
L'albero di Lotte
Terza puntata

Autore : Lotte Dan Treves



Credo che di tutti noi, compresi i nostri genitori e gli altri famigliari, Sophie sia stata quella che ha
sofferto di più quando si è trattato di lasciare la Germania e per lungo tempo l’Inghilterra le è
rimasta molto straniera e ostica o,  come dicevamo tra di noi, Gertrud e io,  Sophie non era mai
emigrata  del  tutto.  Se,  da un lato,  aveva un’ottima conoscenza della  lingua inglese,  non è  mai
riuscita  ad  avere  un  accento  appena  appena  decente.  Forse  dico  male,  non  è  riuscita;  non  ha
nemmeno tentato; forse le sarebbe parso affettato il tentativo di pronunciare l’inglese correttamente.
Capitavano anche delle cose buffe: per lungo tempo nell’altra metà del cottage abitava una signora
Dunn. Un giorno sono venuti da Londra amici che non c’erano mai stati, hanno chiesto nel pub,
come si poteva arrivare dalla signora Dann e la risposta è stata: “Ecco, suo figlio”. Stupore dei
visitatori, convinti che noi fossimo solo sorelle, come infatti eravamo. L’equivoco dipendeva dal
fatto che Sophie e quindi anche Gertrud non si erano mai rassegnate a pronunciare la a all’inglese,
cioè Miss Denn,  non Miss Dunn.  Eppure,  con tutte le sue rigidità e chiusure,  nessuno era più
brava di lei nell’allacciare rapporti, anche con perfetti estranei. Mi ricordo che stavamo con Gertrud
all’ospedale quando è venuta  da sola a ricoverarsi una giovane ragazza, cui è stato assegnato il letto
di fronte a quello di Gertrud. La ragazza si è spogliata e in camicia da notte si è seduta accanto al
letto e piangeva.  Sophie si è avvicinata e le ha detto: “Non hai freddo senza pantofole?”.  Così si
sono messe a chiacchierare e la ragazza le ha raccontato che il suo ragazzo aveva promesso di
accompagnarla e non si era presentato  (è poi arrivato un po’ più tardi, ma intanto lei non piangeva
più).  A questa bravura di Sophie si doveva anche il rapporto – preziosissimo – con Lady Clarke e la
sua famiglia.  Infatti, la signora,  allora Mrs. Clarke,  era spesso invitata ai seminari che Anna Freud
teneva  nell’istituto  di  Netherhall  Gardens  e  Sophie,  notando  che  prima  dell’inizio  tutti
chiacchieravano,  perché era tutta gente che lavorava lì, mentre questa signora stava tutta sola e
nessuno le parlava, è andata a dirle una cosa qualunque per intavolare una conversazione; sarebbe
difficile enumerare le conseguenze vantaggiose e inestimabili che ciò ha avuto sulla vita dei miei
famigliari in Inghilterra, com’è raccontato nelle loro storie. 
Altrettanto preziosa e inestimabile è stata la presenza di Sophie nei primi anni di vita di Claudio e
soprattutto  quando è morto tuo nonno.  E’ stata lei che ha insegnato al tuo papà di succhiare il latte
di sua madre;  è stata lei a fargli compagnia quando io andavo a fare campagna elettorale con Paolo
ed è sempre stata lei a starmi vicina quando è morto. Non so davvero come avrei fatto senza di lei;
comunque, sarebbe stato ancora assai più duro.
Ma debbo tornare un momento al fatto di “non essere mai emigrata del tutto”. Nella primavera del
’47 i   nostri  genitori  tornarono per  la  prima volta  in  Europa,   vennero a  Roma per  conoscere
finalmente il nuovo genero Paolo, stettero qui  alcune settimane e andarono  poi in Inghilterra per
rivedere Sophie e Gertrud.   Mentre erano qui con noi, Sophie e Gertrud tornarono per la prima
volta in Germania;  la loro prima stazione fu Francoforte,  cioè gli amici Rolf e Johanna Prestel,
vecchi  e  carissimi  amici  di  Sophie.   Rolf  era  un  alto  funzionario  dell’amministrazione  di
Francoforte (a quel tempo la più importante città della Germania divisa) ed era, a quanto sappia,
l’unico funzionario  pubblico di tutta la Germania che, pur non essendosi mai iscritto al partito
nazista,  aveva  sempre  conservato  il  proprio  posto:  era  responsabile  del  welfare  e  convinse
facilmente le mie sorelle che avrebbero potuto trovare lavoro proprio a Francoforte. Avevano già
tutto programmato; mi sembra perfino anche il  ritorno in Germania dei nostri  genitori.  Non mi
riesce facile descrivere la costernazione dei miei genitori quando ricevettero la lettere in cui le figlie
descrissero con entusiasmo  questi loro nuovi progetti.   Bisogna tener presente che la guerra era
finita da meno di due anni e solo a guerra finita, e  proprio in quel periodo si era cominciato ad
apprendere i particolari degli orrori dei campi di sterminio. Ricordo che proprio allora sentii per la
prima volta il nome di Auschwitz. I nostri genitori  non ebbero un momento di dubbio: il rifiuto fu
immediato e assoluto, ma lo sgomento fu indescrivibile. Vater, con fierezza disse: dove mi hanno
una volta cacciato, io non ci torno.  Mutti era troppo colpita per fare altro che scuotere la testa. Al
dunque  non se ne fece nulla e dopo aver scritto la risposta negativa non se n’è mai più parlato.
Oggi questo rifiuto così assoluto può forse sembrare strano, dopo che non pochi ebrei sono tornati
in Germania e dopo che il popolo tedesco sembra davvero aver fatto i conti col suo passato. Ma
allora tutti gli orrori erano troppo vicini e vivi nella memoria. Del resto, pur essendo poi tornati più



volte in Germania per rivedere vecchi e fedeli amici,  sia Elisheva che io non ci siamo mai più
sentite a nostro agio, pur essendo noi due state quelle che hanno sofferto meno, essendo andate via
prima che cominciassero le vere persecuzioni!
Arriviamo così a Elisheva, che tu hai ancora conosciuto, anche se probabilmente non te la ricordi.
Da  ragazzina  aveva  fama  di  essere  lenta  e  imperturbabile.  Non  so  fino  a  che  punto  ciò
corrispondesse alla realtà. E’ vero che non aveva voglia di alzarsi la mattina ed era sempre l’ultima
a uscire di casa, in modo da  raggiungere nostro padre e noi un paio di isolati più avanti,  grazie al
fatto di essere più alta di noi,  avere gambe più lunghe e un andatura molto particolare che la faceva
assomigliare ad un veliero che cavalcasse le onde. Nei miei ricordi infantili e adolescenziali lei
compare sempre immersa in un libro e poi come la prima persona che ha smesso di trattarmi come
una bambina.  E’ stata anche quella di noi che si è resa psicologicamente autonoma più presto,
permettendosi -  come ho saputo da lei stessa  più tardi - delle trasgressioni, per es. informandosi
sull’enciclopedia su quelli che gli inglesi chiamano “the facts of life”,  mentre io e credo anche le
altre mie sorelle,  ero convinta che ciò che non mi veniva detto e spiegato,  non dovevo sapere.  E’
poi stata sempre lei ad avere le buone idee.  Così era lei a proporre che per le nozze d’argento dei
nostri genitori facessimo una replica completa della nostra casa, ogni mobile e ogni altro oggetto,
compresi  la  ciottola  del  cane  e  i  cuscini  sulle  poltrone.  Ed  è  stata  sempre  lei  a  proporre  che
scrivessimo le storie delle nostre vite.  Era anche lei cui, almeno Gertrud ed io,  raccontavamo i
nostri fatti sentimentali.
Elisheva è stata anche la prima di noi ad avventurarsi nel rapporto con il sesso maschile.  E’ anche
vero  che  era  senza  dubbio  la  più  bella  o  forse  l’unica  bella.   C’era  Hans  Blumenthal,
innamoratissimo di lei: abitava in un villino della strada parallela alla nostra, quindi i giardini erano
contigui e lui, stando sul balcone e voltando le spalle al giardino nostro con uno specchio in mano,
cercava di captare l’immagine di Elisheva. Lei non ricambiava la sua ammirazione e cercava di
convincerlo  a  rivolgersi  altrove;  non  so  con  quanto  successo.  Ci  sono  poi  stati  altri,  meno
strenuamente rifiutati fino a quando non ha incontrato Frieder,  Siegfried Stern, giovane avvocato e
sionista fervente, col quale si è fidanzata e sfidanzata più volte, ma che ha amato moltissimo.  A
Frieder, bisognava probabilmente perdonare molte cose: la sua Mamma era morta quando lui aveva
pochi giorni: a quanto mi ha raccontato lui, non già di febbre puerperale, come io credevo, ma di
polmonite, perché, preoccupata dell’assenza del marito, era corsa a cercarlo sotto la pioggia pochi
giorni  dopo aver  partorito.  Il  padre si  era  risposato  presto e  la  matrigna aveva trattato  male il
ragazzino non suo, obbligandolo tra l’altro a pulire le scale.  Fatto sta che il nonno materno ha
portato via il ragazzino e lui è cresciuto nel piccolo paese della Franconia, dove vivevano i nonni.  I
nostri genitori non erano per nulla contenti di questo futuro genero, noto a Monaco come un gran
donnaiolo, molto loquace, molto sionista (si parla degli anni 1928-30), il quale ha certo fatto soffrire
parecchio la povera Elisabeth,  la quale però non ha mai smesso di amarlo. Come ho detto, si sono
lasciati più d’una volta e a un certo punto Elisabeth ha interrotto gli studi ed è andata a lavorare in
una scuola convitto nelle vicinanze di Ulm;  ha poi ripreso e concluso gli studi dopo circa un anno
ed è stato  per questo che il mio primo anno all’università di Monaco è coinciso con il suo anno di
pratica alla Gisela Oberrealschule, il  che è stato una grande fortuna per me,  perché quell’anno
insieme a Monaco è stato bellissimo, almeno per me. Già in precedenza, non ricordo esattamente in
che anno,  ero stata a Monaco insieme a Elisabeth per una settimana durante le vacanze di Natale;
eravamo  andate  insieme  a  teatro  e  all’opera  (ricordo  un  Otello  di  Verdi),  a  mostre  e  musei.
Certamente da allora, se non fin da prima,  Elisheva era la mia sorella prediletta,  quella  con cui mi
intendevo meglio. Delle sue esperienze, avventure e disavventure di insegnante in Inghilterra e in
Svezia Elisheva racconta nella sua storia e del mio difficile rapporto con la sua amica Erna ho
parlato nella mia.
Elisheva e Frieder si sono sposati il 1° giugno 1937 e non è certo stato un matrimonio facile, anche
se entrambi sapevano senz’alcun dubbio di appartenersi.  I loro primi anni sono stati molto ardui,
anche dal  punto  di  vista  materiale.   Frieder  doveva superare  il  difficilissimo esame per  essere
ammesso all’esercizio della professione forense; tra l’altro ne faceva parte l’obbligo di parlare bene
l’ebraico e Frieder non era dotato nel campo delle lingue straniere.  Così, l’unica a provvedere al



sostentamento della coppia era Elisheva, la quale, in attesa di trovare allievi cui insegnare l’inglese,
faceva di tutto, anche la colf.  Le cose si complicarono poi in modo alquanto grave quando sono
arrivati i nostri genitori ed Elisheva era incinta. Non solo, ma era anche il periodo di molti incidenti
provocati dalla popolazione araba contro gli ebrei.  Elisheva insegnava a Nethania, credo due volte
alla settimana la sera e gli autobus con i quali doveva tornare a Haifa venivano spesso attaccati, per
cui tutti i viaggiatori dovevano scendere in fretta e mettersi sdraiati nei fossati che costeggiavano la
strada. Mio padre e mia madre, si preoccupavano assai comprensibilmente e non approvavano che il
genero, da maschilista inveterato,  non facesse granché per rendere meno gravosa la giornata della
moglie e le chiedesse ancora di battere a macchina per lui non so che testi.  Io non c’ero e non posso
giudicare, ma non ho difficoltà ad immaginare come andassero le cose: da un lato i miei genitori
che,   pur  con  gentilezza  e  calma,  com’era   loro  consuetudine,   criticavano  il  genero,  il  quale
dall’altra sapeva benissimo di non essere da loro amato  e tollerava malamente  i loro rimproveri.
Insomma,  tra  il  fatto  di  vivere  in  quattro  adulti  più  due  bimbi  in  due  stanze,   pochi  soldi  a
disposizione e un atteggiamento non positivo gli uni verso gli altri, a un certo punto Frieder non ce
l’ha fatta più  e in una scenata che dev’essere stata abbastanza violenta, ha invitato i suoceri ad
andarsene da casa sua.  Tutte  queste  cose,  noi in Inghilterra abbiamo saputo solo per lettera ed
eravamo,  soprattutto Sophie e Gertrud – ma specialmente Sophie che aveva il cognato in grande
antipatia,-  dalla parte dei nostri genitori, i quali dovettero cercarsi un posto dove stare ed andarono
ad abitare in una stanzetta presso una signora Hopf, pianista senza più pianoforte e madre di un
unico figlio che era stato ferito in modo gravissimo e completamente sfigurato in uno scontro con
un gruppo  di  arabi,  in  un  paesino  chiamato  Ramot  Hashavim.  Non ricordo  per  quanto  tempo
abbiano abitato là; dopo qualche tempo è morto la zio Fritz e poi lo zio Wilhelm i nostri genitori
sono andati ad abitare con le due vedove a  3 Montefiore Street,  Tel-Aviv, il che era certamente
meglio ed un grande aiuto per le zie, specie per Friedel, che altrimenti sarebbe rimasta del tutto sola
quando  la zia Elisabeth è  andata in America, raggiungendo suo figlio Ernst a Washington. Chi ha
sofferto moltissimo della partenza dei nonni è stato il piccolo Efraim e non credo che abbia torto
Shula quando dice che le difficoltà del fratello nei rapporti umani siano dovuti proprio alla perdita
dei nonni cui era affezionatissimo e che si erano occupati di lui nei primissimi anni della sua vita.
Frieder  è  poi  riuscito  a  dare  quel  tremendo esame ed  è  diventato  un  avvocato  di  grandissimo
successo,  al  quale  tutti  si  rivolgevano  per  le  pratiche  del  risarcimento  offerto  dalla  Germania
Federale dopo la fine del nazismo. Così, le cose sono andate meglio per loro: d’un tratto c’erano
soldi a volontà; hanno potuto rinunciare ad affittare una stanza e occupare tutto l’appartamento che
hanno anche rifatto e abbellito; Frieder poteva stare per lunghi periodi in Germania,  specie nella
sua amata Monaco, dalla quale la forzata assenza gli era stata sempre dolorosissima. Ma purtroppo,
la fortuna è durata poco  e il 3 dicembre 1959, Frieder è morto.    
Efraim aveva 20 anni e stava facendo il servizio militare a Gonen,  il kibbutz , dove è poi sempre
rimasto. Shula studiava al seminario per insegnanti, dove era interna, ma è tornata a vivere con sua
madre a Haifa per non lasciarla sola, il che comportava spostamenti lunghi e complicati e perciò
Elisheva ha comprato il villino a Tivon, dov’è andata ad abitare  alla fine del 1960,  in modo che
Shula avesse solo da prendere un autobus per andare a scuola e uno per tornare. Intanto Elisheva
continuava  a  dare  lezioni  d’inglese  ed  era  anche  rappresentante  per  Israele  della  casa  editrice
musicale Baerenreiter di Kassel.  Quando poi, subito dopo aver finito gli studi al seminario, Shula si
è sposata ed è andata a vivere a Maoz Haim, Elisheva è rimasta sola in quel villino e andava a
trovare i figli e i nipotini, arrivati in breve successione, alternando le escursioni a Gonen e Maoz
fino a quando non ha deciso di spostarsi anche lei nel kibbutz, dove è diventata rapidamente un
personaggio centrale, cui tutti si rivolgevano per ogni sorta di aiuti, consigli e ascolto. Anche là ha
continuato a dare lezioni d’inglese, qualche volta anche di tedesco, ma soprattutto ha installato un
laboratorio di rilegatura di libri che si è dimostrato particolarmente prezioso dopo che,  durante uno
dei tanti bombardamenti  che il kibbutz ha subito, è stata danneggiata la  modernissima biblioteca
con grave  danno e guasto di molti libri. Ha poi insegnato le tecniche di rilegatura ad altri che se ne
sono incaricati  quando lei ha smesso di lavorare dopo aver compiuto 90 anni.
Al pari di tutte noi, anche Gertrud ha scritto la storia della sua vita, ma il suo racconto dice di lei



molto  meno di  quanto  ci  sarebbe da  dire;  infatti,   per  varie  ragioni,   che  si  sono rinforzate  e
aggravate nel corso della sua esistenza, ha sempre cercato di non farsi notare e in una certa misura
ci riusciva.  Nel villaggio del Sussex, dove è andata a finire gran parte della famiglia,  parlavano di
Miss Dann (Sophie) e little Miss Dann, cioè Gertrud e , credo,  non solo per via della sua statura.
Da ragazzina era irascibile ed io, che dopo la morte di Thea e fino a quando siamo andate a studiare
fuori casa, ho diviso con lei la camera da letto, ricordo che erano numerose le sere in cui Gertrud
veniva a letto singhiozzando dopo l’ennesimo predicozzo di Mamma per le sue reazioni furibonde
contro le sorelle maggiori, soprattutto naturalmente contro Sophie. Di noi quattro era senza dubbio
quella meno “intellettuale”, cioè quella che amava meno leggere  - forse c’entrava anche la sua
miopia - e che prendeva voti meno brillanti a scuola,  per cui si convinse presto di essere stupida e
parlava   delle  sue  “sorelle  intelligenti”.   Era  invece  tutt’altro  che  stupida  e,  anzi,  dotata  di
notevolissima perspicacia psicologica,  ma aveva purtroppo un’opinione di sé complessivamente
poco lusinghiera. Non è stata per nulla fortunata nel campo dei rapporti sentimentali, innamorandosi
più volte di uomini che si interessavano invece a Elisabeth o che erano altrimenti inaccessibili.
Avrebbe dovuto andare a studiare al celebre  seminario  Pestalozzi-Froebel di Berlino per diventare
maestra  giardiniera,  ma  ne  fu  esclusa  per  una  ragione  stupidissima:  dell’esame di  ammissione
faceva parte anche la preparazione di un pasto con un menù prescritto, menù nel quale compariva
un dolce che a Berlino si chiamava “Flammeri”, termine sconosciuto in Baviera, dove si chiamava
“Pudding”. E perché lei ha chiesto che cosa fosse, l’hanno bocciata. Così è andata a finire in un
altro seminario nei pressi di Dresda, dove si è sentita molto sola (a Berlino a quell’epoca studiava
anche Elisabeth),  e l’orientamento vagamente teosofico di quella scuola non faceva certo per lei.
Ha comunque fatto i due anni e mi ricordo che  piangeva quando ha dovuto presentare ai genitori  il
certificato di  promozione, nel quale mancavano i voti eccellenti cui questi erano abituati dalle altre
loro figlie.  Non va poi dimenticato che per tutta la vita è stata tormentata  da numerose allergie con
occasionale asma bronchiale, ma soprattutto con infiniti eczemi e dermopatie pruriginose, cui si
aggiungevano  gli  eterni  rimproveri  perché  si  grattava,   il  che  era  anche  un inevitabile  circolo
vizioso. Dopo avere fatto ancora un corso di assistenza ai lattanti in un altro istituto - questa volta
vicino ad Amburgo, dove credo si sia sentita ugualmente fuori posto -  ha fondato una sua scuola
materna, nel nostro vecchio “Kinderzimmer” e nel nostro giardino e questo è stato un grandissimo
successo.  I bimbi e le loro mamme l’adoravano e ogni giorno era una festa fino a quando non
venne Hitler a proibire che venissero da lei e in casa nostra bambini “ariani”. Ricordo l’ultimo
giorno quando tutti arrivarono con regali per lei e tutte le mamme piangevano. Anche la scuola
materna per bambini ebrei che poi ha organizzato nelle aule e nel cortile accanto alla sinagoga è
stato un  grande successo ed è durato fino a quando v’erano  famiglie con bambini dell’età giusta, le
quali,  ovviamente, poco per volta emigravano. Dopo aver lavorato per qualche tempo in diverse
famiglie e nell’istituto fondato a Monaco dalla nostra zia Elisabeth Kitzinger,  moglie dello zio
Wilhelm,  Sophie e Gertrud sono emigrate insieme nell’aprile del 1939, come raccontato da loro
stesse.
Qui comincia una storia diversa: per entrambe le sorelle era certo ugualmente duro dover lasciare la
Germania, Augsburg,  la nostra casa e gli amici che ci erano rimasti fedeli,  ugualmente difficile
diventare donne di servizio, ma il doverlo fare insieme, se da un lato poteva essere e certamente era
un vantaggio, dall’altro  ha  reso le cose ancora più difficili per Gertrud.  Inizia infatti da qui la sua
costante sottomissione a Sophie,  la sua perenne cura di far sì che Sophie sia protetta e soprattutto
ammirata  a  dovere,  perché  Sophie  aveva  grandissimo  bisogno  di  sentirsi  apprezzata  ed  era
esageratamente sensibile ad ogni minimo accenno di critica, anche se veniva da persone alle quali
lei si sentiva molto superiore. Si è creata così quella situazione,  che è durata fino alla malattia e
conseguente infermità di Sophie,  per cui Gertrud si metteva costantemente in ombra, cercava di
concentrare su Sophie tutta l’attenzione e l’ammirazione di chiunque e  badando nello stesso tempo
sempre a  che si  avesse sufficiente  riguardo per  le  intolleranze alimentari  e  le  altre  esigenze di
Sophie.



Le cose sono andate assai  meglio,  per  entrambe,  durante gli  anni  1941-45
grazie al loro impegno nell’istituto diretto da Anna Freud,  dove Sophie era la
direttrice del reparto dei piccolissimi (neonati e lattanti) e Gertrud di quello dei
mezzani,  cioè  da  1  ½  a  circa  3  anni,  ossia  dei  piccoli  appena  capaci  di
camminare   fino  a  quando  non  erano  abbastanza  cresciuti  per  il  giardino
d’infanzia.  Il reparto di Gertrud era soprannominato da Anna Freud il “paradiso
dei  bimbi”  e  difficilmente  si  sarebbe  potuto  trovare  una  definizione  più
calzante.  Quelli  sono  stati  certamente  anni  di  molta  soddisfazione  per
entrambe le  sorelle,  anche  se  erano  anni  di  guerra  con  la  separazione  da
famigliari e amici e le preoccupazioni per la loro sorte,  le incertezze sull’esito
della  guerra,  la  mancanza  di  notizie  e,  stando a  Londra,  i  bombardamenti.
Certamente ancora più ricco di soddisfazioni dev’essere stato l’anno in cui le
sorelle  hanno  curato,  assistito  e  inserito  nella  vita  per  loro  consona  i  sei
bambini più piccoli sopravvissuti ai campi di sterminio,  un lavoro sicuramente
difficilissimo e oltremodo stressante,  che in gran parte dev’essere stato sulle
spalle  di  Gertrud,  perché  per  periodi  non  brevi  Sophie  stava  a  Londra  per
assistere ora Anna Freud e ora Dorothy Burlingham durante gravi  malattie.
Vale la pena di leggere a questo proposito la pubblicazione di Anna Freud e
Sophie Dann, di cui sopra.  E’ stato un grande dolore per Gertrud quando quel
piccolissimo istituto per soltanto sei bambini da 3 a 4 anni è stato dissolto e i
piccoli  sono  stati  dapprima  riuniti  con  gli  altri  bambini  e  adolescenti
sopravvissuti ai campi nazisti ,  accolti dall’Inghilterra, dove Gertrud è andata
con loro. Poi, uno dopo l’altro furono adottati da famiglie diverse, salvo Berli, i
cui tentativi di adozione sono sempre falliti.  Ricordo una frase in una lettera di
Gertrud di quel  periodo: “nulla potrà mai valere la pena come il  lavoro con
questi bambini” e si può capire che dev’essere stato un dolore immenso per lei
che certo era la più coinvolta nel trasformare in bambini più o meno normali,
inseriti  in una comunità infantile quei  piccoli  selvaggi che non conoscevano
nulla di una vita normale, non un normale pasto ,  non una casa,  un letto,
vestiti  che si mettono e si tolgono, un bagno, dove ci si lava,  erano afflitti da
ricordi spaventosi e avevano il terrore di cani e di grandi camion e se questo
era più che comprensibile,  inspiegabilmente anche di altre cose,  per esempio
delle piume  che,  vivendo in campagna, trovavano per terra durante le loro
passeggiate.
Va infine aggiunto che questi piccoli non avevano mezzi per spiegare in qualche modo i loro terrori.
E’ vero che inizialmente Gertrud era andata con loro ed è rimasta a lavorare nell’istituto, in cui sono
cresciuti tutti i più grandi, da circa 6 anni in su, fino a quando ne sono usciti da adulti,  ma non
erano più i “suoi” ragazzini,  lei non era più la direttrice,  ma una delle assistenti, quella che doveva
occuparsi  delle  ragazze  più  o  meno  adolescenti.   Lo  ha  fatto,  coscienziosa  e  affidabile  come
sempre,-  ma  certo con minore impegno sentimentale  e minore soddisfazione,- se non ricordo male
fino al 1957, quando è diventata la bibliotecaria del nuovo istituto creato da Anna Freud. E questo è
stato lo sviluppo più inaspettato di tutti;  proprio lei, cui non era mai molto piaciuto leggere e che
non aveva nessun addestramento né in materia di biblioteche né di psicanalisi.  Eppure lo ha fatto
con soddisfazione, credo, di tutti fino al 1987, continuando a prendere un autobus fino alla stazione,
poi il treno fino a Victoria Station, poi la metropolitana e altrettanto al ritorno mi sembra quattro
volte alla settimana; no,  una volta la settimana restava a dormire a Londra presso amici o parenti,
il che,  trattandosi di Londra, comportava altri spostamenti in autobus e/o tube.  Miope com’era e
ormai non più giovane,  non doveva essere un peso lieve.  Aggiungiamo a tutto ciò il rapporto non
facile con Sophie che era diventato certo più difficile dopo la morte della nostra Mamma, la quale
con  la  sua  imperturbabile  calma  e  il  suo  equilibrio  aveva  fatto  sì  che  vigesse  quasi  sempre,
un’atmosfera tranquilla e comunque , loro due avevano avuto il comune impegno di prendersi cura
in modo davvero esemplare prima di entrambi i genitori e poi della Mamma.  Con alti e bassi, bene



o male erano andate  avanti, soprattutto a spese di Gertrud, perché Sophie era senz’altro il membro
dominante della coppia. Ad un certo punto i disturbi dermatologici si erano aggravati al punto da
richiedere il  ricovero; si  prevedeva che Gertrud dovesse stare in ospedale una settimana ed era
prenotato un letto in un reparto specializzato dell’ospedale di Crawley da lunedì 20 ottobre, se non
ricordo male. Io avevo promesso di venire su per quel tempo, perché Sophie non fosse sola nel
cottage per tanti giorni. Ma nella notte dal giovedì al venerdì precedenti ci fu un tornado, una cosa
del tutto fuori da qualsiasi ricordo di chiunque, con danni gravissimi,  diversi giorni senza elettricità
in  gran  parte  del  Sussex  e  del  Kent,  danni  gravi  a  moltissimi  edifici,   compreso  il  cottage,
sradicamento di alberi secolari. Non so se fosse per via del buio o per altro,  fatto sta che Gertrud
cadde, non avendo visto l’ultimo gradino della scala e si fece molto male alla schiena. Fu necessario
chiamare l’ambulanza e  portarla  in ospedale,  ma non in quello di Crawley,  dove aveva il  letto
prenotato, bensì in quello più vicino di East Grinstead, dove Gertrud immediatamente contrasse una
gravissima infezione ospedaliera. Io sono arrivata la domenica, come avevamo programmato e sono
entrata un momento a salutarla, trovandola con la febbre alta e un po’ obnubilata.  Ciò non ostante,
per non farle perdere il letto prenotato, la mattina del lunedì è stata spostata con l’ambulanza a
Crawley.   Sophie  e  io,   molto  preoccupate,  avremmo voluto  andarla    a  vedere  prima  che  la
spostassero,  ma abbiamo incontrato l’ambulanza strada facendo e siamo dovute tornare indietro per
poi andarla a trovare nel pomeriggio durante l’orario di visita.  E’ stata molto male con febbre
altissima per diversi giorni, fino a quando non hanno trovato un antibiotico  al quale era sensibile lo
stafilococco  responsabile dell’infezione. Solo una volta debellata l’infezione, ci si è potuti occupare
dei suoi disturbi dermatologici, i quali sono poi sempre rimasti abbastanza dominabili, anche se non
sono mai scomparsi del tutto.  Ai primi di novembre è venuta Elisheva e io sono tornata a Roma al
mio lavoro.  Non ricordo quanto tempo Gertrud sia rimasta in ospedale, sicuramente assai più a
lungo di quanto programmato,  perché si dovette non solo debellare l’infezione, ma anche aspettare
che guarisse il male che si era fatta alla schiena.  A questo punto, Gertrud si  è dimessa dall’Istituto
fondato da Anna Freud (la quale non era però più in vita) con grande rincrescimento di tutti, e credo
suo  sollievo.  Tra  l’altro,  sperava  di  evitare  così  il  festeggiamento  dei  suoi  80  anni  da  parte
dell’istituto, cui – com’era tipico per lei – avrebbe volentieri rinunciato.
E da poco più in là comincia tutta un’altra storia:  nelle vacanze di Natale eravamo tutt’e quattro nel
cottage e ai primi del 1988, Elisheva e io siamo ripartite, Elisheva giusto in tempo per essere a casa
quando  è  nata  la  sua  prima  pronipote,  Bar,  l’8  gennaio.  Il  28  avevamo  festeggiato,  molto
allegramente, il compleanno della tua mamma, ma al mattino seguente, quando stavo per andare al
lavoro, è arrivata la telefonata di Gertrud: Sophie aveva avuto un ictus la sera precedente ed era in
ospedale a East Grinstead. Sono dunque ripartita, ma mentre in un primo momento la situazione era
sembrata  assai  grave,   Sophie si  è  ripresa sorprendentemente e  dopo qualche settimana è  stata
dimessa dall’ospedale e per qualche tempo le cose sono rimaste più o meno come prima. Per un po’
ci stavo io, per un po’ – mi sembra di ricordare molto di più – Elisheva, per un po’ anche stavano
sole Sophie e Gertrud.  Poi, il giorno del compleanno di Elisheva – 15 ottobre 88 - Sophie si è rotto
il femore, quindi nuovo ricovero, intervento chirurgico e ritorno al cottage dopo qualche settimana.
Ma  fu  presto  evidente  che  non  era  più  possibile  restare  nel  cottage  e  ricordo  con  immensa
gratitudine che Hugh Hardy, - che era stato il medico dei miei, era diventato un caro amico e tale
era rimasto anche dopo aver rinunciato all’esercizio della professione per progressiva sordità,  -
convinse le  mie  sorelle  a  ricoverarsi  a  Horncastle  House.  E fu a  questo punto  che Gertrud ha
assunto  la  guida,  lei  che  aveva  sempre  seguito  le  decisioni  di  Sophie,   sempre  scelto   la
subordinazione: ora senza la minima esitazione o incertezza,  nel modo più naturale   e sereno,
faceva  la  parte  della  “sorella  maggiore”,  pur  badando  sempre  che  nel  limite  del  possibile  si
rispettassero  le  esigenze  e  le  preferenze  di  Sophie.  E  bisogna  dire  che  lo  faceva   in  modo
assolutamente  ammirevole,  inventando  mille  maniere  per  sfruttare  le  residue  capacità  di
partecipazione di  Sophie.  Io  cercavo di  convincerla  a  serbarsi  un minimo di  vita  personale,  di
accettare qualche volta uno dei numerosi inviti di amici per un tè o una passeggiata; non c’era
niente da fare: lei non si spostava dal fianco di Sophie per tutta la giornata. E questo per gli oltre 5
anni della sopravvivenza di Sophie.



 E’ poi  rimasta  in  quell’istituto da sola  per  altri  4  anni  e  mezzo,  molto amata e ammirata  dal
personale  e  da  alcune  delle  ricoverate  ,  cui  faceva  compagnia  e  che  convinceva  che  le  loro
lamentele per le manchevolezze dell’organizzazione non erano giustificate. 

Non  credo  ci  sia  bisogno  di  aggiungere  altro  alla  storia  mia  che  trovi  nel
computer (Ultima delle figlie…) e nemmeno di parlarti dei tuoi cugini Efraim e
Shula e delle loro famiglie, visto che li conosci e spero che li conoscerai meglio
di  me,  almeno quelli  nati  da poco e quelli  che ancora nasceranno.   Voglio
invece parlarti dei Treves con l’immenso rimpianto che tu non li hai conosciuti.
Di  Claudio Treves, nonno di tuo padre, non so dirti  null’altro di  quanto puoi
ricavare dai libri di tuo nonno, da libri di storia e dal volume dei suoi discorsi
parlamentari.  Come sai, Claudio Treves era l’8° di nove figli, 5 femmine e 4
maschi. Il padre, Graziadio, modestissimo commerciante (Paolo diceva che era
più o meno uno straccivendolo) è morto presto, lasciando la moglie Susanna
nata Valabrega, detta granda – cioè nonna in piemontese e i figli minorenni.
V’era  un  tutore,  certo  avvocato  Amar,  temuto  e  odiato  dai  giovani,
probabilmente perché teneva stretti i cordoni della borsa. Suppongo, ma non
ho nessuna dimostrazione, che si siano fatte sposare le sorelle maggiori, per
poi far studiare i due fratelli minori, Marco e Claudio. Delle cinque femmine, la
prima, Letizia, ha sposato un signor Segre; ha avuto due figli, Marco e Rosetta,
la quale Rosetta ha sposato il fratello di sua madre,  suo zio Marco ed era la
nonna di Bice che tu conosci. Il figlio Marco Segre  era invece il padre della
Giuliana che tu non hai conosciuto, ma di cui hai spesso sentito parlare e di cui
ci  sono in casa dipinti,  tazze e le pecorelle d’oro nella vetrina della  libreria
accanto alla porta del mio bagno. Lei era infatti pittrice, ceramista, ma anche
scrittrice e traduttrice. Faceva parte di quel gruppo di antifascisti,  in massima
parte ebrei,   che furono imprigionati  nella primavera del  1934 a Torino,  del
quale faceva parte anche il mio professore Giuseppe Levi. Il padre di Giuliana,
Marco  Segre  e  Attilio  Segre,  figlio  di  un’altra  delle  sorelle  Treves,  Olimpia,
sposata con un altro signor Segre; sono andati a finire al confino e, andando a
trovare là suo padre, Giuliana ha conosciuto lo scultore Bruno Giorgi, comunista
e  amico  di  Giorgio  Amendola,  bisnonno del  tuo  amico  Andrea.  Giuliana  ha
sposato ed è andata in esilio,  prima a Parigi  e poi  a Sao Paulo con questo
Giorgi: non hanno avuto figli, il matrimonio è andato in frantumi e Giuiana è
tornata in Italia negli anni  ’60, stando per un po’ a Roma e poi a Torino, dove
recentemente è morta.

  Delle altre sorelle maggiori Treves, Marianna, sposata con un signor Jona e dei
loro discendenti  non ho mai  conosciuto nessuno e invece di  Rachele,  detta
Nina, sposata con Alberto Vita, c’è il libretto sulla loro casa e famiglia “Il Mondo
del 61” che trovi accanto al libro di Paolo “Quello che ci ha fatto Mussolini”
nella libreria in corridoio. Dei discendenti di questa numerosa famiglia (erano 7
figli)  tu  conosci  solo  Paola  Vita-  Finzi,  la  più  giovane  figlia  di  Matilde,
professoressa di chimica all’università di Pavia. Paola aveva anche  una sorella
maggiore, Gisella, una persona deliziosa che è morta pochi anni fa, e un fratello
Emilio che ha sposato Elena Ottolenghi e da lei e dalla loro figlia Ada siamo
stati una sera a Torino e c’erano il figlio Daniel, tuo coetaneo e la figlietta Elisa,
più  giovane.  Dei  sette  fratelli  Vita,  il  maggiore  Eugenio  ha  avuto  un  figlio
maschio Roberto che non ha avuto figli e due figlie Mirella, arpista e madre di
Alberto Zylberstajn, il quale, ha anche un figlio Marco che dev’essere un po’ più
giovane di te. L’altra figlia, Eleonora detta Nora ha sposato un medico Isaak
Heger,  di  origine  credo  polacca,  di  cui  nel  solito  armadietto  c’è



un’autobiografia, interessante e in parte divertente. Lui era una delle persone
più noiose che ho conosciuto, ma credo che fosse un bravo medico e ha preso
parte  attiva  alla  Resistenza.   Dei  due  figli  di  questa  coppia,  la  maggiore
Simonetta è pianista ed è sposata con un Claudio Falcone;  il minore Aurelio
credo che sia insegnante di storia dell’arte.  Li trovi comunque elencati nel libro
sul “61” e io li conosco poco. Altrettanto vale per i discendenti di un altro dei
fratelli Vita, Dattolo; so che aveva una figlia che ha sposato un nobile, del quale
non ricordo il nome e non so di eventuali loro figli. Un altro dei fratelli Vita era
Faustino, sposato con una Clara e padre di Alberto e Orietta.  Alberto è morto
recentemente; era molto simpatico e aveva tre figli, Faustino, Laura e Ida. Di
questi, due sono sposati e hanno delle bimbe piccole o piccolissime. Figlia di
Faustino è anche Orietta che è andata negli USA con una borsa di studio e là ha
sposato un avvocato, Howard Kohn e ha due figli maschi, uno medico, credo
neurologo con due figli maschi, l’altro Robert, matematico, sposato ma senza
prole. La figlia di Orietta si chiama Lucy ed è sposata e ha, credo, due bimbe.
L’ultimo dei fratelli Vita, Arrigo, oculista e le sorelle Laura e Giulia non si sono
sposati.  
Della sorella Olimpia so che era sposata anche lei con un Segre, non so se
parente del nonno di  Giuliana e di  Marisetta.  Sia detto per inciso che mia
suocera avrebbe attribuito la “colpa” del naso spropositato di Paolo a questa
cognata,  essendosene  spaventata  quando  era  incinta  di  lui.  Anche  questi
coniugi  Segre hanno messo al  mondo diversi  figli,  tra cui  l’unico che abbia
conosciuto,   Attilio,  era  chimico,   sposato  con  Sara   Colombo.  Erano  tutti
comunisti doc e sia Attilio che il cognato hanno per questo  sofferto lunghi anni
di prigione.  Attilio era devotissimo dello zio Claudio. I Segre hanno avuto una
figlia Renata, sposata con lo storico Marino Berengo e storica lei stessa, che
vive a Venezia, e due figli maschi Ariel Davide e Claudio, entrambi sposati e
con prole,  ma non so i  dettagli,   ed entrambi farmacisti.   Degli  altri  figli  di
questi  Segre, uno si chiamava Renato e credo che sia morto giovane,  forse
era il padre di un sindacalista, Luciano Segre, che tuo padre incontra talvolta a
Milano e che tutti chiamano Segrino,  perché avendo avuto una poliomielite da
bambino,  è  rimasto  molto  piccolo.  V’erano anche due sorelle,  di  cui  una si
chiamava Aurelia e che temo siano state entrambe deportate.
Infine, la sorella più giovane,  ultima dei 9 figli di Graziadio e Susanna,  era
Annetta,  sposata  con  Ercole  Levi  e  madre  di  Carlo  Levi,  pittore,  scrittore,
medico, di cui hai letto con molta fatica “Cristo si è fermato a Eboli” e conosci il
ritratto di tuo nonno in studio. Oltre a Carlo c’era il fratello Riccardo, ingegnere
e autore di un bel libro “Ricordi politici di un ingegnere”, che noi abbiamo solo
in  fotocopia,   sdraiato  sopra  la  storia  della  seconda  guerra  mondiale  di
Churchill.  Riccardo e la moglie  Irma della Torre, hanno avuto tre figli maschi,
Andrea,  credo fisico,   Giovanni,  storico,  Stefano,  scrittore di  libri  di  filosofia
religiosa e una femmina, Annalisa, morta qualche anno fa e di cui non so quasi
nient’altro.  Delle due sorelle Levi, Luisa era medico, credo uno dei primi medici
femmina in Italia  e si  parla di  lei  nella  mia storia,  nonché nel  “Cristo”.   La
sorella minore, Adele, detta Lelle, ha sposato un signor Sacerdoti di  Napoli e tu
conosci la figlia Paola, insegnante d’Italiano al Conservatorio di Napoli, madre
di Davide e Giovanni Saponaro. 
 Dei quattro figli maschi della coppia Graziadio-Susanna, due non hanno avuto
prole;  si  chiamavano rispettivamente  Mosè ed Elia.   Il  primo credo che sia
morto giovane, il secondo dev’essere stato un uomo assai intraprendente,  è
andato in America Latina,  credo soprattutto Argentina, ed  è diventato assai
ricco.  Era  sposato  con  una  famosa  cantante,  Fanny  Anitua,   contralto  così



formidabile che Toscanini non volle mai altri che lei per l’Orfeo di Gluck e come
Azucena  nel  Trovatore.  Questo  Elia  ha  perso  la  vita  in  un  incidente
automobilistico alquanto sospetto (la moglie illesa e l’autista scappato) ed i
fratelli superstiti  dovevano dividersi la cospicua eredità. E’ stato un affare che
è andato avanti per moltissimi anni: l’incidente credo che sia successo verso la
fine  degli  anni  ’20  e  noi,  cioè  tuo  nonno  ed  io,   abbiamo  avuto  la  parte
spettanteci,  che  non  era  affatto  evanescente,  anche  se  non  ricordo
l’ammontare, qualche anno dopo la fine della guerra.  Mi pare di ricordare che
ci sia servita per comprare parte di questo appartamento. 
Dei  fratelli  minori,  Marco  e  Claudio,  il  primo  era  psichiatra,  direttore  del
manicomio di Torino, amatissimo da tuo nonno. Doveva essere persona assai
colta e pensatore molto originale.  Nel libro di Carlo Levi “l’Orologio” c’è una
bellissima pagina su di lui; lo chiama “Zio Luca”.  Marco, come ho già detto, ha
sposato  la  figlia  di  sua  sorella  maggiore,  Rosetta  e  hanno avuto  una figlia
Marisetta, la Mamma di Bice e un figlio Guido,  medico, anche lui specializzato
in psichiatria, ma che è andato in America Latina e ha fatto il medico in un
lebbrosario.
Di Marisetta forse sai che era sposata con un professor  Fubini, italianista, e che
la nonna Letizia, la mamma Rosetta e Marisetta con la bimba erano nascoste
da una parte, il marito  di Marisetta altrove. Sono stati traditi; dalle donne sono
arrivati i carabinieri e, vedendo Marisetta che allattava la bimba, hanno detto
che  facesse  con  calma;  loro  sarebbero  tornati  più  tardi;  così  sono  potute
scappare,  salvandosi,  mentre dal  marito sono arrivati  i  tedeschi  e lo  hanno
portato  via;  non  se  n’è  mai  più  saputo  nulla.  Sai  che  Bice  è  sposata  con
Edoardo Garrone,  che entrambi sono professori  di chimica e hanno il  figlio
Marco,  medico e la figlia Giovanna, economista. La moglie di Marco, Simona, è
attrice e hanno un bimbo Niccolò; il marito di Giovanna, Matteo, è musicista ed
hanno una bimba Sara e un/una altro/a in arrivo a gennaio 

Così ti ho elencato tutti i discendenti Treves di cui ho notizia, anche se in gran
parte non li  ho conosciuti,  non essendo potuta andare al raduno del giugno
2008, di cui trovi le foto nel computer (file raduno Treves).
Per noi, cioè per tuo nonno e per me, i più intimi erano certamente Matilde
Vita-Finzi e i suoi, che stavano a Milano in via Filippino Lippi 12 e lì  facevamo
capo  sempre  quando  eravamo a  Milano,  capitando  senza  preavviso,  anche
mentre già mangiavano. 
Olga Levi Treves, mia suocera, era una donna assolutamente eccezionale. Io le
ho voluto un grandissimo bene, anche se inizialmente m’intimidiva non  poco. E
posso dire che di poche cose sono orgogliosa come del fatto che lei mi volesse
bene e mi considerasse adatta come compagna del suo Paolo.  Severa con se
stessa come e più che con gli altri,  era fierissima e coraggiosa, non ha mai
esitato a dire in  faccia a chicchessia la sua opinione, sempre con perfetta
educazione, ma senza esitare. Se leggi il libro di tuo nonno, ne vedrai uscire la
sua “straordinaria  figura”,  come dice Trentin  nella  prefazione,  “che “poteva
opporre  di  fronte  alla  ragnatela  asfissiante  delle  piccole  e  grandi  angherie
quotidiane quella dignità altera che le consentì e consentì ai suoi figli di far
fronte a testa alta alle persecuzioni come ad ogni blandizia e di respingere ogni
tentazione  di  cedimento.”  Veneziana,  era  figlia  di  una  famiglia  assai
benestante; suo padre era direttore generale delle Assicurazioni Generali,  la
madre, Irene Levi, era figlia di una importante famiglia padovana, il padre era
Senatore del  Regno, non so a che titolo e il  figlio del fratello era il  grande
matematico Tullio Levi Civita. Olga era cresciuta in un palazzo veneziano in



Corte dell’Albero con numerosa servitù; tant’è vero che,  quando si è sposata la
sorella Iginia, il capo della servitù, Serafino, si era avvicinato allo sposo dicendo
: “Signore,  tenga bene la nostra signorina, perché noi l’abbiamo sempre tenuta
come un fior.” Oltre a questa sorella, sposata con Edmo Gerbi e madre dei tre
fratelli Antonello, Giuliano e Claudio, c’era anche il fratello minore, Alessandro,
nato nel 1881, filosofo del diritto, del quale vi sono in casa diversi libri e di cui
avremo non poco a parlare.  Si raccontava che iscrittosi giovanissimo al Partito
Socialista, aveva fatto amicizia con  Claudio Treves, il quale,  sentendo l’amico
parlare della  sorella,  ebbe il presentimento che si sarebbe innamorato di lei,
come infatti accadde, quando si sono conosciuti. Ma la giovane Olga non se la
sentiva di sposarsi e lo ha respinto: lui però non si è fatto scoraggiare e dopo
un po’ è tornato alla carica dopo che l’amico si era congratulato con lui per
l’elezione a deputato, credo nel 1906 o 7. Mi hanno raccontato di una lettera (la
quale è naturalmente bruciata con tutto il resto), in cui le diceva che lei era
appunto troppo fiera per concedersi e per ammettere che ricambiava la sua
simpatia.   Questo  dev’essere  successo  durante  una  villeggiatura,  credo  a
Courmayeur e, avendo consegnato la lettera, Claudio Treves è andato a fare
una gita in montagna e per tutto il giorno non lo hanno trovato. Immagino che i
genitori  fossero abbastanza preoccupati per questa figlia ancora nubile a 30
anni (allora era un’età in cui si passava decisamente per  vecchia zitella) e
vedessero di buon occhio l’aspirante  genero, avvocato e deputato, sia pure
socialista. Tanto che nonno Giacomo rimproverasse la figlia, dicendole “E’ colpa
tua, l’è andato a copparse”.  Invece la sera, l’aspirante sposo è tornato,  Olga
gli ha detto di sì e si sono sposati, credo il 10 gennaio 1907. Posso aggiungere
che il  tuo bisnonno Claudio era distratto e dimenticava sistematicamente le
date  di  compleanni  e  anniversari;  solo  una  volta  la  nonna  Olga  si  è  vista
arrivare un meraviglioso bouquet di fiori il 10  dicembre, avendo il marito fatto
un pasticcio fra il suo compleanno il 2.12. e l’anniversario delle nozze il 10.1.
Tuo nonno è nato il  27 luglio 1908 e lo zio Piero il  27 novembre 1911 e la
mamma li portava con sé sempre a mano uno da una parte e l’altro dall’altra,
tanto  che  Sandro  la  chiamava  “la  gibigianna”.   Durante  le  Prima  Guerra
Mondiale,  cui  i  socialisti  erano  contrari,   il  marito  riceveva  molte  lettere
minatorie, in cui dicevano di volerlo ammazzare come traditore della patria e
questo  soprattutto  dal  ‘917  in  poi,  quando  lo  chiamavano  il  “marchese  di
Caporetto”  dando a  lui,  anziché all’insipienza  dei  generali,  la  colpa  di  aver
provocato quella rotta, per via del discorso tenuto poco prima in Parlamento, in
cui Treves aveva detto: “Signori del mio governo e di tutti i governi,  udite il
grido che esce da tutte le trincee in cui è squarciato il seno della madre terra:
non un altro inverno in trincea!” Questa esclamazione “non un altro inverno in
trincea”, staccata dal contesto è stata a lungo e reiteratamente citata come se
fosse  un grido di rivolta e  una chiamata  alla diserzione. Perciò affibbiarono a
Treves quel soprannome , come se fosse lui il colpevole di quella disfatta. In
vista di tutte quelle lettere minatorie, la madre andava ogni sera con i  due
ragazzi per mano a prendere il marito al suo studio di avvocato in via Omenoni
1 o alla redazione de “La Giustizia” in via Cramer, nella speranza che, vedendo
l’uomo politico accompagnato dalla moglie e dai figli,  non gli  sparassero. E’
possibile che allora non fosse una pura illusione. Poi, col fascismo è venuto di
peggio e sono rimasti soli loro tre, ostaggi di Mussolini, com’è raccontato nel
libro di tuo nonno ed è inutile che io ripeta qui. 

Io ho incontrato i Treves a Cambridge in casa Petoello, come ho raccontato nella mia storia; mi
hanno spesso invitato nella loro casa in Magrath Avenue a prendere il tè e mi facevano leggere



poesie tedesche,  specie Heine e Goethe. Avevano tutti e tre studiato bene il tedesco, ma parlavano
soprattutto un francese perfetto.  Avevano una donna di servizio viennese,  che ha insegnato alla
nonna Olga di lavorare ai ferri (lei sapeva ricamare e lavorare all’uncinetto) e andava assai fiera di
due pullover che si era fatti. Ma quello che era davvero commovente era il piacere che le si leggeva
in viso  quando le  si  diceva che era buona una  cosa che aveva cucinato – lei  che non si  era
avvicinata ai fornelli prima di andare in esilio in Inghilterra.  Certo, inizialmente non sarà stata tanto
contenta  dell’interesse  di  tuo  nonno  per  me  e  quando  lui  usciva  per  incontrarsi  con  me,  gli
domandava.  “Vai  a  dannarti  ?”  Facendo  un  bisticcio  non  tanto  amichevole  col  mio  nome  di
famiglia.  Ma poi, come ho detto, mi ha voluto bene e diceva al figlio: “se la ti piase, sposala.”  In
famiglia parlava sempre in veneziano. E quando io le portava dei fiori o della marmellata fatta da
me, commentava :”Quella figlia sa che mi son sua alleata.” Era ordinatissima; tanto che nella sua
cassetta del cucito aveva tante scatoline, in una delle quali erano le forbici e quando aggiustava le
cose  che  avevano  bisogno  di  una  qualche  riparazione,  tirava  fuori  la  forbicetta  dalla  scatola,
tagliava il filo e rimetteva a posto forbicetta e scatolina, pur sapendo che a scucitura aggiustata o
bottone rifissato ne  avrebbe avuto di nuovo bisogno. Antisentimentale  e riservata,  come quasi
nessuno  che  abbia  conosciuto,  ricordo  che  poco  prima  che  noi  partissimo  da  Londra  e
dall’Inghilterra, è venuta a casa molto irritata dopo aver incontrato delle persone e si lamentava:
“Mi hanno chiesto se mi dispiace che voi partite, se sono preoccupata.  Gente insopportabile. A me
piase questi inglesi. Don’t show your feelings!” Non può certo stupire che con la vita che aveva
fatto soffrisse di pressione molto alta e che sia morta a 68 anni non ancora compiuti.


	Le cose sono andate assai meglio, per entrambe, durante gli anni 1941-45 grazie al loro impegno nell’istituto diretto da Anna Freud, dove Sophie era la direttrice del reparto dei piccolissimi (neonati e lattanti) e Gertrud di quello dei mezzani, cioè da 1 ½ a circa 3 anni, ossia dei piccoli appena capaci di camminare fino a quando non erano abbastanza cresciuti per il giardino d’infanzia. Il reparto di Gertrud era soprannominato da Anna Freud il “paradiso dei bimbi” e difficilmente si sarebbe potuto trovare una definizione più calzante. Quelli sono stati certamente anni di molta soddisfazione per entrambe le sorelle, anche se erano anni di guerra con la separazione da famigliari e amici e le preoccupazioni per la loro sorte, le incertezze sull’esito della guerra, la mancanza di notizie e, stando a Londra, i bombardamenti. Certamente ancora più ricco di soddisfazioni dev’essere stato l’anno in cui le sorelle hanno curato, assistito e inserito nella vita per loro consona i sei bambini più piccoli sopravvissuti ai campi di sterminio, un lavoro sicuramente difficilissimo e oltremodo stressante, che in gran parte dev’essere stato sulle spalle di Gertrud, perché per periodi non brevi Sophie stava a Londra per assistere ora Anna Freud e ora Dorothy Burlingham durante gravi malattie. Vale la pena di leggere a questo proposito la pubblicazione di Anna Freud e Sophie Dann, di cui sopra. E’ stato un grande dolore per Gertrud quando quel piccolissimo istituto per soltanto sei bambini da 3 a 4 anni è stato dissolto e i piccoli sono stati dapprima riuniti con gli altri bambini e adolescenti sopravvissuti ai campi nazisti , accolti dall’Inghilterra, dove Gertrud è andata con loro. Poi, uno dopo l’altro furono adottati da famiglie diverse, salvo Berli, i cui tentativi di adozione sono sempre falliti. Ricordo una frase in una lettera di Gertrud di quel periodo: “nulla potrà mai valere la pena come il lavoro con questi bambini” e si può capire che dev’essere stato un dolore immenso per lei che certo era la più coinvolta nel trasformare in bambini più o meno normali, inseriti in una comunità infantile quei piccoli selvaggi che non conoscevano nulla di una vita normale, non un normale pasto , non una casa, un letto, vestiti che si mettono e si tolgono, un bagno, dove ci si lava, erano afflitti da ricordi spaventosi e avevano il terrore di cani e di grandi camion e se questo era più che comprensibile, inspiegabilmente anche di altre cose, per esempio delle piume che, vivendo in campagna, trovavano per terra durante le loro passeggiate.

