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ú– MEMORIA

ú–– Arrigo Levi

Le parole - “Nel
caso non ci rive-
dessimo” - che

Giorgio Sacerdoti ha scelto come
titolo di questo suo libro di lettere,
lettere che conservano una strug-
gente testimonianza di quella che
fu la sofferta sopravvivenza e fine
di un nucleo familiare di ebrei te-
deschi, fino alla deportazione ad
Auschwitz del capofamiglia Sieg-
mund Klein, sono il cuore della
frase di una lettera, datata 16 ot-
tobre 1943, di Siegmund alla figlia
Ilse, mamma di Giorgio. Siegmund
è l’unico della famiglia rimasto ad
Amsterdam, dove i Klein avevano
cercato rifugio fuggendo dalla Ger-
mania di Hitler; mentre Ilse, col
marito italiano Piero Sacerdoti e
il neonato, Giorgio, è al sicuro a
Nizza, nella Francia occupata, e
protetta, dall’esercito d’occupazio-
ne italiano.
Non ci fu colpa né merito, come
scrisse Primo Levi, nell’essere
“sommersi, o salvati”, tutti “in balia

di un cieco fato e della malvagità
dell’uomo”.
Nella lettera precedente, del 2 ot-
tobre 1943, Siegmund si era chie-
sto se avrebbe mai conosciuto il
nipotino, e scriveva: “Piacerebbe
anche a me godermelo. Succederà
mai? Se no, cara Ilse, pensa sempre
alla bella poesia di Schiller ‘Agli
amici’: Noi vivremo. Le ore sono
nostre. E chi vive ha ragione”. Scri-
vendo di nuovo alla figlia il giorno
16, quando già sapeva imminente
la deportazione, anche se nella let-
tera descrive le sue giornate come
serene e tranquille, riprendeva il
filo dello stesso discorso: “Se po-
tessi vederlo anch’io almeno una
volta! Succederà mai? ‘Senza cri-
terio (ancora una citazione da
Schiller) la sorte distribuisce i suoi
doni - Senza equità è la fortuna –
Perchè Patroclo giace sepolto, e
Tersite torna indietro’. Per vedere
lui e voi preferirei essere come
quest’ultimo”.
E proseguiva: “Falls wir uns nicht
wiedersehen”,”Se non ci dovessi-
mo rivedere, cara Ilse, pensa sem-

pre che l’Inno alla Gioia inizia con
‘Gioia, bella scintilla divina’, ma si
chiude con: ‘Saldo coraggio, quan-
do la sofferenza è grande’.” In
un’altra di queste lettere alla figlia,
Siegmund, dopo essersi chiesto di
nuovo “Rimarremo in salute, e po-
tremo vedere il bambino?”, con-
cludeva citando ancora un poeta
tedesco dell’Ottocento, Ferdinand
Freiligrath: “Se no, pensate sempre
alla bella poesia di Freiligrath, che
dice: Sull’albero dell’umanità – un
fiore segue l’altro. – Si
dondola su di esso se-
condo regole eterne –
Quando uno sfiorisce,
opaco e avvizzito –
Spunta l’altro, pieno e
meraviglioso”.
Il fatto è che questi
ebrei, che Hitler voleva assoluta-
mente annientare, erano per for-
mazione culturale e sentimenti
profondamente tedeschi. Le dotte
citazioni da testi di Goethe, di
Schiller, e di altri scrittori ancora,
sono tanto numerose da apparire
sorprendenti. Ma posso testimo-

niare che anche gli ebrei italiani
perseguitati si sentivano profon-
damente italiani e non cessarono
di esserlo. La nostra reazione alle
leggi razziali fu molto simile a
quella degli ebrei tedeschi, come
viene descritta in questo libro: uno
strano misto di sorpresa e di in-
giusta offesa; ma non ci fu mai
traccia di odio per l’Italia.  
Queste lettere offrono un’immagi-
ne tanto più angosciosa quanto più
apparentemente normale del tem-

po dell’attesa di una
sorte che forse, in
cuor loro, gli scriventi
sanno essere già se-
gnata; come è scritto
in una di queste let-
tere: “le favole non
hanno nessun senso

perchè il ritorno alla realtà poi è
ancora peggiore!”.
Nella famiglia Klein, il primo dei
deportati è il figlio Walter, il cui
tentativo di attraversare la Francia
e raggiungere la Spagna, e di lì la
salvezza, finisce con l’arresto nella
Francia di Vichy, ansiosa soltanto

di consegnare ai nazisti tutti gli ar-
restati. Anche con i loro bambini;
sappiamo bene che la sorte dei
bambini, come dei malati o dei
vecchi, era segnata fin dal momen-
to del loro arrivo in lager: li atten-
deva l’immediato avvio alle camere
a gas. Quando Siegmund, e la mo-
glie Helene, ricevono ad Amster-
dam, il 27 agosto 1942 , l’ultima
cartolina di Walter dal campo di
detenzione francese di Drancy,
questi è già nel convoglio in viag-
gio per Auschwitz. Di ciò i genitori
non avranno mai notizia. 
Helene morirà senza saperlo, di
morte naturale, nel dicembre del
’42, dopo un ricovero sotto falso
nome in un ospedale olandese. Ma
Siegmund non darà mai notizia
della sua scomparsa nelle lettere
che continuerà a scrivere alla figlia,
firmando le lettere “I genitori”. 
A prima vista questa scelta può
apparire strana. Ma in verità biso-
gna rendere merito alla saggezza
e al coraggio di Siegmund: un an-
ziano signore ebreo, ancora in vita
ad Amsterdam alla fine del ’42, do-

“Se non ci rivedessimo, ricorda”
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architetto

Un recente arti-

colo della Fran-

kfurter Allgemei-

ne, ripreso con il consueto ritar-

do dalla stampa italiana, annun-

cia trionfalmente l’accordo rag-

giunto tra la Germania di Angela

Merkel e lo Stato d’Israele per il

restauro dei quattromila edifici

Bauhaus di Tel Aviv; a dieci anni

esatti dal riconoscimento della

Città bianca “patrimonio del-

l’umanità” da parte dell’Unesco.

Ma in Israele tutto tace. Persino

l’architetto Nitza Szmuk, rag-

giunta telefonicamente per un

commento a caldo, casca dalle

nuvole. “Nessuno è profeta in pa-

tria - ironizza - gli israeliani non

hanno una grande considerazio-

ne per il loro patrimonio artisti-

co e architettonico mentre al-

l’estero lo stesso è magnificato”.

E’ appena tornata da San Pietro-

burgo dove la sua mostra sull’ar-

chitettura moderna nella città

bianca, inaugurata nel 2004 al

Museo di Tel Aviv, è ospite con

grande successo  dell’Hermitage,

ma sui giornali israeliani neanche

una riga di menzione! Nitza non

si scoraggia. Si è laureata in ar-

chitettura a Firenze, dove ha vis-

suto e lavorato per 23 anni. “So-

no arrivata il 4 novembre 1966,

il giorno dell’alluvione. A Firenze

dicono che chi arriva con la piog-

gia…rimane”. Tornata a Tel Aviv,

ha svolto dal 1990 al 2002 il ruolo

di soprintendente dedicandosi

principalmente alla salvaguardia

dell’architettura moderna e di

quella Bauhaus in particolare, re-

digendo nel ’94 la monografia

fondamentale “Dwelling on the

Dunes” e curando appunto la mo-

stra itinerante che nel 2007 è

transitata anche alla Casa dell’ar-

chitettura di Roma. “In Israele

nessuna legge impone la tutela

del patrimonio architettonico

ma nel 2008 è stato approvato

un piano per la conservazione

della citta bianca, che consente

al proprietario di aggiungere me-

tri quadri in modo controllato in

cambio di un restauro a regola

d’arte. Esiste inoltre da poco un

fondo comunale per finanziare

parzialmente i lavori di restauro.

Il 95 per cento delle case Bauhaus

è in mano privata, gli affittuari

sono generalmente di ceto me-

dio-basso, mentre i proprietari

sono ricchi visto che il valore di

un edificio di tre piani si aggira

intorno ai cinque milioni di euro.

Quando un imprenditore acqui-

sta un edificio e lo restaura ra-

dicalmente, il valore si raddoppia

e si assiste a un processo di gen-

trificazione e di ricambio socia-

le”. Ma esiste in un paese giovane

come Israele una seria politica di

restauro? “Sta cominciando ora.

Al Technion di Haifa, dove ho in-

segnato a lungo, ho introdotto

Nitza e il fascino della Città bianca
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ve vive in clandestinità, tra conti-
nue  notizie di deportazioni e lui
stesso in attesa di una fine forse
vicina, che non vuole trascinare la
figlia lontana, inaspettatamente se-
rena e al sicuro, nell’atmosfera di
morte in cui trascinava
i suoi giorni. 
La deportazione di
Siegmund da Amster-
dam avverrà nel novem-
bre ’43. Allora sa già, da
Radio Londra, che c’è
stata una svolta nella
guerra, dopo la sconfitta
tedesca a Stalingrado.
Ma, come scrive in una
lettera del 22 maggio ‘43, non si
fa più illusioni. Pensa che per ar-
rivare a vedere il bambino di Ilse
“ci vorrebbe troppo tempo, alme-
no un altro anno e mezzo. Non
resisterò così tanto, non ho più in-
teresse nella vita”. La lunga corri-
spondenza, che si fa via via  più
angosciosa, si conclude con una
cartolina di Siegmund a Ilse del 2
novembre 1943 da Westerbork: da
quello che era il campo di raccolta
in Germania degli ultimi ebrei ar-
restati in Olanda, in attesa della
deportazione ad Auschwitz. Da
Westerbork partiva un treno alla
settimana, come risulta dai pun-
tuali registri nazisti, ciascuno con
circa mille persone. Siegmund sa-
peva bene che cosa gli sarebbe
successo.  Colpisce e commuove
il tono sereno anche dell’ultimo
messaggio: “Sto bene e spero di
rivedervi presto… Ho abbastanza

da mangiare, lavoro anche, dormo
bene. Se non potrò più scrivere,
non vi preoccupate, resisterò. Non
speditemi nient’altro che lettere”.
Partirà per Auschwitz il 16 novem-
bre ‘43, col 58° convoglio partito
da Westerbork. Scrive Giorgio Sa-
cerdoti: “Sappiamo che, eccezio-
nalmente quasi la metà dei depor-
tati furono all’arrivo trovati idonei
al lavoro forzato. Quanto agli altri,
551 uomini, donne, bambini, tra
loro ovviamente Siegmund, all’ar-
rivo li attendeva la soluzione fina-
le”.  Questa tragica storia ha una
conclusione che non si può non
definire singolare. Ilse, che nulla
ancora sapeva né della fine di Wal-

ter e Siegmund, né di ciò che si-
gnificasse Westerbork, chiese un
suggerimento al Consiglio ebraico
di Amsterdam, che in una lettera,
davvero incredibile, le rispose sug-
gerendole di spedire al padre i suoi
saluti ”in lingua tedesca”, indican-
dole, come indirizzo: “Campo di
raccolta Auschwitz/Slesia Supe-
riore, Germania” e inoltre nome e
cognome, data di nascita, e “partito
dai Paesi Bassi con il trasporto del
16 novembre 1943”. Ilse, dalla
Svizzera dove intanto, e appena in
tempo, tutta la famiglia Sacerdoti
si era rifugiata dopo l’8 settembre
’43, indirizzò dunque le sue ultime
cartoline a Walter e Siegmund ad

Auschwitz, anche se le speranze
di una riposta erano poche. Ma ri-
cevette una risposta; o meglio, ri-
cevette, in risposta, le sue stesse
cartoline, con sopra un timbro a
stampa, oltre a quello rotondo del-
la censura con la croce uncinata,
che diceva: “Il campo rifiuta la
consegna. Respinta al mittente”.
Da Auschwitz, osserva Giorgio Sa-
cerdoti “pochissimi sarebbero tor-
nati, e solo a guerra finita. La car-
tolina di Ilse invece andò e tornò
dall’inferno”.
E’ difficile, in una introduzione a
questo “libro di lettere”, non ricor-
rere, per preparare il lettore all’in-
contro con questa testimonianza

“dall’inferno”, a citazioni dalle let-
tere stesse.  Le lettere restituiscono
agli autori, in qualche modo, la vi-
ta, quella vita che sapevano non
sarebbe stato loro concesso di vi-
vere.  Quella cartolina che rimane,
indirizzata al “Dr. Sigmund Klein
di Colonia” inviata ad Auschwitz
e tornata da Auschwitz, tocca pro-
fondamente il cuore. In qualche
modo, è più vera di tutte le cose
incredibili e vere che sono state
scritte sulla Shoah. Il “piccolo
Giorgio”, destinatario inconsape-
vole di molte di queste lettere, a
cui la sorte ha concesso di vivere
una vita di successo, lunga e ope-
rosa, ha compiuto una sorta di sa-
cro dovere raccogliendole e pub-
blicandole, prima di tutto in Ger-
mania, e nella lingua che è il più
delle volte quella originale, ossia
il tedesco. La versione italiana di
questo libro straordinario, più am-
pia nella parte che si riferisce al-
l’Italia e alle vicende italiane dei
protagonisti (vicende che la gran
parte degli italiani non conosce,
anche se riscattano, sia pure in par-
te, la tremenda responsabilità che
l’Italia ebbe nella Shoah), riuscirà
per molti lettori sorprendente.
Molto tempo è passato da quelle
drammatiche vicende. Ma non si
stupisca il lettore se le troverà ina-
spettatamente attuali. 
Le radici del Male sono presenti,
e producono inaspettatamente i
loro germogli, in luoghi e tempi i
più diversi. Questa è la vita che ci
è dato vivere.

un corso di di specializzazione

biennale in Restauro per archi-

tetti e ingegneri, e dunque le

nuove leve di architetti opere-

ranno con maggiore consapevo-

lezza in questo campo”. Con qua-

le approccio? “Credo che il re-

stauro sia una disciplina a tutto

tondo; non si può esulare l’aspet-

to tecnico, dei materiali, da quel-

lo teorico, storico e filosofico e

questo è certamente un insegna-

mento che ho appreso in Italia

praticando il restauro, più che

studiandolo”. In che senso gli edi-

fici restaurati vengono trasfor-

mati radicalmente? “Mentre per

l’esterno la forma, la struttura e

i materiali devono restare asso-

lutamente fedeli all’originale,

pur denunciando la loro attuali-

tà, gli interni possono essere

modificati sostanzialmente la-

sciando anche ampio margine

agli utenti”. 

Per tornare infine all’accordo

israelo-tedesco, la notizia non è

ancora ufficiale in Israele. Auto-

rità preposte e politici sono ti-

tubanti sul come diffonderla. Ma

Nitza è riuscita a sapere come so-

no andate realmente le cose. Un

architetto che lavora alla Soprin-

tendenza, laureatasi a Berlino, ha

avvicinato il Ministero delle Co-

struzioni tedesco proponendo di

aprire a Tel Aviv un centro di in-

formazione, sensibilizzazione e

sostegno all’architettura Bau-

haus, in modo che la gente si

renda conto della fortuna di abi-

tarvi e si coinvolga e impegni per

la sua salvaguardia. “Un’ottima

idea, solo attraverso l’informa-

zione e l’educazione è possibile

combattere il degrado”. L’appog-

gio tedesco è entusiasta e incon-

dizionato. “I tedeschi sono molto

sensibili e affezionati all’archi-

tettura Bauhaus”, come prova la

mostra ospitata a Dessau l’anno

scorso e recensita su queste pa-

gine, “e sono molto grati agli ar-

chitetti che, pur costretti a fug-

gire dal nazismo, ne hanno dif-

fuso il linguaggio all’estero, so-

prattutto in Israele”.  Ed è molto

significativo che a essere “risar-

cite” non siano solo le persone

ma anche la cultura e, dunque,

l’architettura. 

“Nel caso non ci rivedessimo, cara Ilse, pensa sempre che l’Inno alla Gioia inizia con ‘Gioia, bella scintilla

divina’, ma si chiude con ‘Saldo coraggio quando la sofferenza è grande’!”. Con queste parole nell’ottobre

1943 Siegmund Klein salutava la figlia nella sua ultima lettera da Amsterdam, dove era emigrato con la

moglie Helene e il figlio Walter dalla natia Colonia nel 1938. Pochi giorni dopo Siegmund veniva deportato

ad Auschwitz, proprio mentre Ilse e il marito milanese Piero Sacerdoti riuscivano a salvarsi in Svizzera,

fuggendo dall’Italia occupata dai nazisti. Con loro, il bambino di pochi mesi, Giorgio, autore del libro.

“Non lo potrò mai vedere altrimenti che in fotografia” si rammaricava il nonno. E non lo cono-

sceranno mai nemmeno la mamma di Ilse, Helene, morta in Olanda sotto falso nome, e il fratello

Walter, che aveva 22 anni. Oggi quelle lettere, insieme a molti altri documenti, riemergono dopo

tanti decenni per narrare una vicenda che a oltre settant’anni di distanza trova una simbolica

conclusione nel 2011, con la posa delle pietre d’inciampo con i nomi di Siegmund, Helen e Walter

davanti alla casa dove

avevano abitato, alla pre-

senza del sindaco e degli

studenti del liceo in cui

Walter aveva studiato.

“Nel caso non ci rivedessimo.

Una famiglia tra deportazione e

salvezza 1938-1945”

prefazione di Arrigo Levi, pp. 416

Archinto editore

u Nella pagina a

fianco, il professor

Sacerdoti e il

nipote Daniele al

momento della

posa delle Pietre

d'inciampo. Qui a

sinistra, alcune

delle immagini

della famiglia

contenute nel

volume.


