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Introduzione

di Luca Dotti1

Quando mi chiedono di mia madre, spesso la mia risposta 
preferita è: «Io non conosco Audrey Hepburn».

Le mie parole creano sempre un po’ di scalpore, e mi 
danno l’opportunità di spiegare meglio quanto siamo stati 
fortunati mio fratello e io a crescere con una mamma pre-
sente e affettuosa anziché con una star del cinema fascinosa 
ma assente. 

In effetti, quando mia madre parlava di se stessa e di ciò 
che la vita le aveva insegnato, Hollywood non compariva 
mai. Invece di menzionare luoghi famosi di Beverly Hills, ci 
nominava località olandesi oscure e a volte impronunciabili. 
I ricordi del red carpet erano sostituiti da episodi della Se-
conda guerra mondiale, che lei era capace di trasformare in 
favole per bambini. Consideravamo le sue lezioni delle perle 
di saggezza, ma sapevamo che ci mancava la storia completa 
della sua vita durante la guerra finché – “somewhere over the 
rainbow” – Robert Matzen non mi ha scritto presentando se 
stesso e il suo libro.

È stato un vero e proprio caso di serendipità, perché il mes-
saggio di Robert è arrivato proprio mentre stavo cercando di 
stabilire un legame tra le storie raccontate dalla mamma e il 
mio archivio personale e le mie ricerche. Ero comprensibil-

1 Luca Dotti è figlio di Audrey Hepburn. Ex grafico, oggi presiede l’Audrey 
Hepburn Children’s Fund. Creata dalla famiglia di Audrey nel 1994, la fondazione as-
siste bambini bisognosi in tutto il mondo.
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mente emozionato – chi non lo sarebbe? – perché sapevo che 
l’essenza più profonda di mia madre, quella che aveva fatto 
di lei la Audrey che conoscevo, era racchiusa in quei puntini 
che presto sarebbero stati collegati dalle ricerche di Robert.

Questo libro mi ha fatto entrare in un mondo di guerra 
che non è in bianco e nero come spesso i film hollywoodiani 
suggeriscono. Persino io mi sono immediatamente dimenti-
cato che ci sarebbe stato un lieto fine per Audrey. Mentre 
leggevo mi rendevo conto che quella bomba, quel proiettile, 
quel camion tedesco col suo carico di prigionieri potevano 
semplicemente rappresentare la Fine.

Ora capisco perché le parole Bene e Male, Amore e Mise-
ricordia, erano così fondamentali nei suoi racconti. Perché 
lei parlava apertamente di certe cose e ne serbava tante altre 
in una parte segreta del suo essere.

Davvero non conoscevo Audrey Hepburn, ma adesso ne 
so di più, e mi manca più che mai.

Grazie, Robert, il tuo libro è un vero regalo.
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Prefazione

Dalla sua morte all’inizio del 1993, la storia di Audrey 
Hepburn è stata raccontata tante volte. Se cercate su Ama-
zon i libri col suo nome troverete più di mille risultati. La 
carta stampata ha coperto ogni aspetto della sua vita tranne 
uno: gli anni della Seconda guerra mondiale, quando lei vi-
veva in Olanda. Ci sono parti della sua storia durante la guerra 
di cui non voleva discutere, e parti che sentiva di non poter 
discutere. Di conseguenza i biografi hanno inventato alcune 
situazioni e male interpretato delle altre, perché non avevano 
alcuna base nella storia della guerra. Posso dire con certezza 
che nelle precedenti biografie la maggior parte delle pagine 
dedicate agli anni di guerra contiene degli errori sulla vita di 
Audrey in quel periodo. 

Nel 1993 il biografo più autorevole della Hepburn, Barry 
Paris, dedicò una gran quantità di tempo e di risorse alla ri-
costruzione della parte olandese della storia di Audrey, e il 
suo lavoro accuratamente documentato è diventato il punto 
di partenza del mio progetto. Paris era avvantaggiato dalla 
sua vicinanza agli anni della guerra: molte persone coinvolte 
nella vicenda, che allora erano vive, oggi non lo sono più. Ma 
aveva anche un grosso svantaggio: non c’era ancora una rete 
internet che permettesse di accedere a importanti archivi olan-
desi con un semplice clic. E poiché lavorava negli Stati Uniti 
(affidando a un ricercatore olandese il compito di muoversi 
nei Paesi Bassi), Paris non si è reso conto dell’importanza del 
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villaggio di Velp nella storia di Audrey. Velp si trova appena 
fuori dalla città di Arnhem, e si rivelò fondamentale in que-
sta storia, per ragioni che presto saprete.

Adoro scoprire fatti che riguardano i personaggi di Hol-
lywood durante la Seconda guerra mondiale, specie quando 
quei fatti si sono persi nel corso del tempo perché per chiarire 
le cose era necessaria una ricerca approfondita. Nel caso di 
Audrey Hepburn, gran parte di quella ricerca poteva essere 
effettuata solo sul campo, nei Paesi Bassi, il che è un forte 
deterrente per gli autori americani. Inoltre gli adulti che lot-
tarono per sopravvivere alla guerra sono deceduti; i testimoni 
oculari non ci sono più. La cosa più grave è che alcuni do-
cumenti qui negli Stati Uniti sono scomparsi, e questa è una 
storia a sé. Questi dossier, che dovrebbero essere negli archivi 
dell’fbi e della CiA (nota come oss durante la Seconda guerra 
mondiale), riguardano una cittadina olandese, la baronessa 
Ella van Heemstra, che era la madre di Audrey. Quando ho 
iniziato a lavorare al mio progetto ho spedito la mia ricerca-
trice a Washington a caccia di questi documenti, ma lei non 
è riuscita a trovarli e dopo approfondite indagini ha stabilito 
che non esistono più. La sua opinione professionale è che 
siano stati distrutti molto tempo fa, e questa conclusione ha 
fatto emergere un paio di domande: perché questi documenti 
sono stati rimossi dagli archivi, e chi li avrebbe rimossi? Dopo 
due anni di indagini, le risposte sono diventate evidenti.

Il padre di Audrey Hepburn ha vissuto nell’ombra gran 
parte della sua esistenza, e sua madre ha nascosto le tracce 
delle sue attività dal 1935 al 1941, quindi non c’è da stupirsi 
che i biografi abbiano evitato di raccontare quegli anni della 
vita di Audrey o si siano basati su lavori preesistenti. La pista 
si era dissolta o era stata cancellata.

La famiglia di Audrey Hepburn era ricca? Il suo patrimo-
nio fu confiscato dai nazisti? Audrey è cresciuta in magnifici 
castelli olandesi? Ha visto mettere al muro e uccidere suo zio 
e altre persone? Si è esibita in spettacoli di danza clandestini 

566-7080-6_La_guerra_di_Audrey.indd   10 09/04/19   14:56



11

per finanziare la Resistenza olandese e ha rischiato la vita in 
altre attività anti-naziste quando aveva quattordici o quin-
dici anni? La mia indagine è stata piena di colpi di scena e 
alla fine ha fornito risposte sorprendenti.

Il contesto è determinante nella storia di guerra di Au-
drey Hepburn, quindi ho descritto l’epoca e le circostanze 
storiche che hanno fatto da sfondo agli eventi. Sono riuscito 
a raccogliere oltre 6.000 parole pronunciate da Audrey sulla 
Seconda guerra mondiale, e al termine le ho inserite nella sto-
ria del conflitto e del ruolo che i Paesi Bassi hanno avuto in 
esso. E, accidenti, le sue parole avevano un senso, comprese 
tutte le storie che raccontava sulla Resistenza.

I combattimenti entrarono nel mondo di Audrey nel set-
tembre del 1944, e io mi sono posto l’obiettivo di ricreare 
per il lettore l’esperienza da lei vissuta nel corso di otto ter-
ribili mesi. Volevo che chi già amava Audrey sapesse cos’a-
veva visto, udito, sofferto e temuto quella ragazza olandese 
sotto l’occupazione, e conoscesse le battaglie che avrebbero 
fatto di Audrey una forza a livello internazionale. Volevo che 
il lettore si rendesse conto di com’era fatto il suo mondo. Pur 
avendo visto tanto sangue e tanta morte prima dei suoi sedici 
anni, ha vissuto una vita piena di decoro senza mai rivelare 
ciò cui aveva assistito. La guerra ha fatto Audrey Hepburn, 
e dunque la sua esperienza, specie in quegli ultimi mesi del 
conflitto, è una storia che vale la pena di raccontare, giorno 
dopo giorno e colpo dopo colpo. 

Sotto certi aspetti è un miracolo che sia uscita viva dalla 
guerra; sotto ogni aspetto questa è la storia di una ragazza 
fuori dal comune destinata a diventare un’icona di pace.
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PArte PrimA

IL CROGIOLO
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1
Estasi

Germania
1935

Nell’ufficio di Adolf Hitler, la baronessa Ella van Heemstra 
porse la mano all’uomo più famoso del mondo, l’uomo il cui 
nome era sulle labbra di tutti. Gli occhi azzurro intenso di 
Hitler avrebbero potuto trafiggerla, tanto era il loro potere. 
Era così pallido, così composto mentre sfoderava il suo sorriso 
enigmatico, pieno di umiltà, quello che si vedeva così spesso 
nei cinegiornali proiettati sugli schermi di tutto il mondo. Lui 
allungò la mano e prese delicatamente quella di lei. Poi, con 
un gesto ereditato da generazioni e secoli di tradizione eu-
ropea, si inchinò e sfiorò con le labbra la pelle della donna. 
Ella aveva sentito spesso descrivere il contatto con quell’uomo 
come una scossa elettrica, e ora eccola lì, nell’ufficio del Füh-
rer presso il quartier generale del Partito Nazionalsocialista 
dei Lavoratori Tedeschi, meglio conosciuto come Braunes 
Haus, a Monaco, in Germania. La baronessa aveva lasciato 
i suoi due figli maschi e la figlioletta nel villaggio olandese di 
Oosterbeek per essere lì con il marito e cogliere quella che 
prometteva di essere un’opportunità irripetibile.

Quante donne avrebbero dato la loro vita per quel mo-
mento! Ma la baronessa si era guadagnata quell’udienza gra-
zie a un articolo che aveva scritto per «The Blackshirt», il 
settimanale dell’Unione Britannica dei Fascisti, esaltando le 
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virtù di Hitler e del suo discepolo nazionalsocialista in Gran 
Bretagna, sir Oswald Mosley.

Inoltre Ella aveva la fortuna di avere, nella sua stessa classe 
sociale inglese, dei cari amici che ammiravano il grand’uomo. 
Il giornalista britannico Micky Burn del «Gloucester Citizen» 
si era fatto rapire dal fascino del Führer, che lo lasciò senza 
fiato autografandogli una copia del suo Mein Kampf. Unity 
Mitford, una delle sorelle Swinbrook Mitford, era pazza di 
Hitler ed era diventata la sua ultima conquista. Unity aveva 
presentato al Führer la sua elegante sorella Diana, e ora erano 
entrambe cotte di lui. Una terza Mitford, Pamela, si era unita 
al branco, anche se sembrava perplessa sull’intera faccenda.

Naturalmente, Hitler aveva i suoi motivi per corteggiare 
gli inglesi e cercava ogni occasione per sedurre i sudditi della 
Gran Bretagna. Unity raccontava che una volta, quando fu 
suonato l’inno nazionale britannico, il Führer «lo fischiettò 
dall’inizio alla fine». Quindi sì, Hitler ammirava tutto ciò che 
era inglese, comprese le donne, e corteggiare le affascinanti 
Mitford, le cosiddette “sorelle scandalose”, non gli dispia-
ceva affatto. Cosa vedeva, ora, in Ella van Heemstra? Un 
modo per introdursi nell’élite della società olandese? Forse, 
ma non aveva importanza, perché Ella era lì ed era deter-
minata a godersi quel momento fino in fondo. Sperava che 
a sua eccellenza non dispiacesse vederla col rossetto e la ci-
pria – tutti sapevano che detestava le donne truccate – ma 
lui non badò al maquillage delle sue ospiti straniere in quel 
momento. Rivolse a Ella una frase di cortesia, e lei rispose 
in un tedesco impeccabile.

Ella aveva accanto a sé il marito, Joseph Ruston, e Unity 
Mitford; la sua mano era in quella di Hitler. Il Führer era 
così galante e simpatico, coi suoi stupefacenti occhi azzurri 
e il suo bel viso. Dio, che epoca esaltante, con la Germania 
rinata che indicava la strada all’intera Europa dopo i disa-
stri della Grande Depressione! Il nazismo dava una risposta 
all’umanità. Il nazismo era un faro per chi era abbastanza 
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saggio da vedere. Il nazismo aveva riportato la Germania 
alla piena occupazione nel giro di pochi anni, dimostrando 
che i suoi ideali erano più potenti e inarrestabili del catacli-
sma economico. Bandiere rosso sangue con l’emblema nazi-
sta sventolavano ovunque a Monaco; vessilli di fuoco erano 
appesi a ogni palazzo e ogni asta. Le viuzze dell’antica città 
pulsavano di energia come le arterie di una belva inquieta.

La magia di tutto ciò che aveva visto e di tutte le persone 
che aveva incontrato convinse Ella a lasciare la sua casa in 
Belgio per tornare di nuovo in Germania nel settembre di 
quell’anno; ancora una volta parcheggiò i suoi figli a Ooster-
beek per partecipare al Congresso annuale del Partito Nazi-
sta, il Reichsparteitag, a Norimberga. Grazie a Triumph des 
Willens, il film del 1935 di Leni Riefenstahl, aveva visto le 
immagini sfolgoranti del congresso del 1934, e aveva giurato 
di assistervi di persona. Immaginate una città di mezzo mi-
lione di abitanti invasa da altrettanti visitatori. Gli alberghi si 
riempirono troppo rapidamente, e tutti coloro che non riu-
scirono a trovare uno spazio al chiuso o una sistemazione nei 
nove accampamenti di tende all’aria aperta furono piazzati in 
fabbriche requisite, chiese e scuole. Lì l’infatuata Ella si im-
merse in un’intera settimana di attività fasciste, dal suono a 
distesa delle campane delle chiese cittadine a una rappresen-
tazione di Die Meistersinger di Richard Wagner, oltre a una 
serie ininterrotta di incontri e discorsi. Assistette alla parata 
della Gioventù Hitleriana nell’immenso Campo Zeppelin, 
lo stadio di Norimberga, in cui il Führer si rivolse a 60.000 
giovani uomini dall’uniforme impeccabile e perfettamente 
allineati. La sua voce echeggiò dagli altoparlanti dicendo: 
«Dovete imparare a soffrire le privazioni senza mai crollare. 
Qualunque cosa creiamo oggi, qualunque cosa facciamo, 
noi moriremo, ma la Germania continuerà a vivere in voi. 
Quando non rimarrà più niente di noi, voi dovrete stringere 
nel pugno le bandiere che noi abbiamo issato dal nulla. So 
che non può essere altrimenti, perché voi siete carne della 
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nostra carne, e sangue del nostro sangue. Nelle vostre gio-
vani menti arde lo stesso spirito che ci guida».

Il congresso del 1935 era il Congresso della Libertà, intesa 
come libertà dalle restrizioni dell’orribile Trattato di Ver-
sailles che aveva messo fine alla Grande Guerra sedici anni 
prima, privando la Germania della sua ricchezza e potenza 
militare, e di buona parte del suo territorio. Il Führer fece 
sfilare la sua Wehrmacht, il suo magnifico esercito, davanti 
alle duecentocinquantamila persone riunite nello stadio. In 
alto gli aerei da guerra tedeschi volavano così numerosi che 
sembravano oscurare il sole, mentre i cannoni della contra-
erea sparavano salve dimostrative manovrati da squadre di 
uomini calmi ed esperti.

Il Reichstag aveva approvato la Legge per la protezione 
del sangue e dell’onore tedesco, che proibiva i matrimoni e 
i rapporti sessuali fra tedeschi ed ebrei e l’impiego di donne 
tedesche sotto i quarantacinque anni nelle case degli ebrei. 
La Legge sulla cittadinanza del Reich stabiliva che solo gli 
individui di sangue tedesco o affine potevano essere citta-
dini tedeschi; gli altri – compresi gli ebrei, specialmente gli 
ebrei – erano classificati come sudditi dello Stato senza di-
ritti di cittadinanza. Ella aveva molti amici ebrei in Belgio e 
altrove, ma Diana Mitford riassunse la questione a meraviglia 
citando il suo caro amico Putzi Hanfstaengl: «Se agli ebrei 
non piace, se ne vadano. Hanno contatti e soldi in tutto il 
mondo. Che lascino la Germania a noi tedeschi». Fu l’unico 
momento di esitazione di Ella in una storia per il resto posi-
tiva, e fu facilmente risolto.

Allo stadio, Hitler udì il giuramento dei membri del ser-
vizio di lavoro obbligatorio e commemorò gli uomini morti 
nell’insurrezione armata nazista del 1923 nota come Putsch 
di Monaco, quando sedici membri del partito furono uccisi 
in una via della città bavarese. Fu una commovente manife-
stazione di amore, memoria, e soprattutto potere. Ella sentì 
nel profondo del suo essere che in un futuro non troppo lon-
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tano avrebbe fatto parte di un’Europa unita sotto Adolf Hit-
ler, l’uomo che aveva generato tutto questo con la sola forza 
della sua volontà e che aveva messo fine ai quindici anni di 
disperazione della Germania dopo la Grande Guerra.

Nel giorno conclusivo del Reichsparteitag, il Campo Zep-
pelin si riempì di oltre 300.000 persone, con centinaia di 
bandiere che sventolavano, aerei che volavano, carri armati 
che sfilavano, tamburi che rullavano e bande che suonavano; 
i sedili sembravano vibrare al passaggio delle truppe com-
patte del Führer che battevano gli alti stivali neri nel passo 
dell’oca. Le bandiere, svastica in bianco e nero in campo 
rosso, scorrevano come un fiume di sangue, così rosso da 
far male agli occhi. Il tintinnio dello Schellenbaum, l’albero 
dei campanelli che precedeva alcune unità dell’esercito, si 
levava col suo suono argentino al di sopra delle note sorde 
dei tamburi e degli stivali.

Finalmente Hitler prese la parola e mise a nudo la sua 
anima parlando del suo amore per la Germania e delle sue 
speranze e dei suoi sogni per il futuro. Sostenne che i pro-
blemi del mondo erano incentrati sugli ebrei che avevano 
trascinato le nazioni nella Grande Guerra, culminata nella 
sconfitta della Germania e poi nella Grande Depressione. Il 
Parteitag si concluse con una parata militare e un’emozio-
nante, virile esibizione della banda, poi Hitler salì su un’auto 
scoperta e fece il giro all’interno dello stadio per raccogliere 
il tributo della folla.

Concluso il congresso del partito, Ella tornò a Monaco 
per godere della presenza di Hitler – in particolare nel suo 
ristorante preferito, l’Osteria Bavaria – passando il tempo 
con Unity Mitford e il suo fidanzato, l’ss Erich Widmann, e 
il reporter del «Citizen» Micky Burn. Unity era così incredi-
bilmente possessiva nei confronti di Hitler che teneva gli altri 
a distanza per avere il Führer tutto per sé, ma Ella non aveva 
bisogno dell’attenzione del grand’uomo; lo aveva già incon-
trato, e quando tornò a casa in Belgio prese la penna in mano.
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Scrisse: «Le cose che mi hanno colpito di più tra le mille 
impressioni che ho provato sono state: (a) la straordinaria 
forma fisica di tutti gli uomini e le donne che vedevi, nelle 
parate o per la strada; e (b) l’atmosfera rigenerante che ti cir-
condava, l’assoluta libertà da ogni forma di pressione psico-
logica o di depressione».

Le parole di Ella sarebbero apparse sul bollettino nazional-
socialista di sir Oswald, Action, con la seguente conclusione: 
«Adolf Hitler può andare giustamente orgoglioso della rina-
scita di questo grande paese e del rinnovamento dello spirito 
tedesco. La Germania di oggi è un paese più presente, e i te-
deschi, sotto il regime nazista, sono uno splendido esempio 
per le razze bianche del mondo, un popolo potente, retto e 
fiero e che ha tutti i diritti di esserlo». E in calce a queste 
parole entusiastiche appose il suo nome nella variante belga: 
baronessa Ella de Heemstra, Bruxelles2.

2 Si rimanda alle note per capitolo in fondo al volume per la descrizione delle 
fonti consultate.
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2
Il sangue della Frisia

Audrey Kathleen van Heemstra Ruston, futura fulgida stella 
di Hollywood, venne al mondo sotto una stella di tipo diverso, 
una stella nera, il 4 maggio 1929. Sua madre, la baronessa 
Ella van Heemstra, era una giovane donna volitiva, schietta 
e allegra che a ventotto anni aveva ancora voglia di divertirsi, 
sebbene avesse ormai tre figli contando anche i due maschi 
avuti dal primo matrimonio, Alexander e Ian. Nelle vene di 
Ella – nelle vene di tutti i van Heemstra – scorreva sangue 
frisone. La Frisia, Friesland per gli olandesi, è una provincia 
particolare situata nell’estremo nord dei Paesi Bassi. Ancora 
oggi molti frisoni provano fastidio nel sentirsi definire olan-
desi, sono troppo speciali e indipendenti per rientrare in una 
denominazione così comune.

Il fatto che Audrey Hepburn fosse destinata a diventare 
un personaggio di successo noto in tutto il mondo non stu-
pisce, se si considerano i suoi ascendenti nella nobiltà fri-
sona3. Il primo van Heemstra della Frisia di cui si ha notizia 
precede di molto l’avvento di Guglielmo d’Orange, sotto il 
cui regno si realizzò l’unità dei Paesi Bassi. I van Heemstra 
furono riconosciuti come nobili fin dall’inizio, dal Medioevo, 
e il titolo di barone fu concesso ufficialmente nel 1814 a Wil-
lem Hendrik van Heemstra, il cui figlio Schelto rappresentò 
la Frisia alla Camera dei Rappresentanti olandese prima di 

3 Si veda l’albero genealogico della famiglia van Heemstra a pagina 12.
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diventare primo ministro dei Paesi Bassi nel 1861. Anche il 
fratello di Schelto, Frans, fu membro della Camera dei Rap-
presentanti. W.H.J. van Heemstra, figlio di Frans, ebbe due 
maschi, uno dei quali era il barone Aarnoud Jan Anne Aleid 
– o A.J.A.A. – padre di Ella e di altre quattro femmine e un 
maschio. Il barone era il nonno di Audrey, ovvero il suo opa, 
come si dice in olandese.

Nel 1900 il nome dei van Heemstra aveva ormai assunto 
un rilievo nazionale in Olanda. Per gli olandesi la via della 
ricchezza passava attraverso le Indie Orientali, ma Aarnoud 
scelse una strada tutta sua e prese un dottorato in legge nel 
1896, lo stesso anno in cui sposò la baronessa Elbrig Wilhel-
mina Henriette van Asbeck. Aarnoud divenne procuratore e 
poi giudice ad Arnhem, una prospera cittadina sul Reno ca-
poluogo della Gheldria, provincia a circa sessanta chilometri 
a ovest del confine con la Germania. Mentre lui esercitava 
la sua professione, la baronessa van Asbeck sfornava bam-
bini: Wilhelmina Cornelia (1897), Geraldine Caroline (1898), 
Ella (1900), Marianne Jacqueline (1903), Willem Hendrik 
(1907), e Arnoudina Johanna (1911). Nel frattempo il padre 
di sei figli era diventato borgomastro, ovvero sindaco, di Ar-
nhem, una carica che mantenne per dieci anni fino al 1920. 
La famiglia viveva in una magnifica villa vicino al Lauwer-
sgracht, un lago che costituiva l’unico avanzo del fossato che 
un tempo circondava l’antica città fortificata di Arnhem. 
Ora il lago faceva parte del parco del Musis Sacrum Park, 
nel centro cittadino, il luogo più pittoresco di tutta Arnhem. 
La casa dei van Heemstra era una delle tre ville del “Paadje 
van Bleckmann”, di proprietà di una facoltosa famiglia della 
zona di nome Bleckmann. Un’altra di queste ville, nota come 
“de Nijenburgh”, era occupata dalla contessa Cornelia van 
Limburg Stirum. Nel 1918 Wilhelmina, figlia del barone van 
Heemstra, sposò Otto Ernst Gelder van Limburg Stirum, ni-
pote della contessa, rafforzando la forte presenza della fami-
glia van Heemstra nel centro di Arnhem. Ventisei anni dopo, 
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le tre splendide ville dei van Heemstra e dei van Limburg 
Stirum avrebbero conosciuto sangue e distruzione nella più 
leggendaria battaglia della Seconda guerra mondiale.

Arnhem fiorì sotto la guida del borgomastro van Heemstra. 
L’associazione per lo sviluppo agricolo Nederlandsche Hei-
demaatschappij la scelse come sede del suo quartier gene-
rale, furono fondati l’Openluchtmuseum – poi diventato 
celebre – e il Burgers’ Zoo, e la città si riempì di abitazioni 
a buon mercato.

Nel marzo del 1920 Aarnoud diede sua figlia Ella in sposa 
a Hendrik Gustaaf Adolf Quarles van Ufford, originario di 
Oosterbeek, il paese vicino. Hendrik era un ex soldato di 
cavalleria diventato dirigente petrolifero con assegnazione 
nelle Indie Orientali Olandesi. Dopo il matrimonio la cop-
pia salpò per l’Estremo Oriente per cominciare una nuova 
vita insieme. In quello stesso anno il borgomastro van He-
emstra, che era piuttosto taccagno, lasciò di colpo il suo in-
carico dopo una disputa col comune sul suo compenso, affer-
mando che «il magro salario non mi consente di continuare 
a svolgere il mio lavoro in modo appropriato». Tornò al suo 
lavoro di magistrato, ma non per molto. Guglielmina d’O-
range, regina dei Paesi Bassi, lo nominò governatore del ter-
ritorio olandese del Suriname, sulla costa nord-orientale del 
Sudamerica; così il barone, la baronessa e tre dei loro figli 
partirono per la remota capitale del Suriname, Paramaribo, 
dove avrebbero trascorso otto anni tumultuosi.

Aarnoud era un nobile carismatico. Ella diceva che suo 
padre era «forse l’uomo più bello che abbia mai visto. Di-
cono che sia dotato di un’intelligenza brillante. Fa battute 
di spirito come un francese. La domenica è tranquillo ma 
sempre pronto a qualche birichinata. Ha denti bianchissimi 
dietro i baffetti neri».

Dopo una vita trascorsa fra i nordeuropei, ora il nuovo 
governatore del Suriname doveva misurarsi con un melting 
pot sudamericano che comprendeva indios e schiavi fuggia-
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schi, chiamati cimarroni, che avevano fondato dei villaggi 
indipendenti nelle vaste foreste pluviali dell’interno. Ammi-
nistrare quell’area selvaggia significava garantire che le mi-
niere di bauxite continuassero a produrre alluminio e anche 
assicurare la stabilità dei raccolti di riso e banane, tutte atti-
vità che richiedevano un grande impegno fisico da parte di 
uomini liberi o di servi a contratto. I governatori precedenti 
erano stati mere figure di rappresentanza; non così il gover-
natore van Heemstra, che intraprese varie spedizioni nell’in-
terno, posti dove raramente si vedevano dei bianchi europei. 
Il barone si dava da fare perché era un visionario che capiva 
il potenziale economico del Suriname. Spingeva fortemente 
per l’indipendenza economica da un governo olandese che 
considerava a ragione disinteressato a quella porzione “irri-
levante” di territorio: la vera ricchezza doveva venire dalle 
fiorenti imprese delle Indie Orientali Olandesi che produ-
cevano caffè, tè, cacao, tabacco e gomma.

Il governatore van Heemstra rimase un progressista che la-
vorava instancabilmente per il bene della sua colonia. La sua 
etica del lavoro sarebbe riemersa una generazione dopo nella 
giovane nipote. Nel 1922 van Heemstra vide con favore l’arrivo 
della Aluminum Company of America – meglio conosciuta 
come Alcoa – nella foresta di Moengo per estrarre bauxite. 
Ma la luna di miele tra il governatore e l’Alcoa fu di breve 
durata: il barone si rese conto quasi subito che la compagnia 
americana rischiava di monopolizzare le risorse del Suriname.

Nel 1924 si recò in Germania per negoziare col gruppo 
Stinnes, una potente società mineraria. Il suo obiettivo era 
convincere i tedeschi a estrarre bauxite nella colonia, pen-
sando che la presenza di una seconda compagnia avrebbe te-
nuto sotto controllo gli aggressivi americani. Ma il governo 
olandese temeva che i tedeschi, altrettanto grintosi e intra-
prendenti, una volta arrivati potessero tentare un’acquisi-
zione totale, quindi van Heemstra ricevette l’ordine di in-
terrompere i contatti.
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In quegli anni le sue preoccupazioni non erano solo di 
natura politica. La salute di sua moglie stava peggiorando, e 
inoltre venne a sapere che dall’altra parte del mondo la sua 
terza figlia Ella aveva deciso, dopo cinque anni, di divorziare 
dal marito Hendrik Quarles van Ufford, dal quale aveva avuto 
due figli maschi. Dopo una traversata transoceanica, Ella si 
presentò senza preavviso alla residenza del governatore a Pa-
ramaribo, insieme ai suoi figli.

A venticinque anni, Ella era diventata una giovane donna 
bella e cocciuta con forti pulsioni, che dopo una rapida oc-
chiata alla vita nel primitivo Suriname disse no grazie e se 
ne tornò nelle Indie Orientali Olandesi insieme ai figli Alex 
e Ian. Aarnoud li salutò e continuò a battagliare con la ma-
drepatria a ogni occasione, tenendo a bada gli americani da 
una parte e i tedeschi dall’altra. Quando tentò di aumen-
tare le tasse sulle esportazioni di bauxite pagate dall’Alcoa, 
il governo olandese non solo glielo impedì, ma aggiunse la 
Shell Oil al carico delle sue preoccupazioni. Fu la goccia che 
fece traboccare il vaso. Il governatore van Heemstra diede 
le dimissioni ridiventando il barone van Heemstra e rientrò 
nell’amena località di Oosterbeek, alle porte di Arnhem, con 
moglie e figli.

Nel frattempo Ella era tornata nelle Indie Orientali Olan-
desi attratta da un trentaquattrenne affascinante e sfaticato di 
nome Joseph Ruston, un uomo sposato che aveva conosciuto 
e che non riusciva a togliersi dalla testa. Quando Ella rimise 
piede in Oriente dopo il viaggio in Suriname, Ruston divor-
ziò dalla moglie e i due si sposarono nel settembre del 1926.

Ruston era nato in Boemia nel 1889 da padre inglese e 
madre tedesca. Probabilmente accennò alla baronessa Ella 
della sua discendenza da James Hepburn, duca di Bothwell 
e terzo marito di Maria, regina di Scozia. A Ella piacque l’i-
dea di essere imparentata con la nobiltà inglese e insistette 
perché lui adottasse il nome Joseph Hepburn-Ruston, che 
poi avrebbe usato anche lei diventando baronessa van He-
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emstra Hepburn-Ruston. Lui accettò la proposta, pur non 
firmandosi mai con quel nome.

Ruston era boemo, ma anche bohemien. Pur venendo da 
una famiglia ricca sembrava non avere un soldo, il che avrebbe 
dovuto far capire a Ella quale vita si prospettava per loro. 
Dalle Indie Orientali Olandesi la coppia intraprese un’odis-
sea di vari anni in giro per il mondo durante la quale Ruston 
manifestò la sua scarsa propensione a conservare un impiego 
fisso, finché finalmente non si rese conto che i van Heemstra 
di Frisia non erano oberati da robusti conti bancari e forzieri 
colmi di ori di famiglia. In realtà, l’unico oro dei van Heemstra 
era quello che brillava sul magnifico blasone della famiglia. 
Per il resto, si sarebbero potuti definire di classe medio-alta, 
cosa di cui Ruston era tutt’altro che contento.

Alla fine il marito di Ella trovò un impiego presso Ma-
claine, Watson and Company, una società che commerciava 
in stagno, lavorando prima a Londra e poi a Bruxelles. Fu lì 
che nacque la loro unica figlia Audrey – chiamata Adriaantje 
in famiglia – nella primavera del 1929. Madre e figlia affron-
tarono la loro prima crisi al ventunesimo giorno di vita della 
bambina, quando un attacco di tosse convulsa le fermò il 
cuore. Ella reagì com’era solita fare: scientista cristiana con-
vinta, non si diede la pena di chiamare un dottore, ma reg-
gendo sua figlia a testa in giù come una neonata cominciò a 
sculacciarla. In qualche modo funzionò, e Adriaantje anna-
spò e si mise a strillare. Fu un episodio profetico riguardo al 
potere che Ella avrebbe mantenuto su sua figlia, da quell’i-
stante fino a quello in cui Audrey esalò il suo ultimo respiro 
sessantatré anni dopo.

Tra l’indifferenza di Ruston e il carattere deciso e tipica-
mente frisone di Ella, modellato sulla personalità cocciuta 
ed estroversa del padre, Adriaantje non poteva che svilup-
pare dei tratti olandesi sotto vari aspetti fondamentali. Suo 
nonno, il barone, era nato nei pressi di Utrecht; sua madre 
a Velp, il villaggio a est di Arnhem. I fratellastri Alex e Ian 
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erano figli di un Quarles van Ufford originario della signo-
rile Oosterbeek, a ovest di Arnhem. La famiglia Ruston – Jo-
seph, Ella, Alex, Ian e Adriaantje – era sempre in movimento 
tra Bruxelles, Londra (patria adottiva di Joseph) e Arnhem, 
che rimaneva la residenza principale non solo del nonno ma 
anche del secondo cugino barone Schelte van Heemstra e di 
sua moglie, la baronessa Mathilde Jacoba van Heemstra van 
Oosterzee, nota in famiglia come Tilly.

In effetti la provincia olandese della Gheldria pullulava di 
parenti altolocati: i van Heemstra, i Quarles van Ufford e i 
van Limburg Stirum, la famiglia di cui era entrata a far parte 
la sorella maggiore di Ella, Wilhelmina. Dopo il suo matrimo-
nio Wilhelmina, che in famiglia chiamavano Meisje ovvero 
“ragazza”, era diventata baronessa van Heemstra e contessa 
van Limburg Stirum. Erano titoli che facevano impressione 
quanto le maniere e il senso di noblesse oblige della famiglia, 
ma la verità era che se molti di loro erano più o meno bene-
stanti, nessuno disponeva di un cospicuo patrimonio.

La mancanza di soldi era causa di infelicità per Ruston, 
e lui ed Ella litigavano in continuazione. Poi Joseph partiva 
per qualche luogo sconosciuto e lei tornava coi bambini ad 
Arnhem, usando come babysitter il barone e la fragile baro-
nessa che adesso abitavano a Villa Roestenburg, una casa ac-
cogliente dal tetto di paglia costruita quattordici anni prima 
in una via alberata di Oosterbeek chiamata Pietersbergseweg. 

I nonni di Adriaantje erano ferventi calvinisti, il che si-
gnificava preghiere più volte al giorno, studio costante della 
Bibbia e più di due ore di funzione domenicale alla Oude 
Kerk, la Chiesa Vecchia, al margine meridionale del paese non 
lontano dal Reno. La chiesa era effettivamente vecchia, un 
edificio in pietra di epoca romana costruito intorno all’anno 
1000. Toccava a Adriaantje, come membro più giovane della 
casa, pronunciare il ringraziamento prima di ogni pasto per 
quel che stavano per ricevere, e poi alla fine per quel che 
avevano consumato.
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Ma nelle giornate dei figli di Ella c’era anche tanto spazio 
per il gioco. Accanto a Villa Roestenburg, in un’area boscosa, 
sorgeva un albergo elegante chiamato Tafelberg, intorno al 
quale Alex, Ian e Adriaantje trovavano alberi su cui arram-
picarsi e foreste da esplorare nonostante le frequenti raman-
zine della madre. Fra il Tafelberg e l’Hartenstein, un grande 
albergo di lusso a ovest, si stendevano boschi, prati e una 
struttura ricreativa, lo Sport Park Hartenstein, tutti perfetti 
terreni di caccia per bimbi in cerca di avventure.

La piccola Adriaantje si scatenava solo insieme ai suoi fra-
telli. In ogni altra circostanza era timida, sensibile e terribil-
mente silenziosa. Non amava veder partire uno o l’altro dei 
suoi genitori, perché questo sgretolava la sicurezza rappre-
sentata dalla loro casa di Bruxelles. Suo padre era per lei una 
fonte di grande divertimento. Gli piaceva stare all’aperto e 
le insegnava tutto sui cavalli e su come montarli. Inoltre la 
portava con sé in aliante: il volo a vela era di gran moda negli 
anni Trenta del Novecento, specialmente in Germania. «Au-
drey parlava spesso dei pochi ricordi che aveva di suo padre» 
ha detto suo figlio Sean, «e conservava una vivida memoria 
di quando andava in aliante con lui, il rumore del vento, la 
vera sensazione del volo.»

A cinque anni la bimba cominciò a rendersi conto che suo 
padre era quasi sempre via, e che quando tornava i suoi geni-
tori erano spesso in conflitto l’uno contro l’altro. I litigi co-
minciarono ad avere un impatto su di lei, scatenando attacchi 
d’ansia e d’asma. Poi entrambi i genitori si misero a viaggiare, 
lasciando Adriaantje e i suoi fratelli a Oosterbeek coi nonni.

In quel periodo Joseph ed Ella passavano sempre più 
tempo a Londra, dove subirono l’influenza di sir Oswald 
Mosley, ex ministro e ora capo dell’Unione Britannica dei 
Fascisti, la buf. Hitler furoreggiava in Germania per aver 
risollevato l’economia tedesca in rovina, ponendola ai ver-
tici di un mondo stretto nella morsa della depressione dopo 
il crac del 1929. La rinascita della Germania portò a un’im-
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pennata del nazionalismo alimentato dai proclami di Hitler 
sulla supremazia ariana e l’odio verso tutti coloro che non 
erano “di pura razza tedesca”.

Con la nazione ancora in piena depressione e nessun se-
gno di ripresa paragonabile a quelli del Reich, gli uomini e 
le donne inglesi ascoltavano per bocca di Mosley il messag-
gio martellante di Hitler. Il Füher vedeva con favore l’affer-
mazione dello stile di vita fascista in Inghilterra; ammirava e 
rispettava sinceramente i britannici per la loro storia e il loro 
impero mondiale. Con la sua consueta scaltrezza dette il suo 
appoggio a Mosley, la cui ideologia solleticava i tanti britan-
nici dei ceti alti che avevano visto la loro ricchezza decurtata 
dagli sconvolgimenti economici di quel decennio.

Migliaia di persone si accalcavano a Hyde Park per ascol-
tare i discorsi di Mosley, che nella sua immancabile tenuta 
nera parlava della capacità del nazionalsocialismo di portare 
l’Inghilterra fuori dal baratro. Per molto tempo aveva indi-
cato la Grande Guerra come spartiacque tra il politico fin 
troppo educato del periodo “prebellico” e i suoi baldanzosi 
fratelli dell’era “postbellica”. Ora se la prendeva con l’uso di 
lavoratori stranieri a buon mercato che distruggeva l’econo-
mia britannica, e non mancava mai di nominare la minaccia 
più grande di tutte: «È la forza cui sono asserviti sia il partito 
conservatore che il partito liberale e quello socialista» diceva, 
«la forza che ha dominato la Gran Bretagna dalla guerra in 
poi… la forza della finanza ebrea internazionale!».

Masse alla disperata ricerca di una risposta alle proprie 
difficoltà economiche rendevano onore a Mosley, l’uomo in 
nero, col braccio levato nel saluto nazista.

Fra loro c’erano le figlie di lord Redesdale (David Freeman-
Mitford) e lady Redesdale (Sydney Bowles). Delle sei sorelle 
Mitford di Swinbrook House, a nord-ovest di Londra, molte 
abbracciarono il nazismo, piuttosto di moda nella società del 
1934-35, seguite a ruota dall’amica chiamata un po’ sdegnosa-
mente “Heemstra”. La più affascinante delle sorelle Mitford, 
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Diana, prese come amante l’altrettanto affascinante fascista 
Mosley e poi lo sposò. La più giovane, l’adolescente ribelle 
Unity, andò a Monaco a fare la posta al Führer in persona.

Joseph ed Ella, totalmente presi dalle Mitford, si fecero 
sedurre da Mosley e poi da Hitler, e specialmente dal con-
cetto di nazismo. Ella scrisse un breve articolo per il giornale 
della buf, «The Blackshirt», in cui illustrava le gioie del na-
zismo dal suo punto di vista di baronessa europea residente 
in Belgio. Mosley lo apprezzò a tal punto da invitare lei e 
suo marito a una missione ufficiale della buf per vedere il 
Führer e visitare la Germania. Di conseguenza il soggiorno 
di Adriaantje e dei suoi fratelli a Villa Roestenburg a Ooster-
beek fu prolungato di un altro mese.

Quando la carovana di fascisti britannici arrivò a Monaco, 
si scoprì che la giovane Unity Mitford aveva attirato l’atten-
zione di Hitler nel ristorante preferito del Führer, l’Osteria 
Bavaria. Gli uomini della sicurezza avevano accertato che si 
trattava di una britannica e di un’aristocratica – una classe 
sociale cui Hitler anelava – e il Führer l’aveva invitata al suo 
tavolo. In primavera Unity si era ormai conquistata una posi-
zione abbastanza solida presso il Führer da procurare a tutto 
il gruppo Mitford – compresi Ella e Joseph – un accesso a 
Hitler, e tutti strinsero la mano al personaggio più ambito 
del mondo che nel 1938 sarebbe stato proclamato Uomo 
dell’Anno dalla rivista «Time».

Diana Mitford disse: «Inutile dire che in queste occasioni 
ho visto un Hitler molto diverso dall’uomo posseduto da 
un’energia indiavolata che ha cambiato il volto della Ger-
mania». E nella sua autobiografia confidò: «La verità è che 
nella vita privata era straordinariamente affascinante, intel-
ligente e originale, e ispirava affetto».

Ella era entusiasta di incontrare Hitler e di vedere una 
Germania rinata; non solo le formazioni militari e le svasti-
che, ma le incredibili autostrade e le fiorenti industrie. Solo 
più tardi avrebbe saputo che per Joseph il viaggio in Germa-
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nia con la buf era qualcosa di più di un giro turistico. Era un 
mezzo per perseguire un fine, un trampolino.

Recuperati i figli a Oosterbeek, Joseph ed Ella tornarono 
a Bruxelles, e poco dopo Joseph abbandonò la famiglia get-
tando madre e figlia nella disperazione. Una prima versione 
della storia narra che Ella sorprese Joseph a letto con la bam-
binaia; un’altra che il barone cacciò Ruston dalla famiglia 
minacciando di denunciarlo per aver prosciugato i conti in 
banca; una terza che la regina Guglielmina sollecitò il suo 
amico barone a chiudere la bocca a Ella, perché non stava 
bene che una baronessa olandese fosse coinvolta in traffici 
coi nazisti. Comunque sia andata, dev’esserci stata una sce-
nata, qualcosa di scioccante che divise per sempre la famiglia.

Audrey avrebbe poi sostenuto che il trauma fece venire i 
capelli grigi a sua madre da un giorno all’altro, ma forse era 
solo una sua interpretazione infantile, ed Ella perse semplice-
mente l’interesse a tingersi i capelli. L’investimento emotivo 
della madre era evidente, ed Ella si rifiutò di rinunciare a un 
partner che probabilmente era stato inaffidabile fin dall’ini-
zio. Nel romanzo autobiografico che scrisse in seguito, Ella 
fece riferimento a Ruston mettendo in bocca a un personag-
gio che parlava di lei queste parole: «Sarà assolutamente le-
ale verso l’uomo che ama. E se dovesse restare delusa da lui, 
se dovesse accorgersi che è diverso da quel che sembrava, se 
qualcuno dovesse metterla in guardia contro di lui, mi aspetto 
che dica: “Lo so, ma voglio ugualmente credere in lui”».

Per sua figlia e per altri, Ella si rivelò molto più fragile 
di quel che tutti avrebbero immaginato; gli amici temevano 
che si suicidasse. Anni dopo, Audrey dirà a proposito di sua 
madre: «Piangeva un giorno sì e un giorno no. Credevo che 
non avrebbe mai smesso». Vedendo lo strazio di una madre 
della cui forza non aveva mai dubitato, Adriaantje, sei anni, 
fu «presa dal terrore. Mi chiedevo: “Che ne sarà di me?”. Mi 
sentivo mancare il terreno sotto i piedi». Audrey l’avrebbe 
sempre definito l’evento più traumatico della sua vita.
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Le ramificazioni di quell’abbandono si sarebbero prolun-
gate per tutta la sua vita, non solo per settimane o mesi ma 
per tutti i decenni successivi. «Non ho timore di affermare 
che mi sono portata dietro qualcosa di quel sentimento in 
tutte le mie relazioni» dichiarò.

Da star di Hollywood e poi da ambasciatrice dell’uni-
Cef, Audrey sarebbe tornata più volte su questo tema, ossia 
il momento in cui suo padre abbandonò una bambina di sei 
anni: «Credo che sia dura, a volte, per i figli che vengono 
abbandonati. Non importa chi siano. Un bambino soffre 
immensamente. Non capisce quale sia il problema. I figli 
hanno bisogno di due genitori per conservare il loro equili-
brio [emotivo] nella vita».

Ella si sforzò di rimettere insieme i pezzi della sua vita. 
Ma conservò il suo appassionato interesse verso il nazismo, 
lasciando capire che sperava di riconciliarsi con Joseph per-
ché lui la rendeva una persona completa. Si dedicò alla pre-
parazione di un nuovo viaggio in Germania con le Mitford 
per il Congresso di Norimberga, nel settembre del 1935. Jo-
seph, che si era trasferito a Londra, le comunicò la sua vo-
lontà di far studiare la figlia in Inghilterra, così Ella decise 
di iscrivere Adriaantje a una scuola privata di Elham, un pa-
esino del Kent a sud di Canterbury e non lontano da Dover, 
nell’angolo sud-orientale dell’isola. Era un posto dove i Ru-
ston erano stati in vacanza.

La decisione fu una pugnalata alle spalle per una bambina 
già fragile. Alex e Ian, che avevano ormai quindici e undici 
anni, furono mandati a vivere all’Aja presso dei parenti. Di 
colpo la bambina si ritrovò sola con degli sconosciuti in un 
altro paese, a centinaia di chilometri da casa. Non si sarebbe 
mai ripresa completamente dallo shock della separazione, né 
avrebbe superato, nelle settimane, mesi e anni a venire, gli 
effetti delle azioni di sua madre.
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