
LA VITA

Nel mezzo del prato di casa mia si trova una bellissima rosa con delicati fiori bianchi. Per me, 

sopravvissuta di un capitolo di storia europea molto buia, rappresenta un simbolo di purezza ma 

anche di forza d'animo. Ogni volta che la guardo mi riporta alla memoria un freddo e nevoso giorno 

del febbraio 1939, un giorno da ricordare, sì, ma anche da dimenticare. 

Il 7 febbraio del 1939, io, Rebekka Müller, sono arrivata da sola qui a Londra, scampando l'orrore 

nazista grazie a una coraggiosa e sofferta decisione presa dai miei genitori, mentre loro, purtroppo, 

ne sono caduti vittime. All'epoca avevo soltanto 9 anni, ero sconvolta e anche un po' arrabbiata con 

loro, ma adesso che ne ho 82 e sono io stessa madre, anzi addirittura nonna, capisco perfettamente 

le ragioni di questa loro decisione. Farei la stessa cosa, senza esitare un attimo, pur di salvare i miei  

figli, una coppia di gemelli. Il mese scorso hanno compiuto 45 anni e vivono con le loro famiglie 

nelle mie vicinanze. Sono molto contenta di averli cresciuti in un ambiente sereno e tranquillo, 

senza guerra o terrore, e sono fiera di quello che hanno raggiunto. Non desideravo altro. 

“Nonna! Nonna! Eccoci qui!!” alzo lo sguardo, ancora immersa nei miei pensieri, e vedo 

nell'immenso prato cinque bambini correre verso di me, seguiti da tre adulti vestiti in modo 

elegante. 

Ridendo i piccoli si lanciano uno a uno addosso a me, stringendomi. Sono vivaci e i loro sorrisi 

illuminano ancora di più la bellissima giornata di sole.

La prima tra gli adulti a raggiungermi è mia figlia Leah, la gemella più grande. Porta il nome di mia 

madre in sua memoria. Si è sposata a trent'anni e alcuni anni dopo ha dato alla luce a poca distanza 

due splendidi maschietti: Benjamin e Alexander. Purtroppo suo marito Dylan è venuto a mancare 

improvvisamente l'anno scorso. È distrutta dal dolore, ma cerca di essere forte per i ragazzi. 

“Ciao mamma, come al solito sei qui nel prato a fissare la tua rosa!” osserva Leah.

“Buongiorno cara, già, lo sai cosa significa per me, giusto?” rispondo con un sorriso pallido.

“Mamma, che bello vederti, come stai?” mi chiede mio figlio mentre si avvicina. Lui si chiama 

Adam in memoria di mio padre. 

James, mio marito, e io abbiamo riflettuto a lungo sui nomi da dare ai nostri figli e lui mi ripeteva 

sempre che sarebbe stato d'accordo con me se io avessi voluto chiamarli come i miei genitori. Sa 

quanto ho sofferto per la loro morte e pensava che questo potesse alleviare il mio dolore. 

Adam si è sposato più tardi della sorella, a 34 anni, e sua moglie, Grace, è una ragazza adorabile 



dall'animo dolce e gentile. Hanno avuto Mark l'anno scorso, mentre qualche mese prima del loro 

matrimonio è nata Chloe. Taylor invece è venuta al mondo 7 anni fa. Questi sono i miei bellissimi 

nipotini.

“Caro, non sono mai stata meglio, è bellissimo riavervi tutti a casa. Come va la gravidanza, Grace?” 

Già, fra poco diventerò nonna per la sesta volta. Non vedo l'ora, ma dovrò pazientare, Grace è solo 

al terzo mese.

“Va benissimo, Rebekka, grazie, ho soltanto un po' di nausea la mattina.”

“Dov'è nonnino?” mi chiede Chloe impaziente tirandomi la gonna. “Vogliamo fargli gli auguri e 

guarda quanti regali abbiamo portato!”

“Chloe! Non tirare la gonna alla nonna!” la rimprovera Adam.

“Via, non c'è nessun problema. Tesoro, nonno è in casa a riposarsi, andiamo. Sarà felice di 

vedervi.” prendo con una mano Chloe con l'altra Benjamin e tutti gli altri si attaccano ai rispettivi 

fratelli e cugini.

“Nonno, nonno!!” urlano tutti insieme all'unisono entrando in casa.

“Bambini! Ma che bello vedervi! Oh quanto siete cresciuti.”

“Auguri! Ti abbiamo portato tanti bei regali, nonno.” mentre i miei figli e nipoti salutano e fanno gli 

auguri al nonno, io mi avvio in cucina per finire di preparare il pranzo. Un quarto d'ora dopo siamo 

tutti seduti a tavola. Il tempo passa veloce, fra chiacchiere e risate, e arriva il momento della torta.  

Cantiamo “Happy Birthday” e mio marito soffia le candeline del suo novantesimo compleanno.

Devo dire che James e io ci siamo mantenuti veramente bene e ci amiamo come il primo giorno. 

Quando ci siamo conosciuti, tanti anni fa, è stato amore a prima vista. Dopo il nostro matrimonio 

abbiamo deciso di andare a vivere nella campagna intorno a Londra, volevamo un posto tranquillo 

dove crescere i nostri figli e invecchiare sereni. Tutto è andato per il meglio: i nostri figli sono 

diventati due adulti responsabili e si sono creati una loro famiglia. Noi siamo ormai vecchi, ma 

ancora in buona salute. 

Dopo aver messo in ordine la cucina ci sediamo tutti insieme in salotto davanti al fuoco 

scoppiettante a parlare.

“Nonna, ci racconti di nuovo la storia della tua infanzia?” mi chiedono i bambini. La storia di cui 

stanno parlando è quella di come sono arrivata qui a Londra. Si tratta di un periodo molto buio, ma 

importante, della mia vita. Parla della guerra, dei Kindertransport e dell'orrore del nazismo. 

“Certo ragazzi, vedo che questo racconto non vi stanca mai.” rispondo.

“Nooo!” urlano i miei nipotini.



“Bene, allora: 

Era presto la mattina e un cielo plumbeo avvolgeva la Stazione di Monaco. La piattaforma numero 

5 era affollata da bambini piccoli che piangevano disperati, da genitori con gli occhi lucidi che 

cercavano di tranquillizzarli stringendoli tra le loro braccia e da ragazzi con lo sguardo perso e il 

viso bianco. Vidi l'enorme orologio all'interno della stazione che segnava appena le 6.

All'improvviso un brivido freddo percorse il mio corpo. Il mio cappotto era pesante, ma troppo 

grande per me e lasciava passare l'aria gelida di febbraio. Non era quello il freddo che sentivo però, 

era una sensazione diversa, veniva da dentro, dal mio cuore, non riuscivo a spiegarlo bene. Avevo 

solo 9 anni.

“Rebekka” udii la voce leggermente tremante di mia madre “adesso devi fare la brava e mi 

raccomando, tieni sempre vicino la tua valigia e la tua borsa!” “Sì, mamma, starò attenta” le promisi 

cercando di non piangere. Continuavo a non capire perché non potevamo andare via tutti insieme. 

Perché dovevo partire da sola, allontanarmi da casa, dalla mia famiglia, dai miei amici – perché? 

“Mamma, Papà, ma devo proprio andare? Non posso rimanere a casa?” tentai, disperata, di 

convincerli un'ultima volta. Come risposta mi strinsero forte a loro e sentii il mio cappotto bagnarsi  

di lacrime – piangevano in silenzio. Siamo stati così per qualche istante e avrei voluto che questo 

momento non finisse mai, purtroppo l'inesorabile fischio della partenza del treno mi ricordava che 

avrei dovuto lasciare le due persone, per me, più importanti al mondo.

“Svelta, sali- e stai tranquilla.” disse mio padre con un pallido sorriso mentre mi aiutava a salire 

passandomi la valigia. “Ci rivedremo presto.” Mia madre aveva gli occhi lucidi e la sua mano 

tremava mentre mi accarezzava il volto.

Il treno partì e io guardai fuori dal finestrino, vedendo i miei genitori correre mentre accelerava 

sempre di più. Poi la piattaforma finì e loro dovettero fermarsi. Diventavano sempre più piccoli, 

finché non riuscii più a vederli.

Mi sono seduta sulla valigia e senza che me ne accorgessi iniziarono a scendere delle lacrime. 

“Come ti chiami?” udii una vocina sconsolata, così mi girai e vidi accanto a me una ragazzina, forse 

un po' più piccola di me, che mi guardava con due occhi grandi, marroni, pieni di lacrime. 

“Rebekka” risposi “e tu?” “Io sono Elsa e ho 7 anni. Mi manca tanto la mia mamma” singhiozzò. 

“Anche la mia mi manca” dissi, e senza pensarci l'abbracciai. Ci stringemmo forte l'una all'altra e 

improvvisamente mi sentii meno sola. 

Mentre il treno mi portava sempre più lontana da casa, rividi gli ultimi giorni come avvolti nella 

nebbia: tre giorni fa mio padre era tornato a casa dal lavoro e bisbigliò qualche parola a mia madre  

la quale sbiancò e poi iniziò a piangere, li guardai preoccupata. Allora, mio padre mi prese in 



braccio e mi spiegò che era stata accettata la loro richiesta di mandarmi con i “Kindertransport” in 

Inghilterra e che sarei dovuta partire fra due giorni – da sola. 

“Mi volete mandare via? Mi volete abbandonare?” chiesi in lacrime. 

“Ma no, assolutamente no” rispose mio padre, “vogliamo salvarti la vita, te l'ho già spiegato l'altro 

giorno. Qui, in Germania, specialmente dopo quella notte di novembre dell'anno scorso, non è più 

sicuro per gli Ebrei.” Sì, cercai di capirlo, ma non ne ero convinta. 

“Perché gli inglesi salvano solo i bambini e non anche gli adulti?” gli domandai, ma non mi rispose. 

I due giorni successivi passarono molto in fretta. Insieme a mia madre preparai una piccola valigia 

con alcuni vestiti, oggetti per l'igiene personale e la mia bambola preferita – era concesso portare 

solo poche cose. Mi hanno accompagnato a fare una specie di passaporto con il visto; ed ecco che 

questa mattina presto ci siamo avviati dal nostro piccolo paesino alla stazione di Monaco. 

Il viaggio era molto lungo, un po' dormii, un po' parlai con Elsa e un po' rimasi intrappolata nei miei 

pensieri. In qualche stazione lungo il tragitto alcune donne gentili ci offrivano dei biscotti e del 

cacao caldo.

Finalmente arrivammo a Londra. Ero stanchissima, ma anche un po' curiosa. Non ero mai stata in 

una città così grande e iniziai a provare un po' di spirito d'avventura. Elsa mi chiedeva, se secondo 

me potevamo scegliere la famiglia che ci avrebbe ospitato, e se magari avessimo potuto stare 

insieme. Sì, mi sarebbe piaciuto, molto, ma avevo il presentimento che non fosse così.

E infatti, appena scesi dal treno ci allinearono in un'unica fila lungo il binario, ci dissero di mettere 

bene in vista il cartellino con il nostro nome, che ci era stato fissato al collo alla partenza a Monaco, 

e di aspettare.

Poco dopo arrivarono molte persone che scorrevano davanti a noi leggendo i nomi e poi sentivo dire 

qua e là “Ecco, trovato (o trovata), lui (o lei) viene con me.”

Studiai le facce delle signore che passavano e per alcune speravo “fa che non sia questa” per altre 

invece pensavo il contrario. 

A un certo punto si fermò davanti a me una signora con dei lunghi capelli biondi e un viso solare, 

lesse il mio cartellino e mi disse in tedesco con un accento un po' strano: “Hallo Rebekka, ich bin 

Amy und ab heute wohnst du bei mir und meiner Familie.” 

“Hallo” risposi timidamente. 

“Du musst sehr müde und hungrig sein” continuò “komm`, wir gehen zu mir nach Hause” e senza 

tanti altri discorsi prese la mia valigia e la mia mano accompagnandomi fuori dalla stazione. 

Mi sentii sollevata, Amy mi piaceva e un po' mi ricordava la mia mamma con i suoi capelli lunghi,  

sciolti e il viso solare. Anche se, onestamente, era da tanto tempo che non avevo più visto sorridere 



mia madre. 

Arrivati a casa conobbi subito il resto della famiglia: c'era il padre Andrew e poi Hazel che aveva 

solo 6 anni, Emily che ne aveva già 15 e infine Beth che aveva la mia età. Erano tutti molto gentili. 

Mi facevano tante domande, ma io non seppi rispondere, perché non capivo la loro lingua. Per un 

attimo una sensazione di solitudine mi pervase e senza volerlo iniziarono a scendermi delle lacrime, 

ma Amy mi prese subito in braccio cullandomi dolcemente e poi mi accompagnò a letto.

Era la mia prima notte in una nuova casa, lontana dai miei genitori, e in compagnia di tre ragazze 

per ora completamente sconosciute. Distesa nel letto guardai il soffitto, sentii il respiro delle mie 

“sorelle”, pensai a casa e a lungo non riuscii ad addormentarmi. Infine, mi sentii talmente stanca da 

essere sopraffatta dal sonno.”

“Oh, nonna, mi dispiace moltissimo che tu abbia dovuto soffrire così tanto.” singhiozza 

Taylor salendomi in collo.

“Su su, bambina mia, tranquilla, la storia non è ancora finita” così continuo.

“Vissi le settimane successive come un susseguirsi di sentimenti altalenanti, in alcuni giorni non 

riuscivo a fare altro che piangere, mi mancavano tantissimo i miei genitori, avevo difficoltà a 

imparare e capire la nuova lingua, le tre sorelle erano così unite che mi sentivo spesso sola ed 

esclusa. Poi, invece, ce n'erano altri dove la vita mi sorrideva, riuscivo per esempio a fare un 

discorso senza errori in inglese, Beth mi faceva vedere il suo posto preferito in giardino, Emily mi 

confidava di chi era segretamente innamorata e Hazel mi abbracciava dicendomi che ero la migliore 

sorella maggiore che le poteva capitare.

Sì, in fondo sapevo di essere molto fortunata a vivere qui con loro, Amy era sempre gentile, 

Andrew era un gran lavoratore, molto premuroso. Infine con le tre sorelle non mi annoiavo mai.

Altri miei compagni di viaggio erano stati meno fortunati, avevo sentito di qualcuno che veniva 

picchiato o sfruttato, alcuni addirittura dovevano lavorare in fabbrica con degli orari massacranti.  

E così, quasi senza che me ne accorgessi, passò un anno, le prime difficoltà linguistiche erano 

superate, con le tre sorelle andavo più o meno d'accordo, come spesso succede, e Amy era 

semplicemente fantastica, mi trattava come se fossi sua figlia. Però, sotto sotto, sentivo di non 

essere completa, mi mancava qualcosa, qualcuno...

All'inizio mi arrivarono alcune lettere e cartoline da parte dei miei genitori, dove mi assicuravano di 

stare bene e che ci saremmo rivisti presto. Poi, all'improvviso, non arrivarono più: niente, nessun 



segno di vita. Cominciai a preoccuparmi. Passavo spesso le notti insonni a piangere e a pregare. 

Durante il giorno invece cercavo di soffocare il mio dolore giocando con le mie “sorelle”, 

cucinando con Amy e imparando da Andrew, che era un falegname, a distinguere i vari tipi di 

legname e come intagliarli, per creare dei piccoli oggetti come animali o statuine. 

I giorni scorrevano e pian piano mi perfezionai a incidere il legno, riuscii addirittura a fare una 

ballerina. La tenevo sul davanzale, accanto a una piccola rosa bianca, e ogni volta che la guardavo 

mi tornava in mente mia madre la quale era una grande amante della danza. Mi promise, prima di 

partire, che quando tutto questo fosse finito mi avrebbe accompagnata a prendere delle lezioni.

Ogni tanto ci pensavo e un giorno, Amy, vedendomi così assorta nei miei pensieri davanti alla 

ballerina di legno, mi chiese se la statuina avesse un significato particolare per me. Le raccontai  

della mia passione per la danza trasmessa da mia madre e la voglia di impararla.”

“Anche a me piace tanto danzare!” esclama Chloe inscenando un balletto. La guardo con gli 

occhi lucidi, mentre gli altri applaudono sorridendo. Poi continuo la mia storia.

“Nei giorni successivi Amy si comportò in modo strano, la sentii parlare spesso di nascosto al  

telefono. Appena mi avvicinavo, riattaccava. Non capivo il perché? Cos'era successo? Avevo detto 

qualcosa di sbagliato? Forse non mi voleva più?

Qualche giorno dopo però il mistero si risolse:

“Sveglia! Sveglia! Il sole splende alto nel cielo. Oggi è una giornata magnifica!” disse Amy 

aprendo le tende. 

“Buongiorno Amy! Che ore sono?” chiesi assonnata. 

“È l'ora di alzarsi dal letto, indossare il tutù e andare a ballare!!” rispose facendomi l'occhiolino. 

Mi alzai di scatto ed esclamai “Cosa? Ho una lezione di danza?? Non posso crederci! Sei la 

migliore seconda mamma che si possa desiderare. Ti voglio tanto tanto bene!” 

“Di niente, ora però sbrigati o ti perderai la lezione. Madam Jill è impaziente di conoscerti.”

Amy mi accompagnò alla scuola di danza e io ero assai emozionata, era come un sogno che 

finalmente si avverava, illuminando un po' quei giorni bui della guerra. 

Entrando ci trovammo in una sala molto luminosa e ampia con tre pareti interamente rivestite di 

specchi, un pianoforte su una pedana rialzata e una sbarra che era posizionata lungo la parete 

finestrata. Nella sala erano presenti molte ragazze che mi fissavano.

L'insegnante si avvicinò a noi salutando Amy, poi si chinò verso di me, sorridente, dandomi la 

mano: ”Ciao, tu sei Rebekka, giusto? Io sono Madam Jill, l'insegnante di danza. Benvenuta da 

noi!”, mi sentii subito a mio agio. “Cambiati e facciamo una prova.”



Durante la lezione Madam Jill mi fece provare alcuni esercizi alla sbarra, poi sono passata a 

svolgere delle attività al centro della sala e infine mi ha fatto eseguire delle diagonali. È stato 

bellissimo, specialmente quando mi disse che ero stata brava e che con costanza e impegno sarei 

potuta arrivare molto in alto.

Negli anni a seguire non facevo altro che ballare, era come se fosse la mia unica ragione di vita, mi  

faceva sentire vicina a mia madre. Diventai sempre più esperta e la mia “famiglia” mi incoraggiava 

tantissimo. Sapete cosa penso?: La danza rappresenta il modo migliore per esprimersi senza parlare, 

nessuno ti può giudicare perché ognuno la vive a modo suo.

Quando ballavo mi sentivo libera, soprattutto dai brutti pensieri, mi sembrava di volare. Danzavo e 

non pensavo alla guerra, tanto che misi da parte l'ansia che avevo per i miei genitori, mi sentivo una  

farfalla. La danza mi aiutò molto a superare quel periodo della mia vita, a non perdere il controllo.  

Sarò sempre grata ad Amy per avermi aiutata a realizzare questo sogno.

Stavo per compiere 15 anni quando la guerra finì. La Germania si era arresa, la radio lo aveva 

annunciato l'altro giorno. Hitler era morto, si era suicidato – mi sentivo sollevata, ma anche molto 

triste e pensavo a come sarebbe andata avanti la mia vita, a cosa mi avrebbe riservato il futuro.  

Intorno a me le persone festeggiavano felici e contente. Volevo farlo anch'io, però non ci riuscivo, 

avevo troppe domande aperte.

Era arrivata la primavera, il tempo era mite, le temperature si erano nuovamente alzate e il giardino 

era tutto in fiore. Sorridevo, ma dentro di me c'era freddo, freddo e buio. 

Una domanda mi affliggeva in continuazione, mi faceva battere il cuore con ansia: mamma e papà 

saranno ancora vivi, saranno riusciti a fuggire, a nascondersi – era da così tanto tempo che non 

avevo più notizie di loro.

Sapevo dell'esistenza di molte associazioni umanitarie che stavano aiutando le famiglie a riunirsi e 

speravo proprio che sarebbero riusciti a trovare mia madre e mio padre – vivi. Sono stata benissimo 

qui e sarei stata grata per sempre sia ai miei genitori per avermi mandata in Inghilterra sia alla mia 

seconda famiglia per tutto quello che avevano fatto per me – non potrei mai ringraziarli abbastanza 

– di avermi offerto il dono più grande: LA VITA. 

Una mattina arrivò una lettera dalla Croce Rossa, indirizzata a me. Non avevo il coraggio di aprirla.  

Ero sicura che contenesse informazioni sui miei genitori e avevo tantissima paura di scoprire che 

non erano sopravvissuti, che la follia razzista, diffusasi in tutta Europa, li aveva uccisi. La lettera era 

lì, sul tavolo, mi guardava - e io – io non avevo il coraggio di aprirla...”



“Scu..sa..temi” con voce rotta dai singhiozzi, è sempre difficile raccontare questa storia, 

specialmente l'ultima parte, ma non voglio che venga dimenticata.

“Tieni, riprendi quando te la senti” mio figlio mi passa un fazzoletto mentre i bambini si mettono 

tutti più vicini a me e James mi stringe la mano.

Dopo qualche attimo, tiro un sospiro forte e continuo a raccontare.

“La lettera rimase lì sul comodino vicino al mio letto per giorni. 

Un pomeriggio entrò in camera Amy, si sedette vicino a me, mi abbracciò e mi disse: “Bambina 

mia, so quanto è difficile per te aprire questa lettera e non lo dovrai fare fino a quando non ti 

sentirai pronta, ma per favore condividi il tuo dolore con noi. Non è giusto ridere tutti insieme e poi 

piangere in solitudine, ok?” Non dimenticherò mai le parole di Amy, così sagge. 

La sera dopo decisi di aprire la lettera, eravamo tutti insieme in salotto, le mani mi tremavano ed ero 

terrorizzata. Su un foglio con l'intestazione della Croce Rossa mi veniva comunicato che i miei 

genitori erano morti entrambi ad Auschwitz. Scoppiai in lacrime. 

“La mia famiglia” mi abbracciò per tutta la sera senza dire una parola. 

Nei giorni seguenti mi chiusi in camera, non volevo vedere e sentire nessuno. Avevo bisogno di 

realizzare, metabolizzare e riprendermi. 

Poi, piano piano iniziai a uscire di camera mia, cercavo di reagire. Volevo vivere per i miei genitori  

che si erano sacrificati per me e per la mia seconda famiglia che mi aveva dato talmente tanto. Così 

ripresi le lezioni di danza, tornai a scuola, a giocare con le mie sorelle, a intagliare legna con 

Andrew e a cucinare con Amy. Non mi hanno mai fatto mancare nulla e non smetterò di volergli 

bene. Sono stati molto importanti per la mia crescita e mi hanno fatto diventare la persona che sono 

oggi.

Poi, qualche anno dopo conobbi vostro nonno, ma questa è un'altra storia.”

Tutta la mia famiglia si stringe intorno a me e io sono felice.

“Visto che voi bambini mi chiedete sempre di raccontare questa storia, e a me fa molto piacere, ho 

deciso di scriverla e stampare cinque copie, una per ognuno di voi. Così potrete leggerla quando 

volete, ma sappiate comunque che io sarò sempre contenta di raccontarvela a voce.”

“Grazie mille nonna!” mi dicono all'unisono saltandomi uno alla volta in collo per darmi un bacio.

“Di niente piccoli miei.”



Non dimenticherò mai questa giornata, mio marito ha appena compiuto novant'anni, ho una 

bellissima famiglia che mi ama e io amo loro. Anche se dentro di me c'è ancora un grande vuoto 

lasciato dai miei genitori, so che senza il loro sacrificio io non sarei qui, e nemmeno le persone 

intorno a me.

Grazie mamma e papà. Non vi dimenticherò mai.


