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Questo libro è dedicato, con profonda gratitudine, a tutti 
gli olandesi coraggiosi che mettendo a repentaglio la propria 
vita e quella delle loro famiglie hanno nascosto o in qualche 
altro modo aiutato i loro concittadini ebrei per tre lunghi 
anni, e hanno così salvato loro la vita.



«Dopo amare, il verbo più bello del mondo è aiutare.»
Bertha von Suttner
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apro la finestra della mia bella stanza da ragazza e fac-
cio entrare il sole di dicembre.

tutto è perfetto. un cielo azzurro, terso, escluso che 
oggi piova. la giornata ideale per un matrimonio. il mio 
matrimonio!

Con elmi lehman, il soldato palestinese che ho co-
nosciuto tre mesi fa.

Fra tre ore sarò una donna sposata. io, ellisje, diven-
terò la signora lehman. Dovrò comportarmi diversa-
mente, dopo?

Chiudo gli ultimi bottoncini del mio abito da sposa 
bianco.

«ellis!» la voce di mio padre ai piedi delle scale. «C’è 
un pacchetto per te, è arrivato con la posta. Vuoi venire 
a vedere?»

«adesso non posso, devo arricciarmi i capelli» ri-
spondo. «aprilo pure tu.»

C’è così tanto da fare se vuoi essere una sposa carina… 
ma al tempo stesso sono curiosa.

scendo le scale, mio padre ha in mano un piccolo pac-
chetto. mi vede con il mio vestito da sposa in prestito.

«oh, quanto sei bella tesoro!» Dice.
prendo il pacchetto.
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«sarà un regalo di qualche vostro amico che non può 
venire al matrimonio?» chiedo.

«non credo,» dice mio padre «l’ha spedito una si-
gnora che non conosco.»

Guardo il mittente. nemmeno io conosco quel nome. 
il pacchetto è avvolto in carta marrone e sembra essere 
passato per molte mani. Vedo che è stato spedito prima al 
nostro vecchio indirizzo, in Deventersestraat 14 a sche-
veningen, poi è tornato all’ufficio postale dove ci hanno 
scritto sopra l’indirizzo nuovo, Gentsestraat 103. Guardo 
il timbro. non riesco a decifrare il nome della città, ma 
la data sì: il pacco è stato spedito il 14 novembre 1945. 
oggi è il 12 dicembre. ha impiegato quasi un mese.

strappo la carta. Dentro c’è un piccolo quaderno con 
una bella rilegatura in pelle verde. lo apro. le pagine 
del quaderno sono tutte scritte, dalla prima all’ultima. 
la calligrafia è quella di bernie.

intorno a me comincia a girare tutto. Devo sedermi 
su un gradino.

il quadernetto mi scivola dalle mani scosse da un im-
provviso tremore. Chiudo gli occhi.

«tesoro!» È la voce spaventata di mio padre. «Che 
cosa ti succede? perché sei così pallida? Che cosa c’è?»

io riesco a balbettare soltanto: «È di bernie. il dia-
rio di bernie».



9

Prefazione
di shulamith bitran-lehman

i diari di mia madre ellis e del suo primo fidanzatino ber-
nie spier erano sempre stati una questione familiare av-
volta nel mistero: noi tutti sapevamo della loro esistenza, 
ma nessuno ne parlava. bernie era il ragazzo ebreo del 
quale la mamma era innamorata nel 1942, quando aveva 
17 anni e con i suoi genitori e suo fratello fu costretta 
a nascondersi. i due fidanzatini concordarono che nel 
periodo nel quale sarebbero stati divisi ciascuno di loro 
avrebbe tenuto un diario, e così si sarebbero scritti tutti 
i giorni. i diari di bernie erano in possesso di mia madre 
sin dal 1945, ma erano sempre rimasti chiusi. nell’estate 
del 1945 mia madre seppe che bernie non era sopravvis-
suto alla guerra, e allora non volle e non poté leggerli.

poi, un paio di anni fa, all’inizio del 2007, come avevo 
già fatto altre volte, nelle vacanze di pasqua andai in 
Germania a trovare la mia figlia maggiore michal. il 
paese che 74 anni fa sputò via mio padre, oggi è la pa-
tria dei miei nipoti. mia figlia ha seguito la voce del suo 
cuore, ha sposato un tedesco, e lì ha fondato una fami-
glia. Quando ho nostalgia di loro vado a trovarli e sono 
contenta di poter dare una possibilità ai miei nipoti di 
esercitarsi a parlare in ebraico.
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Questa volta al mio arrivo appresi che il vicino del 
piano di sopra, un signore anziano del quale mia figlia 
e suo marito erano diventati amici, si era appena trasfe-
rito in una casa di riposo al centro della città.

il giorno dopo mia figlia, mia nipote di un anno e io 
andammo a vedere come stava il vecchio signor Fritz-
helmut [il nome è di fantasia] nella sua nuova dimora, 
e a metterci d’accordo con lui su quando mia figlia e 
suo marito sarebbero andati a dargli una mano a siste-
mare le sue cose in modo che potesse sentirsi a casa al 
più presto.

l’edificio aveva un aspetto desolato, ma Fritz-helmut 
disse di essere soddisfatto, e ci portò nel tinello. anche 
qui non c’era nessuno. mia figlia chiese a Fritz-helmut 
se avesse già fatto conoscenza degli altri ospiti. «sì» disse 
lui, e aggiunse: «ieri ho mangiato con un signore anziano. 
ma non si ricorda più nulla. non come me, io ricordo 
ancora tutto perfettamente. io ero nelle Waffen-ss. le 
Waffen-ss, lo sai che cosa sono, no?».

«Come ha detto? Dov’era?» michal era sbiancata di 
colpo.

«le Waffen-ss. Guarda, ho ancora il tatuaggio» disse, 
e ci fece vedere l’interno del braccio. «numero zero.»

«ho capito bene, mamma?» mormorò mia figlia a 
voce bassa in ebraico.

Fritz-helmut andò avanti con la sua storia, quasi a vo-
ler dimostrare che diceva la verità. «mi ricordo tutto. il 
1941, il ’42, Cracovia, Zytomyr. io ero lì, ho visto tutto. 
non dovevo sparare» disse, e mimò il gesto di sparare. 
«Schiessen» ripeté, e poi aggiunse: «ma ho visto tutto. 
ho visto tutti gli ebrei… tutti, in una fossa, tutti».

notò che mia figlia era sbiancata dallo spavento. 
«spero che stanotte riuscirai a dormire, dopo quello 
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che hai sentito» disse. «ma tanto mi conoscete, no? non 
vi ho presi in giro, voi siete i miei migliori amici! io vi 
voglio bene e voglio bene ai vostri bambini, davvero.»

mia figlia e io non fummo capaci di fermarci lì un 
minuto di più.

noi, terza e quarta generazione di sopravvissuti 
dell’olocausto, fuggimmo dalla casa di riposo inseguiti 
dalla voce di Fritz-helmut: «ma tornerete a trovarmi, 
vero?».

Dopo essere rientrata in israele quella stessa setti-
mana andai a Gerusalemme alla beit mozes, la casa di 
riposo per immigrati dall’europa centrale, a trovare i 
miei genitori ellis ed elmi. il racconto dell’incontro 
scioccante con Fritz-helmut toccò una corda sensibile 
nei miei genitori. risvegliò ricordi della guerra, del pe-
riodo trascorso in clandestinità, e, soprattutto, di quei 
diari chiusi, i diari della mamma e di bernie. mia ma-
dre fino a quel momento non aveva mai voluto leggerli. 
una volta aveva pensato di pubblicarli, ma poi aveva 
desistito. perché la sua conoscenza dell’ebraico non era 
sufficiente, disse ora.

«ma sono scritti nella tua lingua, il nederlandese» le 
dissi. «non potresti pubblicarli in nederlandese?»

«no» insisteva. «no, se li pubblico dev’essere in 
ebraico. mi vuoi aiutare?»

mio padre andò in cantina e tornò con una vecchia 
borsa di plastica da cui la mamma estrasse tre qua-
derni. Due grandi, con la copertina in cartone, uno 
verde e l’altro giallo a puntini, e uno più piccolo, con 
la copertina di pelle verde. i topolini li avevano chia-
ramente rosicchiati tutti e tre. i quaderni grandi cade-
vano quasi a pezzi.
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scoprimmo che il diario di bernie iniziava il 20 luglio 
1942 e finiva il 6 novembre dello stesso anno, meno di 
quattro mesi dopo che lui e la mamma erano stati co-
stretti a separarsi. il diario di mia madre iniziava alcuni 
giorni dopo. e benché mia madre pensasse di avere con-
tinuato a scrivere durante tutta la guerra, il suo diario 
finisce nel febbraio del 1943.

naturalmente ero disposta ad aiutare mia madre, e 
decidemmo di leggere insieme i diari e di tradurli dal ne-
derlandese, la lingua materna di mia madre, in ebraico, 
in modo che anche i miei figli e tutti gli altri familiari 
potessero leggerli. solo più tardi capii che la richiesta di 
aiuto di mia madre non era tanto per i problemi lingui-
stici, quanto per un aspetto che era molto più difficile 
per lei: leggere i diari e confrontarsi con un passato che 
così a lungo aveva rimosso.

Quando iniziai con mia madre la traduzione in ebraico 
dei diari, entrambe non avevamo la più pallida idea di 
dove ciò ci avrebbe condotte. per quasi un anno, da feb-
braio a novembre del 2007, ci dedicammo alla lettura, 
traduzione e digitalizzazione dei testi. le nostre ricer-
che di informazioni su bernie e sulle vicende che lo ri-
guardavano, e che fino a quel momento ci erano scono-
sciute, si svolsero durante tutto quel periodo e nei due 
anni seguenti e ci condussero varie volte nei paesi bassi, 
a volte insieme, e a volte io sola.

nel frattempo annotavo le informazioni che trova-
vamo e le scoperte che facevamo, parte delle quali sono 
riprese in questo libro.

più ci immergevamo nella storia, più capivamo che 
non era soltanto una commovente storia d’amore tra 
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due ragazzi giovani, ma anche una storia dell’intera po-
polazione olandese, ebrei e non, durante il difficile pe-
riodo dell’occupazione: un monumento di amore umano 
e di disumanità. Decidemmo di pubblicare il libro an-
che nei paesi bassi, il paese dove entrambi erano nati, 
erano vissuti e si erano amati, e dove l’intera vicenda 
aveva avuto luogo.

Così nacque questo libro: una riproduzione dei diari 
di bernie ed ellis, in ordine cronologico, integrata dai 
commenti di mia madre e miei. Dove ci sembrava utile, 
per migliorare la leggibilità abbiamo tagliato qualche 
passaggio, e dove qualcosa era poco chiaro mia madre 
ha cercato di aggiungere quante più informazioni possi-
bile, oppure siamo andate in cerca degli anelli mancanti 
della storia. Di seguito ci sono le lettere, alternate, dei 
diciottenni bernie ed ellis, completate dalla ellis di oggi 
e dai commenti aggiunti da me, sua figlia.
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ellis

«ma nemmeno per sogno. noi lì non ci andiamo. la-
vorare nell’est? non ci credo assolutamente. Quei bu-
giardi, quei nazisti, non è affatto vero.»

me lo ricordo come fosse successo ieri.
mio padre è nell’ingresso, pallido, con un’espressione 

dura. nelle sue mani tremanti ci sono una busta aperta e 
il foglio che conteneva, appena arrivati con la posta. È il 
19 luglio 1942. sono le convocazioni per David Cohen 
paraira (mio padre) e alida-elizabeth Cohen paraira 
(che sono io) per andare a lavorare nell’est. 

tutto era cominciato dopo la conferenza di Wannsee. 
la persecuzione degli ebrei. 

prima dovevamo presentarci per essere registrati. Chi 
aveva più di due nonni ebrei da quel momento aveva 
l’obbligo di portare una stella gialla che, per giunta, do-
vevamo comprare con i nostri soldi. Dovevi portarla sem-
pre, anche in casa, cucita sui vestiti in un punto ben visi-
bile. e sulla carta d’identità ti stampavano una grande J.

Ci costrinsero a consegnare le biciclette. Ci proibi-
rono di viaggiare sui mezzi pubblici. eccetera, eccetera…

io avevo 17 anni, mio fratello bob 15, e abitavamo 
a scheveningen, in olanda, sul mare del nord. Dopo 
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che mia madre, suze nabarro, era morta di cancro 
nel 1938, mio padre nell’inverno del 1941 sposò mien 
schpektor, che era molto amica di entrambi i miei ge-
nitori. mio fratello e io eravamo molto contenti della 
scelta di nostro padre. abitavamo tutti e quattro in 
Deventersestraat, una bella strada di casette a schiera 
costruite negli anni ’201.

un giorno di dicembre del 1941 ero con zia mien – 
così la chiamavamo mio fratello bob e io, la conosce-
vamo da sempre – in stevinstraat a fare la spesa. a un 
tratto si trovò davanti lien spier-Cardozo, una sua vec-
chia compagna di scuola di amsterdam. entrambe erano 
sorprese e contente di rivedersi.

Venne fuori che lien abitava in haagsestraat, molto 
vicino a casa nostra. Zia mien le disse che ora era spo-
sata con Dee paraira, mio padre.

«hai figli, mien?» le chiese lien.
«sì, due, una femmina e un maschio.»
«io ho un maschio» disse lien spier. «ma è sionista.» 

lo disse con un’espressione come se si trattasse di una 
brutta malattia, commentò più tardi zia mien.

Fu così che bernie spier entrò nella mia vita.

all’inizio non c’era niente tra bernie e me. anzi, a lui 
piaceva un’altra, ida, una ragazzetta smorfiosa dell’età 
di bob, mentre bernie aveva 17 anni, come me.

a quei tempi passavamo spesso il sabato sera tutti 

1 Dopo amsterdam, nel comune dell’aia, di cui scheveningen faceva parte, 
era presente la comunità ebraica più numerosa dei paesi bassi. C’erano diverse si-
nagoghe, e molte attività culturali. nel quartiere ebraico nel centro dell’aia, in 
st. Jacobsstraat, Gedempte Gracht, molstraat e Wagenstraat, dove sorgeva anche 
la sinagoga più grande, avevano sede diverse attività commerciali di proprietà di 
ebrei, tra cui il grande magazzino De bijenkorf e la maison de bonneterie. scheve-
ningen dal 1926 aveva una propria sinagoga.
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insieme, ci incontravamo con molti altri ragazzi ebrei, 
dato che non potevamo andare più da nessun’altra parte. 
«vietato agLi eBrei» c’era scritto dappertutto, nei caffè, 
nelle sale da ballo, in piscina, al cinema, ovunque.

Così le famiglie ebree ci aprivano le loro case. una 
ventina di ragazzi e ragazze ebrei di scheveningen si in-
contravano ogni sabato sera, ogni volta da una famiglia 
diversa. si ballava, si flirtava, ma si parlava anche mol-
tissimo, si chiacchierava del più e del meno, e si discu-
teva di temi seri.

bernie era molto maturo per la sua età. parlavamo 
di tante cose, facevamo tante passeggiate. ricordo che 
all’epoca non ero sempre d’accordo con lui su tutto. 
bernie per esempio una volta citò un noto autore sioni-
sta, achad ha-am: «libertà all’esterno, schiavitù all’in-
terno» intendendo che noi ebrei ovunque nel mondo 
eravamo liberi soltanto in apparenza; che eravamo solo 
tollerati. «Veramente liberi… lo saremo soltanto in pa-
lestina» diceva bernie. io invece non ero d’accordo su 
quella teoria. io mi sentivo al cento per cento olandese. 
avevo subìto poco antisemitismo prima dell’occupazione 
tedesca, ed ero stata due volte presidente dell’associa-
zione studentesca mmS.

ma per il resto trovavo bernie un ragazzo simpatico 
e intelligente.

poi, a una di quelle festicciole, a un tratto tra noi 
scoccò una scintilla. Da quel momento fummo insepa-
rabili.

abbiamo avuto esattamente mezzo anno. mezzo anno 
in cui è fiorito un tenero e dolce amore giovanile. benché 
entrambi non avessimo ancora diciott’anni – io avevo un 
paio di settimane più di bernie – sembrava che lui avesse 
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almeno cinque anni più di me. era serio, sapeva esatta-
mente che cosa voleva, e ho imparato tantissimo da lui.

e poi, quel fatale 19 luglio, sono arrivate le chiamate 
per andare a lavorare all’est. Quella mattina mio padre 
si mise subito a telefonare, e di pomeriggio venne da noi 
il signor Frans van schuppen, il capo di mio padre e di-
rettore della fabbrica di sigari ritmeester di Veenendaal. 
papà in quel periodo era il rappresentante della ritmee-
ster per le province di brabante e Zelanda. all’epoca io 
non sapevo ancora che quello stesso Frans van schup-
pen, suo fratello ad e sua sorella erano nella resistenza. 
aiutavano gli ebrei e altri perseguitati.

il signor van schuppen promise a papà e a zia mien 
(bob e io non eravamo presenti durante quell’incontro) 
che ci avrebbe aiutati a trovare un posto sicuro dove na-
sconderci.

Dopo che fu andato via, papà chiamò bob e me nel 
salotto. «Domani andiamo via» disse. e ci diede tutta 
una serie di istruzioni. sottolineò che non dovevamo as-
solutamente parlare con nessuno della nostra partenza. 
Dovetti insistere molto perché mi permettesse di dirlo 
almeno a bernie. la famiglia spier fino a quel momento 
non aveva ancora avuto alcuna chiamata.

ricordo l’ultima sera che bernie e io passammo in-
sieme. Come eravamo seduti sul mio letto, e spesso pian-
gevamo insieme. papà ogni tanto veniva a vedere. uf-
ficialmente per chiedere se fosse tutto a posto. bernie 
e io quella sera ci facemmo una serie di promesse “per 
dopo”. avremmo tenuto entrambi un diario, concor-
dammo. e quando ci saremmo rivisti, dopo che la guerra 
fosse finita, avremmo potuto scambiarci i diari per leg-
gere esattamente cosa avesse vissuto l’altro.
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«ma dove ci incontriamo alla fine della guerra?» gli 
chiesi.

«a casa tua o a casa mia» disse bernie.
«ma forse le nostre case non ci saranno più» dissi. 

«se scheveningen sarà invasa, è probabile che ci saranno 
combattimenti, e allora le strade saranno ridotte a muc-
chi di macerie. Dobbiamo darci un altro appuntamento, 
in una piazza o un posto del genere.»

«in belgisch plein?» propose bernie, e scoppiammo 
a ridere tutti e due. nella primavera del 1942, quando 
gli alberi cominciavano a coprirsi delle prime foglioline 
verdi, avevamo passato lì più di qualche ora sulla “no-
stra” panchina per godere della vita che nasceva intorno 
a noi, proprio come stava nascendo il nostro amore.

belgisch plein quindi era un luogo che aveva un si-
gnificato particolare per noi, perché lì avevamo deciso 
di formare una famiglia insieme dopo la guerra, e di ri-
manere sempre uniti. avevamo perfino parlato dei nostri 
futuri bambini, e quando avevo raccontato a bernie che 
mia madre aveva avuto due gemelli lui aveva cominciato 
a pensare che cosa avremmo fatto se fosse toccato an-
che a noi. Ci pensava molto sul serio, valutava ogni ipo-
tesi come se fosse già davanti alla porta. lo trovai così 
dolce che lo abbracciai con slancio. bernie considerava 
quello “il nostro primo vero bacio”. era stato nella pri-
mavera del ’42, un martedì pomeriggio alle quattro. e 
ogni volta che eravamo tornati su quella panchina (molte 
volte) aveva preteso un bacio da me.

«se non sapremo dove abiteremo allora, ci aspette-
remo ogni martedì pomeriggio alle quattro sulla nostra 
panchina» decise bernie. 

«e se io non ci sono, tu non aspettarmi per più di 
mezz’ora, perché se sono vivo verrò già alle due, o anzi, 
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magari dormirò anche sulla panchina per essere certo 
di essere puntuale.»

«sempre che la panchina ci sia ancora…» conclusi io.

i nostri genitori insieme al signor van schuppen ave-
vano preparato tutto e il 20 luglio 1942 ci diedero istru-
zioni. bob e io potevamo portarci dietro solo le nostre 
cartelle, papà avrebbe avuto la sua valigetta da viaggia-
tore di commercio, e zia mien una borsa della spesa. 
Dentro potevamo metterci ciò di cui pensavamo di avere 
bisogno. Quella mattina zio Klaas, il marito non ebreo 
della sorella di papà, zia saar, era venuto a prendere due 
valigie con tutti i nostri vestiti estivi e invernali, bianche-
ria e asciugamani. le avremmo ricevute una volta arri-
vati nel luogo di destinazione.

papà ci spiegò che prima saremmo andati presso un 
indirizzo provvisorio; il nostro uomo di contatto, che 
noi avremmo chiamato signor Jansen – tutti quelli che 
avremmo incontrato si sarebbero chiamati De bruin o 
Jansen –, poi ci avrebbe fornito ulteriori informazioni.

«Da oggi fino alla fine della guerra,» insistette papà 
«ogni volta che sentite un nome o un indirizzo dovete 
dimenticarlo immediatamente. in nessun caso una per-
sona che ci aiuta dovrà essere tradita da noi.»

indossai tre vestiti estivi uno sopra l’altro e nella borsa, 
oltre alla biancheria e ai calzini, misi anche i libri di 
scuola che avevo comprato dopo gli esami finali, dato 
che volevo studiare letteratura inglese quando gli ebrei 
avrebbero avuto di nuovo il permesso di andare all’uni-
versità, dopo la guerra, che naturalmente secondo me 
sarebbe stata persa dai nazisti.

la mia stella di Davide era cucita su un gilet senza 
maniche che infilavo sopra ogni vestito, e portavo anche 
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una giacca estiva di lino bianco sulla quale cucii in tutta 
fretta una stella gialla che poche ore dopo avrei strap-
pato via di nuovo. papà ci diede un indirizzo: hoefkade. 
lì ci saremmo tolti le stelle e ci avrebbero detto quale 
treno dovevamo prendere. tutto era terribilmente vago.

a quel tempo avevamo un meraviglioso gattino che 
avevamo chiamato Winnie in onore di Winston Chur-
chill, perché aveva le guance pendenti proprio come il 
primo ministro inglese. il mio compito era quello di li-
berare Winnie nel giardino all’ultimo momento facen-
dolo uscire dalla porta della cucina nella speranza che 
uno dei vicini si sarebbe curato di lui.

mi sentii quasi offesa quando vidi che si allontanava 
con grandi balzi allegri senza nemmeno girarsi indietro. 
Giorni dopo, in una stanza al primo piano con le tende 
sempre chiuse, a un tratto non ero più così sicura di 
avere lasciato realmente libero Winnie, e nei miei incubi 
vedevo l’animaletto rinchiuso nella casa abbandonata 
che si arrampicava su per le tende perché voleva uscire, 
uScire, proprio come me, ma non poteva…

Quando dopo la liberazione, nel maggio del 1945, 
potemmo tornare a scheveningen, andai subito in De-
ventersestraat 14. nella nostra casa vivevano degli sco-
nosciuti. suonai al 16, al 18 e al 20. una delle vicine aprì 
uno spiraglio ma non mi fece entrare. in realtà nessuno 
dei vicini sembrava contento che fossimo sopravvissuti 
alla guerra, ma quella donna era addirittura furibonda 
quando mi vide.

«Con voi non voglio più avere niente a che fare. Come 
avete potuto abbandonare quel povero gattino e andar-
vene? Vergogna, queste cose non si fanno.»

ero senza parole. «ma dovevamo fuggire per salvarci 
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la vita. siamo stati nascosti, in clandestinità, per tre anni. 
siamo…»

ma lei mi sbatté la porta in faccia e non scoprii nem-
meno se Winnie fosse stato adottato da lei.

ricordo ancora come mi sentivo quando il 20 luglio 
1942 mi chiusi alle spalle la porta della nostra bella casa 
in Deventersestraat. Feci un passo, e fu come se dietro di 
me a un tratto ci fosse un buco profondo, un abisso che 
non avrei mai più potuto superare. e fu così per tutto il 
tragitto: dietro di me, in un baratro, piombava tutta la 
mia bella giovinezza allegra, mentre davanti a me c’era 
un futuro crudele e sconosciuto, pieno di pericoli. avevo 
diciott’anni, ma quando salii le scale dell’appartamento 
in hoefkade mi trascinavo come una vecchia di 80.

l’appartamento probabilmente era disabitato, a volte 
vi si incontravano i giovani della resistenza. loro ci die-
dero una mano a strappare le stelle dai nostri vestiti.

prima di andar via ci diedero una tazza di tè. era il 
tè più squisito che io abbia mai bevuto, prima e dopo 
di allora…

il viaggio, per il resto, andò benissimo. scendemmo 
ad arnhem.


