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 Westrbork, 16 agost 1942
Mia cara amica Maria, come stai? Come procede la tua vita ad Amstrdam? 
Mi dispiace non vedert più ogni matina, non passegiare con t, non potr chiacchierare con t e
con il nosto amico Klaas… Ormai tascorro la magior part del mio tmpo a Westrbork, dove
prest le mie cure al’ospedale locale, ta gli Ebrei prigionieri. Il Consiglio ebraico presso il quale
ho cominciat a lavorare alcuni mesi fa mi ha permesso di venire qui, dove le persone hanno
bisogno di qualcuno che sta loro vicino, anche se sono ancora “libera” e ogni tant posso fare
ritrno ad Amstrdam, sia pure per breve tmpo. 
I contati con la mia famiglia sono sporadici,  sent la mancanza dei  miei  fatli e  dei  miei
genitri, ma so che il mio post è qua. Mischa coltva sempre la sua passione per la musica, per la
quale ha un talent davvero eccezionale e Jaap vorrebbe diventare uno scienziat, anche se la sua
soferenza psicologica lo prosta molt. Ora che non vivo più con i miei genitri da qualche anno,
sent di voler loro ancora più bene e di averli perdonat per le difcoltà che non sono stat in grado
di afrontare e che, in qualche modo, si sono ripercosse nela mia vita. Alte volt, senza che io ne
capisca  il  perchè,  la  mia  famiglia  o  il  pensiero  di  chi  mi  è  caro  è  font di  piant,  piant
inarrestabili nela note... Piango di note per non farmi sentre, piangendo mi sfogo, piangere mi
aiuta a svuotare il mio fardelo che ogni giorno si appesantsce sempre di più. Westrbork non è un
campo di concentament, è un campo di tansit, una tappa del lungo viagio degli Ebrei da casa
loro ai campi di concentament o queli di strminio. Sì, questa è solo una tappa… Quest campo
è stat creat per smistare le persone. Qui le persone alogiano fno a quando non viene decisa la
loro destnazione, il campo dove sono stat destnat. Quando la decisione è stata presa, la mia
gent, gli Ebrei, insieme a tuti queli che il regime del Fuhrer vuole eliminare, oppositri politci,
omosessuali, zingari, tstmoni di Geova, viene accatastata sui vagoni di teni merci e portata ala
sua destnazione fnale. Sui vagoni non c’è molt spazio, solo due misere panche ai lat, dove solo
pochi  riescono a tovare un post;  sono present dele piccolissime fneste ai  lat,  che lasciano
appena passare un flo d’aria fesca, del feno per trra, un secchio d’acqua stagnant che dovrebbe
dissetare tuti; i bisogni personali sono da fare in un angolo del vagone… L’aria è fetda e la
paura e l’angoscia dele persone sono palpabili. Cosa sta accadendo? Ho paura, ma poi mi dico che
posso accetare e far font a tuto quest orrore e che nient e nessuno potà scalfre ciò che coltvo
nel profondo del cuore.



Sono ancora ala ricerca del senso dela vita. La vita degli Ebrei deportat ha ancora un senso?
Non lo so,  devo rifetere solo con me stssa e con Dio:  Lui è  una presenza costant, in ogni
moment dela mia vita; c’è sempre dento ogni persona in quest mondo. Forse, ogni vita ha il
proprio senso, forse ci vuole una vita intra per riuscire a tovarlo. Quest mio pensiero è solo
l’inizio dela mia ricerca, ma quel’inizio c’è, lo so, ne sono sicura… So che posso raccogliere tute le
mie forze e vivere con Dio la mia vita, cioè avere Dio in me stssa, in cui rifgiarmi e dal quale
atingere nuova energia quando mi sembra di non farcela più. Io non voglio approftare del mio
privilegio, quelo di lavorare nel Consiglio Ebraico, non voglio scappare e nascondermi in case di
amici, non voglio contnuare a vivere come se nula stsse accadendo, non voglio salvarmi. Voglio
rimanere con il mio popolo, voglio condividere con la mia gent il nosto destno comune, in mezzo
a queli che si rifutano di pensare per la paura di impazzire e per le ingiustzie subit. Verrò
deportata con tuto il mio popolo, questa è la mia decisione! Molt persone mi dicono che una
persona come me ha il dovere di metersi in salvo, che ho tant da dare. Sì, lo so, ho tant da fare
nela vita,  ma io rispondo decisa che ciò  che ho da dare,  tant o poco che  sia,  lo  posso dare
ovunque. Inolte, mi sembra una sopravvalutazione di se stssi quela di sentrsi così “preziosi”,
così  important,  da non potr condividere  con gli  alti  un destno  trribile:  il  destno  comune
riservat al mio popolo! Sent di dover assistre ogni giorno le persone che si preparano a lasciare i
loro cari e tuto ciò che hanno, senza sapere cosa sarà di loro; sono convinta che un cuore pensant
debba sopravvivere a qualsiasi avversità, a qualsiasi disasto, a qualsiasi cost. Se un uomo dele
SS dovesse prendermi a calci fno ala mort, io avrei ancora il coragio di guardarlo negli occhi e
di chiedergli perchè lo fa e  capirei che ciò che lo fa agire in modo così crudele e disumano è la
mancanza  di  amore  che  a  sua  volta  ha  sperimentat nela  sua  vita.  Io  sono  del’idea  che
bastrebbe anche un solo tdesco ”buono”, che meritrebbe di essere difeso, a tglierci il dirito di
odiare Dio e un intro popolo. Forse bastrebbe riconoscere che c’è ancora molt da fare con noi
stssi prima di pensare ad odiare i nosti carnefci: vorrei tovare sempre la forza di raccogliermi
in me stssa e tovare nel cuore le ragioni per contnuare a vivere, credendo nel bene che ciascuno
di noi può fare. 
Aspeterò con ansia la tua letera! Intant t penserò con tant, tant afeto.
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