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Nota dell’autrice

Anita Lasker non è solo la protagonista di questo libro, 
ma anche una persona reale, ancora vivente. È nata infatti 
a Breslavia il 17 luglio 1925.

Questo racconto, pur immaginando alcuni elementi narrativi, 
restituisce gli eventi più importanti della sua vita legati alla 
Shoah. Essi sono stati ricostruiti attraverso le sue parole 
consegnate a libri, interviste, video, e approfonditi attraverso 
le ricerche storiche sulla sua famiglia, sulla comunità ebraica 
di Breslavia e sulle persecuzioni naziste contro gli ebrei. 
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capitolo 1

Disarmonie
Fine ottobre 1938

Il freddo era arrivato di soppiatto, un soffio di gelo alla 
volta, come tutto il resto d’altronde.

Il cielo era gonfio di nuvole dense che sembravano 
soffiare contro il suo viso cristalli di ghiaccio. 

Sentiva freddo ma lo strumento che portava sulle 
spalle le proteggeva la schiena, costringendola a curvarsi 
un poco in avanti per sostenerne il peso.

Erano passati cinque mesi esatti dal suo arrivo 
a Berlino. Le mancavano i suoi genitori, le mancavano 
immensamente le domeniche passate a suonare con Renate 
e Marianne, le sue sorelle. 

In cambio però c’era quell’euforia sottile che provava 
ogni volta che usciva da sola, libera di muoversi negli 
spazi di una città nuova e meravigliosa.

Sì, al ritorno avrebbe preso una strada secondaria 
e sarebbe passata al KaDeWe, il grande centro 
commerciale. Nella sua città, Breslavia, non c’erano centri 
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così e per lei ogni volta era come entrare in un parco dei 
divertimenti: poteva inebriarsi dei nuovi profumi francesi, 
toccare la lana soffice degli abiti invernali, provare borse 
e cappelli. Bastava evitare con accuratezza i mastini-
commesse che sapevano fiutare al volo se eri lì solo per 
guardare.

Pensiero dopo pensiero, si ritrovò davanti al palazzo 
dove abitava Rostal, il suo insegnante di musica. 
Il portone era socchiuso. Le bastò spingere con entrambe 
le mani e sgusciare dentro. 

Venire a Berlino non era stato semplice, ma era l’unico 
modo per garantirsi ancora delle lezioni. A Breslavia 
ormai molti musicisti ebrei erano emigrati, e nessun 
ariano era più disposto a dare lezioni a una ragazza 
ebrea come lei. 

E Anita, sebbene non avesse mai dato alcuna 
importanza a questo aspetto, aveva dovuto adeguarsi alla 
situazione.

In seguito sua madre era riuscita a entrare in contatto 
con Leo Rostal, quando era venuto a suonare a Breslavia 
con l’Orchestra della Federazione della Cultura Ebraica. 
Lo aveva invitato a casa per un tè e aveva chiesto 
ad Anita, senza preavviso, di suonargli qualcosa. Rostal 
aveva molto apprezzato, tanto da rendersi disponibile 
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a darle lezioni qualora fosse venuta a Berlino. 
Così non avevano perso tempo e avevano chiesto 

i documenti alla Gestapo per l’autorizzazione 
a interrompere la scuola e a trasferirsi nella capitale 
tedesca, a trecentocinquanta chilometri di distanza 
da casa e a tredici anni appena compiuti.

Ora davanti alla porta dell’appartamento di Rostal 
tutto ciò svaniva. Voleva solo sedersi al suo posto 
e suonare, sentire la musica vibrarle nel petto e le dita 
scivolare agili lungo le corde. Si sentiva grande, era 
felice e amava la musica.

– Anita? Pensi di riuscire a suonare, ferma davanti alla 
porta di casa?

– Buon pomeriggio, professore, mi scusi, ero 
sovrappensiero…

Rostal avvertiva il suo arrivo dall’incedere dei passi 
sulle scale. Era sempre in ansia mentre l’aspettava, 
ci voleva qualche minuto perché la tensione svanisse. 

L’odore della casa del professore era un misto di fumo 
di sigaretta, di vecchi libri, di legno dei suoi violoncelli. 
Ormai per Anita quel luogo era diventato familiare. Aveva 
imparato più in quei mesi che in tutti gli anni precedenti. 

– Hai studiato le scale? Dai, fammi sentire subito 
la parte noiosa. Sono sicuro che tu pensi che lo sia, 
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ma sai anche che le scale sono la base, servono per 
salire, no?

Rostal sorrise, con quel suo sguardo inquieto e attento.
– Poi suoniamo un po’ insieme. Ho trovato questa 

partitura che secondo me dovrebbe piacerti: il Kol Nidrei. 
Si tratta di un pezzo scritto da Max Bruch nel 1881, 
un concerto per violoncello e orchestra che si ispira 
al canto recitato prima dell’inizio della festa ebraica 
più solenne, lo Yom Kippur, il Giorno dell’Espiazione. 
Proviamolo, dai.

Anita con gesti meccanici sfoderò il violoncello, mentre 
di sottecchi cercava di posare lo sguardo sui nuovi 
spartiti. Poi si sedette, posizionò lo strumento e cominciò 
a muovere l’archetto.

– Non riesco ad arrivare al sol… – provò a lamentarsi. 
La verità era che non aveva potuto studiare. O, meglio, 

nei giorni precedenti aveva preferito andarsene a zonzo 
per la città, piuttosto che restare reclusa nella stanza 
angusta della casa della signora Adler, dove l’odore dei 
cavoletti di Bruxelles aveva impregnato persino le pareti.

– Devi muovere la mano, spostala, cerca il movimento. 
Ripeti ancora…

Il tono di Rostal era asciutto e deciso, non ammetteva 
distrazioni quando Anita suonava. Goccioline di sudore 
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le imperlarono la fronte, alzò appena lo sguardo verso 
la finestra che le stava davanti, come per respirare l’aria 
fredda che c’era fuori.

Quello che vide però la distrasse ancora di più: 
camionette militari occuparono all’improvviso tutta 
la strada suonando colpi di clacson, mentre esibivano 
con ostentazione la bandiera rossa del Reich, la croce 
nera uncinata al centro, pronta a ghermire l’aria in cerca 
di vittime.

Rostal si affrettò a chiudere le tende. – Maledetti! – 
sibilò tra i denti. 

Poi con un gesto della mano fece segno ad Anita 
di ricominciare, mentre con l’altra frugava nella tasca dei 
pantaloni alla ricerca di una sigaretta. 

Anita riprese immediatamente. La preoccupazione 
del suo insegnante la metteva a disagio. Si sentiva 
al sicuro a Berlino, nessuno le aveva mai detto nulla, anzi 
le sembrava quasi di essere diventata trasparente. 

Le dita cominciarono a muoversi più velocemente, come 
il cuore che le batteva in petto con un rullio incessante.

– Bene, brava, Anita! Ci sei, ti devi solo scaldare 
un po’…

Rostal scoppiò in una risata contagiosa. 
Anche Anita iniziò a ridere, per liberare la tensione 
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e alleggerire almeno un po’ quel momento difficile.
– La musica scalda e direi che con questo freddo 

ne abbiamo proprio bisogno, non credi? – continuò a dire 
lui ridendo. – Quello che intendevo è che non devi 
temere di cercare le tue note, devi desiderare di andarle 
a prendere, fosse pure all’inferno, non so se capisci ciò 
che voglio dirti, Anita… Ogni singola nota ha un preciso 
luogo in cui stare accanto alle altre, è piccolo eppure 
immenso, perché il suo spazio è in bilico tra la corda, 
l’archetto e il tuo cuore. 

Sì, Anita capiva, ma era difficile per lei.
– Sì… più o meno… Ma perché tutti questi militari, 

cosa succede? 
Rostal aspirò fino in fondo l’ultima parte di sigaretta, 

guardò Anita con occhi velati e le porse i nuovi spartiti. 
– Vogliono istituire il terrore, vogliono distruggere 

la bellezza, vogliono ridurci a schiavi, vogliono 
la guerra… Lasciamo stare… Non dovrei parlare 
di queste cose con te, ora prosegui e dimentica quello che 
ho detto…

– Volevo solo sapere cosa fosse successo, qui a Berlino 
non posso ascoltare le notizie come facevamo a casa con 
mia madre e mio padre... Mi scusi.

– Shhh!!! Abbassa la voce! Sono dappertutto, non 
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credere di essere al sicuro. Sei qui perché tu possa 
imparare a suonare meglio, non per parlare di quello che 
sta accadendo… Sei troppo giovane per capire. Dai, ora 
proviamo a suonare insieme il Kol Nidrei. 

Anita rimase impietrita, Rostal non aveva mai reagito 
in questo modo. 

La rabbia le ribolliva dentro come un’eruzione 
vulcanica: era giovane, come diceva lui, ma non stupida, 
e voleva capire cosa stava accadendo. Suo padre le aveva 
detto che presto tutto questo scompiglio sarebbe svanito, 
i tedeschi non erano gente cattiva, prima o poi sarebbero 
rinsaviti, non potevano continuare a lungo con quelle 
sciocchezze sulle differenze tra le razze. 

Chiuse le spalle sullo strumento e cominciò 
ad ascoltare quelle note dolenti che uscivano dalle mani 
e dal violoncello del suo insegnante. Poi, come se una 
voce la chiamasse da dentro, riprese l’archetto, aprì 
il torace e provò a seguire Rostal, con intoppi, riprese, 
fino a quando ogni lacrima venne risucchiata indietro nei 
serbatoi della sua anima.

Rostal suonò fino alla fine del pezzo, Anita smise 
dopo poco, perché non riusciva a seguirlo, doveva prima 
studiare il brano. 

Fissò lo sguardo sullo spartito, concentrandosi su ogni 
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singola nota, e lentamente tornò a respirare libera. 
Le note disegnate sul pentagramma le facevano sempre 
questo effetto, le sentiva risuonare dentro, mentre tutto 
il mondo restava fuori.

Dopo aver finito di suonare, Rostal si era aperto in 
un largo sorriso, come se nulla fosse successo. Le aveva 
assegnato i compiti per la volta successiva e le aveva 
dato appuntamento di lì a due giorni.

Quando Anita uscì, la strada era completamente 
ricoperta di neve e il silenzio inghiottiva anche 
i sussurri delle sue paure. Sentiva ancora nelle orecchie 
lo sferragliare violento dei mezzi militari sulla strada. 
Qualcosa stava cambiando, e molto in fretta. Non poteva 
dubitare delle parole di suo padre, ma un filo sottile 
cominciò a cucirle idee nella testa, e non erano idee 
rassicuranti.

Si dimenticò di passare per il centro commerciale, 
sentiva la testa pesante e i piedi la condussero, senza che 
se ne accorgesse, al sicuro, nella sua stanza.

Ora stava contemplando i cinquanta ritratti che 
adornavano la sua minuscola stanza nella casa della 
signora Adler. Le capitava di interrogarli a volte, così per 
gioco, ma poi, chissà come, aspettava davvero di vedere 
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Berlino, 1938.
APPARtAMENtO DEL 
PROFESSOR rostal. HAI StuDIAtO LE 

SCALE, anita? DAI, 
FAMMI SENtIRE…

NON RIESCO 
AD ARRIVARE 

AL SOL… 

DEVI MuOVERE 
LA MANO, SPOStALA, 

CERCA IL MOVIMENtO. 
RIPEtI ANCORA…

MALEDEttI…

COSA SuCCEDE, 
professore? 
PERCHé tuttI 

QuEStI MILItARI?

VOGLIONO 
IStItuIRE IL 

tERRORE, VOGLIONO 
DIStRuGGERE 
LA BELLEzzA, 
VOGLIONO LA 

GuERRA…

LASCIAMO StARE… 
NON DOVREI PARLARE 
DI QuEStE COSE CON 

tE. PROSEGuI E 
DIMENtICA QuELLO 
CHE HO DEttO…

ORA PROVIAMO  A 
SuONARE INSIEME IL 

Kol NIDreI…
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qualche variazione di colore, qualcosa di diverso che 
le desse un segno di cambiamento da interpretare come 
risposta.

– Allora, Inge, seconde te, ce la faccio a imparare 
il Kol Nidrei e a suonarlo per quando torno a Breslavia? 
Invece secondo te, Karl, riuscirò a capire come si chiama 
quel ragazzo che vedo passare tutte le mattine dall’altro 
lato della strada? Ha una bella andatura e porta sempre 
un libro sotto il braccio. 

Rise tra sé a quel gioco bizzarro, mentre fissava con 
ostinazione i volti immobili nei ritratti.

– Non parlate tutti insieme, mi raccomando, altrimenti 
non capisco niente. Va bene, va bene, vi lascio ai vostri 
pensieri...

Prese il libro delle scale in chiave di basso, si sdraiò 
sul letto e cominciò a solfeggiare le note, fino a quando 
lentamente si addormentò.
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