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Gli abitanti della

VILLA DELLE STOFFE



• LA FAMIGLIA MELZER •

JOHANN MELZER (1852-1919) fondatore della fabbrica tessile 
Melzer

ALICIA MELZER (1858) nata von Maydorn, vedova di Johann 
Melzer 

• I FIGLI DI JOHANN E ALICIA MELZER • 
E LE LORO FAMIGLIE

PAUL MELZER (1888) figlio di Johann e Alicia Melzer
MARIE MELZER (1896) nata Hofgartner, moglie di Paul Melzer, 

figlia di Luise Hofgartner e Jacob Burkard
LEOPOLD, detto LEO (1916), figlio di Paul e Marie Melzer 
DOROTHEA, detta DODO (1916), figlia di Paul e Marie Melzer 
KURT, detto KURTI (1926), figlio di Paul e Marie Melzer 

ELISABETH WINKLER, detta LISA (1893), nata Melzer, divorziata 
da von Hagemann, figlia di Johann e Alicia Melzer 

SEBASTIAN WINKLER (1887), secondo marito di Lisa Winkler 
JOHANN (1925) figlio di Lisa e Sebastian Winkler
HANNO (1927) figlio di Lisa e Sebastian Winkler
CHARLOTTE (1929) figlia di Lisa e Sebastian Winkler 

KATHARINA SCHERER, detta KITTY (1895) nata Melzer, vedova 
Bräuer

ALFONS BRÄUER (1886-1917) primo marito di Kitty Scherer 
HENNY (1916) figlia di Kitty Scherer e Alfons Bräuer
ROBERT SCHERER (1888) secondo marito di Kitty Scherer



• ALTRI PARENTI •

GERTRUDE BRÄUER (1870) vedova di Edgar Bräuer
TILLY VON KLIPPSTEIN (1896) nata Bräuer, figlia di Edgar e 

Gertrude Bräuer
ERNST VON KLIPPSTEIN (1891) ex marito di Tilly von Klippstein 
ELVIRA VON MAYDORN (1860) cognata di Alicia Melzer, vedova 

di Rudolf von Maydorn

• I DOMESTICI DELLA VILLA DELLE STOFFE •

FANNY BRUNNENMAYER (1863) cuoca
ELSE BOGNER (1873) cameriera
MARIA JORDAN (1882-1925) dama di compagnia
HANNA WEBER (1905) cameriera tuttofare
HUMBERT SEDLMAYER (1896) domestico
GERTI KOCH (1902) dama di compagnia
CHRISTIAN TORBERG (1910) giardiniere
GUSTAV BLIEFERT (1889-1930) giardiniere
AUGUSTE BLIEFERT (1893) ex cameriera
LIESL BLIEFERT (1913) sguattera di cucina, figlia di Auguste 

Bliefert
MAXL (1914) figlio di Auguste e Gustav Bliefert
HANSL (1922) figlio di Auguste e Gustav Bliefert
FRITZ (1926) figlio di Auguste e Gustav Bliefert





PARTE PRIMA
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1

Augusta, maggio 1935

Mancava poco alle dieci del mattino. Le camere da letto dei 
signori erano state riordinate, i bagni puliti, i preparativi per il 
pranzo ultimati. I domestici avevano tempo per un caffellatte e 
uno spuntino in cucina; dopotutto, erano in piedi dalle cinque 
e mezza.

«Il postino! Eccolo che arriva, era ora!» esclamò Auguste, 
che stava sbirciando il viale della Villa delle Stoffe dalla finestra 
della cucina.

«La Villa delle Stoffe è sempre l’ultima, ormai i padroni pos
sono leggere la posta solo all’ora di pranzo!» brontolò la cuoca, 
Fanny Brunnenmayer.

«Oggi gli chiedo di nuovo se lavora per il servizio postale 
del Reich o per quello delle lumache» disse Humbert.

Hanna, che stava per posare sul tavolo della cucina il cestino 
con i panini avanzati dai signori, si fermò di colpo, allarmata. 
«Fa’ molta attenzione, Humbert» lo ammonì. «Non c’è da scher
zare con lui, dicono che abbia già denunciato delle persone.»

Il vecchio postino era andato in pensione sei mesi prima, 
con grande dispiacere di tutti gli abitanti della Villa delle Stoffe. 
Il suo successore era fatto di tutt’altra pasta. Era giovane, poco 
meno che trentenne, magro come un levriero, pallido e scon
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troso. Inoltre, cosa di cui andava particolarmente fiero e che 
non mancava mai di sottolineare, era stato uno dei primi soste
nitori del Partito nazionalsocialista. E forse era proprio grazie 
alle sue convinzioni che aveva trovato lavoro come postino.

«In altri tempi non avrebbero mai assunto un simile idiota!» 
sbottò Fanny Brunnenmayer. «Tre volte alla settimana ci porta 
lettere indirizzate ad altre persone, e Dio solo sa dove finisce la 
nostra posta.»

La cosa più fastidiosa del “postale”, come l’avevano ribattez
zato nel frattempo, era il suo ostentato saluto hitleriano. Ogni 
volta che entrava nel cortile della villa, alzava di scatto il braccio 
destro e urlava un brusco «Heil Hitler!» che si sentiva fino a 
Haagstrasse, e piantava grane se il saluto imposto dallo Stato 
non veniva adeguatamente ricambiato. Un paio di giorni prima 
aveva minacciato Hanna, colpevole di avergli risposto con un 
caloroso «Dio ti benedica», dicendole che presto i cattolici te
stardi sarebbero stati rimessi in riga. Il che era ridicolo, natu
ralmente, ma la povera Hanna si era spaventata a morte.

«Tra un attimo sarà in cortile» annunciò Auguste.
Hanna si sistemò il grembiule e stava per correre ad aprire 

la porta, ma Humbert la trattenne per un braccio.
«No, resta qui. Vado io, mi assicurerò di riceverlo in modo 

appropriato.»
«Per favore, Humbert, no. Non puoi scherzare con un tipo 

come quello.»
«Allora vado io» si propose Liesl, posando un coperchio 

sulla caffettiera per tenere al caldo il caffè.
Ma la Brunnenmayer non era d’accordo. Liesl era la sua pro

tetta, e sperava che un giorno avrebbe preso il suo posto in 
cucina. «Assolutamente no!» ordinò. «Sei una cuoca, non una 
domestica.»
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Auguste alzò gli occhi al cielo. Era chiaro che sarebbe tocca
to a lei. Era stata riassunta alla Villa delle Stoffe da quasi due 
anni, perché Gerti si era licenziata e la signora Elisabeth non 
aveva gradito nessuna delle sue potenziali sostitute. Auguste ne 
era orgogliosa e felice, oltre che determinata a tenersi stretto il 
posto fino all’ultimo dei suoi giorni. «Vado io. Gli dirò “Heil 
Hitler” e se mi chiede di alzare il braccio per fare quel maledet
to saluto lo informerò che ho una brutta artrosi e non riesco 
nemmeno a grattarmi il naso.»

Non c’era tempo da perdere, perché il postino era entrato in 
cortile e aveva già messo mano al campanello della bicicletta. 
Humbert osservava con espressione truce la scena fuori dalla 
finestra, accanto a Hanna. Arrivò anche Liesl. Soltanto Fanny 
Brunnenmayer rimase appollaiata sulla sua sedia, perché aveva 
le gambe pesanti e faceva fatica ad alzarsi.

«Eccolo lì, sta per alzare il braccio» disse Liesl. «E non è 
ancora sceso dalla bicicletta...»

«Gesù!» gridò Hanna. «La vedo male...»
«Non posso crederci» esultò Humbert. «Gli è sfuggito il ma

nubrio. È caduto dritto nell’aiuola, ha rovinato il bordo!»
«Tutta la posta è sparsa in cortile» mormorò Hanna, copren

dosi la bocca con le mani per lo sconcerto.
Fanny Brunnenmayer non voleva perdersi lo spettacolo; no

nostante le gambe doloranti, si alzò e si avvicinò alla finestra. 
In effetti la bicicletta giaceva a terra, mentre il postale sedeva lì 
accanto, con la testa fra le mani. Le sacche attaccate dietro al 
sellino si erano aperte durante la caduta, rovesciando buona 
parte del contenuto.

«Gesù Maria!» esclamò agitata Auguste, precipitandosi giù 
dalla scalinata principale per soccorrerlo. «Non si è fatto male, 
spero?»
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Il postino non si degnò nemmeno di risponderle. Estrasse 
dalla tasca della giacca un fazzoletto per tamponarsi il naso 
sanguinante.

«Sa, l’ho pensato subito» disse Auguste, chinandosi sulla 
bicicletta. «Con una bici così carica bisogna tenere entrambe le 
mani sul manubrio, altrimenti è facile perdere l’equilibrio. Le 
conviene scendere prima di fare il saluto hitleriano...»

«Non c’entra niente il peso!» ringhiò il ragazzo dietro il faz
zoletto. «C’era qualcosa sul viale, sono scivolato.»

«Io non vedo niente» rispose Auguste. «Aspetti, la aiuto a 
raccogliere le lettere...»

«Giù le mani dalle lettere!» la redarguì il postino, sforzan
dosi di alzarsi. «Sono soggette al segreto postale. Mi porti un 
panno bagnato!»

Auguste continuò a fingere di essere terrorizzata.
«Per il naso, vero? Gesù Maria, è molto gonfio, in effetti. 

Speriamo non sia rotto!»
«Un panno bagnato!» insisté lui, controllandosi il naso – in 

effetti molto gonfio – con il fazzoletto.
In cucina, i domestici si abbandonarono alla gioia più pura 

e maligna. Infine, mossa a compassione, Hanna prese un asciu
gamano pulito dalla credenza e lo tenne sotto il rubinetto.

«Bastava lo straccio per le pulizie...» commentò Humbert.
«Come puoi essere così cattivo?» lo rimproverò lei, correndo 

a portare il panno inumidito ad Auguste.
Dopodiché spiarono il postale asciugarsi il viso, tastarsi più 

volte il naso e sollevare la bicicletta, il cui parafango anteriore 
era ammaccato. Poi purtroppo l’appoggiò contro il muro della 
villa, e dalla finestra della cucina non videro più nulla, a parte 
il panno bagnato che gettò ai piedi di Auguste. Infine raccolse 
le lettere e le ricacciò nelle sacche.
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«E la posta per la Villa delle Stoffe?» chiese imperterrita Au
guste.

«Non può aspettare?»
«Ho fatto soltanto una domanda...»
«Non finisce qui» minacciò. «Glielo prometto. Mi è stata 

tesa una trappola!»
«Io non ho visto niente, e posso testimoniare quando vuole. 

Grazie per la posta. Sembra poca, sicuro di non aver dimenti
cato qualcosa?»

«Non finisce qui...» ripeté furente il postino.
«Sì, certo» rispose Auguste, puntando verso la scalinata con 

le lettere in mano. «Non si offenda, ma stia più attento in futu
ro. Dica “Heil Hitler” soltanto dopo essere sceso dalla...»

«Questa non ci voleva proprio» commentò Fanny Brunnen
mayer alla finestra della cucina, voltandosi per tornare al suo 
posto.

«È risalito in bicicletta» riferì Liesl. «Guardate come spinge 
sui pedali! Deve essere molto arrabbiato.»

«Speriamo di non avere problemi» sospirò Hanna. «E se ora 
denuncia i signori per colpa nostra?»

«Ah, che fifona!» esclamò Humbert, mettendole un braccio 
attorno alle spalle. «Ora facciamo colazione, altrimenti il caffè 
si raffredda.»

Auguste tornò in cucina con espressione soddisfatta. «Così 
è la vita» ghignò. «A tirarla troppo, finisce che la corda si spez
za. Ho detto a Christian di spazzare subito il cortile.»

Detto questo, corse al lavandino a lavarsi le mani e si sedette 
al suo posto. Anche gli altri si sedettero al tavolo della colazione. 
Il tempo stringeva, la cuoca doveva occuparsi del pranzo, Hum
bert doveva apparecchiare la tavola e Auguste avrebbe dovuto 
accogliere Johann, Hanno e Charlotte al ritorno da scuola.
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«Perché Christian dovrebbe spazzare il cortile?» chiese la 
Brunnenmayer.

Auguste stava masticando un panino al burro intinto nel 
caffè.

«Perché c’è sabbia dappertutto.»
«Sabbia?»
«Santo cielo!» esclamò inorridita Liesl. «Stamattina Chri

stian voleva riempire due buche sul viale. Deve essergliene ca
duta un po’ dalla carriola...»

«Quindi il postale...» farfugliò Hanna. «Quel poveretto è 
scivolato sulla sabbia...»

Humbert posò la tazza perché per poco non si era strozzato 
dalle risate. «E bravo Christian» rise. «Ha l’aria innocua, ma ne 
sa una più del diavolo.»

«Ma non l’ha mica fatto apposta!» protestò Liesl indignata. 
«Il mio Christian non farebbe mai una cosa del genere!»

Humbert agitò la mano e prese un pezzo di prosciutto affu
micato da mettere sulla fetta di pane.

Fanny Brunnenmayer lanciò un’occhiata all’orologio della 
cucina, e poi si guardò intorno con aria indagatrice. «Dov’è 
Else?»

In effetti Else non si era presentata a tavola. Nel trambusto 
non se ne erano resi conto, in parte perché sonnecchiava quasi 
sempre e bisognava svegliarla per farla mangiare. Stava invec
chiando, riusciva a malapena a riordinare una stanza e da pa
recchio tempo non aiutava più a sbattere i tappeti. Ma nessun 
dipendente era mai stato cacciato dalla Villa delle Stoffe per 
motivi di età. Else era una di loro, lavorava quel tanto che po
teva, mangiava insieme agli altri in cucina e viveva ancora nel
la sua camera da letto nella mansarda. «Stamattina c’era» fece 
Humbert.
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«Certo, siamo salite insieme al primo piano» disse Auguste. 
«Lei è andata nella stanza dei signori a rifare i letti, mentre io 
mi sono spostata nell’ala nuova per preparare i bambini per la 
scuola.»

Hanna aveva riordinato il salone rosso e il giardino d’in
verno dove i signori avevano passato la serata, il soggiorno 
non veniva usato da giorni. Le stanze dei signorini, Dorothea 
e  Leopold, avevano bisogno soltanto di una spolverata, visto 
che al momento erano vuote. Leo aveva conseguito la maturità 
l’anno prima e ora studiava musica e composizione a Monaco. 
Sua sorella Dodo aveva lasciato la scuola – con orrore della 
madre – poco prima del diploma per dedicarsi a un apprendi
stato come pilota a Berlino. Il costoso corso era finanziato dalla 
zia Elvira, che ormai si era ambientata perfettamente alla Villa 
delle Stoffe ed era entusiasta delle ambizioni di volo di Dodo.

«Vado a controllare» si propose Hanna, vuotando rapida
mente la sua tazza. «Probabilmente si è appisolata da qualche 
parte.»

«Potrebbe anche darsi una mossa» si lamentò Fanny Brun
nenmayer. «Ha otto anni meno di me, ma sembra una vecchia!»

La cuoca della Villa delle Stoffe aveva compiuto settant’anni 
l’anno prima, ma dirigeva ancora la cucina con il pugno di 
ferro, supervisionando il lavoro della sua erede Liesl e dando 
una mano quando lo riteneva necessario. Il suo unico cruccio 
erano le gambe. Le ginocchia erano costantemente gonfie e do
loranti e i piedi non volevano più saperne di fare il loro lavoro, 
ragion per cui riusciva a camminare soltanto con un paio di 
larghe pantofole di feltro.

«Cose che succedono quando si passano cinquant’anni ai 
fornelli» diceva spesso, contrariata.

Suonò il campanello dal terrazzo. Era per Auguste, che si 
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alzò con un sospiro perché la signora Elisabeth era seduta al 
sole con il marito e probabilmente la chiamava per ordinare una 
caraffa di limonata e dei pasticcini. Aveva già raggiunto la por
ta quando nel corridoio apparve Hanna, che teneva per mano 
una Else disperata.

«Eccoti, Else!» gridò Auguste. «Dov’eri finita? Ci sei mancata.»
Else singhiozzava e si asciugava le lacrime con il dorso della 

mano. «Com’è potuto succedermi, alla mia età!» piagnucolò. 
«Non ditelo al signor Melzer, mi vergognerei a morte...»

«Adesso calmati e bevi il caffellatte» la rassicurò Hanna. 
«Nessuno si è accorto di niente, ti ho trovata in tempo.»

Con suo rammarico, Auguste non poteva dilungarsi in ulte
riori indagini; doveva affrettarsi, perché la signora Elisabeth era 
una persona molto poco paziente. In cucina, però, scoprirono 
che Else si era addormentata mentre rifaceva i letti. Hanna l’ave
va trovata che russava beatamente nel letto del signor Melzer.

«Questo è troppo persino per te!» la redarguì la Brunnen
mayer, indignata. «Pensa se il signor Melzer ti avesse vista!»

Else sedette a tavola a capo chino e si lasciò consolare da 
Hanna. Bevve il caffellatte a lunghi sorsi e assicurò più volte che 
una cosa del genere non si sarebbe più ripetuta.

«Ora sono sveglia» dichiarò. «È stato un segno del Signore.»
Christian si sedette all’altro capo del tavolo, masticando l’ul

timo panino e sorseggiando lentamente il caffellatte. Anche lui 
si sentiva in colpa perché si era reso conto di cosa aveva com
binato.

«Ho messo troppa sabbia sulla carriola» confessò. «Non ave
vo voglia di fare tre viaggi, così l’ho riempita fino all’orlo, e ne 
è caduta un po’. Volevo tornare subito indietro, ma poi ho visto 
che lo stallone aveva sfondato di nuovo il recinto, e quindi...»

«Non fa niente, Christian» lo consolò Liesl, che stava già 
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facendo appassire le cipolle per il gulasch. «Non è colpa tua se 
quell’idiota non sa andare in bicicletta.»

«E se ci denuncia?» si preoccupò Christian. «Ci ha già presi 
di mira: ad aprile ha messo su un circo perché non avevamo 
esposto le bandiere con la svastica.»

In effetti in quell’occasione avevano dovuto correre ai ripa
ri perché si erano dimenticati delle bandiere celebrative per il 
compleanno del Führer. Anche la famiglia Melzer aveva dovuto 
accettare il nuovo regime che teneva sotto scacco il Paese, se 
non altro per il bene della fabbrica, che era sopravvissuta a fa
tica alla crisi economica e, in mancanza di un’esplicita adesione 
allo spirito nazionalsocialista, non avrebbe potuto contare su 
ulteriori commesse. Le prime brutte notizie erano arrivate due 
anni prima, quando Adolf Hitler era stato eletto cancelliere e 
i nazionalsocialisti avevano ottenuto la maggioranza nelle ele
zioni del parlamento. Pochi giorni dopo era iniziata la “rivolu
zione nazionale”, come l’avevano chiamata i nazisti. Anche ad 
Augusta c’erano stati numerosi arresti. Custodia cautelare, così 
si diceva quando qualcuno che non era gradito ai nazisti veniva 
portato in prigione e da lì spostato al campo di concentramento 
di Dachau. Nessuno veniva risparmiato: cittadini rispettabili, 
consiglieri comunali socialdemocratici e comunisti, sindacalisti, 
ma anche semplici lavoratori. Alcuni erano stati prelevati anche 
nella fabbrica di tessuti Melzer, e la maggior parte di loro non si 
era più vista. Soltanto sfruttando le proprie conoscenze i Melzer 
erano riusciti a impedire che il signor Winkler, che era stato tra 
i primi a essere arrestato, finisse a Dachau. I nazisti lo aveva
no liberato dopo quattro settimane. La signora Elisabeth aveva 
avuto il permesso di andare a prendere suo marito e Humbert 
l’aveva accompagnata in macchina.

A Humbert venivano ancora i brividi se ripensava a come 



20

era ridotto il signor Winkler. «I vestiti gli ballavano addosso. 
Aveva i capelli rasati a zero e il volto tumefatto. Devono averlo 
picchiato e preso a calci con gli stivali» aveva riferito. «Proba
bilmente un criminale viene trattato meglio di quei poveri ra
gazzi che vengono arrestati con il favore delle tenebre.»

Da allora il signor Winkler non aveva più osato mettere pie
de ad Augusta e viveva da recluso nella Villa delle Stoffe. Pas
sava il tempo con la famiglia, al massimo si recava nelle scude
rie della zia, dove i suoi figli stavano imparando a cavalcare. E 
la sera – così aveva raccontato Auguste – scriveva un qualche 
libro “da erudito”. Aveva dovuto rinunciare al ruolo di contabi
le in fabbrica.

«Un vero peccato» diceva spesso Fanny Brunnenmayer. «Ha 
sempre avuto buone intenzioni con le sue idee comuniste, il 
signor Winkler. È una brava persona, non farebbe del male a 
una mosca.»

«Penso che possiamo ritenerci fortunati che sia tornato» le 
rispondeva allora Humbert.

Passato lo spavento iniziale, si erano adattati alle nuove cir
costanze, facendo di necessità virtù: in fondo la vita doveva 
andare avanti. Gli affari andavano meglio, gli operai erano sta
ti riassunti, la fabbrica era tornata in attività e i debiti erano 
stati pagati. Vigeva ancora il lavoro a orario ridotto e l’industria 
tessile era lontana dall’essere prospera come altre industrie di 
Augusta, soprattutto la man, dove nel frattempo i turni erano 
aumentati, ma perlomeno i domestici della Villa delle Stoffe 
non avevano più paura di doversi trovare a servire altri padro
ni o, addirittura, di perdere il lavoro. Anzi, la cuoca era ben 
felice di poter attingere a piene mani dalla dispensa e di poter 
viziare i signori con i suoi manicaretti. Soprattutto, ora poteva 
tramandare le sue abilità culinarie a Liesl, che era sposata da 
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quattro anni con il giardiniere Christian e aveva un posto im
portante in cucina.

Per il momento Liesl non era ancora rimasta incinta, e  Fanny 
Brunnenmayer ne era sollevata, perché altrimenti avrebbe po
tuto decidere di lasciare il suo impiego e, considerando il suo 
talento culinario, sarebbe stato un vero peccato. «È meglio se 
non fate figli» le aveva detto una volta. «Avete entrambi un buon 
lavoro, non avete tempo per tirare su un bebè.»

La verità, però, era un’altra e la conoscevano tutti: Liesl e 
Christian sarebbero stati felicissimi di avere un figlio. Soltanto 
che la cicogna sembrava essersi dimenticata di loro.

Quel giorno Christian aveva fretta di tornare in giardino per 
trapiantare i fiori dell’aiuola in terrazza, così in cucina rimase
ro soltanto Else, Liesl e la Brunnenmayer. Liesl aveva spinto il 
tagliere di legno con l’erba cipollina e un coltello sotto il naso 
di Else, in modo che avesse qualcosa da fare e non si addormen
tasse di nuovo. La cuoca preparava gli gnocchi e immergeva di 
continuo le mani in una pentola di acqua fredda per evitare che 
l’impasto le rimanesse attaccato alle dita, mentre Liesl aggiun
geva gli ultimi ingredienti al gulasch, il cui profumo delizioso 
si stava già diffondendo in tutta la cucina.

«Non dimenticare la noce moscata!» si raccomandò la Brun
nenmayer. «Appena una punta, ma deve esserci. Hai esagerato 
con l’aglio, lo sento da qui.»

«Oh, cielo!» sospirò Liesl. «Lo temevo, ma ormai è tardi.»
Else aveva coscienziosamente sminuzzato l’erba cipollina e 

si era alzata per portare il tagliere alla cuoca. Avrebbe potuto 
tagliare i gambi più fini per l’insalata.

«È entrata una macchina in cortile» riferì Else.
«Sarà il signor Melzer» disse Liesl. «È tornato presto...»
«Non è la sua macchina» obiettò Else. «È una visita.»
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«Una visita?» brontolò la cuoca. «Non ne sapevo niente! Ho 
fatto gnocchi in abbondanza, ma dovremo allungare il gulasch. 
Chi è, Else? Riesci a vederlo dalla finestra?»

Else si avvicinò al vetro e annunciò che dalla macchina era 
scesa una signora.

«È secca secca, ma ben vestita. E ha anche un autista. Le sta 
tenendo aperta la portiera della macchina, si inchina nemmeno 
fosse una regina. Ora si gira. Aspetta, lui lo conosco... Non è... 
il russo?»

«Che russo?» chiese Liesl.
Ma Fanny Brunnenmayer aveva capito. «Grigorij? Quello 

che ha sedotto la nostra Hanna e poi ha fatto gli occhi dolci 
anche ad Auguste? Se è lui, allora so anche chi è la signora in 
macchina.»

«E chi è?» chiese Liesl, che conosceva quelle storie solo per 
sentito dire.

«Quella carogna di Serafina» rispose la cuoca. «Ha assunto 
Grigorij come autista quando è tornata da Maydorn.»

«Serafina Grünling?» chiese Else stupita. «Quella che faceva 
la governante alla Villa delle Stoffe quando si chiamava ancora 
von Dobern?»

«Proprio lei» ringhiò la cuoca, posando l’ultimo gnocco sul 
vassoio. «Soltanto che con Grünling è finita. Ha divorziato da lui.»

«E come mai?» chiese Else. «Si è arricchita proprio grazie a 
lui.»

«Certo» rispose Fanny Brunnenmayer. «Ma Grünling è ebreo.»
«Ah, ecco» disse Else, come se fosse una spiegazione sensa

ta. «E cosa ci fa qui alla Villa delle Stoffe?»
«Non lo so, ma di certo niente di buono!» concluse la Brun

nenmayer e si alzò con un gemito per andare a buttare gli gnoc
chi nell’acqua bollente.
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A Lisa non dispiaceva come si erano messe le cose. Dopo la ter
ribile paura che aveva avuto per il suo Sebastian, le notti insonni 
e le innumerevoli lacrime versate, era felice di riaverlo con sé. 
Si era presa cura di lui, gli aveva fatto da madre e infermiera, 
lo aveva rimproverato per aver ignorato i suoi avvertimenti e 
per non aver lasciato il Partito comunista per tempo. Lui era 
stato docile come un bambino, cosa che Lisa trovava toccante. 
Soltanto il sesso non funzionava, le terribili esperienze vissute in 
prigione dovevano aver avuto un brutto effetto sulla sua virilità. 
Non fisicamente, da quel punto di vista era tutto in ordine, ma 
dentro di lui qualcosa si era spezzato.

«Non prendertela a male, tesoro» le diceva ogni sera. «Ho 
un tale caos nella testa che ti deluderei. Aspettiamo ancora.»

E Lisa lo capiva, quindi non insisteva. Lei lo amava con tut
ta se stessa, e in fondo il vero amore non ha a che fare solo con 
il corpo. Era convinta che prima o poi le cose si sarebbero si
stemate, doveva soltanto avere pazienza. Gli incontri serali o le 
iniziative di beneficenza in Mittelstrasse appartenevano al pas
sato. Il Partito comunista ormai non esisteva più e la polizia 
aveva chiuso la casa degli operai. A Lisa non andava a genio 
nemmeno quando Sebastian si occupava della contabilità in 
fabbrica, perché la sua dedizione lo teneva lontano da lei tutto 
il giorno e spesso lo costringeva a passare la sera nello studio 
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con Paul a bere cognac e parlare di affari. Per tutto quel perio
do avevano trascorso pochissimo tempo insieme, a parte la 
domenica, quando comunque le attenzioni di suo marito erano 
più per i bambini che non per lei.

Ma ora lo aveva per sé tutte le mattine mentre i bambini 
erano a scuola, e poteva coccolarlo e prendersi cura della sua 
salute. Il peggio era passato. Non correva più alcun pericolo: ba
stava che non facesse niente di sciocco e seguisse i suoi consigli. 
Prima o poi anche quel pazzo di Hitler sarebbe sparito, come 
era successo a tutti i cancellieri e al povero, buon imperatore 
Guglielmo. Allora sarebbero venuti tempi nuovi e migliori.

Faceva molto caldo in terrazza, soprattutto ora che si avvi
cinava mezzogiorno. Lisa si era portata il lavoro a maglia e ave
va aperto due ombrelloni, Sebastian era uscito dalla biblioteca 
con un libro sotto braccio.

«Cosa leggi, tesoro?» chiese, facendo tintinnare i ferri.
«Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Re

marque.»
«Oh, cielo!» esclamò lei, esaminando il calzino a cui stava 

lavorando. «Leggi sempre libri così seri... Puoi reggermi il filo, 
per favore? Devo avvolgerlo in un gomitolo.»

«Con piacere, cara, fammi solo finire di leggere il capitolo» 
rispose lui, e si tolse gli occhiali per asciugarsi il sudore dalla 
fronte. «È un romanzo toccante, mostra come la guerra possa 
distruggere tutta la nostra cultura e umanità, liberando la bestia 
che vive dentro di noi.»

Lisa rabbrividì e dovette contare di nuovo i punti del suo 
lavoro.

«Che letture spaventose» sospirò.
«Anche l’orrore può essere istruttivo» commentò Sebastian, 

tornando al suo libro. «Dovremmo impegnarci tutti per evitare 
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un’altra guerra. L’  umanità dovrebbe trovare una via per convi
vere in modo giusto e pacifico.»

Lisa sospirò. Temeva che il marito sarebbe tornato alle sue 
tesi sulla rivoluzione mondiale comunista. Rimise il lavoro a 
maglia nel cesto e si alzò per suonare il campanello elettrico che 
era stato installato vicino alla porta del patio.

«Oggi fa proprio caldo! Chiedo ad Auguste di portarti il 
cappello di paglia e un’altra caraffa di limonata con i cubetti di 
ghiaccio.»

«Lascia stare, tesoro, il cappello posso prenderlo da solo...»
«Non se ne parla» insisté lei, scuotendo la testa e suonando 

il campanello. «Ci pensa Auguste. Fai un dispiacere al persona
le quando togli loro il lavoro, capisci? Tutti hanno il diritto a 
lavorare, compresi i nostri domestici. Cosa pensi che succede
rebbe se andassi in cucina a preparare il pranzo? La cuoca pro
babilmente mi lapiderebbe.»

Lui non rispose, inforcò gli occhiali e si rituffò nella lettura. 
La sedia di vimini di Lisa scricchiolò sonoramente sotto il suo 
peso, il rumore dei ferri e il cinguettio di alcuni passeri riem
pirono il silenzio. Poi, all’improvviso, si sentì un altro rumore.

«Grazie, so dove andare» disse una voce di donna.
«Certo, signora, ma non devo annunciarla?»
«Non è necessario. Accidenti, la vista sul parco dalla terraz

za è magnifica! Il gioco di luci fra i cespugli, che meraviglia. 
Ecco, Hanna, prendi il mio cappello.»

A Lisa mancò il respiro per la sorpresa, Sebastian sollevò la 
testa di scatto, e proprio in quel momento la visitatrice varcò la 
soglia. Un sorriso trionfante aleggiava sul viso di Serafina von 
Dobern, divorziata Grünling. Dietro di lei apparve Hanna, che 
con espressione mortificata cercò di comunicare a Lisa che non 
era riuscita a impedire quella sortita.
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«Heil Hitler!» esclamò Serafina con enfasi, sorridendo prima 
a Lisa e poi a Sebastian.

Il suo saluto fu seguito da un silenzio sbalordito. Serafina 
von Dobern non era un’estranea alla Villa delle Stoffe. Un tem
po era stata una delle più care amiche di Lisa, ma poi si era ri
velata una manipolatrice che aveva reso la vita difficile soprat
tutto a Marie. Aveva sposato l’avvocato Grünling, che si era 
arricchito durante la crisi economica, e la coppia aveva acqui
stato la tenuta di Maydorn dalla zia Elvira.

A Lisa bastarono pochi secondi per ricomporsi e assumere 
il portamento che Alicia Melzer aveva insegnato alle sue figlie. 
«Serafina!» sillabò con gelida cortesia. «A cosa devo l’onore di 
questa visita imprevista?»

Serafina, che non era né stupida né ingenua, aveva messo in 
conto quella fredda accoglienza. Agitò il braccio e allargò il 
sorriso. «Oh, non preoccuparti, sono solo di passaggio. Da qual
che tempo sono coinvolta nella sede locale della Fondazione 
pubblica di soccorso invernale, una questione di grande impor
tanza per il governo e il popolo tedesco. Ho notato che alla 
porta della Villa delle Stoffe manca ancora la nostra targa...»

Quell’obbrobrio veniva consegnato a tutti coloro che parte
cipavano alla donazione annuale.

«È attaccata alla porta della cucina» rispose piccata Lisa. 
«Non ci sembrava il caso di rovinare la nostra porta d’ingresso.»

«Capisco» fece Serafina in tono risentito, aggrottando le so
pracciglia. «È un peccato che il nostro impegno benefico sia 
così poco apprezzato da queste parti.»

«Doniamo annualmente una somma considerevole!» pun
tualizzò Lisa, pronta a passare al contrattacco. «A proposito, mi 
sorprende rivederti ad Augusta. Pensavo che ormai avessi una 
passione per la vita di campagna.»
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Lo sguardo di Serafina fu attirato dal libro che Sebastian si 
era lasciato cadere in grembo. Era riuscita a leggere il titolo? 
Probabile. Non le sfuggiva mai niente.

«La vita di campagna?» chiese, avvicinandosi a una delle 
poltroncine di vimini, nonostante nessuno l’avesse invitata ad 
accomodarsi. «Sai, Lisa, dopo aver vissuto così tanto in città, è 
difficile abituarsi. Certo, ho trascorso l’infanzia nella tenuta dei 
miei genitori, ma è passato molto tempo, e comunque d’inver
no eravamo quasi sempre nella nostra casa di città a Berlino.»

Che arroganza, pensò Lisa. I suoi genitori possedevano un 
terreno nel Brandeburgo prima della guerra, ma parlare di “te
nuta” e “casa di città” era a dir poco audace. Del resto, nel do
poguerra era andato tutto a rotoli, come i Melzer sapevano fin 
troppo bene.

«Che peccato» disse Lisa con falso rammarico. «Zia Elvira 
sperava tanto che potessi goderti la sua bella tenuta, soprattut
to dal momento che c’è un amministratore eccellente.»

«In effetti sì» osservò Serafina, lanciandole un’occhiata di
vertita mentre si accomodava sulla poltroncina. «Il tuo ex ma
rito sa il fatto suo, davvero, ho imparato ad apprezzarlo, il tuo 
Klaus von Hagemann...»

Lisa prese fiato per rispondere, ma proprio in quel momen
to Auguste comparve sul terrazzo per chiederle cosa desideras
se. Lisa incontrò uno sguardo comprensivo; come il resto del 
personale, Auguste non aveva alcuna simpatia per Serafina.

«Cosa posso portarle, signora?»
«Il cappello di paglia per mio marito, Auguste. Fa un caldo 

terribile qui in terrazza.»
«È vero, signora» rispose Auguste. «Il sole picchia. La cuoca 

le fa sapere che il pranzo è pronto per essere servito.»
«Grazie, Auguste.»



28

Serafina doveva essersi accorta che nessuno le aveva offerto 
un rinfresco, e men che meno il pranzo. Probabilmente non 
si aspettava nulla di diverso, ma non si mosse per congedarsi, 
anzi, si appoggiò allo schienale della poltroncina e incrociò le 
gambe. Nonostante il caldo, indossava le calze di seta. Le sue 
scarpe dovevano costare una fortuna, e anche l’abito leggero 
era fatto su misura e indubbiamente molto costoso. Lisa lanciò 
un’occhiata a Sebastian, che aveva ascoltato la conversazione 
con un certo nervosismo e ora stava sfogliando il suo libro, im
barazzato. Quanto doveva essere sgradevole per lui quella scena!

«Klaus von Hagemann e io ci siamo separati in amicizia» 
disse Lisa, sorridendo a Serafina. «E nel frattempo ha trovato 
una moglie adorabile che gli ha dato dei figli adorabili.»

Era una malignità che era ben felice di esternare. Pauline, 
la seconda moglie del suo primo marito, era un’insopportabile 
tiranna che aveva rovinato la vita di zia Elvira. Si diceva addi
rittura che avesse tentato di ucciderla e, benché non ci fossero 
prove, la voce sembrava fondata. Ed era plausibile che anche 
Serafina avesse avuto qualche problema con la signora in que
stione.

«Sì, una persona molto affascinante» mormorò Serafina, e 
questa volta fu chiaro che stava mentendo. «Forse un tantino 
rustica, non proprio quello che il tuo ex consorte avrebbe me
ritato, ma siamo andate abbastanza d’accordo. Era triste quan
do ho lasciato la tenuta.»

A Lisa sarebbe piaciuto molto sapere quale delle due vipere 
l’avesse avuta vinta, ma dubitava che Serafina avrebbe appro
fondito l’argomento. Probabilmente l’aveva spuntata lei, co
munque: era più intelligente e, come proprietaria, aveva il col
tello dalla parte del manico. D’altra parte, stando a zia Elvira, 
quella Pauline non rifuggiva dalla violenza. Zia Elvira era a 
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conoscenza di un paio di dettagli dello scontro perché Dörte 
era tornata a Maydorn due anni prima ed era rimasta in con
tatto con la sua vecchia padrona. Tuttavia, Dörte non era una 
grande scrittrice di lettere. Quello che aveva messo su carta era 
piuttosto scadente e pieno di errori di ortografia.

«Ho sentito che nel frattempo hai divorziato anche tu, cara 
Serafina» ricominciò Lisa.

Purtroppo, però, non riuscì a mettere in imbarazzo l’ex ami
ca. Serafina si schermò gli occhi con la mano e diede una rispo
sta sorprendentemente diretta. «È naturale, cara Lisa. Al tempo 
avevo accettato questo matrimonio per necessità, ma ora che la 
nostra Germania ha intrapreso una nuova e luminosa strada 
con Adolf Hitler ho compreso che, in quanto donna tedesca, 
non posso restare sposata con un ebreo.»

Lisa pensò a come quella piccola serpe avesse irretito il po
vero Grünling e l’avesse convinto a sposarla. Del resto anche 
l’avvocato Grünling non era certo un povero innocente, du
rante la crisi economica se l’era cavata con ogni sorta di affari 
loschi, mentre i Melzer, come molti altri, lottavano per soprav
vivere.

«E il tuo ex marito? Ha lasciato la Germania?» chiese.
«Be’, ho dovuto sborsare una bella somma per finanziare la 

sua emigrazione in America, ma sono una persona buona, e 
alla fine dei conti sono felice di non doverlo più vedere. Il ri
cordo di questa... aberrazione pesa ancora sulla mia coscienza. 
Grazie a Dio sono riuscita a sbarazzarmi del suo cognome con 
il divorzio, dunque posso chiamarmi di nuovo von Dobern.»

Lisa rimase in silenzio per un momento. Poi cercò di capire 
il significato profondo di quelle parole. «Ho capito bene? Hai 
finanziato la sua emigrazione?»

Serafina le rivolse un sorriso condiscendente. Lisa notò che 
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si era fatta mettere dei denti finti, perfettamente candidi, che 
sembravano quasi veri.

«Certo» disse in tono innocente. «Qualche anno fa Grünling 
mi aveva intestato tutti i suoi averi. Per motivi fiscali e per pre
cauzione, capisci? Be’, in realtà era convinto che gli avrei man
dato altri soldi una volta arrivato in America, ma ovviamente 
non lo farò. Perché una tedesca dovrebbe mantenere un ebreo 
in America? Nessuno può pretenderlo.»

Che disgustosa e subdola carogna, pensò Lisa. L’ idiota le ave
va intestato tutto e credeva che gliene avrebbe spedita una parte 
in America. Che ingenuo! Serafina si sarebbe tenuta ogni cosa, 
mentre lui avrebbe dovuto trovare il modo di cavarsela dall’altra 
parte del mondo. Strano che quella vecchia volpe di Grünling 
fosse stato così ingenuo da fidarsi di una vipera. Evidentemente 
ogni belva trova il suo domatore o la sua domatrice.

Un rumore interruppe il filo dei suoi pensieri. Il libro di 
Sebastian gli era scivolato dalle ginocchia ed era caduto sul pa
vimento. Serafina alzò la testa e guardò con interesse il marito 
della sua ex amica. «Oh, signor Winkler! Era così assorto nella 
lettura che non ho osato parlarle. Spero che si senta meglio.»

Non era del tutto chiaro cosa intendesse, ma Serafina aveva 
certamente saputo che Sebastian Winkler era stato arrestato in 
quanto membro attivo del Partito comunista.

Sebastian impiegò un momento per riprendersi. Lisa sapeva 
che quanto aveva appena sentito doveva averlo profondamente 
turbato. E probabilmente lo sapeva anche Serafina.

«Grazie per...» disse Sebastian. Dovette schiarirsi la gola. 
«Per l’interessamento.»

«È sempre importante nella vita avere buoni amici, non è 
vero?» fece subito Serafina. «La famiglia Melzer è un’istituzione 
ad Augusta. Sempre unita, qualunque cosa accada...»




