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Ho deciso di scrivere questo triste racconto soprattutto per i nostri 
giovani, i quali certamente conoscono la storia dell’olocausto da 
libri, giornali, film e dalla Giornata della Memoria, ma, non 
essendo coinvolti personalmente, non le danno troppa importanza: 
acqua passata! Invece l’argomento è sempre attuale perché, come 
vediamo anche ai giorni nostri, il pregiudizio e la paura del diverso 
può renderci disumani. Spero che questo racconto li coinvolga 
personalmente e che quindi vivano sempre con tolleranza e 
umanità. 

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, per-
ché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, 
perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omoses-
suali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a pre-
ndere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. 
Un giorno vennero a prendere me, e non c’era più nessuno a prote-
stare”. 

“Prima di tutto vennero… è in origine un sermone del pastore Martin 
Niemöller sull’inattività degli intellettuali tedeschi in seguito all’ascesa al 
potere dei nazisti e di fronte alle purghe degli obiettivi da loro scelti, gruppo 
dopo gruppo. Parole ben conosciute e frequentemente citate, una denuncia, 
comprensibile a tutti, dei pericoli dell’apatia politica e di come, a volte, pren-
dendo le mosse da un pregiudizio diffuso, apparentemente persino fondato, 
esca fuori controllo e possa arrivare a travolgere chi si credeva al sicuro nella 
propria inerzia. In ogni caso, il testo, ripreso anche da Brecht in una delle sue 
poesie, rimane controverso: ci sono molte varianti, che si differenziano sia per 
le persone citate, sia per l’ordine in cui sono citate. (adottato liberamente da 
internet)”.  

Martin Niemöller fece parte dei cosiddetti “invisibili”, cioè dei 139 
detenuti illustri o “d’onore” di Hitler in Italia, i quali, all’alba del 
28 aprile 1945 arrivarono, in gran segreto, provenienti da vari 
lager, a Villabassa in Alto Adige. Era intenzione di Himmler di 
utilizzarli nelle trattative di pace con gli alleati. ”Era un gruppo 
assai composito, di un insieme di ladri e di gentiluomini, di 
generali e di millantatori, di nobili e teste coronate, di spie, 
delatori, e malavitosi” (Mirella Serri, “Gli invisibili”). 
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Quando è scoppiata la seconda guerra mondiale, avevo cinque anni. 
Non capivo quello che stava succedendo e non conoscevo la storia 
della mia famiglia. E i miei genitori naturalmente evitavano di 
parlarne, per paura che noi bambini rivelassimo verità allora 
pericolose. Forse Enrico, che aveva dodici anni, sapeva. Dopo la 
guerra il problema non era più attuale e non se ne parlò più, 
nemmeno allora. 

Durante il liceo, nei primi anni ‘50, una mia compagna mi chiese: 
“E’ vero che tuo papà è per metà ebreo?” Caddi dalle nuvole e 
andai da mia mamma, a chiedere se fosse vero. Lei mi disse: vai da 
tuo papà. Non avevo bisogno altra conferma, ma di nuovo la cosa 
non ebbe seguito. 

Nel 1993 uscì il film “La lista di Schindler” di Spielberg. Mentre il 
nome Glauber non faceva parte della lista vera e propria, in uno dei 
tanti appelli sentii chiaramente il nome di: Glauber Emanuel. Mi 
fece molta impressione udire il mio cognome in quelle circostanze, 
e scrissi a DreamWorks, che aveva prodotto il film: mi risposero 
che era un nome fittizio, usato a caso. Ma chiaramente Glauber era 
un nome ebreo. Così decisi di intraprendere una ricerca più appro-
fondita sulla storia della mia famiglia.    
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Una pagina della Lista di Schindler, che elenca nazionalità, 
 data di nascita e professione. La maggior parte erano naturalmente ebrei 

polacchi, ma anche tedeschi, ungheresi, russi e anche un italiano. 
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Già nel diciassettesimo secolo trovia-
mo dei Glauber cattolici, come per 
esempio Johann Rudolf Glauber, 
considerato il primo alchemista della 
storia, inventore del sale di Glauber. 
Lo sappiamo per un episodio curioso: 
J.R. Glauber (nato in Germania nel 
1604 e morto in Olanda nel 1670) 
voleva far battezzare il suo ottavo 
figlio, ma il prete si rifiutò, perché 
Johann non andava mai in chiesa. 
Allora Johann si rivolse a un pastore 

protestante: subito il prete acconsentì al battesimo, per non perdere 
un cliente così prolifico. Questo episodio è riportato in un libro 
divertente sui primi chimici, i quali, non conoscendo i pericoli delle 
sostanze con cui lavoravano, spesso saltavano in aria con il loro 
laboratorio o morivano giovani, avvelenati. Uno dei figli di Johann 
Rudolf, Jan, era un pittore fiammingo, noto come il Polidoro. 

C’erano dunque Glauber cattolici e Glauber ebrei. Durante il regno 
di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, dopo il 1492, sotto 
la minaccia dell’Inquisizione, gli ebrei sefarditi, cioè gli abitanti 
della penisola iberica, avevano la “libertà” di scegliere se venire 
espulsi dalla Spagna o convertirsi al cattolicesimo. I nostri antenati 
sefarditi scelsero di mantenere la loro religione, con gravi conse-
guenze future, e si rifugiarono in Boemia.  

Da adulti, i miei fratelli ed io sapevamo naturalmente di avere 
parenti ebrei vissuti a Praga, dove nostro nonno Moritz Glauber è 
morto ed è stato sepolto nel 1910. Grazie alle notizie che ho trovato 
su Moritz, un banchiere benestante, sono riuscita a ricostruire 
l’albero genealogico della famiglia, documentato dai suoi numerosi 
lasciti, oltre che a varie organizzazioni, anche cattoliche, ai suoi 
vari nipoti, e naturalmente al suo unico figlio Max, nostro padre, 
nato quando Moritz aveva già 64 anni e rimasto orfano di padre a 8 
anni.  
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La giovane moglie di Moritz, Ghìsela, 
ariana, cantante lirica a Praga, rimasta 
vedova, si trasferì e stabilì con il figlio 
Max a Bolzano, dove si risposò. (Sua 
mamma Elise era nata a Dobbiaco). E’ 
quindi per puro caso, cioè per questo 
trasferimento di sua madre, che Max, 
nato nel 1902, sopravvisse alla guerra, 
anche se con tante paure e dolore per i 
pregiudizi nei suoi confronti, perfino 
da parte dei suoi compagni di scuola al 
liceo.  

Moritz Glauber 

In una lettera alla giovane donna che già amava, riferì un episodio 
che rivela il pregiudizio nei suoi confronti da parte dei suoi 
compagni di scuola terminando, con la frase: “Sono un ebreo e 
quello non ha certo bisogno di essere felice.” Era stato escluso da 
una festa alla quale erano stati invitati tutti i suoi compagni. 
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A Dobbiaco Max fondò, a soli 23 anni, la sua fabbrica di radio nel 
1925 e nel 1926 si sposò con Trude v. Walther di Bolzano. A 
Dobbiaco, noi vivemmo un’infanzia dorata, interrotta bruscamente 
dalla guerra. 

Cercherò ora di seguire, nei limiti del possibile, le vicende di alcuni 
parenti sulla base dell’albero genealogico, nel quale, per ragioni di 
spazio, non compaiono Moritz e i suoi discendenti. Segue anche 
una pagina delle liste degli abitanti di Praga tenute scrupolosa-
mente dai tedeschi, indicando nome, cognome, indirizzo e data di 
nascita. Era dunque facile prelevarli e portarli nei vari campi di 
concentramento. 
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Lista degli abitanti ebrei di Praga, scrupolosamente compilata dai nazisti 
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Lazarus Glauber, il capostipite 
della famiglia, nato nel 1805, e i 
suoi cinque figli, Joel, David, 
Moritz, Anna e Sara, morirono 
di morte naturale molto prima 
della seconda guerra mondiale. 
Ma le due generazioni successi-
ve furono colpite in pieno.  

Lazarus, nonno di Max 

Nell’albero genealogico troviamo i nomi di Sigfried con sua 
moglie Hermine e la sorella Pauline; suo figlio Paul con la moglie 
Sara e la giovane figlia Ruthi; Fritz e Susanne, con le giovanissime 
figlie Eva e Vera; Ottilie, moglie di Julius, sua figlia Ida e il marito 
Gottlieb Justiz; Viktor con la moglie Pauline e la sorella Emma 
Frank con la figlia Annì; i figli di Arthur, Elsa Hirschl col marito 
Kurt e i loro due maschietti Alfred, tredici anni e Wolfgang, nove 
…… Tutti deportati e uccisi nei campi di concentramento. Le loro 
date di morte sono il 1942 o il 1944. 

Già anni prima della deportazione hanno dovuto subire angherie di 
ogni genere, come possiamo capire dalle ultime lettere scritte alla 
nostra nonna, Ghisa, tra il 1940 e 1942. Non parlano di avve-
nimenti drammatici - quelli verranno dopo - e li conosciamo non da 
testimonianze dirette, ma dalla storia. Raccontano con rassegna-
zione, piuttosto che con rancore, come le loro vite fossero 
cambiate, e sperano, o meglio, si illudono ancora, che tutto tornerà 
come prima. Alcune lettere erano state censurate. 
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20 novembre 1940, Praga, scrive Viktor, cugino di Max: 

“…non possiamo immaginarci tale libertà di decisioni (Max aveva 
traslocato da Dobbiaco a Como) dato che siamo severamente relega-
ti nel nostro luogo di residenza. D’altra parte, non abbiamo nea-
nche il desiderio di viaggiare, dove infatti potremmo andare al 
giorno d’oggi?... Le nipotine di mia sorella sono qui a Praga, la 
maggiore aveva un posto da segretaria, ma è stata licenziata… Il 
marito di Ida è l’unico che ancora guadagna, perché ha ancora il suo 
negozio, ma non sappiamo fino a quando… Abbiamo, come la mag-
gior parte delle persone che frequentiamo, ridimensionato la nostra 
abitazione. Viviamo allo stesso indirizzo, ma abbiamo ceduto due 
stanze. E’ molto più conveniente e ci troviamo bene ugualmente. La 
guerra è la guerra, e bisogna adattarsi. Vediamo spesso i nostri cari, 
ormai è l’unico divertimento che ci è rimasto. Non dobbiamo 
pensare al futuro, perché non riusciamo a farci un’idea di come 
sarà… 

…L’altro ieri è venuto a trovarmi Pauli, che vive in campagna, con 
la moglie e la figlia Ruthi di 14 anni. Soffrono il freddo molto più 
di noi qui in città, parlava di 29 gradi sotto zero, e, in camera da 
letto, di 12 gradi sotto zero. Devono pompare l’acqua da un pozzo, 
perché sono scoppiate le tubature. In compenso possono muoversi 
più liberamente e hanno meno problemi con gli abitanti del luogo. 
Purtroppo non sa che cosa sia successo del suo negozio a Pilsen, che 
andava molto bene; pare sia stato venduto, ma lui non ha ricevuto 
alcun indennizzo…. 

…..Grazie a Dio noi stiamo tutti bene, tanto che speriamo di 
sopravvivere alla guerra e dopo dovremo vedere come si metteranno 
le cose…” 
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E’ Annì Frank a comunicare a Ghisa il 27 novembre 1941, che 
Viktor, nato nel 1876, non è più a Praga, ma è stato deportato, 
(trasporto D, numero 316) con la moglie, nata nel 1883, il 28 
ottobre del 1941 nel ghetto di Litzmannstadt (Lodz) - Wartegau, 
Franzstrasse 29. Comunica anche che la famiglia è molto preoc-
cupata perché non ha ancora ricevuto sue notizie. Viktor è morto a 
Lodz il 29 giugno 1942. 

Annì, figlia di Emma, nata nel 1889, arrivò a Terezin il 30 giugno 
1942, da dove fu mandata a Riga il 20 agosto 1942. Aveva 53 anni. 
Appare come n. 9236 sulla lista degli ebrei di Praga. 

NB: dato che non è quasi mai possibile stabilire la data esatta di 
morte degli ebrei e delle altre vittime decedute nei campi di con-
centramento, generalmente viene usata come data di morte, la data 
di deportazione. 

Paula Glauber Weisshut, cugina di Viktor e Max, (sebbene molto 
più anziana di lui) andò a vivere in un pensionato di anziani a 
Praga, come accennato nelle lettere di Viktor. E’ arrivata a Terezin 
il 6 luglio 1942 ed è stata deportata a Treblinka il 19 ottobre dello 
stesso anno, all’età di settantotto anni. Il campo di concentramento 
di Treblinka è stato uno dei più crudeli. 

Pauli, già menzionato nella lettera di Viktor, da Mnischek, vicino a 
Praga, il 15 dicembre 1941, scrive, sempre alla nostra nonna Ghisa: 
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“…..da quando ci siamo visti l’ultima volta, ci sono stati, nella 
nostra vita, cambiamenti tanto grandi e penosi che è difficile met-
terli su carta. Sono qui da più di un anno e mezzo come pensionato, 
dopo aver perso l’abitazione e la mia impresa a Pilsen. Inoltre spe-
ravo, purtroppo invano, di poter raggiungere Moritz Glauber a 
New York.” 

Il Moritz Glauber qui citato è un omonimo di nostro nonno - pare 
cugino di Pauli - da tempo immigrato negli Stati Uniti, che ha 
vissuto prima a Cripple Creek, Colorado, dove era proprietario di 
un negozio di abbigliamento, poi a New York dove ha rilevato il 
negozio di cappelli Wormser Hat Store e ha comperato alcuni 
terreni; sarebbe stato quindi in grado di sponsorizzare econo-
micamente Pauli. Per poter emigrare negli Stati Uniti, infatti, 
occorreva uno sponsor che garantisse per l’immigrato. Sfortuna-
tamente per Pauli e per la sua famiglia, il Moritz di New York morì 
nel 1941.  

Assegno firmato da Moritz Glauber ed emesso nel 1897 
Riproduce il frontespizio del suo negozio 

Pauli scrive ancora:  
…a mia figlia e a due nipotine, che hanno dieci e dodici anni, quindi 
la stessa età della mia Ruthi, dò lezioni di tutte le materie, dato che 
non hanno più il permesso di andare a scuola….Vally, mia sorella, 
è stata in Olanda nel 1939 e da lì è andata in Inghilterra. 
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Ho saputo che il marito è morto durante la traversata. Non posso 
immaginare mia sorella, tutta sola, senza alcun aiuto in un mondo 
ostile… Purtroppo questo mio scritto non è molto piacevole, ma mi 
fa bene poter aprire il mio animo a un parente; ne ho così pochi ora! 
So che tu, cara zia, hai sempre avuto un grande affetto per noi, 
perciò oso scriverti tutto questo… 

Pauli Glauber, nato nel 1896, è stato deportato, insieme con la sua 
famiglia, prima a Terezin il 12 settembre 1942 e un mese dopo, a 
Treblinka. La moglie Sara, nata nel 1902, era farmacista e la figlia 
Ruthi, nata nel 1929, aveva solo tredici anni. 

Emma Frank, figlia di Davide e sorella di Viktor, dopo aver 
ricevuto una somma di denaro inviata da Ghisa, scrive da Praga il 
20 febbraio 1942: 

…… Spero che queste righe ti raggiungano, per dirti quanto vi 
siamo riconoscenti per volervi far carico di Viktor. Forse non puoi 
capire quanto sia importante per loro (Viktor e sua moglie a Lodz) e 
anche per noi, trovare persone buone che stanno loro vicino in 
questa terribile situazione e alleviano la loro sorte crudele, tanto 
più che per noi è tecnicamente impossibile fare qualcosa per loro 
….Da qui non c’è molto da raccontare. Stiamo tutti bene di salute 
e questo è, al momento, la cosa più importante. 

Emma, nata nel 1863, viveva con la figlia Annì a Praga. Arrivò a 
Terezin il 9 luglio 1942 (neanche cinque mesi dopo l’ultima lettera) 
e fu deportata a Treblinka il 19 ottobre 1942. Numero 9242 della 
lista. Aveva 79 anni. 

Trude, nostra madre, scrive quanto Max avesse desiderato di 
riuscire ad ospitare a Dobbiaco i suoi parenti, soprattutto il cugino 
Viktor, al quale si sentiva maggiormente legato, ma non poteva 
rischiare di accoglierli in un piccolo paese fascista/nazista, 
mettendo così a rischio la sua vita e quella della sua famiglia. Le 
sue origini erano note, e a causa di esse, ha dovuto sopportare 
angherie di ogni genere. 
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Trude, moglie di Max, era andata a trovare i suoi parenti nel 1936. 
Li descrive così nelle sue memorie: 

“Ora scrivo dei cari parenti di mio marito a Praga. Il cugino Viktor, 
molto più anziano di noi, per un salto di generazione causato dal 
matrimonio in tarda età del padre, è stato per noi una guida esperta 
che conosceva tutto… Scendemmo la collina a piedi verso la città, 
visitammo un monastero con una bellissima chiesa; con noi c’era 
anche una signorina non più giovane, Annì Frank, cugina di 
Viktor. In città Viktor mi fece vedere tutto quello che di bello e 
interessante c’era da vedere. 

… A casa, dove ero stata invitata a mangiare - anche la padrona di 
casa, Paula, era molto carina - ritrovai la stessa sala stile 
Biedermaier che abbiamo noi, perfino lo stesso modello di 
lampadario intagliato che avevamo ordinato in Val Gardena. 
Anche la cena era come a casa: rape ripiene. Viktor mi mostrò anche 
il suo ufficio. Già da tempo avrebbe dovuto andare in pensione ed 
emigrare in Svizzera, ma non voleva togliere il pane ai suoi 
dipendenti, per cui rimase fino all’amara fine, che per lui, sua 
moglie e tutti i parenti, fu molto amara. Finì a Litzmannstadt 
(Loedz). Un’unica nipote (Trude), che studiava pianoforte a New 
York, fu risparmiata da questo destino. Forse si salvò anche un 
altro cugino, che aveva il dono di sapersela sempre cavare. Proba-
bilmente è emigrato in tempo. 

Dopo la faticosa giornata passata a visitare luoghi belli e 
interessanti, mi invitarono i genitori di Anni, anche loro molto 
carini e intelligenti. Il cibo era eccellente, ma un po’ troppo ricco per 
il mio stomaco, così non ho potuto servirmi come avrei dovuto. 
Dopo una minestra già molto nutriente, arrivò un’oca al forno e poi 
un dessert fantastico: un budino e dei cannoli di cioccolata sulla 
torta di cioccolata. 
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Naturalmente la sera i miei cugini mi portarono a teatro, era una 
rappresentazione speciale, metà in tedesco e metà in ceco. I miei 
parenti avevano abbonamenti stagionali e il  giorno dopo sentimmo 
una sinfonia di G. Mahler. Gli ebrei di Praga erano portatori di 
cultura, che promuovevano la cultura tedesca. Ciò nonostante non 
furono risparmiati dai tedeschi, quando questi occuparono Praga. Il 
Teatro Tedesco, per esempio, è stato ristrutturato due volte da mio 
suocero, grande amico dell’allora direttore di teatro, il famoso 
Angelo Neumann, che fece conoscere Wagner in Italia. 

In seguito da questi parenti arrivarono lettere molto tristi: dopo 
l’occupazione del 1939, non avevano più il permesso di sedersi in un 
parco, o - cosa per loro più terribile - di partecipare ad eventi 
culturali; finché non sono stati deportati a Litzmannstadt. 
Arrivarono ancora due cartoline con l’indicazione di come mandare 
loro soldi, la prima firmata da tutti e due, la seconda solo da Paula. 
Viktor era ammalato di cuore e morì molto presto nel lager. Se 
allora avessimo già vissuto in Italia (ndr: Como), avremmo potuto 
salvarli dalla catastrofe, ma a Dobbiaco questo sarebbe stato 
impossibile. Anche il denaro mandato a loro da Vienna non è 
servito a salvarli.” 
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Principali campi di concentramento 
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Eva Glauber Alfred Kantor 

Eva e Vera Glauber erano figlie di Fritz e Susanne. Abbiamo una 
testimonianza diretta del destino di Eva. Già a Praga aveva cono-
sciuto un giovane, Alfred Kantor, nato a Praga nel 1923, di cui si 
era innamorata, ed il suo destino sarà legato a lui fino alla sua 
morte. Ecco la loro storia: 

Eva, nata a Dresda nel 1922, è stata internata a Terezin insieme con 
la sorella Vera ed i genitori Fritz e Susanna. Mentre la sua famiglia 
era stata deportata a Riga nell'agosto del 1942, Eva era rimasta a 
Terezin, dove ritrovò il suo amico Fredy Kantor. Nella prefazione 
del suo libro, ‘The Book of Alfred Kantor, An Artist's Journal of 
the Holocaust’, Fredy racconta la propria vita. Ne riporto qui una 
breve sintesi.  



20 

"Sono nato a Praga, dove ho passato un'infanzia felice fino al 1938, 
quando incominciarono le restrizioni per gli ebrei. Il 15 marzo del 
1939 i tedeschi entrarono in Cecoslovacchia. Studiavo arte, ma 
dovetti interrompere gli studi. La mia famiglia non aveva potuto 
lasciare Praga a causa della malattia di mio padre, che morì due 
settimane prima che io ricevessi l'avviso di deportazione. 

 Il primo dicembre 1941 fui mandato a Terezin (Theresienstadt) con 
altri mille uomini, per fare dei lavori di restauro. La popolazione 
locale veniva sostituita dagli ebrei, che raggiunsero il numero di 
centoquarantamila. Le condizioni erano disperate, per mancanza di 
cibo e di tutto ciò che è necessario ad una vita normale. Gli anziani 
e gli infermi morivano qualche settimana dopo l’arrivo. Nonostante 
queste difficoltà, a Terezin fioriva una vita culturale incredibil-
mente ricca, con musica, teatro, arte, conferenze, ecc. La vita si 
svolgeva come su due piani separati: da un lato la gente moriva o 
veniva deportata nei campi di sterminio, dall'altro si manteneva in 
vita con la cultura. Così Terezin divenne la ‘città modello’ che ha 
ingannato la Croce Rossa in visita. 

Nel maggio del 1942 arrivò a Terezin mia mamma, che fu alloggiata 
abbastanza bene ed io potevo visitarla regolarmente. Alcune setti-
mane dopo arrivò Eva Glauber, una ragazza che avevo conosciuto 
a Praga. In quel periodo lavoravo in cucina, il che mi 
consentiva di mangiare a sufficienza. Inoltre ricevevo pac-
chi da mia sorella Mimi, che aveva sposato un non-ebreo. 
Così potevo aiutare Eva e mia mamma. Nel primo pacco c'era 
anche un limone, che portai ad Eva, la quale lo ha apprezzato più 
di ogni altra cosa.  
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Il 6 settembre 1943 mia mamma ricevette la notizia che sarebbe 
stata mandata in un campo di lavoro in Polonia. Invece fu 
mandata ad Auschwitz. Quando dovette partire anche Eva, la 
seguii volontariamente, dato che eravamo diventati molto amici. 

Il viaggio fu terribile; eravamo novanta in un vagone; non ci si 
poteva muovere. Dopo trenta ore siamo arrivati ad Auschwitz e 
siamo stati alloggiati in baracche separate. Così incominciò la mia 
vita ad Auschwitz. Ho visto mia mamma forse otto, dieci volte, 
mentre era più facile vedere Eva, che era alloggiata in una baracca 
vicina. In un momento in cui ero particolarmente depresso ed 
incerto sul nostro futuro, parlai con Eva. Sebbene sapesse che dice-
vo la verità, riuscì a ridurre la mia ansia e a sollevare il mio spirito. 
Era nella sua natura aiutare gli altri in questo modo. Anche in un 
momento di grave crisi, non si lasciava abbattere. La sua forza di 
volontà e la sua generosità davano speranza a quelli intorno a lei.  

Ero sempre alla ricerca di carta e matita per disegnare tutto quello 
che vedevo. Però era difficile. Avevo un po’ più di libertà nell'in-
fermeria, dove Eva era ricoverata per la tubercolosi. Mi nascondevo 
vicino al letto di Eva e disegnavo. Dovevo poi distruggere i miei 
schizzi, ma ormai le immagini erano impresse nella mia memoria; 
con esse volevo far sapere di Auschwitz al mondo. 

Mia mamma fu mandata alla camera a gas l'8 maggio 1944.  A 
metà giugno si diceva che sarebbero state sterminate le persone 
arrivate in dicembre. Ma la guerra cominciava ad andare male per i 
tedeschi e da Schwarzheide, dove c'era uno stabilimento che produ-
ceva combustibili, giunse notizia che occorrevano lavoratori per fare 
delle riparazioni. Essendo ancora abbastanza in forze, fui scelto 
per andarvi, lasciando Auschwitz. Gli anziani, i deboli ed i giovani 
sotto i sedici anni, sarebbero stato annientati.  
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Mi sono subito preoccupato per Eva, che era stata ammalata per 
troppo tempo. Infatti non ha passato l'esame medico ed è stata 
inclusa nel gruppo inabile al lavoro. Mi fu riferito che Eva venne 
annientata qualche giorno dopo. Aveva 22 anni." 

Dopo la guerra Fredy si è trasferito negli Stati Uniti e si è sposato, 
ma non ha mai dimenticato la sua Eva. Ammalato di Parkinson, è 
morto all’inizio del 2003. Ho parlato al telefono con la sua vedova, 
che era molto restia a parlare di Eva, la cui presenza nel cuore di 
Fredy deve averle amareggiato la vita. Seguono alcune immagini 
dal suo libro, iniziato subito dopo la liberazione. 

Praga - inizio delle deportazioni – Dicembre 1941 
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      La casa in cui abitava Eva a Terezin, 
              con altri 500 prigionieri  e le varie prigioni di Fredy 
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Dr. Mengele, il più infame e scellerato degli SS. 
Con un cenno del suo bastone decretava la morte di una persona. 
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Fine del terrore per Fredy e per gli altri prigionieri sopravvissuti.  
Gli abitanti dei villaggi dove passavano, davano loro da mangiare, 

 li baciavano e gettavano fiori sulla strada 

Ma in questa immane tragedia per l’Europa intera, non solo per la 
nostra famiglia, c’è anche una storia edificante. 
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Durante i nove mesi precedenti la Seconda Guerra Mondiale, 
l’Inghilterra, unica fra tutti i paesi, organizzò un intervento 
straordinario di soccorso agli ebrei. Numerose famiglie inglesi 
diedero ospitalità a diecimila bambini a rischio, provenienti da 
Germania, Austria e Cecoslovacchia, con l’aspettativa che potes-
sero ricongiungersi con i loro famigliari alla fine del conflitto. La 
maggioranza dei bambini non ha più rivisto i genitori.  

Nicholas Winton, è nato a Londra nel 1909 da ebrei tedeschi, che si 
trasferirono a Londra nel 1907; cambiarono il cognome Wertheim 
in Winton per facilitare l’assimilazione; più tardi si convertirono al 
cristianesimo. Nel 1938 Nicholas voleva andare a sciare in Sviz-
zera, ma un amico lo convinse a venire a Praga: “Vieni, c’è 
bisogno del tuo aiuto.”  

Dopo la Notte dei Cristalli*, agenzie ebree iniziarono i trasporti in 
Inghilterra di bambini tedeschi ed austriaci, ma non per i bambini 
cecoslovacchi. Ci pensò Nicholas, organizzando i treni, individuan-
do le famiglie inglesi disposte ad ospitare i bambini, procurando le 
50 sterline richieste dal governo inglese per ogni bambino accolto, 
perfino falsificando documenti. A Praga, dove Nicholas aveva 
aperto un ufficio che gestiva con l’aiuto di sua mamma, c’era 
sempre una lunga fila di genitori (tra i quali anche i genitori di 
Alice ed Emily), che speravano di trovare un posto per i propri 
bambini su uno degli otto treni che Nicholas riuscì ad organizzare. 
Riuscì a portare in salvo 669 bambini. I genitori che erano riusciti 
ad avere un posto sul treno per i propri bambini, li rassicuravano 
che li avrebbero raggiunti qualche settimana dopo. Ma sapevano 
che non era vero, e gli addii alla partenza dei treni erano strazianti. 
Una bambina, il cui padre aveva tenuto stretta la sua manina troppo 
a lungo, cadde dal treno, ferendosi al volto. 

* Nella notte tra il 9 e 10 novembre 1938, in Germania, Austria e Cecoslo-
vakia, furono distrutti circa 7500 negozi ebraici, incendiate 191 sinagoghe
(mille secondo alcuni)). Le vittime decedute per assassinio o in conseguenza
di maltrattamenti, atti terroristici o di disperazione ammontavano a varie centi-
naia, senza contare i suicidi. Circa 30.000 ebrei furono deportati nei campi di
concentramento di Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. (da Internet).



27 

Nel giugno del 1939, Alice Justitz, insieme alla sorella Emily, 
chiamata Mimi, fu mandata in Inghilterra con un ‘Kindertransport’ 
organizzato da Nicholas. Aveva undici anni, sua sorella ne aveva 
sedici. Erano figlie di Ida Glauber, sorella di Fritz. Ida aveva 
sposato Gottlieb Justitz. Vivevano a Praga.    

Messaggio mandato ad Alice dalla mamma Ida 
 tramite la Croce Rossa nel giugno del 1942. 

La rassicura che stanno tutti molto (!) bene. Morirà col marito nel 1944. 
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Alcuni bambini in treno 

Alcuni bambini sono stati fortunati ed 
hanno trovato una famiglia amorevole, 
altri, soprattutto i più grandicelli, sono 
stati trattati più come domestici che 
come ospiti. Alice ha avuto fortuna, 
ha trovato una buona famiglia. Sua 
sorella, che voleva diventare infer-
miera, ha subito potuto riprendere la 
formazione professionale. Nel 1945 le 
due ragazze sono tornate a casa, a 
Praga: ma non hanno più trovato 
nessuno. Si può solo immaginare lo 
shock che hanno subito e la loro 
tristezza. Per fortuna Emily già poteva 
lavorare come infermiera e in pratica 
ha fatto da madre alla sorellina più 
giovane. Alice si è sposata con Robert 
Klimà, ha vissuto a Praga dove è 
morta qualche anno fa. Le sono 
sopravvissuti figli e nipotini. Ma il 
cognome “Glauber” si trova ormai 
solo nel cimitero. 

Vera Glauber, sorellina tredi-
cenne di Eva, morì a Riga. Era 
sull’ultimo treno per l’Inghilter-
ra insieme ad Eva e ad altri 250 
bambini, ma il destino volle 
altrimenti. Hitler invase la Polo-
nia e tutte le frontiere erano state 
chiuse: il treno non ha più po-
tuto partire. 

Vera Glauber 
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Nicholas Winton e Alice Klimovà a Praga nel 2001 

Sir Nicholas (Nicky) Winton,               Con la regina Elisabetta, che lo aveva 
19 maggio 2015, giorno del suo            nominato Sir, cioè baronetto 
centoseiesimo compleanno 

La vita che ha donato  ai “suoi” bambini, ha prolungato la sua. 
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Il gesto eroico di Nicholas è venuto alla luce solamente di recente, 
tramite documenti trovati, nel 1988, nel solaio da sua moglie Greta. 
Lui non ne aveva mai parlato. Finalmente ha ricevuto il ricono-
scimento e gli onori dovutigli. La BBC ha organizzato una riunione 
con i “suoi” bambini. Per quasi cinquant’anni non avevano mai 
saputo chi li avesse salvati. I loro discendenti sono oggi più di 
cinquemila! Nel 2008 Nicholas è stato candidato al Premio Nobel 
per la Pace.  

l documentari ‘Into the Arm of Strangers’ e ‘The Power of Good’,
raccontano questo capitolo edificante della storia della guerra.

Nicholas, lo Schindler Inglese, viveva a Maidenhead, vicino a 
Londra. Il 19 maggio 2015 ha compito centosei anni!  E’ morto il 
primo di luglio. 

Sir Nicholas disse: “Sono sorpreso di ricevere un riconoscimento per 
qualcosa che ho fatto 65 anni fa… onestamente trovo la situazione 
un po’ difficile e sono in imbarazzo per tutto questo scalpore… (da 
internet). 
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All’inizio delle mie ricerche, nella fotografia della tomba di Moritz 
Glauber, nostro nonno, ho visto un mazzo di fiori: chi li avesse 
lasciati era un mistero per me, ma anche una grande speranza di 
trovare un parente Glauber ancora in vita. Io non ci ero ancora 
riuscita. Allora ho chiesto al direttore del Nuovo Cimitero di Praga, 
che mi aveva mandato la fotografia, di lasciare un biglietto con il 
mio indirizzo. Non credo l’abbia fatto, ma per altre vie, sono 
venuta a sapere chi aveva portato i fiori. E’ stata Alice: la tomba di 
suo nonno Julius è accanto a quella di Moritz.  

Sono venuta a conoscenza di Alice per caso, nell’estate del 2001, 
tramite Lilli Ulbrich, un contatto internet. Lei ed i suoi discendenti 
ora sono stati inseriti nell’albero genealogico dei Glauber. Grande è 
stata la sua gioia, ed anche la mia, per aver ritrovato parte della sua 
famiglia e per aver fatto luce sul suo passato, di cui aveva solo una 
vaga idea. Era così giovane quando aveva lasciato Praga! 



32 

In una lettera del 24 maggio, 2002, Alice ricorda: 

“Sono riuscita ad andare in Inghilterra invece della mia sorella maggiore 
Mimi. Mimi faceva parte di un’organizzazione giovanile di sinistra. Una 
organizzazione inglese analoga, ‘The Woodcraft Folk’ aveva trovato quin-
dici famiglie disposte ad ospitare bambini tra i dieci e i quattordici anni. 
Siccome Mimi aveva sedici anni, sono andata io al suo posto. 

Ero molto eccitata dalla prospettiva di poter andare in Inghilterra. Mia 
mamma, Ida Glauber, ed io siamo andate a comperare vestiti nuovi. 
Entrambi i miei genitori mi dicevano:”quanto sei fortunata a poter andare in 
Inghilterra”. Solo molti, molti anni dopo ho capito quanto siano stati 
coraggiosi a non tradire la loro ansietà, per cui non mi è neanche sfiorato il 
pensiero che avrei potuto non essere felice in Inghilterra o che avrei avuto 
nostalgia di casa. Credo che nessuno dei genitori che hanno mandato i loro 
bambini in Inghilterra abbia voluto ammettere la possibilità di non rivederli 
più. 

Mimi è riuscita a partire diciotto giorni dopo. È andata direttamente in un 
ospedale, per continuare il tirocinio di infermiera. 

Io ho avuto la fortuna di essere ospitata da una buona famiglia giovane e, 
più tardi, da un’altra famiglia. Gli ultimi tre anni in Gran Bretagna li ho 
passati in un collegio cecoslovacco. 

Finita la guerra, Mimi è subito tornata a Praga, ma, di tutta la famiglia, non 
ha trovato un solo superstite. Ha cercato di prepararmi a questa triste verità 
prima che tornassi a casa. Quando sono tornata a Praga, nell’agosto del 
1945, non ho compreso subito la gravità dell’accaduto. Ho incominciato a 
capire dopo aver avuto il primo figlio e quando abbiamo appreso che cosa 
fosse stato veramente l’olocausto”.  



33 

Alice sulle Dolomiti nel 2006 
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Un’altra persona che si è salvata 
per puro caso è Trude Glauber, 
figlia di Arthur, morto nel 1931 a 
Dresda. Viktor era suo fratello. 
L’altra figlia di Arthur era Elsa e 
sappiamo dove ha incontrato la 
morte, con suo marito Kurt 
Hirschl e i giovani figli Alfred e 
Wolfgang. 

Trude era pianista ed era andata 
a New York per continuare i suoi 
studi di musica. 

I Boehm hanno ereditato il suo 
pianoforte, che ho fotografato nel 
2003 nel Connecticut. 

La casa di Trude a Dresda 
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Il bellissimo pianoforte di Trude 
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Un’altra famiglia che ho potuto inserire nel nostro albero genea-
logico è quella di Fritz e Susanne Glauber. 

Avevo lasciato un messaggio sul sito “Czecking for relatives” 
(“Cz” per Czekoslovakia). La risposta non tardò ad arrivare: “Mia 
zia Susi (Abeles) era sposata con Fritz Glauber. Avevano due figlie, Eva e 
Vera. Sono tutti morti nell’olocausto. Sei imparentata con loro? Prego 
rispondi.” 

Il messaggio era di Suzie Boehm, che ho incontrato nel 2003 nel 
Connecticut. Ha raccontato che Fritz aveva chiesto a Frederick 
Austerlitz  (nome cambiato in Fred Astaire – sì, quell’Astaire), la 
sponsorizzazione per poter immigrare in America. Ma questi 
rispose: “Non ho parenti ebrei”, negando così l’aiuto a Fritz e alla 
sua famiglia. Era figlio di un ebreo austriaco e aveva paura della 
discriminazione che allora era forte anche negli Stati Uniti. 

In casa di Suzie ho in-
contrato sua zia Henni 
Abeles, che ricordava 
ancora Arthur, fratello 
di Viktor, morto a 
Dresda nel 1931. Nella 
foto festeggia il suo ul-  
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timo compleanno, il centoduesimo. Viveva a New York. 

Moritz Glauber, nostro nonno 

Moritz è nato nel 1838 a Weissensulz, oggi Bela nad Radbuza, 
nella Repubblica ceca, ed è morto a Praga nel 1910. Si è sposato 
tardi con nostra nonna Ghisa, ariana, ma convertitasi alla fede 
ebraica. L’unico figlio, Max, nacque nel 1902, perciò i cugini 
Viktor, Julius, Arthur ed Emma erano molto più anziani di lui.  

Moritz aveva conosciuto Ghisa nel mondo del teatro che frequen-
tava assiduamente e che sosteneva finanziariamente. Ghisa era una 
giovane e promettente cantante lirica, di cui Moritz non tardò ad 
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innamorarsi. A differenza dei suoi fratelli ortodossi, Moritz aveva 
una mentalità molto aperta e moderna.  
La famiglia Ruttersheim era molto cattolica, perciò la mamma di 
Ghisa, Elise, non vedeva di buon occhio l’amicizia di sua figlia con 
un banchiere ebreo; inoltre Moritz aveva trent’anni più di lei. 

Moritz      Ghisa con Max 1903 ca. 

Ghisa in alcuni dei suoi ruoli 
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Moritz era spesso lontano da casa, anche all’estero, per lavoro o per 
cure. Scriveva quindi a Ghisa molte lettere affettuose, incorag-
giandola e dandole consigli per la sua carriera. Quando nacque 
Max, Moritz non era presente, e, qualche giorno dopo la nascita, 
mandò a sua moglie la seguente lettera, perché Ghisa non sapeva 
quali scelte compiere: 

“Mia cara Ghisa, 
per quanto riguarda Bubi, sai che non sono ortodosso, però ci tengo alle 
usanze tradizionali. Le cerimonie non sono necessarie. Se Dio vuole Bubi 
verrà consacrato a tredici anni e non devi perciò preoccuparti. Importante è 
l’educazione. Se è tuo desiderio, quando tornerò a Praga, Bubi potrà essere 
benedetto da un rabbino. Questa notte mi è venuta in mente un’usanza che ci 
procurava tanta gioia quando eravamo piccoli. Quando terminava il venerdì e 
iniziava lo Sabbath i genitori ci davano la benedizione e, dato che mi sembra 
una cosa che ti sta a cuore, potresti già cominciare tu il prossimo venerdì. 
Ecco la preghiera: 

“Il Padre Eterno ti benedica e ti protegga, la Sua Immagine ti illumini, sia 
generoso verso di te e ti dia gioia. Amen.” Mentre dici queste parole, tieni la 
mano sopra la testa del bambino. Anche i miei genitori ci benedicevano ogni 
venerdì sera, e mi ricordo come eravamo felici quando si avvicinava l'ora del 
tramonto e correvamo come agnellini verso di loro: ognuno voleva essere il 
primo, ma si seguiva l'ordine d'età ed io ero sempre l'ultimo. Prima diceva la 
preghiera il papà e poi la mamma. Questa gioia mi fu concessa fino al sesto 
anno, dopo ho dovuto lasciare la casa per andare a scuola e tornavo solo per 
le vacanze." 

Moritz, pur non essendo ortodosso, si augurava che Max 
conservasse la religione dei suoi avi, come possiamo leggere nel 
suo testamento: 

“Nomino mio figlio minorenne, Max, mio erede universale.  Prego con tutto il 
cuore mio figlio e tutti quelli che sono incaricati della sua educazione, che 
rimanga fedele alla religione ebraica. Nella mia famiglia ci sono persone che si 
sono distinte grazie alla loro fedeltà alla nostra religione, alla loro cultura e 
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alla loro religiosità, ed è il mio desiderio più ardente che mio figlio rimanga 
fedele alla religione di suo padre.” 
Ma i tempi erano cambiati. Max viveva in Alto Adige, dove già 
spirava aria anti-semitica. Inoltre, profondamente innamorato di 
Trude, cattolica, voleva sposarla e quindi decise, a diciannove anni, 
“…..di abbandonare la religione mosaica ed abbracciare la chiesa 
cattolica romana”. 
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Documenti di conversione 
Max, durante la guerra, non ha subito violenze fisiche, alle quali 
non sarebbe mai sopravvissuto, essendo di salute cagionevole, ma 
piuttosto una costante violenza psicologica, dovendo sempre vivere 
con “l’onta” di essere ebreo, con l’ansia di non sapere che cosa gli 
riservava il futuro, in un clima di costante paura. Chiaramente la 
sua sofferenza non è paragonabile a quella vissuta dalla sua 
famiglia di Praga. 

Nel 1913, la mamma di Max, Ghisa, ha sposato, in seconde nozze, 
un giudice di Monguelfo (provincia di Bolzano), Franz Forcher-
Mayr, il quale ben presto rivelò la sua vera natura: non aveva alcun 
rispetto per la religione di Moritz, il defunto marito di Ghisa, era 
insensibile verso Max e si fece beffe della sua religione. Chiamava 
Max “der Judenbub”, il ragazzo ebreo, e Moritz, “der alte Jud”, 
quel vecchio ebreo, in un tono tale da ferire i sentimenti di Ghisa. 

Un episodio amareggiò tutta la famiglia: a una cena era stato 
invitato Egon von Seefranz, un giovane amico di Max. Franz 
dichiarò: "Se viene Egon, quel bastardo ebreo, lo scaccio a frusta-
te”. Max affrontò Franz con queste parole: ”Non permetto che si 
offenda mia madre. La parola “ebreo” non si usa in questa casa 
come una parolaccia, dato che mio padre era ebreo”. 

Ghisa ben presto chiese il divorzio, spiegando che: “…Max vuole 
che ci sia gioia in questa casa e che espressioni anti-semite non si 
sentano più da noi. E’ molto abbattuto per questo e la sua giovane 
vita è amareggiata da quest’uomo che odia gli ebrei. Così non sarà 
più nella villa per rovinare l’allegria giovanile dei ragazzi”.  

Il pregiudizio velato sofferto da Max negli anni del liceo, si fece 
più evidente durante gli studi universitari, che Max iniziò a 
Monaco nel 1921, proprio quando Hitler iniziava la prima fase 
della sua scalata al potere, culminata nel fallito tentativo di 
rovesciare il governo nel novembre del 1923. Sono giorni di terrore 
con tafferugli, pestaggi e sparatorie tra le varie fazioni. Max non 
partecipa a questi conflitti politici, ma è sicuramente preoccupato 
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per il proprio futuro. Completa gli studi  di filosofia, pedagogia e 
fisica, ma non gli sarà concesso di laurearsi. 
Nel 1925 scrive a Trude:  

“Se penso, che anch’io potrei già 
essere dottore! Lo desideravo sola-
mente per noi, per me solo non mi 
sarebbe importato gran ché”.  

Diploma di fine studi. 

Il suo professore preferito, Kurt Huber, 
ariano, anti-nazista e uomo di grande 
coscienza, aveva tentato inutilmente di 
aiutarlo. Huber sarà giustiziato dai Nazisti 
per aver fatto parte, con alcuni suoi allievi 
coraggiosi, del gruppo della “Rosa Bianca”. 

Max sposa Trude nel 1926 e si trasferisce a Dobbiaco, sede della 
sua ditta. Già durante il loro fidanzamento Max aveva tentato 
molto nobilmente di rendere Trude consapevole delle difficoltà 
future cui probabilmente sarebbe andata incontro unendosi a lui, 
ma ciò aveva soltanto rafforzato il suo amore per lui. Sono anni 
abbastanza tranquilli, sebbene la famiglia subisca piccole angherie 
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da parte dei gerarchi fascisti locali. La follia del mondo impazzito 
li tocca solo marginalmente, fino al 1940. 

Le nostre case a Dobbiaco 

Unda Radio nel 1925, anno della fondazione della ditta. 

Negli ultimi tre anni prima del 1940, intervennero tre fattori che 
stravolsero la vita di Max e della sua famiglia: l’Anschluss del 
1938, per cui Max, austriaco, divenne automaticamente cittadino 
del Terzo Reich ed, essendo straniero nell’Alto Adige, diventato 
italiano dal 1918, perse il diritto di residenza e proprietà. 
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L’opzione fu il sistema scelto nel 1939, previo accordo tra Italia e 
Germania, per risolvere il contenzioso sull’Alto Adige. Alla popo-
lazione di lingua tedesca fu imposto di scegliere se diventare 
cittadini tedeschi e trasferirsi nei territori del Terzo Reich, o se 
rimanere cittadini italiani, integrandosi nella cultura italiana e 
rinunciando a essere riconosciuti come minoranza linguistica (da 
internet). Le opzioni finirono di fatto nel 1943, con l’occupazione 
tedesca della provincia di Bolzano. Pertanto Max correva sempre 
rischi quando viaggiava in Alto Adige. Questo accordo ebbe come 
conseguenza che praticamente tutti i dipendenti della Unda Radio 
si trasferirono in Germania, per cui Max non aveva più personale 
per mandare avanti la sua ditta, che comunque non poteva tenere. 

Infine le leggi razziali del 1938 avevano sancito che cittadini di 
razza ebraica non potessero essere proprietari né gestori di aziende 
di qualunque natura che impiegassero cento o più persone, essere 
proprietari di terreni, di fabbricati, impiegare domestici ariani, ecc. 
ecc. Max non ebbe altra scelta che lasciare l’Alto Adige: aveva 
dovuto vendere, con grandissimo dolore di tutti, le sue proprietà 
(poi riacquistate, per fortuna): di Ghisa che aveva costruito le case, 
di Trude e Max, che vi avevano vissuto i primi anni del loro 
matrimonio, e dei bambini che non conoscevano altra patria;  e 
trasferire famiglia e ditta a Como. Quasi tutti i suoi giovani 
dipendenti avevano scelto di trasferirsi nel Reich, vittime della 
propaganda e infine molti di loro anche vittime della guerra, al 
fronte, dove erano stati mandati a combattere. 
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La fine dell’UNDA Radio a Dobbiaco 

Questo documento non ha aiutato Max. Per la legge e la religione ebraica 
determinante era l’etnia della madre, non del padre. E Ghisa era ariana. 
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La villa Costamagna 

Una nuova vita atten-
deva la famiglia a Co-
mo. Avevano affitta-
to una bella villa in 
Via Roncate, ma c’e-
rano alcuni problemi: 
non conoscevano l’i-
taliano, i ragazzi do-
vettero andare in 
scuole nuove e non 
avevano amici. E Max 
doveva incominciare 
la sua attività in una 
città nuova. Inoltre 
c’era la guerra. 

Anche l’anziana madre di Max si era trasferita a Como. I disagi per 
la scarsità di cibo e di carbone pesavano soprattutto su Ghisa e i 
bambini, ma erano un problema di tutti. I nazisti al Quartier 
Generale Nazista di Cernobbio tenevano un dossier su Max. Il caso 
volle che un altoatesino prestasse servizio proprio negli uffici di 
questo commando. Di notte sfogliava il dossier di Max e, quando 
intuiva qualche pericolo per lui, lo avvertiva di nascosto. Il nome di 
questo uomo coraggioso era Treibenreif. I nazisti collocarono una 
spia tedesca in casa. Bisognava sempre stare all’erta. 

Trude e Max avevano preso alcune precauzioni: i figli maschi 
furono mandati in un collegio a Erba, nessuno doveva saperlo; Lisa 
sarebbe finita in un collegio di suore e per i genitori era pronto un 
appartamento-rifugio sul lago. 

Finalmente finì la guerra, ma non i pericoli per la famiglia, anzi, la 
fine della guerra fu un periodo particolarmente pericoloso per una 
famiglia con un nome tedesco, sospettata di simpatie per il nazismo 
dai partigiani. Ironia della sorte: prima la famiglia era minacciata 
dai nazisti per la sua origine ebrea e, dopo la loro sconfitta, da 
coloro che hanno contribuito a sconfiggere il fascismo e nazismo.  
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Raccontava un vecchio dipendente dell’UNDA Radio, il Signor 
Florio, ora defunto, che un commando di partigiani era già partito 
per catturare Max, ma un altro dipendente, un certo Signor Bianchi, 
riuscì a fermarli, garantendo per Max. I suoi dipendenti  gli erano 
riconoscenti, perché durante la guerra era riuscito a evitare che un 
solo giovane fosse mandato al fronte, dichiarandoli tutti lavoratori  
indispensabili. Dato lo stato di salute sempre precaria di Max, 
certamente non sarebbe sopravissuto ad una prigionia, ma alla fine 
della guerra era comunque contemplata solamente la fucilazione. 
Altri conoscenti tedeschi non sono stati così fortunati e hanno 
trovato la morte per mano dei partigiani. 

Tutti salvi, dunque, ma i problemi legati alla guerra non erano 
finiti. Un pezzo grosso, un partigiano, voleva la nostra amata Villa 
Costamagna. A nulla valsero le proteste col prefetto di Como di 
Max, che comunque non voleva smuovere troppo le acque, per non 
mettere a rischio la famiglia. Erano ancora tempi molto pericolosi 
con i partigiani che regolavano, impunemente, vecchi conti. In qua-
rantotto ore la famiglia ha dovuto lasciare quella villa di venti-
quattro stanze, quattro bagni, affreschi nell’ingresso, portavivande 
dalla cucina alla sala da pranzo al piano superiore… Trude ha visto 
arrivare damigiane piene di olio, di vino, forme intere di formaggio 
grana, tappeti, ecc. ecc. 

Per qualche mese la famiglia dovette arrangiarsi, qua e là, ospiti di 
amici, finché non trovarono una nuova casa, molto più modesta. 

A Max fu chiesto di testimoniare contro un nazista di Bolzano, che 
pure gli aveva reso la vita difficile, ma Max si rifiutò di farlo: 
“Nessuno di noi ha perso la vita”, disse. Non si riferiva ai suoi 
parenti di Praga.  
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Lettere di Moritz Glauber  

a Ghisa Polz von Ruttersheim 
1895 – 1902 

Le lettere di Moritz non sono particolarmente interessanti, 
ma ho pensato di proporle qui perché esprimono il suo 

profondo amore per Ghisa, accennano spesso alla salute 
cagionevole che lo costringeva a permanenze prolungate in 
centri benessere e rendono concretamente l’idea di alcuni 

aspetti della vita quotidiana dei nostri nonni paterni. 



50 



51 

8 settembre 1895 

Mein teuerstes Gieserl, mia carissima Ghisa, 

ti ho scritto il trenta del mese passato, il tre e il cinque di questo 
mese, e spero queste tre lettere ti siano giunte. Ho ricevuto la tua 
cara lettera del tre c.m. e spero, quando arriverò a casa, di trovare la 
lettera che mi hai pre-annunciata. Spero anche che a Praga il caldo 
tropicale sia passato : mi dispiace molto che tu e Mamà ne abbiate 
sofferto... io non soffro a causa del caldo, perché cerco sempre 
l’ombra e nella mia camera, già da due settimane ho una tempera-
tura piacevole di 18° gradi. Occupo questa stanza già dal 20 del 
mese scorso e ne sono molto soddisfatto: c’è sole al mattino, si trova 
molto vicino al bosco e offre una bellissima vista sulla lunga vallata 
circondata da una corona di montagne. Sto meglio, devo solo osser-
vare la dieta per evitare il mal di testa. Anche il braccio sta 
meglio… 

…Volevi sapere come trascorro le mie giornate: alle sei mi alzo, alle 
sette faccio la cura dell’acqua fredda, poi alle otto vado a passeg-
giare e penso alla mia “Reserl”. Dalle otto alle dieci e mezza ammiro 
la bella vista e faccio colazione mentre leggo o scrivo a Reserl. Alle 
undici torno a casa, metto in ordine e penso alla mia Reserl. Alle 
dodici e mezza vado a pranzare e penso alla mia Reserl. Dalle 
diciannove alle venti ceno. Dalle venti alle ventuno vado al caffè 
per leggere i giornali e penso alla Reserl. Alle ventuno vado a letto, 
penso e sogno di Reserl. Parto martedì… 

(Reserl, vezzeggiativo, appare spesso nella letteratura tedesca, usa-
to anche da Kokoschka, per esempio) 
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Domenica, 29 settembre 1895 

Mia cara, dolce Giserl, 

non avendoti scritto ieri, ti scrivo oggi, per aiutarti a mantenere il 
buon umore. Sei contenta, vero, se ricevi mie notizie come lo sono io 
se sento di te. Mi ha rallegrato molto sapere, dalla tua cara lettera 
dell’altro ieri, che hai una buona voce e che la serata di oggi sarà un 
successo (n.b. Ghisa era cantante). Sei sempre davanti ai miei occhi. 
Spero che sia arrivato il bouquet e che te lo abbiano anche conse-
gnato, cosa che di rado avviene alle prime. Scrivimene.  

Se la rappresentazione di “Haensel und Gretel” ci sarà domenica, 
purtroppo non sarò presente, perché ho da fare a Pilsen. Arriverò a 
Praga lunedì sette ottobre e verrò subito da te, sperando di trovarti 
a casa. Pensa che ho sognato di te, che non ti ho trovata a casa e, al 
ritorno, ti ho vista fuori dal teatro, circondata da alcuni signori: ne 
ero molto arrabbiato! Ma subito mi sono svegliato, per fortuna! 

Non puoi immaginarti, mein Herzerl, mio cuoricino, quanto sia 
contento di tornare da te. Sì, Reserl, ti voglio molto bene, 
rassicurati, i miei pensieri sono costantemente con te, mio tesoro. 
Tanti baci dal tuo fedele e innamorato Moritz 
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Venerdì, 2 ottobre 1896 

Mia amatissima Giserl, 

…sono contento che tu abbia avuto successo nel ruolo di H (?)…., 
come vedo dalla critica. Spero che abbiano luogo tutte le quattro 
repliche, avrei così la speranza di poterti ammirare. Inoltre mi fa 
piacere che la Norma sia finalmente diventata parte del repertorio, 
come avevo sempre suggerito, e che ti sia stata assegnata la parte di 
Adalgisa, il che era il mio vero obiettivo… 

Non ci credo che Angelo Neumann (famoso direttore di teatri di 
Praga e molto amico di Moritz) voglia andarsene. Non è uomo che 
si lasci sbalzare di sella, né tanto meno che si arrenda. Inoltre ha 
dei contratti da rispettare. Cercherà di ottenere le migliori condi-
zioni possibili… 

A chi, mio cuoricino, mi vorrebbe già sapere a Praga, posso dire che 
arriverò giovedì l’otto di questo mese e posso anche rassicurarla, che 
io sto più o meno bene, che non dimentico mai di pensare con amore 
al mio tesoro. Spero di trovare ancora a Praga tuo fratello e tua 
cognata (Friedrich Polz e Maria Smukavec). Ieri, durante la 
rappresentazione di “Evangelimann”, pensavo al mio cuoricino. 
Termino con saluti ai tuoi famigliari e con innumerevoli baci dal 
tuo innamorato Moritz. 
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Inizio di agosto 1997 

…ho comperato un nuovo cappello, ma non l’ho ancora usato. Ho 
anche un nuovo abito, ma non l’ho neanche provato. Mi tengo 
tutto per quando ti vedrò. Spero che non ci siano stati danni a 
Lubiana, colpita dal terremoto?  

Hai già dato l’annuncio? (ndr. si tratta forse del suo viaggio con 
Moritz) Scrivimi quando arriverai a Heiligendamm. Io partirò il tre 
agosto, ma devo pernottare a Berlino. Il quattro, a mezzogiorno, 
arriverò a Rostock e due ore dopo a Heiligendamm. Potremmo già 
incontrarci a Rostock. Guardo spesso la tua fotografia, sei così 
dolce. Mio cuoricino, ti bacia il tuo sempre fedele Moritz. Sono 
contenta di averti e non ti darò a nessun altro... 

Domenica, ore nove, 29 agosto 1897, Heiligendamm 

Mio amato cuoricino, 
quando ti ho visto partire ieri, ero molto triste e abbattuto e questo 
sentimento persiste. Ho bevuto il tè sul Tempelberg, e sono andato a 
passeggiare nel bosco. Mi sono riposato sulla panchina dove tu hai 
inciso la data ed io le iniziali M.G. Mi è venuto di nuovo il mago-
ne. Ho cenato con due uova, ma non ho bevuto perché ero agitato e 
pensavo alla notte inquieta che mi attendeva. Durante la notte ho 
pensato a te.  

Il mattino dopo, alle sei come al solito, sono andato a passeggiare, e 
ho pensato naturalmente solo a te. Tornato in albergo, ho trovato la 
tua stanza vuota e misera e ho cercato inutilmente il mio tesoro. Mi 
manchi ovunque… sei tutto per me, porti tanta felicità che non 
trovo modo di ricambiarla adeguatamente. Ti assicuro che il tuo 
amore per me è la cosa più preziosa che io possegga. Io, tuo inna-
morato e sempre fedele Moritz 
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Berlino, 6 settembre 1897 

Mia molto amata Giserl, 

sono arrivato a Vienna ieri sera tardi. Come gran finale, a Heiligen-
damm abbiamo avuto una forte tempesta. E’ stata una giornata 
difficile con pioggia e tempesta sulla terra e sul mare. Le onde 
arrivavano sopra il ponte dove non si poteva camminare. I marinai 
hanno avuto un bel da fare a mettere tutto in sicurezza. Era 
davvero strano, a momenti era buio pesto, a momenti c’era il sole. 
Avevo intenzione di partire stasera, per evitare una notte inquieta e 
aria cattiva ma, visto che anche a Vienna piove, preferisco fermarmi 
un’altra notte per non prendermi il raffreddore. 

E’ brutto tempo anche a Praga? Vai presto a trovare Ballarki, 
Kutaneck, Buska, Steinberg (persone importanti per la carriera di 
Ghisa). 

Sono stato molto bene a Heiligendamm - dove sono riuscito a fare 
diciotto bagni - soprattutto nel periodo in cui siamo stati insieme,  
dopo esserci incontrati cinque settimane fa. E così penso costante-
mente a te… Non devi rimproverarti di essere tornata a Praga, il 
dovere ti ha chiamata là. Sei rimasta quanto potevi. Neumann è 
gentile con te oppure ha la luna di traverso? 

Spero che il beneficio della mia cura continui a Franzensbad e poi a 

Weissenzulz (dove vive la sua famiglia)…. 
Tanti baci dal tuo fedele Moritz 
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Franzensbad 13 settembre 1897 

Carissima Giserl, 

la tua cara lettera è giunta nelle mie mani e sono veramente felice 
che sia sempre più breve il tempo dell’attesa prima di rivederci. 
Sono molto contento che a Monaco tu abbia avuto successo. Hai 
indovinato chi ti ha mandato i fiori? Secondo l’edizione serale del 
giornale di Praga c’è stato un numeroso pubblico. Avresti dovuto 
andare dai critici già da tempo, non rinviare, vai da Balski, 
Steinberg e Kutanek; ti prego! Si deve fare così e basta. Qualsiasi 
abbigliamento ti dona. 

Ti prego, mio cuoricino, abbi cura di te e non uscire, se non è neces-
sario. Il cattivo tempo non mi aiuta, sono stato a letto per due 
giorni. Da un bagno di mare a un bagno di pioggia! Le passeggiate 
al mattino dovranno aspettare. Ma non preoccuparti, per il resto 
non ho proprio niente. 

….Partirò da qui per Weissensulz il ventiquattro di questo mese. Ti 
penso giorno e notte e ti sogno spesso. Giserl, ti voglio così bene! 

Ti bacia il tuo amato Moritz 
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Weissensulz, (oggi Bela nad Radbusa) 11 ottobre 1899 

Mein viel geliebtes Giserl, 

ti comunico che ero molto in pensiero per te e quello che provo per te 
è difficile da spiegarsi. Ti penso sempre, sei tutto per me. 

La tua programmazione del mio viaggio era precisa al minuto. Ho 
dovuto cambiare a Romanshorn (Svizzera), Lindau (Germania), 
Monaco, Schwarndorf, Furth. La notte non sono riuscito a 
dormire, ti vedevo sempre partire, quanto è difficile dirsi addio! Da 
Lindau a Monaco ho dovuto viaggiare in un vagone senza riscalda-
mento e ho sofferto molto il freddo. Mio fratello mi ha atteso con 
pelliccia e scaldino a… e così ho potuto riscaldarmi durante il 
viaggio. Cara Giserl, spero che tu sia arrivata bene e aspetto con 
gioia la tua prima lettera. 

Qui fa molto freddo, e stanotte c’è stata una gelata. Mio cuoricino, 
vorrei nascondermi dentro questa lettera per vederti ed essere con te. 
Stammi bene, tanti baci e abbracci  

dal suo sempre fedele Moritz 
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Weissensulz, 11 ottobre 1899 

Amatissima Ghisa, 
questa settimana è stata molto movimentata in casa, com’è consue-
to in campagna in questa stagione: sono andati a prendere la legna 
che è stata segata e tagliata a pezzi, sono stati messi via per 
l’inverno sedani, patate, carote e bietole. I crauti sono stati tagliati 
e macerati; così si può far fronte all’inverno con tranquillità. C’è 
sempre scarsezza di carne, qui, si macella solo una volta alla setti-
mana e da quando sono qui, Pini, la moglie di mio fratello Joel, ha 
trovato carne di vitello solo una volta. La carne però è ben stagio-
nata, che è la cosa più importante per me.  

Mia cognata Pini è molto indaffarata ed è pure caduta due volte, 
ma se l’è cavata con il solo spavento. Finora non ha avuto tempo di 
andare a passeggio con me, sebbene ne parli sempre. L’altro ieri, 
insieme con la Nanni, è andata dal falegname, di sera, con la torcia. 
La Nanni quando è tornata e ha detto: Frau is grod o gonnen und 
in jeder Lacken eingestampft und i hob glocht (la signora è 
scivolata in ogni pozzanghera e io mi sono messa a ridere). 

Joel e Pini 
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Praga, 2 novembre 1899 

Mia molto amata Giserl, 

prima di potermi riposare, devo scrivere al mio cuoricino. Sono arri-
vato qui ieri alle sette e mi sono diretto lentamente al mio apparta-
mento. Ho cenato con prosciutto e vino (Moritz non era ortodosso) 
e sono andato a letto. Ho dormito male e ho pensato a te. Mi 
sembra tutto triste e vuoto, qui, mi manchi dappertutto. Sta-
mattina mi sono diretto lentamente verso la Union Bank, ma al 
ritorno non ce l’ho fatta e ho dovuto prendere la carrozza, ero 
disperato: il selciato, il cambiamento d’aria e l’ultimo malessere 
hanno influito negativamente sulla mia salute. 

Ho ricevuto oggi la tua lettera, ti ringrazio di cuore per gli auguri. 
Rassicurati, mio amato bene, ti amo sempre, e trovo grande conforto 
nelle tue parole. Mi consigli di andare spesso a teatro, puoi imma-
ginare quanto mi interessi adesso. Per tre settimane a Weissensulz 
ho sempre letto la rivista Bohemia, ma quando arrivavo alle notizie 
sul teatro le sorvolavo (forse la carriera di Ghisa era finita?). 

Non lasciarti fare la corte da nessuno, mio tesoro, ti amo tanto, 
perciò mi prendo molta cura di me, per non avere malanni quando ci 
ritroveremo. 

Tanti baci dal tuo sempre fedele Motitz 
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Ho ricevuto le tue lettere del 7 e del 9. Mi dai tanta felicità che 
stento a ricambiarla. Rileggo con grande gioia la frase in cui dici 
che il mio amore è il massimo per te. Ti assicuro che il tuo amore per 
me è la cosa più preziosa che io possegga. 

Ti ricordi che mi sono arrabbiato per la minestra? Dimagrire è il mio 
punto debole e lo attribuisco ai miei nervi, che si comportano male e 
di fronte ai quali sono impotente. Ti ricordi anche che mi sono 
calmato quando sono stati serviti i polli ben trinciati? 

Ti descrivo il mio programma giornaliero: alle sette e trenta, a letto, 
prendo cacao e Zwieback. Tra le otto e nove mi alzo e alle undici, 
con il bel tempo, vado a passeggiare. Dopo il pranzo passeggio per 
mezz’ora, mi riposo sul divano, poi alle tre vado da Funke per il 
massaggio (mi sembra un concerto di tamburo!) e al ritorno passo 
dalla Union Bank, da dove ritorno in carrozza. Alle cinque bevo tè 
o cacao e poi mi dedico a faccende domestiche fino alla cena…



61 

Ostenseebad Heiligendamm, 11 agosto 1902 

(Moritz si trova di nuovo in uno spa per cure. E’ padre da due giorni. Visto 
che non esistono ancora i telefoni, la posta funziona benissimo!) 

Mia cara Ghisa, 
ho appena mandato un “Ständchen” – una serenata – a Maxl, spero vi siate 
divertiti. Ho ricevuto or ora la tua cara lettera. Abbi cura di te, cara Ghisa, 
riprenderai presto il tuo peso. Hai una costituzione forte e un’indole buona e 
tutto si rimetterà a posto presto. Io sto molto seduto o sdraiato: le passeggia-
te sul terreno soffice e l’aria marina mi porternno presto alla guarigione. Sto 
solo attraversando un periodo di debolezza (Moritz ha sessantaquattro anni). 

Sono soddisfatto del vitto, solo mi deve tornare l’appetito. Sono anche 
soddisfatto del servizio. Karl, il cameriere ai piani, si occupa adesso dei vini, 
a causa dei suoi dolori ai piedi non può salire e scendere le scale. Mi ha 
consigliato un cameriere che mi serve la colazione e la cena ed è la puntualità 
in persona, come sai che piace a me. Anche il maitre , lo stesso di tre anni fa, è 
molto premuroso.  

Per quanto riguarda Bubi, sai che non sono ortodosso, però ci tengo alle 
usanze tradizionali. Le cerimonie non sono necessarie. Se Dio vuole Bubi 
verrà consacrato a tredici anni e non devi perciò preoccuparti. Importante è 
l’educazione.  

Bacio te e Bubi. Il tuo fedele Moritz 
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Ostseebad Heiligendamm, lunedì 25 agosto 1902 
(vedi anche a pag.41) 

Mia cara Ghisa, 

aggiungo alla mia lettera per tua tranquillità. Se è tuo desiderio, 
Bubi potrà essere benedetto da un rabbino quando torno a Praga. 
Questa notte mi è venuta in mente un’usanza che ci procurava 
tanta gioia quando eravamo piccoli. Quando terminava il venerdì e 
iniziava lo Sabbath i genitori ci davano la benedizione, e dato che 
mi sembra che sia una cosa che ti sta a cuore, potresti già 
incominciare il prossimo  venerdì. Ecco la preghiera: 

“Il Padre Eterno ti benedica e ti protegga, la Sua Immagine ti 
illumini, sia generoso verso di te e ti dia contentezza. Amen.” 
Mentre dici queste parole, tieni la mano sopra la testa del bambino.  

Anche i miei genitori ci benedicevano ogni venerdì sera, e mi ricordo 
come eravamo felici quando si avvicinava l'ora del tramonto e 
correvamo come agnellini verso di loro: ognuno voleva essere il 
primo, ma si seguiva l'ordine d'età ed io ero sempre l'ultimo. Prima 
diceva la preghiera il papà e poi la mamma. Questa gioia mi fu 
concessa fino al sesto anno, dopo ho dovuto lasciare la casa per 
andare a scuola e tornavo solo per i giorni di festa. Quando ero più 
grandicello, consideravo questo rito come dovere e rispetto verso i 
miei genitori. Ciò faceva felice soprattutto mia madre. 

Spero che tu e Bubi stiate bene. Se solo venisse un tempo migliore! 
Vado fino al ponte, ma non posso andare nel bosco. 

Il tuo fedele Moritz 
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Goisern (Austria), 5 settembre 1905 

Teure Ghisa, cara Ghisa, 

Spero che tu sia arrivata bene e con un bel tempo a Lubiana. Maxerl era già 
molto tranquillo, dopo che hai lasciato la casa: sarai stata lontana appena 
una cinquantina di passi. Mi sono messo a letto con lui, ho giocato con lui, e 
lui ha chiamato alcune volte “Mamma”e ha detto: “la mamma ti porterà 
piccole case…” Quando ho visto che era tranquillo, alle sei sono andato alla 
posta, mentre Hanna si occupava di lui. Al ritorno l’ho trovato molto vispo. 
Alle otto ci siamo messi a tavola e abbiamo cenato con uova, frutta cotta e 
ha preso un terzo di mela. 

A tavola ha chiamato alcune volte mamma, ma si è calmato subito. Dopo 
abbiamo giocato un po’ a nascondino. Hanna venne e disse : “Maxi deve 
andare a dormire”. Ha protestato un po’, ma gli ho detto: ”Maxi, andiamo a 
nasconderci in camera da letto e così non ci troveranno i contadini”. E’ stato 
subito d’accordo, ma ha detto: “devi prendermi”; e così è andato a letto alle-
gro, si è lasciato spogliare, lavare stando dritto come un soldatino. 

Quando però è arrivata l’acqua si è acciambellato some un serpentello, come 
fa di solito. Di nuovo ha protestato un po’ e ha detto: “Dov’è la mia mam-
ma?” Ma si è tranquillizzato subito, abbiamo giocato ancora dieci minuti e 
l’ho affidato a Hanna. Mentre si addormentava, l’ho sentito chiamare la 
mamma a bassa voce. Hanna ha detto che si è svegliato due volte, si è 
aggrappato a lei e ha chiamato la mamma, ma si è riaddormentato subito. 
Alle sette era già sveglio. Io sono sceso in paese e gli ho comperato un fucile di 
legno. Ora è felice, marcia su e giù come un gendarme, e, mentre scrivo, ho 
dovuto mettergli a tracolla almeno trenta volte il fucile, sempre in modo 
diverso. Ora è mezzogiorno e sta pranzando con un uovo. 

E’ una bellissima giornata, oggi, il sole splende luminoso e andrò a passeggio 
con lui. Il fucile gli fa dimenticare la mamma. Con me e Hanna è in buone 
mani, non preoccuparti. Adesso alcune parole per te: non disperarti troppo 
per la morte del tuo buon fratello Friedrich, così potrai consolare i tuoi 
famigliari in lutto. Rimani forte! Che Dio dia forza a te e a tua cognata 
Mitzi, che saluto calorosamente. 

Cari baci dal tuo Moritz, che ti ama 
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Weissensulz, lunedì 10 ottobre (1909?) 

Cara, amata Ghisa, 

vado a passeggiare due volte al giorno con Daxerl (cagnolino). Non 
mi scrivi niente di come Maxerl si comporta da scolaretto. Avrei 
piacere di sapere qualcosa. La ferrovia fa molti progressi. Ci sono 
più collegamenti, anche per Pilsen. Ieri sono partiti diciannove 
vagoni per Tachau (un paesino vicino a Weissensulz, non Dachau). 
Mio fratello Joel era molto eccitato. 

Auguriamo a Angelo Neumann e ai suoi famigliari che il suo male 
non sia un tumore, perché, se così fosse, non avrebbe più di sei, otto 
mesi di vita, secondo il Dott. Eger (Neumann morirà nell’ottobre 
del 1910 e Moritz un mese dopo). 

Viktor (nipote di Moritz) dovrebbe disporre che la mia posta e il 
giornale vengano mandati a casa (a Praga) dal 15 di questo mese. Il 
parrucchiere dovrebbe venire venerdì. Mercoledì si devono ordinare 
due pagnotte di farina Graham con sale e cumino, cotte bene: devo-
no essere ordinate mercoledì, ma cotte giovedì, e consegnate a casa 
giovedì sera.  

Oggi è di nuovo una bella giornata. Scriverò di nuovo mercoledì e 
venerdì tornerò io stesso. 

Per oggi tanti baci, dal tuo fedele Moritz 



65 

Weissensulz, 1909 

"Mein lieber Maxl ohne Daxl, mio caro Maxl senza Daxl, 

ti ringrazio per i tuoi auguri. Mi fa piacere che tu possa già andare 
a scuola venerdì. Avrai da fare per recuperare il tempo perduto. 
Sono d’accordo che tu ti alzi presto, ma non c’è bisogno che ti 
affretti tanto. Se ti alzi alle otto, arriverai a scuola in tempo.  

Daxl mi visita al mattino, a mezzogiorno e alla sera, e ti posso dire 
che gode di un ottimo appetito. Mi pare che tu gli manchi, a volte 
sembra molto triste. 

I tuoi scarponcini sono finiti e sono riusciti meravigliosamente 
bene. Ancora una misura più grande e li potrebbe portare como-
damente l'uomo più grande del mondo; così camminerai bene anche 
tu. Questi scarponcini hanno caratteristiche straordinarie: si posso-
no mettere, o si possono non mettere. Per ottenere il permesso di fare 
o l'una o l'altra cosa, bisogna fare richiesta su carta bollata con
sigillo doppio. La cosa che dà più nell'occhio di questi scarponcini, è
che dentro sono vuoti e fuori sono neri come un moro. Sono anche
molto pazienti, si lasciano picchiare, ingrassare e si sentono lusin-
gati se vengono spazzolati. Gli scarponcini sono fatti, dentro e
fuori, di pelle finissima di fagiano, hanno suole di pelle d'oca
nutrita con grasso e hanno tacchi alti tre metri. Si bagnano quando
piove, e rimangono asciutti quando c'è il sole. Si possono mettere o
togliere, sono sempre pronti a qualsiasi azione.

Lo scarponcino destro è un gentiluomo nel vero senso della parola, 
dalla testa ai piedi, e il suo titolo aristocratico è 'Koksna'; è muto 
ma parla varie lingue, discende da antenati felini, cattura topi e al 
momento si trova agli arresti domiciliari.  
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Il fratello sinistro è un vagabondo, un ubriacone e perfino un 
criminale, che ha passato vari anni in galera. Ha l'aspetto di un 
carcerato che è stato rasato a zero, ha baffetti neri e adesso viene 
ricercato per l'omicidio di 'Kisch'. Nonostante tutte le virtù e i 
difetti dei fratelli, gli scarponcini ti piaceranno. Ti presenterò 
personalmente il gentiluomo e l'ubriacone venerdì. Arrivederci, ti 
bacia  

 il tuo papà Moritz. 

 Maxl con Daxl 

Maxl con gli scarponcini nuovi 
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Weissensulz, 10 ottobre 1910 

Mia cara Ghisa, 

vado a passeggio tre volte al giorno, per oltre un’ora, ma sempre 
lentamente, e mi attengo a questa regola per sentirmi bene, come 
sono anche sempre puntuale con i pasti. Metto una giacca semplice 
e un berretto che ho portato anche a Heiligendamm. Ho fatto modi-
ficare gli stivali, ora mi trovo come in un mondo nuovo. Se potessi 
curare tutti i miei mali così facilmente!  

L’abito leggero ha fatto il suo dovere quest’anno, lo porto ogni 
giorno e lo appendo alla finestra perché si rinfreschi all’aria. Il mio 
sarto qui vorrebbe rimetterlo a nuovo per poterlo portare anche 
l’anno prossimo, ma preferisco lasciarlo qui a mio fratello.  

Ieri a mezzogiorno abbiamo mangiato minestrina di orzo, carne di 
pecora con patate arrosto e bevuto il cosiddetto caffè nero. Alla sera 
l’avanzo della minestrina di orzo allungata con una minestra di 
patate e un uovo. Oggi a mezzogiorno c’era minestra di riso, patate, 
“Dalkerl” con carote e carne di manzo. Con questa dieta leggera (!) 
mi sento molto meglio…” Il mio nemico numero è l’affaticamento. 
A tavola con noi c’erano anche tre confratelli venuti alla vigilia 
della festa del Yom Kippùr.  

Tornerò a Praga il diciannove, ho parecchie cose da sistemare. Sono 
anche stato convocato per questioni di tasse. Pini mi accompagnerà 
fino a Pilsen, perché deve andare dall’oculista. 

Il tuo Moritz 
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