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Uwe ha studiato a Oxford; è stato perfino presidente dell’Oxford Union; è poi diventato professore
sia a Oxford che a Harvard,  è stato ed è un assertore convinto dell’Unione Europea e sarebbe anche
favorevole a che vi aderisse la Gran Bretagna, per cui v’erano due ex-tedeschi di nome Kitzinger,
uno  a favore,  l’altro,   Richard,   contrarissimo all’Unione Europea che scrivevano su  giornali
diversi e parlavano alla radio e in TV in senso diametralmente opposto.
Uwe ha sposato Sheila Webster che è diventata la grande esperta del parto naturale, pubblicando un
gran  numero di libri tradotti in moltissime lingue. Hanno cinque figlie, di cui una sola, Tess. E’
sposata e ha un figlio maschio Sam McKeney dell’89, una figlia Laura del ’94 e un altro figlio
Joshua del ’96.  La sorella gemella di questa Tess si chiama Nell; è un po’ matta e vive in un
istituto,  dove  credo  faccia  la  giardiniera  e  la  ceramista.   Le  altre  tre  figlie sono  lesbiche,  la
maggiore, che è professore a non ricordo quale università del nord d’Inghilterra,  è ufficialmente
sposata, avendo approfittato di un soggiorno con la sua compagna in Canada.  Anche le due più
giovani Polly e Jenny sono universitarie e sono state qui da noi con Uwe circa un anno e mezzo fa e
soprattutto  Polly  era  simpaticissima.  Disgraziatamente,  nella  primavera  del  2009  ha  avuto  un
incidente gravissimo di macchina e non sembra che vi sia alcuna speranza che si possa riprendere.
Helge ha sposato Hilary Rubinstein, un parente dell’editore Viktor Gollanzc, grande amico di tuo
nonno e editore di tutti e tre i suoi libri in traduzione inglese.  Oltre a parente, Hilary era anche
braccio destro di Gollanzc per un certo tempo; poi si è messo in proprio; non so che faccia ora.
Hanno tre figli maschi e una femmina, Felicity, la quale ha o ha avuto un posto importante presso
la grandi case editrice MacMillan  a Londra.  Uno dei figli ha creato nella National Gallery la
Micro-Gallery completamente computerizzata. Io non avevo visto Helge da quando era una ragazza
di 15 anni, quando sono stata a casa dello zio Gabriel nel dicembre 1944, per presentare loro mio
marito, poco prima che partissimo dall’Inghilterra; ma l’ho rivista e ho conosciuto il marito durante
un loro breve soggiorno a Roma. Li abbiamo trovati tutti simpaticissimi entrambi e sappiamo ora
che i figli sono tutti sposati e insieme hanno 6 nipotini, di cui il maggiore ha pressa poco la tua età
(vedi l’albero genealogico nel raccoglitore rosso “Kitzinger”).  
E con ciò penso di averti detto dei Kitzinger quanto so io stessa. Debbo solo aggiungere che la
nonna di mia madre,  Fanny Ochs (1814-73) era quasi  sicuramente parente del fondatore del New
York Times, Adolf Ochs, tant’è vero che mi par di ricordare che Ernst abbia avuto l’affidavit da
Iphigenia Sulzberger che era la nipote del fondatore e allora proprietaria del NYT.  Fanny Ochs è
rimasta vedova del primo marito Nathan Duenkelsbuehler (1813-50) quando la figlia Ida (1849-
1910),  mia nonna, era piccolissima. E mia nonna ha saputo solo quando si è sposata che il secondo
marito di sua madre, Baerman Berneis, non era suo padre.  Da questo secondo matrimonio di Fanny
Ochs sono nati due figli, Albert e Louis e una figlia Rosy che ha sposato un  signor Geiger ed era la
madre della nostra Tante Friedel.  Infine Louis era il nonno di quel Hans Berneis, cui io avevo
promesso di sposarlo e che poi ho piantato quando ho conosciuto tuo nonno.
 Ed è ora di parlare della famiglia Dann; qui, il compito mi è facilitato dalle memorie di mio padre
che puoi trovare in una cartella gialla nel solito armadietto sotto la libreria in corridoio, ma anche in
traduzione  italiana  nel  computer  e  poi  c’è  anche  un  supplemento  scritto  da  me,   sempre  nel
computer. Là troverai più o meno tutto quello che so io.  Posso solo aggiungere che l’unica sorella
di  mio  padre,  la  nostra  Tante  Clemy,   maggiore  di  lui  di  due  anni,  ha  sposato  un  Siegmund
Heymann  di  Augsburg,  proprietario  dell’azienda  Gebrueder  Heymann  (insieme  ai  due  fratelli
Edward e Benno, che però si erano già ritirati a vita privata quando il cognato ha proposto a mio
padre di trasferirsi ad Augsburg e diventare suo socio).  Purtroppo, la zia non ha avuto figli, come
non ne hanno avuti i due fratelli del marito, e il marito è morto nel 1905, quando lei aveva appena
39 anni.  Credo che noi siamo state molto ingiuste verso la zia che era persona emotiva, cui le mie
sorelle maggiori avevano affibbiato il soprannome “Brei’sche”, cioè pappa molla, perché era facile
al pianto. Andavamo dalla zia a pranzo una volta a settimana e lei veniva spesso da noi. In sinagoga
aveva  il  posto  accanto  alla  nostra  mamma.  Quando  le  condizioni  con  l’inflazione  ecc.,  sono
diventate estremamente difficili e la zia non ha più potuto vivere di rendita,  ha imparato a scrivere a
macchina ed è diventata la segretaria di mio padre,  lavorando con lui nell’azienda, di cui lui, dopo
la  morte  del  cognato,  era  ormai  unico  proprietario.  In  più,  ha  affittato  parte  del  suo  grande



appartamento  e  per  molti  anni  è  vissuto  con  lei  un  certo  signor  Gift,  condirettore  del  grande
magazzino  Landauer  (per  molti  anni  l’unico  della  nostra  città),  una  persona  simpatica  che
trovavamo quando andavamo a colazione dalla zia e che era il fratello di una grandissima e famosa
attrice, Therese Giesse, la quale a sua volta era la compagna della figlia maggiore di Thomas Mann,
Erica. Dell’appartamento della zia, nella Voelkstrasse, a pochi passi dall’azienda del nostro Papà,
ricordo soprattutto la loggia, dove lei passava molto tempo e la camera da letto,  nella quale erano
rimasti dal 1905 i due letti gemelli, coperti da un unico copriletto a pizzo, da un lato – quello fuori
uso – con un bastone che lo reggeva e lo faceva cadere in perfetto ordine,  dall’altro visibilmente
tolto ogni sera e rifatto la mattina seguente.   E’ stato il ricordo di questa camera degli sposi senza
sposi che mi ha spinta,  non appena siamo tornati dall’Inghilterra a fine settembre ’58, a disfare
subito la camera da letto, facendone la camera del tuo Papà  e andando a dormire nella saletta da
pranzo vicino alla radio.
 La zia era una grande benefattrice e ha fondato e diretto diverse organizzazioni caritatevoli, come
ho raccontato anche nei miei ricordi su mio padre.  A un certo punto, se non ricordo male verso la
fine degli anni ’20 o l’inizio degli anni ’30, la zia è diventata diabetica.  Sophie andava ogni giorno
a farle la sua iniezione d’insulina ( non c’erano ancora gli antidiabetici per uso orale);  poi, intorno
al ’35-36, sono cominciate le complicazioni con le piaghe ai piedi.  Credo che sia stato nel 36 o 37
che si è dovuto amputare una gamba. Così, la zia era costretta a vivere in carrozzella. Non si è mai
lamentata; stava molto nella sua loggia, facendo lavori di uncinetto e ai ferri.  Alla fine la gangrena
ha attaccato anche l’altra gamba e si temeva di dover amputare anche quella. Per fortuna, la zia è
morta nel febbraio del ’39,  poco prima che partissero dalla Germania i miei genitori  e le mie
sorelle.  E’ stato un grande sollievo soprattutto per lei che temeva di restar sola senza l’amatissimo
fratello e la nipote che l’aveva assistita fedelmente e affettuosamente per tanti anni.  E anche per
mio padre è stato un sollievo, perché sarebbe stato atroce dover lasciare la sorella malata e invalida,
pur non avendo scelta.
Dato che dei Dann l’unico che ha avuto discendenti è stato mio padre, non ci sono nostri cugini da
quella parte. Le informazioni sulla famiglia iniziano con un quadretto che hai visto infinite volte sia
in camera mia che a Oliveto. E’ la copia, suppongo di un’acquaforte, del ritratto di un signor Beer
Dann, datata 1766, “di anni 67,  Schutzjude a Francoforte”.  “Schutzjude” significava che quella
persona era sotto la diretta protezione dell’imperatore, non  del  signorotto locale. A noi è stato
insegnato  che  fosse  un  privilegio,  ma io  credo giustificato  il  sospetto  che  si  sia  trattato  di  un
privilegio alquanto costoso . Altro quadretto che stava in casa della zia Clemy, è poi emigrato in
Palestina con i miei genitori, con loro in Inghilterra e ora sta nella stanza mia: “Beer Loeb DANN
(1781- 1857)  e la consorte Karoline Gumperz (1785 – 1867) hanno prestato oggi (12.2.1812) il
giuramento  di  cittadini”.  Non so  che  cosa  implicasse  questo  giuramento;  suppongo che  avesse
qualcosa a che fare con l’uscita dal ghetto. Questi coniugi ebbero un figlio Samuel Dann (1807-
1889) sposato  con Sophie  Gundersheim (1806 – 1879),  i  nonni  di  mio  padre  che  avevano un
negozio di biancheria e materiale per tendaggi ecc. La nonna, di cui mio padre parla nei suoi ricordi,
teneva un diario del quale Elisheva ha tradotto in inglese le parti più interessanti, soprattutto quelle
riguardanti la nascita dei figli e la loro salute.  La maggiore,  Sidonie (1835) ha sposato a 17 anni il
fratello di suo padre e non ha avuto figli. In casa si raccontava che un giorno le avessero detto:
Sidonie,  sei fidanzata, al che lei avesse risposto: chi l’ha detto? Cioè non con chi? Dopo di lei, nel
1836 è nato Isaac Wilhelm che è poi andato prima in Francia e poi in Inghilterra, ma non se ne sa
altro. Dopo di lui, nel 1838, Ludwig,  il padre di mio padre,  di cui si parla nelle memorie del mio
Papà. Anche il figlio Joseph Theodor, nato nel 1839 è andato in Inghilterra, dove ha sposato una
donna che  non era considerata  socialmente adeguata; ne parla mio padre nelle sue memorie.  Da
questo matrimonio disapprovato sono nati tre figli,  Lillie, Agnes e Herbert, anche di questi trovi
qualche notizia nei ricordi del mio Papà, ma non questa curiosa notizia: si erano persi i contatti con
Lillie e la sorella, ma quando è nato il tuo Papà, lo zio Piero  ha pubblicato questo evento sul Times,
Lillie l’ha letto e si è messa – con successo – alla ricerca dei miei ed è poi venuta qualche volta a
trovarli e quando Sophie, che ha tribolato per tutta la vita con i denti, doveva andare dal dentista a
Londra,  spesso faceva una sosta di riposo presso Agnes Hayworth quando per qualche ragione non



poteva andare da Piero.
Quinto figlio dei coniugi Dann è stato Maximilian Emil (1840 – 1914), noto come Onkel Max,
commerciante  di  pellami  e  di  cui  mio  padre  parla  con tanta  simpatia,  ma anche  con un certo
risentimento. Alla moglie Ida,  di questo zio debbo il fatto di non chiamarmi Ida,  come la mia
nonna materna, perché non volevano che mi chiamassi come lei, Ida Dann. Gli ultimi due figli della
coppia Samuel e Sophie Dann, sono stati Leonore (1843-1902), la quale non andava d’accordo con
nessuno e veniva spostata in vari  pensionati  o presso chi,  contro pagamento,  la ospitava,  e poi
Gustav (1844-1875) che era gobbo  (suppongo che avesse il morbo di Pott, ossia  tubercolosi della
spina dorsale).  A quanto pare, di tutti questi discendenti  Dann nessuno, all’infuori di mio padre, ha
avuto figli e infatti noi eravamo sempre convinte di essere gli unici Dann in Germania, salvo che,
in pieno regime nazista, i miei hanno ricevuto una lettera di un tale Dann, mi sembra da Colonia, il
quale  cercava antenati  e parenti,  ma è stato rapidamente scoraggiato dalla  notizia  che eravamo
ebrei.  Poi,  in Inghilterra  abbiamo scoperto che era un cognome abbastanza diffuso,  ma i  Dann
britannici  non erano ebrei.  Dal diario della bisnonna Sophie risulta anche che alla coppia Beer
Loeb-Karoline   apparteneva il “Kaunitz”,  perché nel racconto di  Sophie sull’ultima malattia della
madre si legge che ha preso uno scialle dal Kaunitz, perché la mamma si lamentava di aver freddo.
La tua sarà quindi la 7^ generazione cui appartiene questo mobile. Mio padre ricorda che la nonna
Sophie parlava correntemente  francese e dai suoi  diari  risulta che i figli studiavano il francese,
l’inglese,  l’italiano e  prendevano lezioni  di  nuoto,  il  che  suppongo non fosse  il  caso  in  molte
famiglie borghesi dell’epoca.
  Più interessante è la parte materna degli ascendenti di mio padre, prima di tutto il suo nonno,  il
rabbino Leopold Stein, di cui l’anno prossimo ricorre il bicentenario della nascita e che è stato uno
dei grandi riformatori dell’ebraismo, cioè di coloro che hanno tentato di staccarsi dall’ortodossia
fossilizzata  dei  ghetti  e  far sopravvivere quanto ritenevano vitale  nella  religione ebraica.  Stein,
rendendosi conto che quasi nessuno dei suoi contemporanei capiva l’ebraico, era favorevole a che le
funzioni religiose si svolgessero nella lingua del paese di residenza degli ebrei e ha tradotto tutte le
preghiere; si è anche adoperato per il coinvolgimento delle donne nella vita religiosa, ecc. Era anche
scrittore e poeta, ha composto almeno un dramma che è stato anche rappresentato, e molte poesie.
C’è fra i miei libri un volume rilegato in tela azzurra con molte poesie e lettere, curato da una delle
figlie.  Mio padre era molto devoto alla memoria di questo nonno, anche se non dimenticava che
doveva essere un carattere non facile, come stanno a dimostrare alcuni episodi raccontati da mio
padre nelle sue memorie. Noi, cioè io e le mie sorelle, siamo state educate secondo i concetti di
ebraismo che mio padre  aveva ricevuto da suo nonno. 
Lepold Stein (1810-82) e la moglie Eleonore Wertheimer hanno avuto 7 figli: uno dei figli Isak è
emigrato negli USA, dove si sono perse le sue tracce. Anche un altro figlio, Louis, è andato negli
USA, dove pare facesse il rappresentante di commercio. Lui ha avuto due figli maschi, Leonard e
Clarence,  i  quali  non pare che abbiano avuto discendenti,  e due figlie Blanche,  sposata con un
signor Thorman; quando sono stata in USA la prima volta con tuo nonno nel ’49, era ancora viva la
cugina Blanche Thorman e sono andata a trovare lei e il marito a New York e poi, quando è nato il
tuo papà,  lei mi ha mandato dei soldi, con i quali ho comprato il passeggino che compare in molte
foto.  Blanche non ha avuto figli, mentre sua sorella Lilly, sposata Goodman,  insieme alla figlia
Jeanne ha dato  l’affidavit per Gertrud, che non è stato utilizzato.  Non so quindi di discendenti
Stein negli USA; è possibile che ve ne siano, perché è stata ritrovata una lettera di Louis ai genitori,
in  cui  racconta  di  avere  rintracciato  il  fratello  Isak,  il  quale  umilmente  chiedeva  il  perdono,
ovviamente non concesso, del padre per avere sposato una cristiana.  Recentemente c’è stato in
Germania un raduno di discendenti  di Leropold Stein ed è comparsa una MaryLou, figlia della
figlia Jeanne di Lilly Goodman;  ne sapremo di più fra poco.
Il figlio maggiore, Siegmund Theodor Stein era medico, antesignano nell’uso dell’elettricità a fini
terapeutici. Dal suo matrimonio sono nati un figlio maschio, Albert,  medico anche lui, battezzato
per opportunismo e sposato con una cristiana, genitori di quattro figlie.  Né il battesimo del padre né
la fede protestante della madre sono valsi a proteggere le figlie dal nazismo.  La maggiore, Elsa, è
andata negli USA, con ambizioni artistiche (balletto, teatro, scultura ecc.). E’ stata accolta in un



primo tempo  da  Blanche,  ma  poi   dovevano  essere  nati  dei  dissapori,  credo  perché  Elsa  non
accettava nessuno dei lavori  offerti e non so che fine abbia fatto. Una delle figlie si era sposata a
Napoli prima ancora del nazismo o delle leggi razziali del ’35 e non so nulla di lei, come nemmeno
di una che credo si chiamasse Hilde.  La più giovane, Dorothea, è venuta a Roma e ha lavorato in
una delle organizzazioni ebraiche. Ha sposato un certo Aldo Parolini.  Lei era una delle persone più
noiose che abbia incontrato in vita mia, lui invece era un attore nato e pare che sia stato bravissimo
come conduttore delle riunioni dei Weight Watchers.  Sia Paolo che io e tuo Papà cercavamo di
evitarli quanto più possibile, il  che non era sempre facilissimo (v.sotto). Ebbero un’unica figlia,
Monica, circa un anno più grande del tuo Papà, la quale si è sposata con un siciliano, col risultato
che sono andati tutti a Catania, dove li abbiamo persi di vista.
 Oltre al figlio Albert, Siegmund Stein ebbe anche due figlie, di cui la maggiore, Elsa, non ebbe
prole, mentre la minore, Bettina, sposata con un notaio Machol, viveva a Koenigstein nel Taunus,
con una figlie Else e un figlio, di cui non ricordo il nome. Else ha sposato Robert Goldschmidt e la
loro prima figlia,  Doris, è nata ancora in Germania.  Si raccontava che un giorno un nazista in
uniforme abbia fermato Else che spingeva il passeggino, per ammirare la bimba, che secondo lui era
l‘ esempio ideale di piccola perfetta tedesca ariana! I Goldschmidt andarono poi in Francia e da lì in
Sudafrica, dove andarono anche il fratello di Else e la madre vedova. Dopo la guerra i Goldschmidt
e Bettina Machol sono venuti a stare a Londra e venivano abbastanza spesso  a trovare i miei al
cottage. Si parla di loro nelle storie di Sophie e Gertrud.  Appunto perché  Dorothea di cui sopra era
cugina di Else, non era sempre tanto facile scansare i rapporti con i Parolini . La seconda figlia dei
Goldschmidt, Sylvia,  è logoterapista,  sposata con David Lewin,  hanno due figlie e un figlio e
David si è entusiasmato della saga degli Stein e cerca, attraverso Internet,  discendenti in tutto il
mondo.  E’ lui che ha scoperto, non so dove, un gruppo di lettere di Leopold Stein e del figlio
Siegmund e  le ha mandate a me, perché sa il tedesco, ma non sa leggere le lettere gotiche.  Io ne ho
decifrato una parte e stanno nel file “lettere Stein” nel computer. E ora David sta organizzando per il
giugno 2010 un convegno dei discendenti Stein in Franconia, proprio nella cittadina dove Leopold
Stein è nato e dove suo padre era rabbino. 
Oltre a preconizzare che le funzioni religiose i svolgessero almeno in parte nella lingua del paese
anziché in ebraico, Stein riteneva giustamente che il divieto della carne suina fosse legato al clima
del Medio Oriente e che non vi fosse ragione di osservare questo divieto nell’Europa del nord. Era
ovviamente d’accordo la figlia Thea, mia nonna. Per giunta, la carne di maiale costava meno della
bovina  e  in  casa  Dann  i  soldi  scarseggiavano  sempre.   Però  mio  nonno,  pur  essendo  grande
ammiratore di Stein, ma allevato da genitori  più osservanti, non voleva saperne. Perciò la moglie
chiamava i piatti preparati con carne suina “ein Stueck vom Hals”. Così, quando il mio papà ha
cominciato a viaggiare per affari  e mangiare nelle trattorie,  ha ordinato un giorno qualcosa del
genere e si è trovato davanti un piatto del tutto immangiabile.  Tornato a casa, ha chiesto spiegazioni
alla madre e così ha saputo di aver sempre mangiato carne di maiale. E già che siamo in tema di
mangiare kasher, mi viene in mente un’altra specie di barzelletta famigliare. I Duenkelsbuehler-
Berneis  erano assolutamente laici  e  non praticavano nessuno dei  precetti  ortodossi,  ma Samuel
Kitzinger era cresciuto in un ambiente più osservante e pregò la giovane moglie di separare i cibi di
carne da quelli nella cui preparazione erano stati usati derivati del latte. Così, appena tornati dal
viaggio di nozze e installati nella propria casa, al primo pasto, dopo la minestra e la carne con
contorno, la donna di servizio ha sparecchiato, tolto la tovaglia e messo una tovaglia differente. Mio
nonno, stupito, ha chiesto spiegazioni e la moglie gli ha risposto, ora viene il dolce e tu hai detto che
ci vuole una tovaglia differente e piatti e posate diverse.  Di fronte a questa incomprensione del
precetto  “non  cuocerai  il  vitello  nel  latte  di  sua  madre”  o  piuttosto  della  sua  interpretazione
talmudica, mio nonno, pare, abbia rinunciato alla distinzione tra “milchig” e “fleischig”.
  A causa del suo impegno per modernizzare l’ebraismo, Stein ebbe ad affrontare molta ostilità,
tanto che ad un certo punto ha rassegnato le dimissioni e fondato un istituto di educazione superiore
per   ragazze  che  godeva  di  una  fama tanto  solida  che  il  Papà  di  mia  madre  ne  rimpiangeva
l’esistenza; altrimenti avrebbe volentieri mandato la figlia a Francoforte perché vi fosse istruita.  In
questo istituto collaboravano col padre le figlie maggiori, Thea fino al suo matrimonio e dopo di lei



Bella e  la più giovane, Bettina.  
Ma, andiamo con ordine: come sai, io non ho conosciuto nessuno dei miei nonni e quindi di loro
non so dirti nulla di più di quello che racconta mio padre nei suoi ricordi. In casa potrai trovare
ancora alcune  delle bellissime tovaglie ricamate dalla nonna Thea. Oltre a lei, c’erano altre quattro
figlie: Isabella, Franziska, Bettina e Louise. Di quest’ultima so solo il nome; non c’è nessun’ altra
notizia. Isabella, detta Bella ha sposato Salomon Feisenberger, di cui è stata la seconda moglie e
anche  Bettina  ha  sposato  un  vedovo  che  aveva  già  due  figli  e  una  figlia.  Da  qui,  una  certa
confusione, perché, non solo le seconde mogli non facevano nessuna differenza tra figli trovati già
presenti e figli avuti in proprio,  ma anche tutta la famiglia si comportava giustamente così. In un
fascicolo,  finto numero speciale di un periodico assai diffuso all’epoca,  uscito in occasione del
matrimonio dei miei genitori, troverai una poesia intitolata “Die Seeschlange” (il serpente marino),
perché  mia  madre  chiamava così  il  maxigruppo di  ebrei  più  o  meno imparentati  che  usava  la
domenica  mattina  fare  insieme una grande  passeggiata  nell’immenso e  bellissimo parco  tra  la
periferia della città e il fiume Lech  e noi siamo cresciute chiamando zii e zie gli uni e le altre e solo
dai ricordi di mio padre ho potuto ricostruire  la parentela biologica e quella di solo d’acquisto. Del
resto, la cosa si inserisce senza sforzo nella tradizione delle famiglie ebraiche di mantenere rapporti
anche con le estreme periferie della famiglia,  forse nella consapevolezza che può sempre capitare il
momento in cui si ha bisogno di potersi rifugiare “dalla zia Anna in America”, come accade alla fine
di quella bellissima tragicommedia: “Tevia,  il lattaio”.
Dunque,  Bella  ha  sposato  Salomon Feisenberger,  vedovo  con due  figlie,  Anna  che  ha  sposato
Joseph Landauer e Flora che ha sposato Julius Katz. Dal matrimonio di Anna con Joseph Landauer
sono nati Otto, del quale si parla nella storia mia e Fritz, architetto e autore della sinagoga che hai
ammirato qualche anno fa ad Augsburg. Flora Katz ha avuto due figli maschi,  di cui uno dev’essere
morto  molto  giovane e  dell’altro,   Walter,  avremo occasione  di  parlare.  Salomon Feisenberger
dev’essere stato un personaggio non molto simpatico,  ingombrante in tutti i sensi. Di lui si cita la
frase: ”wo ich sitz, ist oben”,  in altre parole,  “capo tavola è dove sto seduto io” e temo che fosse
anche lui che prima di sposare Bella,  la quale si era inguaiata con la legge per aver sottoscritto una
cambiale  per la  sua modista,  abbia  rifiutato di accettare metà della  dote concordata  prima del
matrimonio e il resto a data da stabilire,  con le nobili parole: “nicht einen Hosenknopf mach ich auf
…”.., prima di avere ricevuto la somma intera.  Dopo di che sono nati due figli maschi, Otto e
Albert, molto amici di mio padre, poco più giovani di lui e una figlia Elenor, poi sposata con Albert
Kalmann. Da quest’ultimo matrimonio sono nate due figlie, di cui una Lotte ha sposato un signor
Kulp, ortodossissimo. Erano così ortodossi che i loro quattro figli maschi dovevano avere il capo
coperto quando la madre li allattava! Sono emigrati negli Stati Uniti, dove il signor Kulp dev’essere
presto morto e credo che  Lotte si sia risposata. Dei quattro figli uno è comparso a casa nostra
quando stavamo da poco qui in via C.Colombo; era molto antipatico e presuntuoso e non ricordo il
suo nome. L’altra figlia dei Kalmann, Trude, stava a Londra, ha sposato un signor Cooper, ma non
ha avuto figli, mentre col figlio Ernst i miei genitori hanno avuto un affettuoso rapporto quando
stavano a Tel-Aviv. Non credo che avesse figli.  Il figlio Albert Feisenberger invece era giurista, si è
fatto battezzare per opportunismo, ha fatto una brillante carriera fino all’Avvocatura dello Stato,
sposato una donna della buona società prussiana;  tutto ciò non ha salvato i figli dal dover emigrare,
non so per dove. Lui, per sua fortuna, non era più in vita quando sono cominciati i guai.
Franziska ha sposato un Moses Wiesenthal,  ha avuto un unico figlio, Herbert,  che è stato una volta
nostro ospite a Augsburg e non so altro. Infine, la più giovane, Bettina, autrice del libro blu, di cui
sopra,  ha sposato Heinrich Landauer, diventando così la madre di Julius e Hugo, figli del primo
matrimonio del marito. Di Julius parleremo ancora, del secondo, che ho anche conosciuto, ma  mi
ricordo solo che è morto giovane,  lasciando una figlia,  poi sposata con Leo Lehmann e che mi ha
insegnato a lavorare ai ferri, e tre maschi: Georg, che è andato negli Stati Uniti,  dove si è suicidato,
Julius che è emigrato a Kali in Colombia con moglie, figlio  o figli. Uno di questi o un discendente
credo che abbia partecipato al raduno discendenti Stein, di cui sopra. Il terzo figlio, Peter, è andato
in Palestina ed è stato tassista, credo a Tel-Aviv. Bettina ha poi avuto una figlia; Gretel, che ha
sposato  Arthur  Arnold,  direttore-coproprietario  di  una  fabbrica  tessile.  Loro  stavano  in



Hochfeldstrasse 2, nella stessa casa della mia amica Anneli. Con gli Arnold eravamo abbastanza
amici, tant’è vero che la penultima sera prima di lasciare la loro casa e la Germania, i miei genitori
l’hanno passata da loro. I figli Arnold erano tre Hans e Wilhelm, entrambi, credo, suicidi dopo
l’emigrazione, e la figlia Ellen,  sposata con un signor Feldberg e madre di due gemelle,   tutti
emigrati negli USA.  Dopo la morte del marito, anche Ellen si è tolta la vita; le figlie dovevano
essere già grandi, forse sposate.  E anche la madre,  Grete, si è tolta la vita, sperando che,  non
essendoci lei, malata di cancro, il marito si sarebbe potuto salvare, il ché credo non sia accaduto.
Non lontano da Augsburg v’era una cittadina, Krumbach, abitata in prevalenza da ebrei, tra cui un
Moses Landauer, proprietario di una fabbrica tessile, padre di quattro figli e altrettante figlie. Dei
figli  abbiamo già  accennato a  Joseph che io  ho conosciuto e dei  cui  figli  bisogna parlare.  Era
vedovo e aveva una pessima fama di molestatore di donne e ragazze.  Come usava allora, quando io
ero piccola,  i signori portavano un bastone detto da passeggio e lui era straordinariamente bravo nel
fare danzare  il suo bastone su un dito. Amava scherzare e quando è morto, si è scoperto che aveva
organizzato una specie di caccia al tesoro per il suo testamento, il cui risultato era una foto sua,
circondato da uno stuolo di bambini e ragazzi che lo ammiravano mentre faceva le prodezze col suo
bastone; sul retro della foto era scritto: “Ihr Jungen, lernet von mir Alten, im Leben stets Balance zu
halten”.  Suppongo che vi fosse anche qualche altra eredità, perché erano gente abbastanza ricca. Il
figlio Otto con la moglie Ella erano certo la coppia più bella che abbia conosciuto, alti entrambi,
sempre elegantissimi, hanno avuto un figlio maschio, nato negli stessi giorni in cui sono nata io.
Quel bimbo, misteriosamente, è morto dopo pochi giorni di vita e sono loro che hanno finanziato i
primi tre anni dei miei studi di medicina, come è scritto nella mia storia. Hanno poi avuto una figlia,
Anneliese, cui la madre non ha mai perdonato di non essere quel bimbo morto di pochi giorni.
Anneliese ha sposato un tale Eliel, col quale ha avuto una figlia e un figlio, entrambi sposati con
prole, ma di cui non so più nulla. L’altro figlio di Joseph e Anna Landauer, Fritz, era architetto,
autore della bellissima sinagoga di Augsburg. C’era anche una figlia, sposata e che ha avuto un
figlio maschio Konrad e una figlia Marion, ma non ricordo il cognome e non so più nulla di loro.
Ma, ricordo che erano un po’ più grandi di me,  entrambi molto belli e li ammiravo tanto.
Un altro dei figli Landauer era Siegmund, sposato con una Mathilde e padre di Paul Landauer, delle
cui quattro figlie la maggiore Elisbeth ha sposato un signor …, col cui figlio Simon, Shula è in
rapporto almeno telefonico. Altre due figlie sono emigrate in USA e non so che cose ne sia, mentre
la minore, Marianne ha sposato uno scultore e vive in un kibbutz.  
Tutte e quattro le figlie Landauer di Krumbach erano sposate a Fuerth, una in particolare era la
moglie del socio di mio nonno, Carl Hirschmann ed è in casa sua che si sono conosciuti i miei
genitori  come ho raccontato  in  “Mio padre”.  Ma,  gli  incroci  non finiscono lì.   Una sorella  di
Siegmund Heymann,  Amalie,  ha sposato un altro Landauer e ha avuto tre figlie,  la maggiore delle
quali, Claer,  ha sposato Julius Landauer, figliastro di Bettina Landauer née Stein (v.sopra);  Claer
era un’eccelsa pianista e la sua unica figlia Marie era coetanea e compagna di scuola di mia sorella
Sophie.  Ha sposato Walter Katz, di cui sopra, e hanno avuto un’unica figlia Hanne.  Siamo stati,
tuo nonno ed io, a trovarli a New Orleans nel ’49.  Hanne si è sposata e ha avuto quattro maschietti,
ma non ricordo il nome e non so più niente di loro. Mi dirai, perché ti racconto tutto questo, anche
se non so più nulla.  Prima di tutto, perché di alcuni di questi si parla nelle    storie mie e delle mie
sorelle.  Poi, perché penso che forse David Lewin riesce  a rintracciarne qualcuno o che ne capiti
qualcuno per altri versi e così potrai ricostruire i nessi. 
Arriviamo così alle sorelle Dann di Augsburg, delle quali io sono l’ultima e le cui storie ci sono nel
solito armadietto sotto la libreria in corridoio oppure nella mia traduzione italiana nel computer, ma
di cui credo di poterti raccontare qualcosa in più. Sophie, la maggiore, nata il 3.3.1900,  era molto
intelligente, ma ha trovato  un buon equilibrio con se stessa soltanto assai tardi, a 40 forse 50 anni.
Da giovane era molto severa, con se stessa e con gli altri,  specie con le sorelle minori. Non ha mai
saputo che fare col proprio corpo, il busto pendeva all’indietro in modo che, pur non essendo per
nulla grassa, aveva la pancia sporgente, non le piaceva camminare e si stancava presto, odiava stare
in  piedi e quindi visitare musei o provare vestiti davanti allo specchio.  Nella nostra infanzia e
adolescenza i vestiti si facevano su misura. Si doveva andare dalla signora Hirschmann a misurarli



una o due volte prima che fossero pronti.  Per Sophie era un mezzo martirio e lei cominciava subito
a sbadigliare davanti  allo specchio. Sophie,  che ha passato più tempo dal dentista che tutte noi
insieme e sofferto spessissimo di mal di denti, tant’è vero che una volta ha sognato che il suo mal di
denti  si  fosse  alzato,  avesse  raggiunto  il  podio  e  diretto  la  9^  di  Beethoven,   Sophie  amava
moltissimo la poesia e sapeva a memoria un numero strabocchevole di poesie. Quando le sue sorelle
dovevano fare un tema,  come compito a casa,  lei subito diceva: “Ti do una magnifica  chiusura” e
giù un verso di una poesia e non le piaceva per niente se non si accettava il suo  suggerimento,
come del resto qualunque altro suo consiglio.  E bisogna dire che di solito i suoi consigli erano
validissimi e non erano rare le occasioni in cui, chi aveva voluto far di testa sua e non ascoltarla,
aveva  poi  avuto  da  rimpiangerlo.  Sophie  ha  prima  frequentato  un  corso,   credo  biennale,  di
assistenza a neonati e lattanti,  poi un corso di assistenza alle puerpere e infine  un corso, sempre
biennale, di assistenza infermieristica. Tutti questi corsi si sono conclusi con esami,  dove Sophie ha
sempre preso il  massimo dei voti;  era  infatti  un’infermiera bravissima, ma ha esercitato questa
professione quasi esclusivamente in case private.  Fino a quando era rimasta ad Augsburg ha fatto
soprattutto corsi di preparazione alla maternità e corsi di assistenza basilare agli ammalati, dove a
me toccava spesso di fungere da paziente. Questi corsi si tenevano in parte per i disoccupati, i quali,
per  ricevere  l’indennità  di  disoccupazione  (negli  anni  dopo  il  Wall  Street  crash  del  1929  i
disoccupati in Germania erano 6 milioni) dovevano frequentare questi o altri corsi per toglierli dalle
strade. Poi è stata per qualche tempo la segretaria del “Hauspflege Verein” fondato dalla nostra
Tante Clemy.  Era un’organizzazione, cui le famiglie si potevano rivolgere per un aiuto in casa
quando  la  madre  di  famiglia  era  malata  o  nasceva  un  altro  bambino,  o  anche  per  un  aiuto
supplementare quando le donne  non ce la potevano fare.  Le persone che volevano fare questi
lavori, in gran parte occasionali, si registravano con questa organizzazione che stabiliva i prezzi,
provvedeva alle assicurazioni e rappresentava una garanzia.  Anche a queste donne Sophie faceva
lezione di assistenza basilare agli ammalati.  Quando, col nazismo, ha perso questo posto, Sophie è
diventata l’assistente sociale della Comunità Israelitica.
Come ho detto, da giovane era molto rigida e soprattutto tutto quanto aveva a che fare con il corpo,
quindi in primo luogo qualsiasi manifestazione fisica di affetto, era tabù; non parliamo poi di sesso!
Credo che le sarebbe piaciuto tanto se la cicogna avesse davvero portato i neonati.  Eppure, proprio
lei doveva andare a finire in un istituto diretto da Anna Freud. Ma grazie alla sua grande intelligenza
ha saputo inserirsi con successo in quell’ambiente e farsi apprezzare moltissimo. Tra l’altro, sia
Anna  Freud  che  la  sua  collaboratrice  Dorothy  Burlingham non hanno  mai  voluto  nessun’altra
infermiera che lei, quando entrambe – non più giovani – sono state ripetutamente assai gravemente
malate. Bisogna aggiungere che la relazione di Sophie sui sei più giovani sopravvissuti ai campi di
sterminio, che lei e Gertrud hanno curato e assistito per un anno dopo il loro arrivo in Inghilterra,
ha fatto e forse fa ancora parte dei testi che tutti gli studenti di psicologia in Inghilterra e forse
anche altrove dovevano leggere e studiare.  Anna Freud e Sophie Dann: an Experiment in Group
Upringing.


