
“Anna com’è l’America?” 
15 Settembre 1940 
Cara Anna, 
è passato ormai più di un anno dall’inizio del secondo conflitto mondiale e qui a Berlino la 
situazione è complicata. 
Le famiglie come la mia hanno una costante paura di essere scoperti dalle SS: l’organizzazione 
direttamente implicata nell’organizzare e rendere operativo ogni aspetto persecuzione degli ebrei. 
Nascondere una famiglia di ebrei nella soffitta per quanto possa essere una nobile impresa rimane 
comunque un rischio fatale per l’incolumità della mia famiglia. 
Riguardo alla famiglia che nascondiamo li ho visti un paio di volte, mamma dice che sono 
terrorizzati, come biasimarli, vivere con la consapevolezza di poter essere portato via dalla propria 
famiglia, dalla propria casa e dalla propria vita, terrorizzerebbe chiunque. 
Ma fidati anche nella mia situazione è tutto nero. 
La mia classe è dimezzata e mamma è un po’ che non mi fa uscire di casa, dice che lo fa per 
proteggermi perché fuori casa potrei vedere brutte situazioni o sentire brutte parole. 
Mio fratello grande è stato chiamato dalle SS, lui è voluto andare, diciamo che ha degli ideali 
diversi, ormai è già qualche mese che sta facendo la preparazione, spero stia bene e che sia rimasto 
il mio fratellone. 
Il babbo stasera non è tornato a casa, mamma dice di restare tranquilla, ma se devo dirti la verità 
non lo sono, e neanche lei, è seduta lì sul divano mangiandosi le pellicine, un classico che fa quando 
è stressata. 
Oggi a scuola ci hanno parlato della situazione, a quanto pare gli ebrei sono molto diversi da noi, la 
maestra ha detto che noi tedeschi siamo la razza perfetta, ma le razze non erano quelle degli 
animali? 
Eppure gli ebrei li ho visti, sono simili a noi, anche loro hanno due braccia e due gambe, hanno tutte 
le parti del corpo che abbiamo noi e magari alcuni di loro sono pure simpatici. 
A me comunque dispiace, da tedesca mi sento in dovere di chiedere scusa a tutti loro, non era 
necessario tutto questo, poi non so, sai Anna io ho dodici anni e molto da imparare dal mondo, dalla 
vita, e magari ad esso io stessa posso insegnarli qualcosa. 
Capisco che tu e la tua famiglia siate scappati, ho provato pure io a convincere i miei genitori 
dicendo loro: che vorrei un’infanzia più felice e meno problemi a cui pensare. 
Mi hanno risposto dicendomi che non vorrebbero mai abbandonare la loro vita o la loro casa, 
semplicemente perché pensano che un giorno tornerà tutto come prima e loro quel giorno vogliono 
essere qui a festeggiare. 
Chissà com’è l’America, ma soprattutto chissà se sei arrivata. 
È un po’ di mesi che ti scrivo lettere ogni giorno speranzosa ancora in una tua risposta, spero che tu 
e la tua famiglia stiate bene, mi manchi sai… 
Magari un giorno verrò a trovarti lì e mi farai vedere tutta la tua nuova vita, ci stai? 
Ah quasi dimenticavo, buon compleanno Anna! 
Ti voglio tanto bene, saluti. 
Guendalina Sarno 
Anna morì sette giorni dopo l’inizio del suo viaggio verso l’America. 
Il babbo fu scoperto dalle SS mentre consegnava volantini per la rivolta. 
E la piccola Guendalina festeggiò con la madre la fine del secondo conflitto mondiale speranzosa 
ancora di poter vedere la sua cara amica Anna. 


