedevano da anni. Qualche volta c’erano anche cose strane e 
immangiabili, perché lui dava l’incarico alla celeberrima ditta Fortnum & Mason e quei signori 
approfittavano dell’occasione per disfarsi di fondi di magazzino invendibili. Poi lo zio è venuto a 
trovarci, come ho raccontato per esteso nella storia della mia vita; perciò non ripeto.  Purtroppo era 
un fumatore accanito e nel 1922 si è ammalato di cancro polmonare, morendo il giorno del mio 10° 
compleanno.  La sua eredità è stata divisa tra i fratelli, i quali si sono riuniti in casa nostra, 
stabilendo che ad ogni gruppo famigliare dovevano toccare tre dipinti e ognuno avrebbe fatto una 
specie di graduatoria di quale dei dipinti avrebbe preferito ereditare, con l’eccezione del Ruysdael, 
che era il più importante e prezioso dei quadri e  sarebbe stato estratto a sorte. A noi vennero un van 
Goyen (un paesaggio) e il ritratto di un giovane nobile di John Hopner che vedi ogni giorno nella 
mia stanza, nonché un paesaggio di un pittore inglese contemporaneo, di cui non ricordo il nome. 
Questo quadro che mi piaceva moltissimo, è stato rubato, insieme a molti libri, da una delle casse 
che erano state sistemate in un deposito che apparteneva alla zia Minna Dunkels. Il van Goyen è 
stato venduto per un boccone di pane quando i miei genitori si sono trasferiti in Inghilterra. E’ 
venuto a noi anche il Ruysdael estratto a sorte ed io ho il sospetto che i fratelli che adoravano la loro
unica sorella, abbiano fatto in modo che la sorte toccasse a lei: forse anche perché lei aveva assistito
il fratello per tutti i tristissimi mesi della sua malattia,  prima a Aix-les-Bains, dove era scoppiata la 
malattia (io però ricordo che già durante la sua seconda visita da noi, suppongo nell’inverno del 
1921-2, lo zio era tormentato da una tosse secca) e  poi a Londra.

E già che ci siamo, ti racconto la storia di questi quadri, aggiungendo anche che quelli che sono 
venuti a noi sono risultati autentici, mentre alcuni degli altri si sono rivelati copie, vendute allo zio 
come originali. Dunque, al momento della Kristallnacht, 9.11.38, sono successe diverse cose. Il 
direttore del museo di Augsburg, Ohlenroth era il marito di una nostra amica ed era un uomo alto e 
di corporatura abbastanza  massiccia. Lui e la moglie vennero a trovare i miei una sera e lui si era 
messo un maglione grosso e ampio,  sotto il quale nascose il van Goyen, dopo averlo tolto dalla 
cornice  e se lo portò via.  Negli stessi giorni un altro amico, il fondatore e proprietario del 
Baerenreiter Verlag, la più grande casa editrice musicale tedesca, Karl Voetterle, che era un amico di
Sophie dai tempi del “Wandervogel” e che nostro padre aveva molto aiutato quando ha  creato la 
casa editrice, venne in macchina da Kassel e imbarcò il Ruysdael,  che era grande pressa poco come
il quadro che sta in salone dietro il pianoforte, insieme a parecchia argenteria  e anche il braccialetto
di filigrana d’oro, di cui sopra.Tenne queste cose durante tutta la guerra,  nascondendole e 



spostandole quando la sua casa e la casa editrice furono distrutte dalle bombe, e ce le ha restituite 
dopo la guerra.  Il Ruysdael stava quindi nel cottage, dove scuramente tuo padre se lo ricorda e tua 
madre e Valeria lo hanno ancora visto.  Quando le zie lasciarono il cottage, né tuo padre né Efraim e
Shula se lo sentivano di averlo nelle loro case.  Perciò proposero a  Richard che abitava a Londra ed
era il più grande degli eredi Kitzinger, di cederglielo.  Richard lo accettò a nome del figlio Robert, 
scrivendo a lui una bella lettera in cui cercò di fargli capire che non era un regalo, ma un impegno e 
che non l’avrebbe dovuto vendere per pagare il mutuo della sua casa.  Purtroppo, come ti ho detto 
sopra, i rapporti tra padre e figlio si sono poi guastati e Richard è morto improvvisamente prima che
potessero fare  pace.  Ho pregato Robert di mandarmi la foto del Ruysdael e ho dovuto reiterare le 
preghiera più volte prima che finalmente mi ha mandata la foto .

Terzo fratello di mia madre, lo zio Fritz (1872) era giurista, lungamente libero docente all’università
di Monaco. Ad un certo punto gli offrirono una cattedra, chiedendogli però “ha intenzione di farsi 
battezzare ?” e siccome lui disse di no, niente cattedra. Fu poi chiamato all’università di Halle, dove
non avevano preclusioni contro gente non battezzata e dove insegnò diritto penale fin a quando non 
lo cacciarono via i nazisti.  Era un uomo assai colto, simpaticissimo e molto spiritoso, come lo sono 
spesso, coloro che poi vanno incontro a gravi depressioni. E questo fu anche il caso di mio zio; ora 
si chiama questa malattia “bifasica” perché si alternano periodi di depressione con altri di 
iperattività e atteggiamenti di esagerato ottimismo.  Di questi, a mia scienza, lo zio ne ebbe pochi, 
ma, curiosamente, deportato insieme al fratello Wilhelm a Dachau nel,  novembre 38,  ne tornò 
ottimista e  attivo, sia pure per un breve periodo.

La moglie dello zio Fritz, una sua lontana cugina, era la zia prediletta di tutte noi; era spiritosissima,
piena di idee e iniziative, aveva una bella voce di contralto ed aveva studiato canto.  Nell l’estate del
1922, un periodo tutt’altro che bello: da poco era stato assassinato Rathenau, l’inflazione era 
galoppante, nostra madre  a Aix-les-Bains ad assistere lo zio Berthold e noi quattro col nostro Papà 
eravamo in vacanza in una pensione  piuttosto deprimente in un paesino delle Alpi bavaresi.  Per 
fortuna c’erano anche lo zio Fritz con la zia Friedel e col figlio che allora si chiamava Hans  
(successivamente Gad Kitron) che ci rallegrarono i numerosissimi pomeriggi di pioggia incessante e
i pasti abbastanza insipidi con meravigliosi scherzi, scenette, canto e rappresentazioni di ogni 
genere.

Dello zio Fritz da ragazzine avevamo un po’ di paura (non io, a quanto mi ricordo, ma le mie 

sorelle), perché poteva essere molto brusco; mio padre, che faceva con lui escursioni nelle Alpi 
bavaresi,  mi ha raccontato che durante  una di queste, dopo aver camminato a lungo in silenzio, lui 
ha detto qualche cosa e lo zio gli ha risposto secco secco: si può anche star zitti qualche volta per un
po’; evidentemente, mio padre con la sua osservazione aveva interrotto una riflessione dello zio. A 
me, questo suo modo di esigere il silenzio non faceva impressione,  tanto, tutti mi dicevano in 
continuazione di star zitta!

Questo zio e sua moglie erano due eterni innamorati;  erano perfino buffi  e forse anche un po’
ridicoli: quando si andava a passeggio in massa,  come usava parecchio allora, e lo zio si trovava in
un gruppo e  la  zia  in  un altro,   si  chiamavano a  vicenda con buffe  espressioni  ,  spesso  assai
originali,  di affetto. Vale la pena di raccontare che quando erano fidanzati,  lo zio mandò alla futura
moglie una cartolina “Ich bin sehr unordentlich. Raeumst Du auf oder schlampst Du mit? (Io sono
molto disordinato.   Metti  a posto o partecipi al  disordine?),  al  che lei  ha risposto con un’altra
cartolina: Ich schlampe mit?” E a quella promessa è rimasta fedele per tutta la vita.



La zia era spesso malata, soffriva di una malformazione ai piedi che la faceva molto soffrire e le
rendeva difficile il camminare, per la quale è stata operata con molto successo;  poi è stata anche
sottoposta all’asportazione  della tiroide,  che allora (anni ’20) era un intervento preoccupante e in
seguito al quale  non  ha più potuto cantare.
 Fritz e Friedel avevano un unico figlio, Hans, nato nel 1911 e  al quale lo zio disse colpevolmente,
anche se certo veridicamente,   che loro due sarebbero stati  ugualmente felici  senza figli.  Fosse
questa la ragione, fosse per la scarsa salute della  zia,  Hans stava spesso con noi nelle vacanze. 
La zia, come ho detto,  era la nostra prediletta,  specie di Elisabeth e Gertrud e divenne la nostra
confidente  per i nostri primi problemi sentimentali,  dei quali lei era assai comprensiva e forse – è
un mio sospetto postumo -  molto curiosa.
Il loro unico figlio Hans (successivamente, Gad) è stato una figura importante per me nella mia
adolescenza:  sostituiva in una certa misura il fratello che non avevo.  A Halle, cioè nel nord della
Germania, si era più aperti che non nella cattolicissima Baviera; c’erano le classi miste nei licei e si
parlava senza remora di cose che da noi non si potevano menzionare. Così, quando lui veniva da noi
era per me una specie di aria trasgressiva rispetto all’atmosfera  assai affettuosa, ma fin troppo
protettiva di casa nostra. So che i miei non vedevano tanto volentieri questa mia amicizia con Hans,
forse temendo che me ne innamorassi. Ma noi due siamo rimasti sempre buonissimi amici,  anche
da grandi e da vecchi. Sophie e Gertrud non amavano invece Hans, trovandolo presuntuoso,  cosa
per loro assolutamente imperdonabile; anche se bisognava riconoscere che non gli mancavano le
giustificazioni per essere, se non presuntuoso, almeno persuaso di essere largamente al di sopra
della media.
Anche questi zii sono emigrati in Palestina,  stabilendosi insieme con Wilhelm e Elisabeth a Tel-
Aviv,  3  Montefiore  Street.  So  che  lo  zio  Fritz  ha  lavorato  ad  un  libro  che  voleva  intitolare
“Gerechtigkeit”(Giustizia).  Non so se l’abbia portato a termine prima di morire nel 1943; ma so
che non è stato pubblicato 
 Anche Hans andò in Palestina, dove si è sposato con Lore Loeffler.  Con la fondazione dello stato
d’Israele è diventato un altissimo funzionario del Ministero di Giustizia e ha praticamente elaborato
tutta la legislazione del nuovo Stato. Dal matrimonio con Lore nacquero due figli Raffaele, detto
Rafi (1944) che tu conosci, e Nurit nel 45 . Il matrimonio con Lore non ha però resistito e, non so
esattamente quando, si sono lasciati e Hans, che nel frattempo era diventato Gad, si è sposato con
Reni, della quale non so o non ricordo il nome da ragazza.  So che si sono sposati a Londra e ti do
come l’ho avuta da lui questa informazione: Gad mandò a Reni una lettera o un telegramma: ti
aspetto  il  giorno tale  all’ora  tale  davanti  all’Eros  in  Piccadilly  Circus,   e  lei  si  è  presentata  a
quell’ora in quel punto. 
Rafi ha studiato legge, ma la sua vera passione era l’archeologia. Ha avuto per molti anni un posto,
suppongo  nel  ministero  degli  Interni,  segretissimo,  un  hush-hush  job,  di  cui  non  si  doveva
assolutamente saper nulla. Ti basti sapere che l’ultima volta che Gad e Reni sono stati a Roma,
avevano in programma un viaggio a Siena,  ma andando verso Termini sono stati aggrediti da un
gruppo di  ragazzi,  probabilmente zingari,  e alleggeriti  di  soldi,  passaporti,  carte  di  credito  ecc.
Quando ebbero nuovi passaporti dall’ambasciata nel giro di 24 ore, io dissi a Gad: è per il tuo posto
importante al ministero di Giustizia, lui mi rispose, No, è perché sono il padre di Rafi.  Comunque,
appena  in  pensione,  Rafi  è  tornato  al  suo  primo  amore  e  si  è  messo  a  studiare  archeologia,
laureandosi e continuando a fare ricerche.  A un certo punto – credo che avesse più o meno 50 anni
– si è anche sposato,  ma quel matrimonio è durato solo pochi mesi.  
Nurit  è quella  che ha sofferto di  più del  divorzio dei  genitori.   Era molto carina,  ma è presto
diventata  anoressica,  sempre  stanca  sfinita.  Ha  studiato  microbiologia  e  lavorato  sempre
all’università di Gerusalemme, ma il suo lavoro era più o meno l’unica cosa che riusciva a fare.
Aveva, credo,  un buon rapporto con sua madre e forse anche col compagno di lei, il dott. Jehuda
Lowe,  un esperto di agricoltura di fama internazionale,  e credo anche con Reni.  I rapporti con suo
padre sono stati sempre pessimi; lui non l’aveva voluta e non ha mai avuto una buona parola per lei.
Era molto ingiusto nei suoi riguardi e non ha mai ammesso – credo nemmeno con se stesso - che la
responsabilità per i guai della figlia era in primo luogo sua.



Dal secondo matrimonio sono nati Uriel, che tu conosci, nel luglio 1951 e David, nel 1954. Uriel,
intelligentissimo e consapevole di esserlo, ma nient’affatto presuntuoso, ha studiato biologia e ora è
professore di un’università americana; ha fatto parte di un gruppo internazionale di studiosi che si
occupava della malaria ed ora fa parte del gruppo di controllo sulla salubrietà degli alimenti che ha
sede a Parma.  Uriel è quello che conosciamo meglio; è stato più volte nostro ospite, una volta
anche con una sua ragazza, mentre noi eravamo in Inghilterra. Non sapevano che la stanza in fondo
(che ora è la camera da letto dei tuoi genitori) era affittata e,  sentendo qualcuno entrare di sera
tardi, hanno pensato che fosse un ladro e si sono scagliati contro di lui.  Dev’essere stata una scena
abbastanza comica fino a quando coll’aiuto di un vocabolario e un po’ d’inglese da una parte e
dall’altra si sono spiegati  e son tornati  a dormire.   Uriel  è poi stato qui da noi per un periodo
abbastanza lungo, con un’altra ragazza, in attesa del visto d’ingresso agli USA. Di tutti i ragazzi
stranieri che mi sono capitati è quello che conosce meglio Roma. E’ sposato con un’americana Amy
che è una grande esperta della TV per bambini.  Hanno due figli, il maggiore Tal era un bimbetto di
circa  un  anno  e  mezzo  quando  io  sono  stata  a  Gerusalemme  per  il  Congresso  Internazionale
sull’Obesità,  nel 1986 e mi ha fatto impressione quando ero a cena da loro,   perché il  piccolo
mangiava solo olive e uva.  Ora credo che studi legge negli USA. Il fratello minore, Daniel è del
1991 e credo vada ancora a scuola.
David è psicanalista a Tel-Aviv, ma ha uno studio anche a Gerusalemme.  Si è sposato tardi e ha due
figli, un maschietto, Nadav del 2004 e  una bimba Noga del 2008.
 Gad è morto l’estate scorsa (agosto 2009)
Che dirti di mia madre oltre a quello che ho già raccontato nella mia storia.  Era una donna di
grandissima e acutissima intelligenza, ma altrettanto spiccata erano la sua discrezione e modestia.
Molto miope fin da bambina, il suo dev’essere stato un continuo sforzo di interpretare quei barlumi
che lei vedeva, e infatti vedeva sempre tutto,  soprattutto quello che noi da piccole non avremmo
voluto che vedesse.  Aveva un gusto sobrio e sicurissimo e un grandissimo equilibrio interiore, era
difficilissimo che si arrabbiasse e non alzava mai la voce.  Quando lei era giovane, le ragazze non
andavano  all’università;  dopo  la  scuola,  al  massimo  studiavano  privatamente  le  lingue,  storia
dell’arte, musica.  Lei era molto colta e aveva molteplici interessi; suonava anche il piano, ma la sua
miopia  faceva  sì  che,  per  vedere  le  note,  era  costretta  a  prendere  una  posizione  che  non  le
permetteva  la  necessaria  scioltezza.  Aveva una  memoria  prodigiosa  e  ancora  da  molto  vecchia
sapeva  recitare  le  poesie  che  aveva  imparato  da  ragazza,  tra  cui  anche  la  scritta  sulle  porte
dell’Inferno dalla Divina Commedia.
Infine, il più giovane dei fratelli Kitzinger, Gabriel, nato nel 1881. Brillantissimo e dotato in molti
campi, scriveva poesie, dipingeva, faceva sculture di ceramica ed era buon fotografo in un’epoca in
cui pochi sapevano maneggiare altro che le primitivissime macchine fotografiche, dove non c’era da
far altro che scattare come veniva veniva. Ha seguito le orme paterne diventando direttore di banca
e  faceva  anche  parte  della  direzione  centrale  delle  Kommerzbank,  uno  dei  colossi  bancari  di
Germania.  Si era sposato molto giovane con Hedwig Feistmann che apparteneva ad una famiglia in
cui v’erano diversi attori e anche lei aveva  un gran talento di attrice. Fin da poche settimane dopo il
matrimonio Gabriel disse al cugino Bruno Berneis che questo era stato un grave errore. Ciò non
ostante, lui e la moglie hanno tirato avanti per molti anni più male che bene, mettendo al mondo tre
figli. La prima; Ruth, nata nel 1907 soffriva di asma e per questo fu mandata ad una scuola convitto
vicino ad uno dei bei laghi bavaresi,  poi ha studiato a Monaco con il futuro premio Nobel Carl von
Frisch, nello stesso periodo in cui anche Elisheva ed io studiavamo a Monaco e lei ed Elisheva
erano molto amiche. Sempre a Monaco ha conosciuto uno studente di filosofia, Wilhelm Keller, col
quale si è sposata.  Ma anche questo matrimonio non ha avuto fortuna e dopo la nascita di due figli,
Sibylle nel 1942 e Mathis nel ‘44 , il marito, che nel frattempo era diventato professore di non so
quale università svizzera, l’ha piantata.  Ruth è stata a capo della ricerca nella Ciba-Geigi a Basilea,
ha tirato su da sola i due figli, ma è morta nel 1955 di un grave attacco di asma.
La figlia Sibylle si chiama ora Heuer, vive a Zurigo, è architetto e ha una casa in

Toscana, non so esattamente  dove; non ha figli.  Mathis è ginecologo, vive
anche lui a Zurigo,  è sposato con Lisbeth ed hanno una figlia Muriel che è



fisioterapista e un figli Simon che credo sia ancora studente,  non so di  che
cosa.  Quando,  nell’estate  del  1982,  noi  quattro  sorelle  siamo  state  a
Pontresina,  Mathis e Lisbeth sono venuti a prenderci con due macchine e ci
hanno portato a Sciaffusa e Mathis non ha voluto intendere ragione,  ci ha
imbarcate  in  una  barca  che  ci  ha  portato  ad  uno  scoglio  in  mezzo  alla
cascata e ci siamo dovute arrampicare su dei gradoni scolpiti nella roccia in
mezzo al rumorosissimo vortice del Reno. E’ stato anche bello, e forse è
valso la pena, ma a me faceva molta compassione la povera Sophie che non
è stata mai minimamente sportiva e aveva già 82 anni.  Io l’ho aiutata come
potevo, ma lei era molto infelice, poveretta.

La  seconda  figlia,  Hanni  (1910)  ha  sposato  un  indiano  Patel,  un  personaggio  tutt’altro  che
simpatico, sebbene credo che abbia fatto, oltre a parecchi soldi, anche cose notevoli e molto buone,
tra cui la fondazione di un’università nelle vicinanze di Mombai. I figli di Hanni sono stati tre, Peter
(1936), che fa il consulente industriale con molto successo, ha una moglie tedesca, Cati, figlia di
una grande pasticceria di Obersdorf nelle prealpi bavaresi (abbiamo un suo libretto illustrato, in cui
racconta la sua infanzia e l’ambiente pieno di cioccolata in cui è cresciuta). Cati insegnava l’Inglese
ai tossicodipendenti tedeschi nelle prigioni di Londra; non so se lo faccia ancora. Loro e le loro due
figlie, Anne e Alessandra (detta Sandy) sono stati sempre molto carini con Gertrud, venivano spesso
a trovarla a Horncastle House. Ora le figlie sono grandi, Anne insegna, credo Latino, si è sposata
nel gennaio 2009 con un Adam, ingegnere che si occupa di automobili da corsa; Sandy studia  per
un PhD a Cambridge.
Hanni e Patel vivevano in parte a Londra e in parte in India, credo vicino a Bombay. Lì era nata una
bimba, di cui non ricordo il nome e che è morta molto piccola;  poi un’altra figlia, chiamata Nini,
molto dotata, di cui tutti si aspettavano che diventasse una pittrice. Invece ha studiato medicina,
diventando una bravissima oftalmologa, primario all’ospedale di Amburgo-Eppendorf.  Ha sposato
Thomas Hinzpeter, neurologo di Amburgo e nel dicembre ’93 si è suicidata.
Il terzo figlio, Peter, era mio coetaneo. E’ stato probabilmente quello più danneggiato dal divorzio
dei genitori; stava un po’ con la madre e un po’ con la nuova famiglia del padre, scontento e in
opposizione agli uni e agli altri.  Di lui non so più nulla, credo che ad un certo punto si sia sposato e
ho sentito dire che sarebbe tornato in Germania.
Dopo aver tirato avanti, come ho detto, più male che bene e  certamente con moltissime corna,
Gabriel e Hed,  come la si chiamava in famiglia, si sono lasciati e Gabriel si è sposato con Lucy
Peter, da molti anni sua compagna e ormai in attesa di un figlio. Non ti sarà facile credere che Lux,
come tutti la chiamavamo, che era insegnante ad Amburgo, ha perso il posto quando la gravidanza
non poteva più essere nascosta e che mia madre era sconvolta dalla notizia che Gabriel divorziava.
Disse: “Il nome Kitzinger è disonorato; io non posso più andare a Fuerth”. Io ricordo che mi disse
in treno, tornando da Monaco, dove mi aveva portata da una fotografa per fare foto che dovevano
essere un regalo per i 60 anni di mio padre (e che ci sono qui in casa): “Lo zio Gabriel e la zia Hed
non stanno più insieme.” E sento ancora la sua voce angosciata e ora so che le era salita la pressione
sanguigna per doverlo dire. Nulla della nuova compagna, nulla del figlio in arrivo ed io avevo 15
anni! Del nuovo bambino venni a sapere in occasione di una visita di Hans che quella volta aveva
portato  un  suo  amico.   Nel  corso  di  una  conversazione  abbiamo  contato  i  nostri  cugini  e,
incomprensibilmente, lui ne aveva sempre uno più di me, fino a quando, al terzo conteggio,  questa
volta con i nominativi, lui disse “e il bimbo dell’amica di Gabriel”. E poi, allarmato: “Non lo sai?
Tu non sai nulla; io non t’ho detto niente!” e, ripeto, avevo 15 anni.
Abbiamo  poi  conosciuto  la  nuova  famiglia  di  Gabriel  di  ritorno  dalle  vacanze  a  Pontresina
nell’estate del 1928; Uwe era un bimbo di pochi mesi.  A cena, mio padre ha alzato il bicchiere e
proposto che ci si desse del tu e da allora i rapporti con Lux sono stati subito ottimi e sono rimasti
tali  per sempre.  In  questo contesto posso dire  che i  rapporti  tra  le  diverse famiglie  dei  fratelli
Kitzinger  sono stati  sempre ottimi,  anche se scherzosamente si  faceva finta  che ci  fossero due
campi: i Kitzinger  “und die Angeheirateten” ossia coloro che sono  entrati nella famiglia attraverso



il matrimonio. 
 L’anno dopo Uwe è nata Helge ed io sono stata spesso loro ospite a Norimberga e per due anni
sono andata con loro in vacanza all’isola di Baltrum nel Mare del Nord, un po’ ospite e un po’
babysitter nel 1931 e 1932.  Gabriel e i suoi sono riusciti a trasferirsi in Inghilterra – credo per
merito di Patel – all’ultimo momento, se non ricordo male nel luglio o agosto del ’39.


