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Introduzione

lo spesso fascio di fogli di carta velina ingiallita si tro-
vava all’interno di una rilegatura di cartoncino marrone 
tenuta insieme da un fermaglio di metallo arrugginito. 
per anni mia moglie liz l’aveva lasciato chiuso, mezzo 
dimenticato, in un cassetto della scrivania della nostra 
casa di san Francisco, insieme al solito assortimento di 
estratti conto bancari, cartelle mediche e altre scartoffie. 
ma non c’era nulla di neppur lontanamente banale nella 
storia sorprendente che era stata battuta a macchina con 
cura su quelle fragili pagine decenni prima. il contenuto 
di una bustina di plastica, infilata tra le cartelline di do-
cumenti nello stesso cassetto della scrivania, conferiva 
ai fogli della cartella un tocco drammatico: più di una 
dozzina di passaporti tedeschi, ciascuno con stampigliata 
sopra una minacciosa svastica nazista, e recante nome e 
fotografia di una bambina o di un bambino.

almeno a grandi linee, l’impresa che Gil ed eleanor 
Kraus, i nonni materni di mia moglie, avevano portato a 
termine nella primavera del 1939 non era esattamente un 
segreto. i membri della famiglia sapevano da tempo del 
viaggio temerario della coppia nella Germania nazista 
alla vigilia dell’olocausto e del rientro negli stati Uniti 
con cinquanta bambini ebrei affidati alle loro cure. tut-
tavia, per il resto della loro vita nessuno dei due parlò 
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mai nel dettaglio ad amici o familiari di quell’improba-
bile avventura. Di certo non fornirono alcun indizio in 
grado di spiegare come – o perché – una coppia ebrea 
di philadelphia finì nella vienna controllata dai nazisti 
decisa a salvare dei bambini la cui vita era in pericolo.

eleanor, però, aveva scritto tutto. a un certo punto 
batté a macchina il resoconto ricco di particolari di un 
piano apparentemente inverosimile iniziato con una 
semplice discussione tra suo marito, Gil, e l’amico louis 
levine, il capo di un’organizzazione ebraica di mutuo 
soccorso chiamata brith sholom. a prima vista, le pa-
gine dattiloscritte sembrano il frutto di una fervida im-
maginazione.

per quanto possa sembrare incredibile, la missione 
di soccorso si svolse esattamente come eleanor la de-
scrisse. Di fatto, il suo pieno significato storico va ben 
oltre il resoconto dattiloscritto. i cinquanta bambini le 
cui vite furono salvate da Gil ed eleanor costituirono il 
gruppo singolo più numeroso di cui si abbia conoscenza 
di minori non accompagnati dai genitori che furono am-
messi legalmente negli stati Uniti durante l’olocausto.

seppi per la prima volta del manoscritto di eleanor 
poco dopo aver conosciuto liz, nell’estate del 2000. ma 
trascorse un altro decennio prima che riuscissi a dedi-
cargli tutta la mia attenzione e ad approfondire quella 
vicenda affascinante rimasta per così tanto tempo nasco-
sta in piena vista. Fu quasi subito chiaro che era molto 
più dell’ennesima storia di salvataggio dall’olocausto. 
le ricerche condotte sulle imprese misconosciute di Gil 
ed eleanor permisero di comprendere meglio gli ostacoli 
che dovettero affrontare mentre portavano a termine la 
loro missione con coraggio (e, nel caso di Gil, con tena-
cia). il piano di salvataggio fu attuato sullo sfondo di un 
contesto sociale e politico profondamente ostile, cosa che 
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rese il loro successo ancora più fenomenale… e, sfortuna-
tamente, del tutto eccezionale. inoltre, i Kraus si misero 
in viaggio nella breve finestra temporale in cui i nazisti, 
determinati a liberare il terzo reich da tutti gli ebrei, li 
lasciavano partire – anzi facevano pressione perché se 
ne andassero. tragicamente, la difficoltà più grande era 
trovare paesi disposti ad accoglierli.

Gil ed eleanor Kraus non pensarono mai di essere de-
gli eroi. erano persone normali che fecero qualcosa di 
straordinario e le cui gesta coraggiose per poco non fu-
rono cancellate dalla storia. il fascio di pagine di eleanor, 
sempre più fragile al tatto, è stato di nuovo riposto nel 
cassetto della scrivania. Finalmente sono fiero di strap-
pare alle tenebre la storia drammatica del loro silen-
zioso eroismo.
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Uno

Nessuno sano di mente andrebbe in Germania adesso. Non è sicuro, so-
prattutto per gli ebrei. Sarei terrorizzata di mettere piede in quel paese, sem-
pre ammesso che le sa ci lasciassero entrare.

eleanor KrauS

Philadelphia
Gennaio 1939

eleanor Kraus si guardò attorno nella sala da pranzo 
della grande casa in mattoni a tre piani in Cypress street 
a Fitler square, un quartiere benestante di philadelphia. 
si avvicinava l’ora di cena ed eleanor voleva essere si-
cura che la tavola fosse apparecchiata in maniera impec-
cabile. anche se suo marito Gil non era ancora tornato 
a casa dallo studio legale in centro, eleanor si era già ve-
stita per la serata e indossava un abito di seta accompa-

 

C h a P t e r  1

No one in his right mind would go to Germany now. It’s not safe, 
especially for Jews. I’d be too scared to put a foot into that country, 
assuming the storm troopers would even let us in.

—  el e a nor K r aus

P h i l a d e l P h i a

Ja n ua ry 1939

e leanor Kraus glanced around the dining room of her spacious 

three- story brick home on Cypress Street, in Philadelphia’s 

well- heeled Fitler Square neighborhood. the dinner hour was ap-

proaching, and eleanor wanted to be sure that the table had been 

set properly. Although her husband, Gil, had not yet arrived home 

from his downtown law office, eleanor had already dressed for the 

evening, choosing a silk dress and a pair of t- strap pumps. A double 

strand of pearls, set off against a new pair of matching earrings 
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gnato da décolleté a tacco alto con il cinturino. portava 
un doppio giro di perle, un paio di orecchini intonati 
acquistati di recente e aveva le unghie laccate di rosso 
scuro. Carlotta Greenfield, una nipote di Gil, portava a 
cena il fidanzato ed eleanor, come sempre, voleva che 
tutto fosse perfetto.

Quando Gil entrò dalla porta principale qualche mi-
nuto dopo le sei, eleanor lo salutò con un rapido bacio 
sulla guancia e gli ricordò che i loro ospiti sarebbero ar-
rivati da un momento all’altro. Gil le rivolse un sorriso 
d’intesa, si tolse il soprabito e mise giù la logora valigetta 
di pelle. mentre eleanor stava per tornare in cucina a 
controllare i preparativi per la cena insieme alla cuoca, 
Gil ne intercettò lo sguardo. «C’è una cosa di cui devo 
parlarti. vieni in bagno mentre mi faccio la barba. pos-
siamo parlare lì.»

eleanor lo seguì al piano superiore, nel bagno annesso 
alla camera matrimoniale. Gil si slacciò la cravatta e si 
tolse la camicia bianca inamidata, rimanendo in canot-
tiera mentre si preparava a radersi. aveva quarantadue 
anni e lui ed eleanor erano sposati da più di quattor-
dici. ma guardandolo mentre riempiva il lavandino di 
acqua calda e poi si passava con cura il rasoio a lama li-
bera sulla faccia, eleanor rimase colpita da quanto fosse 
ancora in forma e affascinante. Con le spalle larghe e 
il torace muscoloso, Gil aveva lo stesso fisico di più di 
vent’anni prima, quando frequentava l’università della 
pennsylvania e faceva parte della squadra di lotta libera 
e di quella di football.

mentre eleanor stava appollaiata sul bordo della va-
sca da bagno, Gil le disse che quel giorno era passato a 
trovarlo il suo amico louis levine. levine era un agente 
immobiliare piuttosto noto a new York, ma la sua visita 
non aveva nulla a che fare con il lavoro. era venuto nella 
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veste di gran maestro di brith sholom, un’organizzazione 
ebraica di mutuo soccorso di cui anche Gil faceva parte.

i due uomini avevano parlato per tutto il pomerig-
gio di un’idea a prima vista irrealizzabile: se ci fosse una 
possibilità di salvare dei bambini ebrei intrappolati nella 
Germania nazista. sia Gil che levine erano fin troppo 
consapevoli della situazione sempre più pericolosa degli 
ebrei che vivevano nel terzo reich, e avevano discusso 
della possibilità che brith sholom potesse sponsorizzare 
un qualche tipo di missione di salvataggio. levine aveva 
ricordato a Gil che di recente il gruppo aveva realizzato 
un campo estivo per ragazzi lungo le rive del perkiomen 
Creek, a Collegeville, un’area semirurale a circa un’ora 
di macchina da philadelphia. Dall’altra parte del campo 
brith sholom aveva costruito anche un grande caseggiato 
in pietra con venticinque stanze. l’edificio, che intende-
vano destinare a casa di riposo, al momento era vuoto.

Gil aveva grandissimo rispetto per levine e aveva 
ascoltato con attenzione mentre l’amico parlava in tono 
appassionato dei pericoli sempre crescenti che minac-
ciavano gli ebrei – sia adulti che bambini – residenti 
nella Germania nazista. mentre il pomeriggio volgeva 
alla fine, levine era finalmente arrivato al vero motivo 
della sua visita. era al corrente della reputazione di Gil 
come avvocato tosto che pareva capace di risolvere qua-
lunque problema, e gli aveva chiesto senza mezzi termini 
se fosse disposto a farsi carico del progetto di salvatag-
gio dei bambini.

reagendo quasi d’istinto, Gil si era sorpreso ad ac-
cettare sui due piedi. naturalmente era consapevole de-
gli ostacoli – forse insormontabili – che si frapponevano 
alla riuscita di una simile impresa. i nazisti avrebbero 
lasciato andare i bambini? e se anche lo avessero fatto, 
le rigide leggi americane sull’immigrazione rappresenta-
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vano un’altra gigantesca barriera. ma levine conosceva 
bene il suo amico: Gil aveva un forte senso della giusti-
zia, del giusto e dello sbagliato, e l’idea del salvataggio 
era giusta. per coincidenza, solo qualche settimana prima 
tre importanti esponenti quaccheri1 – rufus Jones, ro-
bert Yarnall e George Walton, tutti uomini che Gil co-
nosceva bene – erano andati a berlino per tentare di aiu-
tare degli ebrei a uscire dalla Germania. Fin da quando 
Hitler aveva preso il potere nel 1933, i gruppi quaccheri 
degli stati Uniti riuniti sotto la bandiera dell’american 
Friends service Committee avevano preso parte a una 
serie di iniziative per salvare gli ebrei. i tre di philadel-
phia erano partiti con la speranza di poter incontrare 
funzionari nazisti di alto rango – magari persino Hit-
ler in persona – e perorare la causa di rendere più facile 
l’espatrio alle famiglie ebree. ma la nobile missione era 
stata respinta. I tedeschi scherniscono gli Amici in visita 
recitava il titolo sull’«evening bullettin» di philadel-
phia del 9 dicembre. l’articolo, un dispaccio dell’asso-
ciated press da berlino, riferiva che un quotidiano te-
desco controllato dal ministro della propaganda nazista 
Joseph Goebbels «ha dichiarato oggi che “dobbiamo 
ridere” della delegazione quacchera proveniente dagli 
stati Uniti per indagare sulle condizioni degli ebrei e di 
altre minoranze in Germania».

era dal 1934 – a un anno di distanza dall’assunzione 
della carica di cancelliere da parte di Hitler – che al-
tri gruppi, fra cui diverse organizzazioni ebraiche di 
primo piano, cercavano di portare in salvo negli stati 
Uniti dei bambini ebrei. Quei tentativi avevano avuto 
ben poco successo ed erano riusciti a salvare solo una 
manciata di bambini prima di scontrarsi con le rigorose 
leggi americane sull’immigrazione. nessuno riusciva a 
farsi venire in mente un modo per accogliere più bam-
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bini. Quando louis levine se ne andò dal suo ufficio 
quel pomeriggio di gennaio, Gil sapeva che non poteva 
assolutamente rifiutare la sfida che altri non erano stati 
in grado di raccogliere.

eleanor ascoltò pazientemente mentre Gil le rife-
riva la conversazione con levine. asciugandosi la fac-
cia con una piccola salvietta di cotone che lei gli aveva 
allungato, le disse che levine confidava nel fatto che 
i membri di brith sholom avrebbero accettato volen-
tieri di raccogliere i fondi necessari per portare i bam-
bini negli stati Uniti. Gil lanciò un’occhiata allo spec-
chio, poi si girò verso eleanor. levine gli aveva chiesto 
se fosse disponibile a farsi carico del progetto, disse. sa-
rebbe stata un’impresa molto complessa, naturalmente, 
ma aveva promesso all’amico che ci avrebbe pensato su. 
per il momento, Gil decise di non dire alla moglie che 
aveva deciso sui due piedi.

alla fine, toccò a eleanor parlare. «Gil, è una follia!» 
esclamò. «nessuno sano di mente andrebbe in Germa-
nia adesso. non è sicuro, soprattutto per gli ebrei. non 
so nemmeno se riusciresti a resistere ventiquattro ore. 
sarei terrorizzata di mettere piede in quel paese, sem-
pre ammesso che le Sa ci lasciassero entrare.» Gil non 
replicò e andò in camera da letto in silenzio, dove co-
minciò a vestirsi per la cena. non era per niente stupito 
della sua reazione. era pienamente consapevole dei ri-
schi implicati dall’attuazione del piano. recarsi nella 
Germania nazista era una prospettiva scoraggiante per 
qualunque ebreo, persino per uno che viaggiava con la 
protezione di un passaporto americano. sapeva anche 
che il progetto quasi certamente lo avrebbe costretto a 
trascorrere diverse settimane, se non mesi, in europa. e 
anche allora, non c’era modo di essere certi che il piano 
avesse una qualche possibilità di successo.
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–––––

nelle settimane, nei mesi precedenti la conversazione 
tra eleanor e Gil, i quotidiani avevano pubblicato diversi 
articoli che descrivevano con particolari sinistri le misure 
sempre più feroci contro centinaia di migliaia di ebrei re-
sidenti in Germania e austria. il 2 gennaio2 un dispaccio 
dell’associated press, comparso su giornali statunitensi e 
canadesi, aveva riportato il messaggio per il nuovo anno 
di Joseph Goebbels che chiedeva una soluzione interna-
zionale del “problema ebraico” mondiale. «Gli ebrei te-
deschi […] hanno salutato il nuovo anno in circostanze 
terribili» scriveva il corrispondente da berlino dell’aP. 
«l’emigrazione, di fronte all’obiettivo nazista di scacciare 
tutti gli ebrei dal reich tranne gli anziani, si è impantanata 
in un ingorgo di richieste ai consolati e nel problema di 
finanziare l’esodo.» Una settimana dopo3, il 9 gennaio, i 
quotidiani avevano pubblicato un comunicato della Uni-
ted press, sempre da berlino, il quale rivelava che centi-
naia di ebrei erano stati recentemente portati al quartier 
generale della Gestapo, dove erano stati costretti a fir-
mare un impegno a lasciare la Germania pena l’arresto. 
«simili impegni sono stati estorti agli ebrei rilasciati dai 
campi di concentramento nazisti nelle ultime settimane» 
riferiva l’agenzia «anche se per molti era impossibile otte-
nere visti per l’estero o denaro bastante a lasciare il paese.»

Dieci mesi prima, le squadre d’assalto (Sturmabtei-
lung, Sa) di Hitler erano dilagate nella vicina austria 
portando a termine l’Anschluss, l’annessione dell’au-
stria al terzo reich. Con un’opposizione solo formale 
al piano di Hitler di incorporare il paese in una Grande 
Germania, le truppe tedesche erano state accolte a brac-
cia aperte… anzi, con entusiasmo. oltre un milione di 
viennesi erano scesi in strada per acclamare Hitler of-
frendogli fiori, saluti nazisti e urla tonanti di «Sieg Heil!» 
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mentre lui entrava trionfalmente in città nel tardo pome-
riggio del 14 marzo accompagnato da un corteo di auto-
mobili. il mattino successivo Hitler era comparso a un 
balcone affacciato sulla grande Heldenplatz, dove si era 
radunata una folla di decine di migliaia di persone per 
sentirlo parlare. non le deluse. «in quest’ora posso con-
segnare4 al popolo tedesco la più grande impresa della 
mia vita» proclamò Hitler. «in qualità di Führer e cancel-
liere della nazione tedesca e del reich, annuncio davanti 
alla storia l’entrata della mia patria nel reich tedesco.»

i nazisti non tardarono a infliggere ai centottanta-
cinquemila ebrei viennesi gli stessi aspri provvedimenti 
che erano stati applicati molto più gradualmente ai sei-
centomila ebrei residenti in Germania. Questi avveni-
menti, tutti ampiamente riportati dai quotidiani ameri-
cani, non erano un segreto per nessuno. «adolf Hitler 
si è lasciato dietro in austria un antisemitismo che sta 
prendendo piede assai più rapidamente di quanto sia 
accaduto in Germania» riferiva il «new York times» il 
16 marzo, a due giorni dall’ingresso trionfale di Hitler 
nella capitale. «tutti i direttori ebrei del grande magaz-
zino più importante di vienna sono stati arrestati subito 
dopo l’arrivo di Hitler e l’attività è stata “rilevata” dai 
nazisti. negozi, caffè e ristoranti sono stati saccheggiati 
e un gran numero di ebrei sono stati arrestati.» Due set-
timane più tardi, il 3 aprile, un lungo articolo sul «ti-
mes» descriveva il nuovo, terrificante scenario in cui si 
trovavano a vivere gli ebrei viennesi. «in austria, dalla 
sera alla mattina, gli ebrei sono stati dati in pasto alla 
folla, spogliati dei loro averi, privati della protezione 
della polizia, cacciati dal posto di lavoro ed esclusi da 
qualunque forma di assistenza. le frontiere sono state 
ermeticamente chiuse per impedire loro la fuga.» a sei 
settimane dall’Anschluss, i nuovi leader nazisti dell’au-
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stria annunciarono l’intenzione di sbarazzarsi di tutti gli 
ebrei di vienna nel giro di quattro anni. «entro il 1942 
gli elementi ebraici devono essere sradicati da vienna 
e scomparire» riferiva il 27 aprile un articolo del «ti-
mes», che citava un editoriale pubblicato sul quotidiano 
ufficiale di Hitler. «entro quella data nessuna attività 
di affari, nessuna fabbrica dovrà essere ancora in mani 
ebraiche. nessun ebreo dovrebbe avere l’opportunità 
di guadagnarsi da vivere […] ebrei! abbandonate ogni 
speranza. esiste solo una possibilità per voi: emigrare, 
ammesso che qualcuno vi accetti.»

la situazione degli ebrei intrappolati in Germania 
e austria divenne ancora più disperata nelle settimane 
che precedettero l’incontro tra louis levine e Gil. il po-
grom di novembre noto come Kristallnacht, notte dei 
cristalli, aveva cancellato ogni dubbio residuo riguardo 
alle intenzioni dei nazisti. Chiunque leggesse i quoti-
diani in america sapeva esattamente cosa stava acca-
dendo in europa.

riflettendo su quelle storie agghiaccianti, eleanor 
aveva percepito i pericoli che incombevano su chiun-
que sperasse di fare qualcosa per reagire a quegli eventi 
tragici, e lo disse al marito mentre scendevano le scale 
per andare ad accogliere gli ospiti. Gil fece ben poco per 
tranquillizzare la moglie, spiegandole invece quanto sa-
rebbe stato difficile portare dei profughi ebrei – persino 
i bambini – negli stati Uniti. i regolamenti del diparti-
mento del lavoro rendevano impossibile a qualunque 
organizzazione far entrare nel paese dei bambini senza 
i genitori. Ciò significava che brith sholom non poteva 
promuovere ufficialmente il salvataggio né agire legal-
mente in prima persona per portarli in america. anche 
se il gruppo avrebbe potuto ospitare e prendersi cura dei 
bambini una volta arrivati negli stati Uniti, c’era sempre 
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l’ostacolo di rispettare le rigide leggi nazionali sul lavoro 
e l’immigrazione. Gil sapeva che avrebbe dovuto trovare 
un altro modo per far arrivare i bambini senza entrare 
in conflitto con la legislazione americana.

Gil parlava con risolutezza sempre crescente, cosa 
che a eleanor non sfuggì. era il segnale della ferma de-
terminazione del marito ad andare avanti, incurante 
degli ostacoli che avrebbe dovuto superare. Gli scoccò 
un’occhiata prudente, ma lui la interruppe prima che 
potesse dire altro. eleanor non rimase stupita quando 
aggiunse che lui e levine avevano già fatto piani per an-
dare a Washington all’inizio della settimana successiva 
a incontrare dei funzionari del dipartimento di stato e 
di quello del lavoro.

Carlotta Greenfield e il suo fidanzato sarebbero arri-
vati da un momento all’altro ed eleanor non riusciva a 
immaginare come avrebbe fatto a reggere la serata con 
tutti quei discorsi sulla Germania nazista e il salvatag-
gio dei bambini ebrei che le ronzavano in testa. e Gil 
aveva un’ultima notizia sconvolgente per la moglie. se 
il piano di salvataggio voleva avere qualche possibilità 
di successo, avrebbe dovuto trovare cinquanta sponsor 
individuali, uno per ogni bambino che sperava di por-
tare negli stati Uniti. Ciascuno sponsor avrebbe dovuto 
compilare una dichiarazione particolareggiata richiesta 
dal governo per garantire di essere in grado di fornire 
sufficiente sostegno economico a ogni immigrante in ar-
rivo negli stati Uniti. «ti andrebbe di lavorarci insieme 
a me?» chiese a eleanor in un tono di voce al tempo 
stesso calmo e pressante. «significherà chiedere aiuto 
ad amici e conoscenti. te la senti?» Gil immaginava che 
ci sarebbero volute diverse settimane per trovare abba-
stanza persone a philadelphia disposte a sponsorizzare i 
bambini e per inoltrare le attestazioni dettagliate richie-
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ste dal governo. anche se avrebbe voluto cominciare su-
bito, disse alla moglie che avrebbero dovuto aspettare 
finché non fosse riuscito a parlare con i funzionari del 
dipartimento di stato. «potrebbe finire tutto in niente» 
disse. «potrebbe rivelarsi impossibile.»

il mattino dopo la cena Gil sembrava ancora più de-
terminato ad andare avanti. «Ha detto che ci dev’essere 
un modo legale per portare i bambini negli stati Uniti» 
scrisse eleanor su un diario che anni dopo avrebbe tra-
sformato in un resoconto privato sul progetto di salva-
taggio. Gil era un avvocato molto sicuro di sé, questo 
eleanor lo sapeva, così come conosceva benissimo le 
notevoli risorse del marito quando si trattava di risol-
vere problemi particolarmente ostici. eppure cercò di 
non mostrare troppo entusiasmo riguardo al proprio 
potenziale ruolo nella missione. «mi sono detta che 
quest’idea di andare in Germania è fuori discussione» 
scrisse. «nessuno, neppure Gil, potrebbe considerarla 
un’opzione praticabile.»

l’entusiasmo di eleanor era smorzato anche da altre 
considerazioni. solo poche settimane prima aveva con-
vinto un’amica a offrirle un impiego part-time nell’ufficio 
pubblicitario del grande magazzino blum di Chestnut 
street, non lontano dai negozi altrettanto eleganti di 
bonwit teller e lord & taylor. eleanor non lavorava. 
lo studio legale di Gil era fiorente e lui era più che in 
grado di offrire alla moglie e ai due figli tutte le como-
dità di un’esistenza alto borghese. eleanor apprezzava 
lo stile di vita derivante dall’elevato status sociale di cui 
godevano nella società ebraica di philadelphia. era una 
donna bellissima che di rado mancava di sottolineare il 
suo bell’aspetto. entrata a far parte di una famiglia in 
vista come quella dei Kraus grazie al matrimonio, era 
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anche attenta agli obblighi sociali connessi al suo ruolo 
di moglie di Gil. si occupava degli impegni mondani 
della coppia nonché del buon andamento della routine 
domestica. le sue cene erano sempre eventi eleganti e 
riempiva la loro fitta agenda con serate ai concerti, vi-
site ai musei e piacevoli fine settimana estivi nella casa 
davanti all’oceano di long beach island, in new Jer-
sey. i figli frequentavano la Friends select, la prestigiosa 
scuola quacchera di philadelphia le cui origini risalivano 
al 1689. soprattutto, eleanor era davvero felice di essere 
una donna del suo tempo.

tuttavia, data la sua passione per i bei vestiti, i gio-
ielli di classe e la moda, eleanor era eccitata all’idea di 
lavorare al grande magazzino e non sopportava l’idea di 
dover rinunciare al suo impiego nuovo di zecca prima 
ancora di cominciare. ma dopo la conversazione avuta 
con Gil sapeva che quasi certamente avrebbe avuto un 
ruolo nel progetto di salvataggio. spiegò all’amica che le 
aveva offerto il posto che avrebbe potuto doversi licen-
ziare con breve preavviso per dare una mano al marito 
nel suo lavoro. pur non entrando nei particolari, eleanor 
menzionò di sfuggita che probabilmente sarebbe dovuta 
andare a Washington, e forse in Germania. alla fine, del 
lavoro al grande magazzino non se ne fece niente.

più eleanor pensava al progetto, più doveva ammet-
tere di avere l’impressione che fosse una cosa che lei e 
suo marito avrebbero dovuto fare insieme. ma continuò 
comunque a ricordare a se stessa che si trattava di un’av-
ventura improbabile. «pensare di poter aiutare anche 
solo una manciata di bambini è un’idea bellissima. È un 
sogno grandioso ma difficilmente realizzabile» scrisse. 
«in fin dei conti, viviamo un’esistenza serena nella no-
stra bella casa di Cypress street. i miei figli sembrano al 
sicuro. Gil è molto impegnato, e il suo lavoro va bene.»
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Qualche sera dopo, a cena, Gil mostrò a eleanor un 
paio di moduli di dichiarazione che aveva preso in uffi-
cio. l’idea di dover chiedere a qualcuno – per non par-
lare degli amici più stretti – di rispondere a un elenco 
tanto esaustivo di domande relative alla propria situa-
zione economica la metteva profondamente a disagio. 
Chi compilava una dichiarazione simile doveva rivelare 
informazioni estremamente personali relative al red-
dito, ai conti bancari, alle azioni possedute, alle polizze 
di assicurazione sulla vita. eleanor preferiva non parlare 
di denaro, anzi considerava quell’argomento quasi un 
tabù. persino con il marito parlava di rado della situa-
zione economica della famiglia. Come diamine avrebbe 
potuto anche solo pensare di chiedere agli amici e ai co-
noscenti di rivelare dettagli finanziari privati che quasi 
di sicuro li avrebbero messi in imbarazzo?

rendendosi conto di quanto fosse difficile per la mo-
glie, Gil le suggerì di cominciare dalla sua dichiarazione. 
louis levine avrebbe fornito la seconda. Quando elea-
nor avesse preso dimestichezza con la procedura, Gil le 
avrebbe dato i nomi di quattro o cinque dei suoi amici più 
intimi del locust Club, il circolo privato che fungeva da 
punto di ritrovo sociale per gli ebrei più in vista di phila-
delphia nel campo degli affari e della politica. «non credo 
che avremo troppi problemi a trovare cinquanta sponsor» 
assicurò alla moglie. «tutti vogliono dare una mano.»

mentre lui parlava eleanor capì che era semplice-
mente questione di convincere se stessa – e la sua cerchia 
di amici – che salvare le vite dei bambini era più impor-
tante che preoccuparsi di violare le convenzioni sociali. 
soprattutto, eleanor sapeva che doveva dare una mano. 
era semplicemente la cosa giusta da fare.


