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Il libro

“Odio i segreti. Trovo che i segreti
siano il peggio del peggio.”

L’attrice e regista Adriana Altaras vive una normalissima vita
caotica e poco ortodossa a Berlino.
Con due figli fanatici di calcio, un marito che stoicamente
sopporta le sue nevrosi e un amico brontolone, eternamente
malato d’amore che ogni due mesi annuncia il suo espatrio.
Tutto nella norma…

… finché, dopo la morte dei genitori, eredita una casa nel-
la quale da quarant’anni si è accumulato di tutto. Con un cer-
to sconcerto l’autrice riprende in mano vecchi  cimeli, lettere
commoventi e fotografie sbiadite. Tornano così a vivere non
solo dimenticati segreti di famiglia, anche i morti cominciano
a raccontare le loro storie…

Con spiritosa arguzia e grande partecipazione Adriana  Altaras
intreccia passato e presente. Racconta di sorelle che non po-
tevano essere più diverse di così, del padre che da sempre vo-
leva essere un eroe e di una madre piena d’energia e di
solitudine. Racconta dell’esilio, di deliranti feste ebraiche, di
un asino italiano scoppiato e di un’allergia alla polvere causata
dalla televisione tedesca. Racconta delle migliaia di piccole
tessere che compongono una vita.

Una straordinaria saga familiare che attraversa non solo
l’Europa in lungo e in largo ma anche tutto il travagliato ven-
tesimo secolo.
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Prologo

Di solito sono una persona spensierata. Ed è meglio così.
Passo in bici davanti al Tiergarten fischiettando un motivet-
to in omaggio a Berlino, che in certi giorni si presenta pro-
prio bene.

Le librerie sono strapiene di letteratura ebraico-tedesca.
Gli storici litigano, sostenitori e avversari di ciascuna tesi han-
no sputato l’anima. Le università popolari e i monumenti
commemorativi fanno il resto. Non c’è niente di cui debba
preoccuparmi. Il tempo guarirà le ferite rimaste.

Poi però in questa giornata di sole commetto un errore,
vado a una mostra nel Gropius Bau, e lì c’è una foto. Raffi-
gura una donna in una camicia slavata. La testa non si vede,
ma sul petto, inciso come un tatuaggio, leggo: Feld-Hure
Nr. 712834.

Ho una vertigine. La stanza è buia e soffocante. Sui gradi-
ni del museo aspetto di stare meglio, ben sapendo che nessun
tempo, mai e poi mai, guarirà le ferite. Mia zia ha ragione: il
passato è adesso.

Risalgo in bicicletta e spingo sui pedali.

Sono alta un metro e cinquantasette. In realtà solo uno e cin-
quantacinque, ma all’Ufficio Anagrafe ho dichiarato cinquan-
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tasette. Sono contentissima di aver truffato lo Stato tedesco di
due centimetri. 

Insomma, non sono particolarmente alta e ho due bei pol-
pacci sodi, perché camminando appoggio sempre prima il tal-
lone, come faceva mia madre. Andare in bicicletta, poi, fa la
sua parte.

Mi piace parlare. E ascoltare. È un cerchio che si chiude.
Vivo a Berlino, a Ovest, a Schöneberg, dove non succede

mai niente.
Abitavo a Kreuzberg 61 quando, dopo la caduta del Muro,

al mercato coperto il latte a mezzogiorno era già terminato.
Portavo a passeggio il mio enorme cane (che adesso è morto)
nel Tiergarten quando l’allora Kongresshalle, l’“ostrica incin-
ta”, crollò su se stessa e in seguito fu ribattezzata “Casa delle
Culture del Mondo”. Ho frequentato la Scuola d’Arte dram-
matica Max Reinhardt, che fu ribattezzata a sua volta “Istitu-
to superiore delle Arti” e oggi si chiama “Università delle
Arti”. Lì ho studiato recitazione. Alla fine ho ottenuto il tito-
lo di “Att. Dipl.”. Mi si potrebbe chiamare “attrice diploma-
ta”, ma a chi mai gioverebbe?

Bevevo caffè nello Schwarzes Café o al Terzo Mondo, mi
divertivo allo Zwiebelfisch o ballavo tutta la notte nel Dschun-
gel. Tutto ciò appartiene a un Ovest da molto tempo sprofon-
dato. L’Ovest, soprattutto questa Berlino Ovest, è davvero
scomparso più in fretta dell’intera, tanto deplorata DDR. Pres-
soché da un giorno all’altro. Ne restano solo alcuni dettagli.

Già, è da un bel po’ di tempo che sono qui.
In fondo mi son persa soltanto J.F. Kennedy e la seconda

guerra mondiale.
Sono ebrea. Classe 1960. Ecco, l’ho detto.

Sono nata nella Jugoslavia di Tito. Me ne ricordo ancora mol-
to bene, doveva essere l’epoca d’oro del suo regime, perché il
ritratto era appeso dappertutto, grande e imponente. Anche
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nel nostro asilo. Lì addirittura a colori. Prima di colazione, noi
bambini lo salutavamo con un Dobar dan, Druže Tito (“Buon-
giorno, compagno Tito”). Non rispondeva mai, lo trovavamo
scortese.

All’età di tre anni fui invitata a partecipare a un casting. Si
trattava della riduzione filmica de Le avventure di Nikoletina
Bursač, l’eroina partigiana di un racconto di Branko Ćopić. Al-
la selezione finale una biondina e io ci battemmo per il ruolo
di Erna. Negli ultimi giorni di guerra la protagonista Nikoleti-
na trova una bambina ebrea in un villaggio ridotto in macerie.
La piccola un po’ alla volta si fida di lei e le racconta la storia
della persecuzione e dello sterminio della sua famiglia da par-
te dei fascisti croati, gli ustascia. Quella bambina ebrea dove-
vo essere io. Mi ero prefissa di vincere e in seguito di
diventare attrice. Mi riuscirono entrambe le cose.

Le riprese non furono particolarmente spettacolari, indos-
savo grossi calzini di lana che pungevano, dovevo bere del lat-
te di capra dal sapore disgustoso e piangere in momenti
stabiliti.

Piangere quando mi trova l’eroina Nikoletina, in un villag-
gio di montagna dove gli ustascia hanno ucciso tutti gli ebrei,
e io, la piccola Erna, sono l’unica che non hanno trovato.

Gli ustascia, mi spiegarono durante le riprese, erano dei
nazionalisti croati capeggiati da Ante Pavelić che, prendendo
a modello le SS, avevano imposto con un terrore brutale le lo-
ro leggi razziali. Sarebbero rimasti una minoranza radicale se
Hitler e Mussolini non li avessero elevati al rango di autorità
statale. Il loro obiettivo era quello di portare a termine la so-
luzione finale, se possibile, ancor prima dei nazisti. La milizia
ustascia aveva ucciso serbi, rom, ebrei e partigiani. Io non ca-
pivo quasi nulla, se non che in tutta questa storia c’era assolu-
tamente da piangere.

Così nel giugno 1964 girai il primo film della mia vita tra i
monti della Dalmazia. Mia madre, una fervente comunista,
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era entusiasta del contenuto e della forma di quel film. La pri-
ma proiezione ebbe luogo in occasione del compleanno di Ti-
to, nell’estate dell’anno successivo. A quel punto, però, io ero
già in fuga, quindi non potei essere presente.

A quarantaquattro anni sono diventata orfana. Non che mi sia
toccato poi così presto, né che da quel momento mi senta
particolarmente diversa. Con ogni probabilità non mi sarei
nemmeno definita così se l’Ufficio Successioni nella sua lette-
ra non avesse usato quella parola. Ho ereditato alcune migliaia
di euro, con le quali ho subito saldato il mio debito fiscale del-
l’anno prima, e inoltre una Mercedes con ventisei anni di vi-
ta - lo status symbol di mio padre -, un appartamento nel
quale in quarant’anni non si era buttato via niente e un proce-
dimento di restituzione dei beni in corso contro il governo
croato.

Ma soprattutto sono passata in prima fila. Davanti a me
non c’era più nessuno che mi si ponesse innanzi con atteggia-
mento protettivo. I miei genitori erano morti. Ogni genere di
cose veniva alla luce e continua tuttora a farlo: segreti, nevro-
si, rifiuti.

Non sono particolarmente brava ad andare in bicicletta, so-
prattutto quando parlo da sola.

E odio i segreti. Trovo che i segreti siano il peggio del peg-
gio. Li aborro. Abissalmente. Nell’elenco dei segreti insop-
portabili, i segreti di famiglia si trovano in cima. Lo sentivo
già da bambina. Non c’è nulla di più ostinato dei segreti di fa-
miglia. Ogni famiglia ha tante storie quanti segreti. Le storie
tocca ascoltarle in continuazione, così che i segreti restino
nell’ombra.

La storia degli occhiali di Tito, per esempio: Croazia in
guerra, anno 1944, gli occhiali del maresciallo Tito sono rotti.
I partigiani, capeggiati dal compagno Tito, si sono trincerati
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tra i monti frastagliati della Croazia e non offrono alcuna su-
perficie d’attacco. Gli ustascia non riescono ad acciuffarli. So-
no momenti delicati. Mio padre ripara gli occhiali di Tito. I
partigiani vincono la battaglia. Mio padre è nominato eroe e
da quel momento in poi resterà tale.

Scendo dalla bicicletta, mi siedo al bancone del mio bar
preferito e continuo a parlare a voce alta, ininterrottamente.
Qui mi conoscono.

“Bene”, dice Frank, il cameriere del Café Savigny, sorri-
dendomi gentile, “e dunque?”

“Mio padre è morto e c’è qualcosa che non torna.”
“A-ha” fa Frank.
“Già” dico. “A quell’epoca, infatti, il maresciallo Tito non

portava mica gli occhiali.”
“Oh! Peccato” fa Frank. Ha capito.
“Ma mio padre era e resta un eroe.”
“Chiaro” mi consola Frank.
“Grazie” balbetto. Frank è uno che ne ha viste parecchie,

un tipo simpatico.
Niente sentimentalismi – in bici e via, avanti a pedalare.
Mi martorio con la mia povera bici lungo viale XVII Giu-

gno. Tutto sfuma e si confonde. Lacrime mi scorrono sulle
guance. Arrivata a casa, ho un’aria più malconcia della mia bi-
ci. Ma non ha importanza. A Schöneberg hanno tutti l’aria più
sciupata che nel freschissimo Prenzlauer Berg.

Nella cassetta delle lettere c’è della posta, una busta uffi-
ciale con tanti francobolli e timbri. Vogliono impressionare,
penso, poi scorro il contenuto: “Con riferimento alla sua pra-
tica di restituzione, La preghiamo di inviarci i certificati di
morte di tutte le persone interessate. Ministero degli Affari
esteri, Zagabria, Croazia”.

Ma che divertenti! Sono loro a dover rispondere di almeno
la metà dei miei parenti passati a miglior vita, quindi i certifi-
cati di morte dovrebbero averli nei loro archivi. E ottenere un
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certificato di morte quanto meno decente da Auschwitz non
è mai stato granché facile.

Inizia a montarmi dentro la rabbia: anche questo è un me-
todo per rinviare una pratica, tirarla per le lunghe, aspettare
finché non riguarda più nessuno, finché tutti sono morti, fin-
ché anch’io sarò morta stecchita. Ma la soddisfazione di mo-
rire per tempo non gliela darò!

Accendo il computer. Gli arriverà una lettera che li lascerà
di stucco.

Ogni volta che voglio concentrarmi arriva uno dei miei fi-
gli. Ne ho due. Il più grande dice: “Senti qui, queste scarpe da
calcio, pelle: non c’è confronto, eh?”. E io dico: “No, non c’è
confronto.” Tutto contento mi spiega la tattica del fuorigioco.
Perdo subito il filo, il mio sguardo divaga e finisce sull’altro, il
più piccolo, che si rigira un dito nel naso come se cercasse
oro. Vabbè, spengo il computer.
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Mio padre, l’eroe

Adriana! Figlia mia, Adriatica avresti dovuto chiamarti, come il
nostro mare! Il nostro bel mare!

Abbiamo cantato! Riso! – Spalato! Era una perla dell’Adriati-
co. I dalmati? Come gli italiani! Chiassosi, allegri e soprattutto nes-
suno che fosse antisemita. Ci hanno aiutato a espatriare, ci hanno
nascosto e siamo andati insieme sulle montagne. Da combattenti!
Figurati, la prima libreria ebraica del Paese fu aperta a Spalato:
famiglia Morpurgo… Guarda! Sono sopravvissuti quasi tutti.
Quasi tutti gli ebrei di Spalato! Finché non sono arrivati i tedeschi,
ma questa è un’altra storia…

Mi sveglio all’una e mezza di notte. È il 7 dicembre, la notte
dopo Nikolaus. Ebbene sì, festeggiamo Nikolaus. Gli ebrei
adottano ogni festività. Non tutti gli ebrei, e non tutte le festi-
vità, ma in linea di massima è così. I ragazzi si sono ficcati in
bocca dal primo all’ultimo dolcetto che hanno trovato negli
stivali e sono andati a letto con il mal di pancia.

È aperta la finestra? Si soffoca! Domani Sammy ha un ap-
puntamento dall’ortodontista, se ce ne dimentichiamo tocche-
rà aspettare fino a quando sarà necessaria la dentiera. Perché
mi sono svegliata? Cosa c’è? Sta succedendo qualcosa… C’è
sempre qualcosa che sta succedendo da qualche parte…
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Quando si è giovani si è troppo stupidi per avere paura. Io ero me-
dico. Ma in quanto ebreo non mi fu più permesso di lavorare in
ospedale. Con i partigiani ovviamente sì. I medici, anche quelli ine-
sperti come me, ebbero subito da fare! Quanti denti ho estratto con
il piede di porco! Ero coraggioso e stupido.

Figurati, nel giugno del 1943 sono partito e ho fatto visita al la-
ger di Arbe. Di quel lager sapevo già qualcosa, tua madre mi aveva
scritto di tutti quelli che erano là dentro, che cosa mancava loro, co-
me se la passavano. Così mi sono autorilasciato un certificato in cui
mi si autorizzava a ispezionare le condizioni igieniche del lager.
Pazzesco! Sono entrato e ne sono addirittura uscito! Avevo con me
lettere e soldi e piccole cose per tutti quei poveri reclusi che mi aveva-
no fatto giungere le loro richieste attraverso tua madre. All’ingresso
ho detto all’ufficiale responsabile che ero una specie di inviato ebreo
e che la guarnigione italiana mi aveva permesso di visitare il lager.
Deve avergli fatto una certa impressione, perché mi ha lasciato en-
trare senza altre domande! Ma la cosa ancor più sorprendente è che
poi mi ha fatto anche uscire! Avrebbe potuto pure trattenermi lì in
quanto ebreo, no? Era stupido o soltanto ingenuo? O forse era solo
un fascista e non un antisemita? Non lo so. E nemmeno gliel’ho
chiesto. Dentro e poi di nuovo fuori. Incredibile! Guarda, queste fo-
to del lager le ho fatte io! Le ho nascoste in una scarpa. Appena
fuori, allora sì che mi son messo a correre, da bravo eroe… A cor-
rere, per salvarmi la vita! In una pensioncina al porto ho abbassato
le serrande e aspettato la prima nave per Spalato! Pazzesco! Ero
davvero uno stupido. E ancora così giovane…

E poi ho riparato gli occhiali di Tito! Gli occhiali del mare-
sciallo Tito! E non è tutto! Ho combattuto, dormito nei boschi co-
me un orso, e ho salvato quaranta bambini ebrei portandoli a
Nonantola…

Mio padre era un eroe, lo so da sempre.
Nonantola è una cittadina del Nord Italia, non lontano

da Modena. Nell’aprile del 1943 vi giungono quaranta bam-
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bini ebrei croati. Si racconta che siano arrivati in nave a Ra-
venna per poi attraversare a piedi la Pianura Padana fino a
Nonantola. Da quelle parti fa caldissimo e non ci sono al-
beri, solo risaie. Ma anche queste sono prosciugate, non
piove da settimane. I bambini vengono alloggiati a Villa
Emma, a Nonantola. È appartenuta a un grande industriale
ebreo italiano, finché non è dovuto fuggire. Adesso è vuota.
Hanno un’aria timorosa, quei bambini, pur possedendo tut-
ti quanti un lasciapassare italiano. Glielo ha procurato mio
padre, l’eroe.

Il carabiniere è seduto nel suo ufficio a Spalato. Quando entro sta
leggendo il “Corriere della Sera”. Io tentenno. Lui sorride. Vorrei
quaranta timbri per quaranta bambini ebrei che devono essere por-
tati al sicuro. Non è possibile, dice il carabiniere. Ma la Dalmazia
è zona d’occupazione italiana, dico io. In un certo senso siamo tutti
italiani, non è vero? Una faccia, una razza! – e in segno di ammi-
razione gli regalo un flacone di brillantina, marca Soffientini di
Milano. Il carabiniere ride. “Birbante” dice, e mi stampa quaranta
lasciapassare. “Signore, se vi beccano, voi non vi ricordate più chi vi
ha fatto i timbri, d’accordo?” mi grida dietro. Al porto di Spalato i
genitori piangono mentre accompagnano i figli alla nave. Però lo
sanno: è la loro ultima occasione. A bordo con noi: fascisti italiani,
soldati tedeschi. Cantiamo. I bambini e io cantiamo come un gruppo
di giovani che sta andando in vacanza. Cantiamo senza sosta. Co-
me se niente fosse. Ciri biri bela mare moja, un canto popolare
croato sul nostro bel mare. Abbiamo cantato per tutto il viaggio.
Abbiamo cantato fino a fugare ogni sospetto!

Mio padre, il piccoletto, è poco più anziano dei bambini, ha
vent’anni. Sulla foto d’addio hanno tutti la stessa aria cupa e
seria, con grandi occhi neri.

Mio padre si separa dai bambini, li saluta. Il prossimo anno
a Gerusalemme!
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Deve proseguire, in missione segreta presso il Vaticano. Lì
una volta al mese un prete stampa agli ebrei una I sui docu-
menti che sta per “italiano”. Una simile I vale come lasciapas-
sare. Una via di fuga. Dal momento che la Dalmazia è sotto
l’occupazione italiana, gli ebrei a rigore sono italiani. Quella I
salva numerosi membri della comunità ebraica che per un
qualche motivo non sono fuggiti.

La piccola compagnia rimarrà a Nonantola due anni. Nel
settembre del 1943, quando i tedeschi si stanno avvicinando a
Villa Emma, la gente delle campagne prende con sé i bambini
e li nasconde. Sarà forse perché in passato hanno avuto un
sindaco ebreo e quel Samuel Friedmann era sempre così gen-
tile? Dopo la guerra e una fuga avventurosa attraverso la Sviz-
zera, i bambini atterrano sani e salvi a Haifa.

Sai cosa mi dispiace, Adriana? Non ho mai potuto ringraziare il
carabiniere, perché non conoscevo nemmeno il suo nome. Lui, che ha
salvato quaranta bambini…

Mio padre, l’eroe. Spero che questa storia sia vera. Final-
mente mi addormento.

Georg, mio marito, mi sveglia solo pochi secondi dopo, o co-
sì mi sembra. 

“Tuo padre è morto.” 
Morto? Ma non è a Nonantola? E il carabiniere?
Sono preparata e tuttavia è uno shock, sono senza fiato,

del resto è normale.
Sono contenta che sia lui a dirmelo, che al telefono non

c’ero io.

Nel cuore della notte salgo in macchina e parto per Gießen. È
un viaggio strano, il viaggio verso un morto, verso un padre
morto. Sono innaturalmente sveglia, gli parlo. E lui in qualche
modo risponde. Questo è consolante.
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La sai quella barzelletta partigiana sull’orso?
Un uomo ha un orso al guinzaglio. 
“Trenta dinari per l’orso! Trenta dinari!” grida sulla piazza del

mercato.
“Bello” dice un passante. “Ma a che serve? Cosa sa fare l’orso?

Sa ballare?”
“No.”
“Ah. Sa stare su una gamba sola?”
“No!”
“E allora cosa sa fare?”
“Niente, ma è stato nei boschi!”

Un anno prima mio padre mi aveva chiesto di parlarmi. So-
lennemente, neanche fossimo la famiglia Buddenbrook, ero
andata da lui a Gießen.

“C’è qualcosa che devo dirti.” 
Era pallido, da poco tempo sapeva di avere un cancro al

pancreas. Proprio il pancreas era la sua specialità, si era dia-
gnosticato il male da solo. Ero seduta nel suo studio alla Cli-
nica universitaria e sfogliavo una rivista medica.

“Oh, quante cerimonie! Spara.”
Lui sedeva dietro la sua scrivania e sorrideva, si spruzzò un

po’ del suo profumo preferito. Tacevamo entrambi, il che ac-
cadeva di rado. Poi iniziò un discorso senza comunicarmi al-
cunché di essenziale, nessun atto eroico, nulla. Come se il
significato dovessi fiutarlo, indovinarlo attraverso la nube di
Azzaro. 

Avrebbe fatto così qualche altra volta, in seguito. Mi tele-
fonava, chiacchierava a vanvera, mi raccontava barzellette
che conoscevo già e alla fine mi pregava di ripassare da lui,
se possibile, già il fine settimana successivo. Solo una volta
parlò francamente, disse che il suo tempo era scaduto e che
ottantatré anni erano un’età di cui andar fieri – o no? Mi
spiegò da esperto il suo quadro ematologico e le sue pro-
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spettive di vita. Il cancro al pancreas era appunto la sua spe-
cialità assoluta.

Una volta, all’ennesimo ricovero in ospedale, ero seduta
accanto al suo letto e lui si mise a raccontare alcune barzellet-
te del suo ricco repertorio.

“Un chirurgo arriva in clinica dopo un fine settimana libe-
ro e si lava le mani, pronto a operare. ‘Infermiera, come sta il
paziente che era in nefrologia giovedì?’

‘Mi spiace, professore, è morto.’
‘Cosa? Questa poi! E l’occlusione intestinale di venerdì

mattina?’
‘Deceduto, dottore.’
‘Ah… E la signora con il catetere cardiaco?’
‘Defunta, deceduta anche lei.’
‘E va bene. Infermiera, mi passi il grembiule.’
‘Ma professore, vuole continuare a operare?’
‘Oh, mi faccia il piacere, infermiera, io non ho paura del-

la morte!’”
Ridevo sempre di gusto per quella barzelletta, ma allora

fu una risata titubante.
“Adriana, com’è noto ci sono due possibilità: o morire

giovani o diventare vecchi!” Così mi consolò, prima di asso-
pirsi.

Quando si ridestò mi chiese di rivedere il testo di una con-
ferenza che voleva tenere alla facoltà di Teologia dal titolo Il
morire e la morte: un punto di vista ebraico.

Nella tradizione ebraica i morti vengono trattati con grande cura.
Già prima che subentri la morte bisogna essere preparati ad andare
incontro a questo istante con calma e comprensione.

Come in altre religioni, lasciare un ebreo insepolto è considerato
peccato, e la cremazione non è praticata.

Il morente è considerato fino al suo ultimo respiro come un vi-
vente. È sacro obbligo rimanere accanto a lui, affinché non sia solo
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nel momento della morte. È proibito piangere ed emettere lamenti,
affinché il morente non abbia di che soffrire.

In casa gli specchi vengono coperti con un velo, i quadri girati
verso la parete. 

Il morto viene sepolto con il kitel, la tunica che ha già indossato
in occasione del matrimonio, del Seder e dello Yom Kippur.

In segno di lutto è proibita l’autolesione. Cenere sul capo, strap-
po delle vesti e digiuno si convengono alla circostanza.

Si canta o legge lo Shemà Israel, e al funerale El male racha-
mim.

Le persone in lutto hanno i seguenti obblighi. 
Per sette giorni sono in Shivah.
Non siedono su seggiole, ma su sgabelli o per terra.
Non indossano scarpe di cuoio.
Non salutano.
Non lavorano.
Non leggono la Torah.
Per trenta giorni non possono avere rapporti sessuali.
Non si tagliano i capelli, né si rasano.
Non fanno il bagno.
Non lavano panni e indumenti.
Per dodici mesi non prendono parte a intrattenimenti.

“Come fai a sapere tutto questo?” gli chiesi. “Ti sei abbonato
ai cinque libri di Mosè? Non sei né particolarmente religioso,
né ti ho mai visto leggere un libro a parte i testi di medicina.” 

“Gli ebrei non leggono mai, eppure sanno tutto” fu la sua
modesta risposta.

Strano, pensai, mi sta dando indicazioni molto chiare per il
dopo. Perché io faccia tutto in maniera corretta o perché non
mi ritrovi spaesata nella nuova situazione, perché non mi sen-
ta troppo sola?

A ogni peggioramento mi pregava, in modo eloquente, di
andare da lui. Un giorno mi chiese di fargli visita in ospedale
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senza mia madre. Era tardo pomeriggio e già buio. Mi appog-
giai al suo letto, lui si avvicinò al mio orecchio e fece come per
sussurrare. Ma ancora una volta non disse niente. Niente di
niente. Rimasi un po’ confusa, e lui si addormentò. Due ore
dopo, quando me ne andai, non ero venuta a sapere nulla di
nuovo, ma avevo maturato il presentimento che quell’eroe in-
vecchiato, quel patriarca, avrebbe portato con sé i suoi segre-
ti, nella tomba.

Il giorno dopo ero di nuovo seduta al suo capezzale e gli
stavo facendo ascoltare musica napoletana da un minuscolo
registratore. Mentre ancora mi domandavo se nel delirio le
persone possano o meno sentire la musica, lui spalancò gli oc-
chi e disse: “Sento tutto”, e aggiunse che avrei dovuto pren-
dere la macchina, era giunta l’ora. Io risi come un’idiota,
inerme. 

“Non far la stupida” furono le ultime parole che mi rivolse.

16



Brunamaria Dal Lago Veneri
Dodici incontri
€ 11,00
ISBN 978-88-7223-197-5

Helene Flöss
Anni secchi
€ 10,00
ISBN 978-88-7223-165-4

Bert d’Arragon
Ichnusa
€ 20,00
ISBN 978-88-7223-190-6

Andrea Rossi
Acquabianca
€ 18,00
ISBN 978-88-7223-172-2

Elena Bucaccio, Katja Colja,
Alessandro Sermoneta, 
Marco Turco
C’era una volta 
la città dei matti

Euro 29,00; pp. 389, ill.
ISBN 978-88-7223-168-5
2 DVD allegati
su licenza esclusiva Rai
Radiotelevisione Italiana
S.p.A.

Giuliano Scabia

Marco Cavallo
Da un ospedale psichiatrico
la vera storia che ha cam-
biato il modo di essere del
teatro e della cura

Euro 20,00; 
pp. 248, ill.; 
DVD allegato
ISBN 978-88-7223-156-2

Franca Ongaro Basaglia

Salute / malattia
Le parole della medicina

a cura di 
Maria Grazia Giannichedda

Euro 16,00; 
pp. 280 
ISBN 978-88-7223-195-1

In
 p

re
pa

ra
zi

on
e

Collana diretta da

Peppe dell’Acqua, Nico Pitrelli, 

 Pier Aldo Rovatti



Gli occhiali 
di Tito
Storia rocambolesca 
della mia famiglia

Traduzione dal tedesco di
Stefano Zangrando

Der Spiegel
Classifica dei Bestseller di narrativa: Gli occhiali di Tito è

entrato in classifica per più di dieci settimane.

Appassionato e spassoso: l’attrice e regista Adriana Altaras
ha scritto con Gli occhiali di Tito la storia divertente, avvin-
cente e saggia della sua famiglia ebraica.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Adriana Altaras gioca in maniera voluttuosa con le stram-
berie della sua famiglia e con il caos creativo della propria
vita… Racconta della sinagoga come se fosse il teatro, con-
fessa la sua predilezione per uomini alti e biondi che si chia-
mano Dieter, Uwe o Jens e cita paradossali dialoghi familiari
che ricordano battute della commedie hollywoodiane come
per esempio: “Se non sposi un ebreo, non possiamo morire
in pace.” 

“Perfetto, allora vivrete ancora per un po’.”
Süddeutsche Zeitung

Tutto, proprio tutto quello che fa parte dei topoi classici
di una storia familiare ebraica – il tragico, il saggio, il nevro-
tico, l’eccentrico e il politico – si trova in questo romanzo,
eppure Adriana Altaras riesce a raccontarlo in modo nuovo,
fresco, affascinante ed estroso: dalla resistenza contro i na-
zisti al comunismo di Tito, dalla fuga verso l’Italia fino al-
l’arrivo della famiglia a Gießen in Germania negli anni
settanta. Die Zeit

ISBN 978-88-7223-204-0
€ 18,00

Edizioni alphabeta Verlag
Merano (BZ)
www.edizionialphabeta.it
books@alphabeta.it

Adriana Altaras

in libreria 

dal 20 novembre 

2012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


