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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 Maydorn, vedova di Johann Melzer

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 Ger-

trude Bräuer

ERNST VON KLIPPSTEIN (1891) 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 Blie-

fert

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

Marzo 1930

Fanny Brunnenmayer smise di rimestare nella ciotola e tese 

l’orecchio all’assordante martellare che proveniva dalla nuova 

ala della Villa delle Stoffe.

«Ci risiamo» bofonchiò infastidita. «Per un attimo ho spe-

rato che avessero finito.»

«Non ancora» disse Gerti, che era seduta al lungo tavolo con 

un caffellatte. «Due finestre non chiudono e il bagno non è 

ancora come lo vuole la signora Elisabeth.»

I lavori per ampliare la Villa delle Stoffe con l’aggiunta di 

due nuovi piani sul retro dell’edificio erano iniziati due anni 

prima. Lì si sarebbe stabilita Elisabeth, la figlia maggiore dei 

Melzer, insieme al marito Sebastian Winkler, ai loro tre figli e 

al personale. Erano stati realizzati salotti e camere da letto, e in 

soffitta diverse stanze per i domestici. La cucina, invece, sareb-

be rimasta nell’edificio principale della villa, con la sala da 

pranzo al primo piano. La famiglia doveva mangiare insieme, 

era stata quella la condizione imposta da Alicia Melzer prima 

di acconsentire alla ristrutturazione. Ma si sa, i lavori possono 

trascinarsi all’infinito, e anche dopo che la famiglia Winkler si 

era trasferita restava tanto da fare. Di recente la signora Elisa-
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beth si era lamentata, sospirando, che la casa sarebbe rimasta 

un cantiere in eterno. Fanny Brunnenmayer scosse la testa e 

ricominciò a mescolare l’impasto dei suoi deliziosi gnocchetti, 

gli spätzle1. Per quattro adulti e cinque bambini ne serviva una 

buona quantità, per non parlare degli otto domestici, tutti 

dall’appetito robusto. Per i signori c’era un gulasch di manzo 

come piatto principale, mentre la servitù si sarebbe dovuta ac-

contentare di un sugo con la pancetta come condimento degli 

spätzle. Risparmiare era la parola d’ordine alla Villa delle Stof-

fe, i tempi erano tutt’altro che rosei, la povera Germania non si 

era ancora ripresa dalla sconfitta in guerra, in parte per via 

degli ingenti risarcimenti che doveva ai vincitori del conflitto.

«Che tipo di bagno vuole la signora Elisabeth?» chiese Else. 

Incuriosita dalla conversazione, si era stranamente svegliata dal 

suo sonno. Ormai da qualche anno l’anziana domestica aveva 

preso l’abitudine di addormentarsi sul tavolo della cucina dopo 

il lavoro. «Cosa vuole la signora?» esclamò Gerti, ridendo. «È 

una follia. Robert le ha messo la pulce nell’orecchio. Vuole un 

bagno con la doccia.» Fanny Brunnenmayer smise di impasta-

re perché le faceva male il braccio. La cuoca ormai aveva ses-

santasette anni, ma non voleva saperne di andare in pensione. 

Senza lavoro, aveva detto una volta, si sarebbe sentita persa, 

quindi era determinata a continuare finché non fosse stramaz-

zata a terra. Se poi fosse riuscita a preparare uno dei suoi ma-

gistrali pasti di cinque portate e i signori l’avessero coperta di 

elogi per le sue abilità culinarie, allora sarebbe stata soddisfatta 

e avrebbe affrontato la morte senza brontolare. Ma c’era ancora 

tempo.

«Che cos’è una doccia?» chiese Else.

1. Termine dialettale tedesco che significa “passerotti”. (N.d.r.)
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Gerti era balzata in piedi di scatto per ripulirsi una macchia 

di caffellatte dalla gonna scura. Essendo la dama di compagnia 

della signora Elisabeth, prestava grande attenzione al suo abbi-

gliamento. Per lo più si vestiva di nero, o al massimo di blu 

scuro con un colletto di pizzo bianco. Portava i capelli biondi 

raccolti e indossava sempre le scarpe con il tacco per sembrare 

un po’ più alta.

«Una doccia» spiegò ridendo «è un sistema per lavarsi in cui 

l’acqua cade dall’alto. È una novità americana.»

«Dall’alto?» chiese Else. «Come stare sotto la pioggia?»

«Proprio così, Else» ridacchiò Gerti. «Immagina di stare 

nuda in giardino sotto la pioggia, ed ecco la tua doccia!»

Else, tranne che in ospedale, non si era mai tolta il corsetto 

durante il giorno e arrossì alla sola idea.

«Ah, Gerti» disse, schermendosi con un gesto della mano. 

«Sempre con queste battute stupide!»

Fanny Brunnenmayer nel frattempo si era seduta su una 

sedia e mescolava l’impasto con un cucchiaio, sudando copio-

samente. «Vieni qui, Liesl!» chiamò, rivolta verso i fornelli. 

Liesl Bliefert stava aggiungendo due bricchette di carbone per 

far bollire l’acqua per gli spätzle.

«Arrivo subito, signora Brunnenmayer!»

La figlia di Auguste, Liesl, era da due anni sguattera di cuci-

na nella Villa delle Stoffe. Era sveglia, capiva tutto al volo e si 

rendeva conto da sola di ciò che c’era da fare, così capitava di 

rado che dovessero darle istruzioni. Non era affatto ambiziosa 

come lo era stata Gerti, ma sempre gentile e disponibile, e non 

faceva mai domande inappropriate. Non ne aveva bisogno: ave-

va un’ottima memoria che le permetteva anche di ricordare 

alla perfezione come venivano preparati i piatti. In effetti, era 

la migliore sguattera che Fanny Brunnenmayer avesse mai avu-
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to nella sua lunga carriera di cuoca. Fatta eccezione, ovviamen-

te, per la giovane Marie Hofgartner, ormai da tempo moglie di 

Paul Melzer. Si era visto fin dall’inizio che era di un’altra indo-

le e aveva le carte in regola per essere una signora, anche se era 

arrivata nella soffitta della Villa delle Stoffe da povera orfana.

«Continua tu a impastare, Liesl» disse la cuoca, posando la 

ciotola pesante sul tavolo davanti alla ragazza. «Colpi energici, 

mi raccomando, deve diventare liscia. E assaggiala per control-

lare se c’è abbastanza sale.»

Liesl prese un cucchiaino dalla credenza e lo affondò 

nell’impasto. Già dal suo primo giorno di lavoro aveva impa-

rato a non mettere le dita nel cibo e a usare sempre le posate 

per gli assaggi.

«Va bene» disse Liesl, e la cuoca annuì soddisfatta. Fanny 

Brunnenmayer non aveva dubbi che andasse bene, non com-

metteva mai errori con i condimenti, ma voleva che Liesl im-

parasse. Le piaceva insegnarle tante cose diverse perché nutriva 

la segreta speranza che un giorno Liesl potesse prendere il suo 

posto in cucina.

Gerti se n’era accorta da un po’ e, sebbene nel frattempo fos-

se stata promossa a dama di compagnia, la cosa la infastidiva.

«Per aiutarti a sbattere bene l’impasto, Liesl,» osservò acida 

«potresti immaginare di essere arrabbiata con qualcuno. Con 

Christian, magari.»

«Perché proprio lui?» chiese Liesl imbarazzata, mentre si 

sistemava una ciocca di capelli che le era sfuggita dalla cuffia.

Gerti rise maligna, felice di aver fatto arrossire Liesl. «Dài, 

lo sanno tutti che tra voi c’è qualcosa» disse. «Si vede lontano 

un miglio, da come ti guarda, che è innamorato perso.»

«Non hai niente di meglio da fare di startene lì a ciondolare 

come un’idiota, Gerti?» intervenne la cuoca. «Mi sembrava di 
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aver capito che la signora Elisabeth non potesse fare a meno 

di te.»

Offesa, Gerti spinse via la tazza vuota e si alzò in piedi.

«È così, infatti» rispose. «Proprio ieri la signora mi ha detto 

che non saprebbe come fare se non ci fossi io. E comunque sono 

venuta qui soltanto per dirvi di non far spegnere il fuoco dei 

fornelli. Dopo devo stirare.»

«Allora potevi risparmiarti il viaggio» borbottò la cuoca. 

«Nella mia cucina i carboni non si spengono mai.»

Gerti si diresse con deliberata lentezza verso le scale della 

servitù, lasciando sul tavolo la tazza sporca. Poteva lavarla Liesl.

«Dov’è Hanna?» aggiunse come per caso, quando era già 

quasi fuori dalla cucina. «Non la vedo da tutto il giorno.»

Fanny Brunnenmayer si alzò dalla sedia per controllare il 

gulasch, che era già pronto e doveva essere soltanto tenuto in 

caldo. Ebbe una certa difficoltà a fare i primi passi. Le gambe 

le facevano male e si gonfiavano quando stava tanto tempo in 

piedi.

«Secondo te dove può mai essere? Di sopra, in sala da pran-

zo, sta aiutando Humbert ad apparecchiare» disse la cuoca, 

prendendo un cucchiaio di legno.

«Già, tutti i piccioncini della Villa delle Stoffe» osservò 

piccata Gerti. «Humbert e Hanna, e ora Liesl con il giardiniere 

Christian. Dobbiamo stare attenti a non farci contagiare da 

tutto questo amore. Non trovi, Else?»

Si sentì un tonfo, la testa di Else era scivolata dal braccio sul 

ripiano del tavolo.

«Ora fuori di qui!» la rimproverò la cuoca, e Gerti si affrettò 

a salire le scale. «Perché non riesce a tenere la boccaccia chiusa?» 

ringhiò furiosa la Brunnenmayer. «Gerti era una brava ragazza, 

ma da quando è diventata dama di compagnia mi ricorda ogni 
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giorno di più Maria Jordan. Dio la abbia in gloria, poverina, ma 

era una vera seccatura averla intorno.» Liesl aveva soltanto va-

ghi ricordi della Jordan. Era solo una ragazzina quando era 

stata uccisa in modo orribile. L’ aveva assassinata suo marito, 

un tipo strano. A quanto si sapeva era ancora in prigione a 

scontare la sua pena.

«Oh, penso che Gerti non sia felice qui» disse Liesl alla 

signora Brunnenmayer. «La sera frequenta un corso per impa-

rare a usare la macchina da scrivere.» Era una novità anche per 

la cuoca, che in genere sapeva tutto dei domestici. E così Gerti 

sognava di lavorare in un ufficio. Eppure aveva già fatto carrie-

ra diventando dama di compagnia. Forse era una di quelle per-

sone eternamente insoddisfatte.

«È un peccato» esclamò la Brunnenmayer, in piedi davanti 

ai fornelli con un tagliere di legno e il coltello da cucina, pron-

ta a tagliare gli spätzle. Tenne per sé il commento che aveva 

sulla punta della lingua. Aveva sentito uno scalpiccio di passi 

fuori dalla porta della cucina. «Gesummaria! Ma è Rosa con i 

bambini!» esclamò rivolta a Liesl. «Assicurati che nessuno si 

avvicini troppo ai fornelli mentre taglio gli spätzle.»

«Farò attenzione, signora Brunnenmayer!»

La ragazza ebbe appena il tempo di passare l’impasto alla 

cuoca prima che la porta della cucina si spalancasse e la banda 

di monelli si precipitasse dentro. Un tempo alla Villa delle Stof-

fe i figli dei signori non erano ammessi in cucina insieme al 

personale. Alla signora Alicia Melzer piaceva ancora sottoli-

nearlo di tanto in tanto. Anche più tardi, quando alla villa det-

tava legge l’istitutrice Serafina von Dobern, i bambini non po-

tevano mettere piede in cucina. Soltanto da quando Elisabeth 

Winkler, la figlia maggiore dei Melzer, era tornata in famiglia e 

aveva avuto il terzo figlio, stavolta una femmina, erano state 
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adottate altre usanze. E Marie Melzer, sua cognata, non aveva 

niente contro il fatto che Kurt, il figlioletto adorato di quattro 

anni, e i suoi due cugini Johann e Hanno entrassero in cucina.

«Seeeete!» strillò Johann, che aveva raggiunto per primo il 

lungo tavolo della cucina. «Sidro di mela, Brunni. Per favore!»

Johann, che aveva cinque anni, aveva sviluppato una folta 

capigliatura rossa, fatto che sulle prime aveva lasciato sua ma-

dre Elisabeth sconcertata. Nel frattempo comunque la signo-

ra si era abituata, soprattutto perché il suo primogenito aveva 

una corporatura forte e un carattere energico. Il piccolo Kurt, 

quattro anni, seguiva il cugino come un’ombra: i due erano 

amici per la pelle, e Kurt era spesso con sua zia Lisa nella 

nuova ala annessa al lato nord della Villa delle Stoffe. Preferi-

va dormire con Johann piuttosto che con i suoi due fratelli 

maggiori Dodo e Leo.

Con Johann e Kurt entrò in cucina Rosa Knickbein. La 

bambinaia, paffuta e sempre sorridente, teneva per mano 

Hanno, di tre anni. Aveva portato i bambini a fare una 

passeggiata in giardino e i tre avevano voluto fermarsi a tutti i 

costi in cucina prima di salire a lavarsi le mani e cambiarsi per 

il pranzo. «Potete prenderne un bicchiere» concesse la cuoca. 

«Ma non riempitelo fino all’orlo, altrimenti non mangiate gli 

spätzle perché siete troppo pieni.» Quella raccomandazione 

non aveva mai impedito a un bambino di riempirsi di sidro di 

mele prima di mangiare, ma la Brunnenmayer non voleva pro-

blemi con i signori, quindi diede a ciascuno mezzo bicchiere 

d’acqua e mezzo di sidro. 

«Ma la mia pancia è enooorme» si lamentò Johann, urtando 

e facendo cadere la tazza di caffè vuota di Gerti mentre mimava 

con le mani uno stomaco sproporzionato.

«La mia è anche più grande» gridò Kurt, spalancando le 
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braccia. Else, svegliata dal baccano, riuscì a salvare appena in 

tempo la brocca con il sidro.

«Sono spätzle, Brunni?» Johann allungò la testa per guardare 

la cuoca che faceva scivolare con gesti rapidi l’impasto dal 

tagliere di legno all’acqua bollente, aiutandosi con il coltello.

«Sono piccoli passerotti» disse Fanny Brunnenmayer. «E più 

tardi salteranno nel tuo piatto.» Kurti chiese se i passerotti po-

tevano cantare dal piatto.

«Sei uno stupido» disse Johann. «I passeri non cantano, fan-

no solo pio.»

«Pio, pio!» esultò Hanno, seduto in grembo a Rosa, e la bam-

binaia allontanò il bicchiere perché non si bagnasse.

«Tu non sei un passero» disse Johann al fratellino con un 

sorriso bonario. «Sei un porcellino!»

«Nooo!» protestò indignato Hanno. «Non sono un porcelli-

no.» Il piccolo Hanno aveva imparato presto la parola “no” per 

difendersi dalle angherie del fratello maggiore e del cugino. E 

così la gridava con una vocina infantile a ogni occasione, anche 

quando non aveva capito bene cosa gli era stato detto. Meglio 

andare sul sicuro.

Nel frattempo ai fornelli fervevano le attività. Liesl scolò 

dall’acqua di cottura i “passerotti” pronti e li mise in una delle 

ciotole di porcellana per i signori, mentre la cuoca continuava 

a raschiare imperterrita. Humbert apparve nel corridoio della 

cucina per infilarsi la giacca blu scuro con i bottoni d’oro che 

indossava quando serviva i pasti al piano di sopra. Dopo la sua 

comparsa sulla scena del cabaret berlinese era tornato, pentito, 

alla Villa delle Stoffe, dove gli era stato affidato il posto di do-

mestico appena lasciato libero. Per anni era stato amico intimo 

di Hanna, che Marie aveva portato alla dimora dei Melzer dopo 

un brutto incidente in fabbrica. I due erano legati come fratel-
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lo e sorella, anche se alcuni pettegoli amavano sostenere il con-

trario.

«Puoi versare lo stufato di carne in due delle zuppiere più 

eleganti, Hanna?» ordinò la cuoca. «Cospargilo anche con il 

prezzemolo, è lì già sminuzzato sul tagliere di legno.»

Hanna si affrettò a seguire le istruzioni. Era una ragazza di 

buon carattere, non le sarebbe mai venuto in mente che in 

quanto cameriera non era obbligata a lavorare in cucina. Dava 

una mano ovunque fosse necessario, si prendeva cura dei bam-

bini, portava la medicina per il mal di testa ad Alicia Melzer, 

per la quale nutriva la massima ammirazione, e batteva i tap-

peti insieme a Else.

«Su, datevi una mossa!» esclamò Rosa Knickbein. «Bevi, 

Kurti. Dobbiamo salire.» Lagnandosi e protestando, i tre ragazzi 

seguirono la bambinaia fuori dalla cucina, raggiunsero l’atrio e 

salirono su per la maestosa scala che portava ai piani superiori. 

Lavarsi le mani, cambiarsi, pettinarsi: a nessuno di loro piace-

vano quelle procedure inutili, ma per nonna Alicia era fonda-

mentale che i nipoti sedessero a tavola ben vestiti e con le mani 

pulite. Così si usava quando era giovane, così aveva educato i 

suoi figli, e sebbene i tempi fossero cambiati e anche le usanze, 

voleva preservare quella tradizione. Humbert portò le scodelle 

di stufato al montacarichi. Nonostante si fosse ferito la mano 

destra in guerra, serviva con più eleganza e sicurezza di qualsia-

si altro domestico della villa. Andava nel panico soltanto quan-

do arrivava un temporale, caso in cui bisognava fare i conti con 

la possibilità che corresse a rannicchiarsi sotto un tavolo, trau-

matizzato dal ricordo di trincee e schegge di ferro che pioveva-

no. La guerra nella quale aveva dovuto, suo malgrado, combat-

tere aveva lasciato il segno su di lui, come su molti altri uomini 

dalla spiccata sensibilità.
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Mentre si alzava per iniziare il servizio, Fanny Brunnenma-

yer lasciò cadere in acqua gli ultimi spätzle e versò la pancetta 

tagliata e le cipolle in una padella per preparare il sugo per i 

domestici. Gerti riapparve in cucina per pranzare con il perso-

nale, ma arricciò il naso e fece una smorfia. «Bleah! Tutta la 

cucina puzza di pancetta!»

«Se a “vostra altezza” non sta bene può sempre mangiare in 

lavanderia.»

«Non è necessario» ribatté Gerti, sedendosi al suo posto. 

«L’ ho detto solo perché la signora si lamenterà di nuovo 

dell’odore dei miei vestiti.»

«Potrebbero puzzare di cose peggiori del mio sugo alla 

pancetta.»

Liesl aveva tirato fuori dalla ghiacciaia il dessert per i signo-

ri e l’aveva preparato perché Humbert lo servisse. Era un dolce 

a base di formaggio quark e panna, servito con composta di 

ciliegie dell’anno prima. Parte del dolce era stata conservata per 

i domestici, ma per la composta bisognava aspettare di vedere 

se la famiglia avrebbe rimandato qualcosa indietro. Le speran-

ze erano scarse, perché le ciliegie erano particolarmente apprez-

zate dai tre bambini. E se ne fosse rimasta una goccia nella 

ciotola, si poteva star certi che l’avrebbe finita Rosa Knickbein. 

Alla bambinaia era permesso sedersi a tavola perché teneva in 

grembo Charlotte, che aveva soltanto un anno, e si prendeva 

cura di Hanno. Una volta mandate su con il montacarichi le 

pietanze per i signori, Hanna e Liesl apparecchiarono per i do-

mestici in cucina. Else si alzò per prendere i bicchieri per il 

sidro dalla credenza, e Christian, il giardiniere, entrò dalla 

porta che dava sul cortile per pranzare. Tempo prima era stato 

assunto dalla sventurata Maria Jordan nel negozio che gestiva 

in Milchstrasse. Dopo la terribile esperienza laggiù, per un po’ 
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aveva trovato lavoro nel vivaio di Gustav Bliefert, dove aveva 

conosciuto Liesl e si era subito innamorato di lei. Nel frattempo 

il ragazzino biondo e un tempo magro era diventato un bel 

giovane, il giardinaggio gli aveva allargato le spalle e rinforzato 

i muscoli delle braccia, e molte ragazze gli facevano gli occhi 

dolci. Ma Christian aveva in mente soltanto Liesl, soprattutto 

da quando Paul Melzer gli aveva offerto un posto come 

giardiniere alla Villa delle Stoffe. Poi si era trasferito nella 

casetta dove prima vivevano i Bliefert, l’aveva ristrutturata con 

amore e gusto, e ora tutti erano in fremente attesa di vedere se 

Liesl sarebbe andata a vivere lì con lui come moglie. Ma nessu-

no sapeva davvero se il giovane giardiniere avesse già chiesto la 

sua mano, perché era molto timido, si imbarazzava facilmente, 

ed era anche un po’ pigro. Per questo, dopo un rapido “buon 

appetito a tutti”, si sedette al suo posto senza parlare, proprio in 

fondo al lungo tavolo, accanto alla ghiacciaia, e volse gli occhi 

pieni di desiderio su Liesl, che stava portando in tavola la pe-

sante padella con il sugo di pancetta.

«Ciao, Christian» lo salutò Gerti. «Ho visto che hai appeso 

delle graziosissime tende a fiori alla finestra della camera da 

letto. Tua moglie ne sarà deliziata.»

Le orecchie di Christian arrossirono e Liesl rimestò così for-

te con il cucchiaio di legno nella padella che uno spruzzo di 

salsa finì sul vestito di Gerti.

«Stai attenta!» strillò lei, asciugandosi una minuscola goccia 

di sugo dalla manica. «Questo vestito era pulito, l’ho messo 

stamattina!»

«Mi dispiace tanto» disse Liesl con un sorriso sarcastico. 

«Sono veramente distratta!»

Il pranzo proseguì; Humbert era l’unico assente, li avrebbe 

raggiunti più tardi, quando non sarebbe più stato necessario al 
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piano di sopra. Gerti tenne banco, raccontando con espressio-

ne solenne che il signor Winkler, il marito della signora Elisa-

beth, era molto preoccupato per il futuro della Germania. «Un 

governo ha già dovuto dimettersi perché non si è trovato un 

accordo al Reichstag.» Nessuno al tavolo si allarmò per la no-

tizia. Else aggiunse un altro mestolo di sugo di pancetta ai suoi 

spätzle, Hanna si versò tranquilla il sidro di mele nel bicchiere. 

I cambiamenti al governo e i continui scontri interni al parla-

mento erano all’ordine del giorno. Le marce in strada dei co-

munisti e del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavorato-

ri erano molto peggio, e anche la Lega dei Soldati del Fronte 

era temuta, perché i suoi membri andavano in giro in uniforme 

e con i manganelli. Guai se due gruppi avversari si incontrava-

no! Rischiavano di farsi a pezzi, dandosele di santa ragione, e 

chi aveva la sfortuna di finire in una di quelle risse spesso si 

ritrovava in ospedale con braccia o gambe spezzate e la testa 

sanguinante.

«Certe cose ai tempi del Kaiser non si sentivano» osservò 

Else. «All’epoca regnavano la legge e l’ordine. Da quando c’è la 

Repubblica non siamo più al sicuro.»

Nessuno espresse disaccordo. La Repubblica di Weimar ave-

va pochi sostenitori entusiasti, sia fra i domestici che fra i si-

gnori. Paul Melzer, il capo dell’azienda, era particolarmente 

insoddisfatto del nuovo ordinamento. Lo dicevano Rosa Knick-

bein e Humbert, che sentivano spesso discutere di politica ai 

piani superiori.

«Non si può andare avanti così» aveva esclamato di recente 

il signor Melzer. «Non vengono prese decisioni importanti 

perché nessuna delle due parti vuole concedere all’altra una 

vittoria.» L’ unico a difendere la Repubblica era Sebastian Win-

kler, che Gerti amava chiamare “il marito di Madame Elisabeth”. 
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Ma nemmeno lui era contento, perché i comunisti non avevano 

la maggioranza al Reichstag.

«Non capisco che bisogno ci sia di agitarsi tanto» intervenne 

sbrigativa la Brunnenmayer mentre toglieva il resto del sugo di 

pancetta dalla padella. «In un modo o nell’altro ce la siamo 

sempre cavata, no?»

E con questo si chiuse l’argomento sulla politica. Hanna rac-

contò, invece, che il quattordicenne Leo stava prendendo lezio-

ni da una famosa pianista russa al conservatorio e che sua so-

rella Dodo setacciava ogni giorno il giornale in cerca di notizie 

sugli aerei.

«Ha un album, Dodo. Conserva tutto quello che riesce a 

trovare sugli aeroplani. Impazzisce per quelle macchine.»

«Non è normale che una donna voli in aereo» osservò Else, 

mentre usava uno stuzzicadenti. «È una cosa da uomini!»

Gerti stava per contraddirla quando Humbert tornò in cu-

cina e, con grande stupore di tutti, mise in tavola la ciotola con 

il resto della composta di ciliegie. «Gesù!» esclamò agitata la 

Brunnenmayer. «Cos’è successo? Ai signori non è piaciuta la 

composta?»

«Oh, no, è piaciuta» disse Humbert, sorridendo. «È soltanto 

che Johann ha rovesciato un bicchiere di vino, e per punizione 

la nonna gli ha tolto il dolce.»

«Poverino» sospirò Hanna. «È un bambino così carino, ma 

un po’ troppo impetuoso.»

Fanny Brunnenmayer esaminò a uno a uno i presenti. Era 

lei che comandava in cucina ed era lei a dover prendere una 

decisione. «Lasciamo la composta di ciliegie a Christian. Fa il 

lavoro più faticoso, deve mangiare qualcosa di dolce. Ecco qui, 

ragazzo, buon appetito.»

Il giovane era in imbarazzo per essere stato scelto, ma non 
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voleva rifiutare l’offerta della cuoca e non osava girarla a Liesl, 

anche se avrebbe voluto. Nel frattempo Humbert si era seduto 

a tavola; Hanna gli servì una porzione di spätzle con sugo di 

pancetta, non proprio il suo piatto preferito, dal momento che 

prediligeva pietanze più leggere. Sospirando, si infilò una mano 

nella tasca del panciotto.

«Tieni» disse, estraendone una busta che porse ad Hanna. 

«Me l’ha data il signor Melzer. È arrivata oggi nella posta della 

fabbrica. È per te.»

«Per me?» chiese Hanna incredula. «Dev’esserci un errore.»

«Ma guarda…» si intromise Gerti, che aveva occhi e orecchie 

sempre aperti quando c’era da scoprire qualcosa di interessan-

te. «Dev’essere di Alfons Dinter, della stamperia… Sono anni 

che muore dietro alla nostra Hanna.»

Hanna, che stava decifrando il nome del mittente muovendo 

la bocca senza emettere suono, non aveva prestato attenzione 

al discorso di Gerti. Fanny Brunnenmayer si accorse che la ra-

gazza era improvvisamente impallidita e le sembrò di aver letto 

un nome sulle sue labbra. Grigorij.
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«Guarda, zia Lisa» disse Dodo in preda all’eccitazione. «La 

Messerschmitt sta continuando a costruire l’M20. C’è scritto 

che hanno introdotto dei miglioramenti significativi ai timoni.»

Elisabeth Winkler era seduta sul divano con Charlotte in 

grembo e stava imboccando la piccola con il semolino. La bam-

bina apriva avidamente la bocca e agitava felice le braccia paf-

fute a ogni nuova cucchiaiata. Marie aveva già fatto notare più 

volte alla cognata che dava da mangiare troppo spesso a sua 

figlia, ma Charlotte aveva sempre fame. Aveva una spiccata pre-

dilezione per i dolci, e Lisa non aveva il cuore di rifiutare un 

piacere alla sua unica bambina. Sperava che crescendo avrebbe 

perso il peso in eccesso.

«Mi hai sentito, zia Lisa?» insistette Dodo. «L’ M20 è un aereo 

civile, lo costruiscono qui ad Augusta, alla Bayerische Flug-

zeugwerke. E può ospitare fino a dieci passeggeri. È fantastico, 

non credi?»

«Ma non era precipitato, qualche tempo fa?» chiese distrat-

tamente Lisa. Doveva stare attenta a Charlotte, che un paio di 

giorni prima aveva preteso di mangiare da sola; non voleva che 

le strappasse di mano il cucchiaio.

«Sì, durante il primo volo, due anni fa. Si è staccato il timo-

ne» ammise Dodo. «Ma è un difetto che non si ripresenterà, e 
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per questo Deutsche Lufthansa vuole acquistare tre velivoli. 

Pensa, presto potremo viaggiare in aereo come passeggeri. E 

una volta diventata pilota vi porterò in America, zia Lisa!»

Mentre parlava, stava ritagliando un articolo dalle Augsbur-

ger Neueste Nachrichten che sarebbe finito nell’album in cui 

incollava tutte le notizie legate al volo e agli aerei.

«Aspetta, Dodo!» la richiamò la zia. «Sebastian non ha 

ancora letto il giornale, puoi ritagliarlo stasera.»

La nipote abbassò le forbici con un sospiro. «A zio Sebastian 

non dispiacerà.» 

«Dipende da cosa c’è sul retro.» 

Dodo girò il giornale, accigliata. «Sono solo i necrologi, non 

penso che allo zio interesseranno.»

«Allora ritaglia pure, per me va bene.»

Lisa raccolse il resto del semolino dal piatto, lo diede alla 

piccola e le pulì la bocca sporca con il bavaglino. Poi la mise in 

piedi e Charlotte cominciò a barcollare per il soggiorno. Con il 

suo vestitino bianco a balze sembrava un angioletto dai riccio-

li dorati. Dodo aveva compiuto quattordici anni a febbraio, era 

alta per la sua età, ma il suo corpo snello per il momento non 

mostrava forme femminili, cosa di cui lei era ben felice, come 

non mancava di sottolineare. Portava i capelli, biondi e ondu-

lati, tagliati corti, un’acconciatura che le donava molto e si spo-

sava alla perfezione con la sua natura da maschiaccio.

Aveva appena ritagliato la preziosa foto dal giornale quando 

Hanna entrò in soggiorno. «Dodo, dovresti venire da tua non-

na, per favore. Vuole fare una passeggiata in giardino e ha bi-

sogno di qualcuno che la accompagni.»

La ragazza fece una smorfia. Le passeggiate con la nonna 

non rientravano proprio fra le sue attività preferite; anzi, per 

essere precisi erano una noia mortale, perché doveva per forza 
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camminare piano e non poteva parlare di aerei. Le poche volte 

che ci aveva provato, Dodo si era sentita rispondere che a una 

fanciulla della sua età dovrebbero interessare i bei vestiti e le 

buone maniere.

«Perché non può andarci Leo?»

«Tuo fratello deve esercitarsi al pianoforte. La signora 

Obramova vuole che si esibisca in un concerto al conservatorio.»

«Leo ha sempre una scusa» borbottò Dodo. Rassegnata, 

prese il prezioso ritaglio di giornale e porse ad Hanna le forbici 

perché le riponesse nel cassetto della scrivania.

«Oh» aggiunse la cameriera, rivolta a Elisabeth Winkler. «Mi 

scusi, signora, quasi dimenticavo. La signora Grünling la aspet-

ta al piano di sotto, nell’atrio.»

«Oh, santo cielo, Hanna!» esclamò Lisa in tono di rimpro-

vero. «Perché non lo hai detto subito? Falla salire e avverti in 

cucina di mandarci tè e biscotti. E assicurati che il tè non sia 

troppo forte, o a Serafina verranno le palpitazioni.»

Hanna raccolse rapida il piatto e il cucchiaio della bambina, 

rimise a posto le forbici e corse fuori dalla stanza. Anche Dodo 

ebbe all’improvviso molta fretta: non aveva nessuna voglia di 

incontrare la signora Grünling. E il motivo era che conservava 

ancora molti brutti ricordi della governante Serafina von Dobern.

«Allora ti auguro di trascorrere bene l’ora del tè, zia Lisa» 

disse, sulla soglia. «Attenta a non farti mordere!»

«Sfacciata!» rise Lisa, alzandosi dal divano per afferrare la 

figlia piccola, che stava tastando il comò Biedermeier con le dita 

appiccicose. Le allungò uno dei peluche che giacevano sul 

pavimento del soggiorno e Charlotte, all’inizio infastidita di 

essere stata disturbata, si strinse dolcemente l’orsacchiotto 

bianco al petto. Lisa guardò sua figlia con amore e provò una 

profonda gratitudine per il destino che le aveva concesso 
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un’esistenza felice dopo lunghi percorsi tortuosi. Sebastian era 

un marito e un padre affettuoso, avevano tre figli sani, e 

vivevano tutti al sicuro insieme alla grande famiglia della Villa 

delle Stoffe. Anzi, ormai era quasi soltanto Lisa a occuparsi della 

gestione della casa. Marie era impegnata tutto il giorno con il 

suo atelier di moda, mentre la mamma stava invecchiando ed 

era ben felice che fosse Lisa a prendersi carico di quelle incom-

benze. Elisabeth era amata e rispettata in famiglia, ed era pron-

ta a riversare quell’amore su tutte le persone che ne avevano 

bisogno, inclusa la sua amica d’infanzia Serafina, nata von Sont-

heim e vedova del maggiore von Dobern. Dopo la morte del 

marito, aveva passato un periodo difficile. Lei e sua madre erano 

rimaste senza un soldo e Serafina era stata costretta a sbarcare 

il lunario come governante. I gemelli di Marie, Dodo e Leo, ri-

cordavano ancora fin troppo bene la sua rigida educazione prus-

siana, che aveva causato anche la rottura dell’amicizia con Lisa. 

Non tollerava che la sua amica d’infanzia le dicesse cosa poteva 

e non poteva fare in casa sua, e così l’aveva licenziata. Per alcuni 

anni avevano interrotto i contatti.

In realtà Lisa non si aspettava di veder tornare Serafina alla 

Villa delle Stoffe, ma le cose erano cambiate. L’ ex governante 

aveva accettato un posto come dama di compagnia presso l’av-

vocato Grünling, e non era passato molto tempo prima che 

diventasse la sua consorte. Il loro era un matrimonio senza figli, 

ma non sembrava affatto infelice. L’ avvocato ormai si era lascia-

to alle spalle i suoi anni ruggenti e si sottometteva volentieri al 

dominio di Serafina, anzi, era decisamente contento che lei gli 

organizzasse la vita e lo guidasse con mano ferma sulla via del-

la virtù. Una volta diventata la signora Grünling, Serafina era 

determinata a riconquistare la sua precedente posizione socia-

le e si era riavvicinata alla sua vecchia amica Lisa. Naturalmen-
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te il principale interesse di Serafina era ristabilire un legame 

con la rispettata famiglia Melzer, che ricopriva un ruolo di pri-

mo piano nella vita sociale di Augusta. Dal momento che Lisa 

era soddisfatta della sua vita e non nutriva alcun risentimento 

nei confronti della vecchia amica, le due si erano parlate di 

nuovo e Serafina era già stata invitata due volte a prendere il tè 

alla Villa delle Stoffe. Per il momento Elisabeth Winkler aveva 

declinato un invito a casa sua.

«Mia cara Lisa!» gridò in tono teatrale Serafina quando le 

aprirono la porta. «Stai benissimo! E questo adorabile angioletto 

che hai in braccio? Dio, sembra dipinta da Raffaello. È così 

rosea e paffuta, tutta sua mamma!»

Serafina aveva da sempre l’abitudine di mescolare piccole 

frecciatine ai complimenti, ma Lisa era decisa a ignorarle. Ave-

va svezzato Charlotte soltanto due mesi prima, e il suo corpo 

era ancora piuttosto formoso, a dir poco. Ad ogni modo, aveva 

in mente di mettersi a dieta e perdere qualche chilo nei mesi a 

venire. Si concesse all’abbraccio di Serafina, che poi sfiorò la 

guancia della piccola Charlotte con le dita fredde, facendola 

strillare.

«Che piacere vederti, Serafina. Perdonami, Lotte ultima-

mente fa un po’ la timida. Siediti, sposta il cane di pezza dalla 

poltrona e mettilo pure sul divano. Ah sì, c’è anche il massag-

giagengive rosso, mi chiedevo che fine avesse fatto.»

Serafina sorrise amabile, gettò il peluche e l’altro oggetto sul 

divano e fece scorrere la mano sul cuscino prima di sedersi. Da 

quando era diventata la signora Grünling indossava abiti costosi 

e alla moda ed era aumentata un po’ di peso, cosa che le dona-

va. Era molto diversa dalla governante magra e sempre vestita 

di grigio: il suo portamento ormai era quello della ricca signo-

ra che non nasconde le sue nobili origini.
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«Questo soggiorno è un vero paese dei balocchi» continuò. 

«La cara Hanna non viene mai a riordinare?»

«A dire il vero Hanna non si occupa di me, cara. Appartiene 

alla famiglia di mia cognata. La bambinaia al momento è nel 

parco con i ragazzi.»

Lisa era infastidita dall’idea di dover dare conto a Serafina 

del disordine del suo soggiorno. Per fortuna Hanna arrivò con 

il tè e iniziò ad apparecchiare la tavola.

«Mi dispiace averla fatta aspettare, signora Grünling» dis-

se mostrando rimorso e guadagnandosi un sorriso condiscen-

dente.

«Così ho avuto l’opportunità di ammirare i magnifici dipinti 

nell’atrio, mia cara Lisa» aggiunse la signora Grünling. «La 

madre di tua cognata era davvero un’artista insolita! Senz’altro 

non per tutti. Paul ha avuto coraggio a esporre le sue opere 

all’ingresso.»

«Marie è molto orgogliosa di sua madre.» Lisa non aveva 

esitato a difendere la sua famiglia, benché nel profondo del suo 

cuore trovasse anche lei quelle opere d’arte decisamente 

eccentriche. Marie aveva regalato al museo della città i dipinti 

che preferiva non tenere sotto gli occhi dei bambini, mentre 

altri, più tollerabili, erano appesi in zone meno in vista, come 

lo studio o la camera da letto di Marie e Paul. Alicia, ad ogni 

modo, si era rifiutata categoricamente di appendere anche un 

solo dipinto in sala da pranzo, così Paul ne aveva portati tre in 

fabbrica, dove abbellivano le pareti del suo ufficio.

Hanna versò il tè, posò un piattino di biscotti sul tavolino e 

portò fuori la piccola Charlotte.

«Che vita magnifica la tua» disse Serafina, aggiungendo la 

panna al tè zuccherato. «Così ritirata, con i tuoi adorabili figli. 

A dire il vero speravo di incontrarti all’associazione degli amici 
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dell’arte. C’era un bel vernissage che sono certa ti sarebbe 

piaciuto.»

«Lo sai che esco raramente» rispose Lisa. «La vita di società 

mi è diventata insopportabile. Detesto le conversazioni insigni-

ficanti, il pavoneggiarsi davanti agli altri, tutta quell’inutile far-

sa. Ci sono tante cose più importanti.»

«Ma certo, mia cara» concordò Serafina. «Hai un marito 

meraviglioso che disprezza la vita sociale e preferisce prendersi 

cura della sua famiglia. E come se non bastasse trova anche il 

tempo di aiutare gli infelici che non riescono a trovare lavoro. 

Un idealista, il tuo Sebastian. Speriamo che il suo impegno per 

il Partito Comunista non lo metta nei guai.»

«Certo che no, Serafina» rispose Lisa, chinandosi per avvi-

cinare il piatto di biscotti alla sua vecchia amica. «Sebastian è 

pienamente consapevole della sua responsabilità nei confronti 

della famiglia.»

«Non ne dubito» si affrettò a convenire Serafina, ma la sua 

espressione la smentì. «Pensa, proprio ieri il mio caro Albert mi 

diceva di aver visto tuo marito a una di quelle terribili marce 

della Lega dei Combattenti del fronte rosso. Correva davanti ai 

soldati con uno striscione.»

Si interruppe un momento per bere un sorso di tè e gustar-

ne il sapore. Lisa la ascoltava a malapena. La notizia che Seba-

stian aveva preso parte a un corteo aveva centrato il bersaglio. 

Dio santo… Le aveva promesso di non fare mai niente del ge-

nere!

«È impossibile, Serafina» riuscì a obiettare a fatica.

«Infatti, ho detto subito ad Albert che doveva essersi sba-

gliato» ribatté l’amica. «È probabile, del resto Sebastian si veste 

e si comporta come gli operai. È un uomo di saldi princìpi, una 

qualità impagabile, mia cara.»
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No, Serafina non era cambiata affatto, riusciva sempre a in-

dividuare il punto debole di Lisa e a rigirare il coltello nella pia-

ga. La decisione di Sebastian di rinunciare all’impiego da con-

tabile e di lavorare come semplice operaio nella fabbrica di tes-

suti aveva portato a un violento litigio con Paul all’epoca. In 

fondo, prima era stato insegnante e bibliotecario. E ora l’intera 

città parlava del cognato del direttore della fabbrica che si vesti-

va come un operaio. Sebbene Sebastian non si facesse mai vede-

re agli eventi sociali, era membro del Partito Comunista Tedesco 

ed era rappresentante dei lavoratori della fabbrica, ruolo nel 

quale avanzava di continuo nuove richieste difficili da realizza-

re per migliorare le condizioni dei dipendenti. Era una seccatu-

ra costante per Paul, e Alicia aveva dichiarato, afflitta, che non 

ci si poteva aspettare niente di diverso quando ci si sposava con 

uno di classe inferiore. Soltanto Marie era dell’opinione che non 

si potesse costringere una persona come Sebastian a condurre 

una vita che non rispecchiava i suoi ideali. Ne sarebbe uscito 

distrutto. Lisa la pensava come lei. Amava suo marito ed era 

pronta a difenderlo come una leonessa da chiunque lo criticasse.

«Il nostro mondo sarebbe migliore» disse con convinzione 

«se tutti si ispirassero agli ideali della fratellanza e dell’altruismo, 

proprio come li ha insegnati nostro signore Gesù Cristo nel 

discorso della montagna. Da questo punto di vista, il comunismo 

è profondamente cristiano.» Era stato Sebastian a spiegarle le 

similitudini fra cristianesimo e comunismo, e lei ne aveva preso 

nota per servirsene in caso di difficoltà. Dopotutto nessuno 

poteva avere niente da ridire contro il discorso della montagna. 

Purtroppo non ricevette altro che un sorriso condiscendente 

dalla sua interlocutrice, il che la fece infuriare ancora di più e 

la convinse ad adottare modi meno amichevoli. Quando era 

necessario, anche Lisa sapeva il fatto suo.
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«Chi avrebbe mai pensato, mia cara Serafina, che ci saremmo 

ritrovate a bere il tè da mogli felici» commentò con finto 

divertimento. «L’ altro giorno Paul mi diceva che l’avvocato 

Grünling è diventato un’altra persona da quando ti ha sposata.»

Serafina era visibilmente soddisfatta del complimento, del 

resto aveva lavorato sodo per quella rinascita. All’inizio girava 

voce che Grünling non fosse affatto contento della sua dama di 

compagnia e avesse addirittura pensato di liberarsene. Ma Se-

rafina a quanto pareva era riuscita a convincere l’avvocato del-

le sue qualità, in particolare in ambito erotico, altro tema su cui 

si vociferava con insistenza.

«Come ha ben detto tuo fratello, Lisa, il mio Albert è fonda-

mentalmente un uomo gentile e amorevole. Aveva soltanto bi-

sogno di una persona affidabile al suo fianco che facesse sboc-

ciare i suoi talenti.»

Con un movimento aggraziato prese uno dei biscotti alle 

nocciole che l’amica le offriva e se lo portò alla bocca. Lisa le 

sorrise e lanciò la frecciatina.

«Paul pensa che il tuo Albert sia diventato addirittura troppo 

mite per continuare a seguire le questioni giuridiche della 

fabbrica. Sai, un avvocato deve saper difendere con vigore la 

posizione del suo cliente.»

Si sentì uno schiocco sordo. Serafina aveva morso il biscot-

to, ma doveva essere successo qualcosa, perché si era portata 

una mano alla bocca.

«Oh, cara!» esclamò Lisa spaventata. «Non ti sei fatta male, 

vero? Questi biscotti alle nocciole sono sempre un po’ duri ap-

pena sfornati.»

Serafina non rispose. Masticò per qualche istante, estrasse 

un fazzoletto dalla borsa e si girò di lato perché Lisa non vedes-

se cosa stava facendo. Sembrava che avesse sputato il biscotto.
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«Era duro come una pietra» mormorò, tamponandosi la 

bocca. «È inconcepibile che il personale serva una cosa simile!»

«Oh, sono terribilmente dispiaciuta, cara Serafina!» Lisa era 

effettivamente sconcertata dall’incidente, ma la sua compassione 

aveva un limite. Versò dell’altro tè a Serafina, promise di re-

darguire la cuoca e pregò l’ospite di non lasciarsi rovinare il 

piacevole pomeriggio.

«Hai bisogno di usare il bagno? I lavori non sono ancora 

finiti, ma c’è un grande specchio e un lavandino in marmo.»

Serafina la interruppe con un gesto della mano. «Purtroppo 

devo andare» annunciò con voce impastata. «Ho un’altra visita 

da fare e non voglio distoglierti oltre dai tuoi doveri casalinghi.»

«Ma certo» Lisa annuì con ipocrisia e non fece nulla per 

trattenere Serafina. «Magari ci rivediamo uno di questi giorni» 

aggiunse con freddezza.

«Certo, mia cara… E Paul scherzava sul conto di Albert, non 

è vero?»

«Oh no, era molto convinto.»

Le cose non stavano proprio così, perché l’osservazione di 

Paul era stata a metà tra il serio e il faceto, ma nonostante l’in-

cidente del biscotto Lisa non era pronta a fare marcia indietro. 

Serafina si era approfittata delle sue paure e le aveva alimenta-

te senza il minimo riguardo. L’ amica era visibilmente impalli-

dita, e pronunciò soltanto un debole saluto prima di andare alla 

porta della stanza.

«Hanna! La signora Grünling vuole andare via!»

Al posto di Hanna apparve Gerti, che fece un inchino cor-

tese all’ospite e si diresse insieme a lei verso l’edificio principale 

per accompagnarla giù per le scale e poi nell’atrio, dove l’aiutò 

a indossare il cappotto. Subito dopo tornò nel salotto dei Win-

kler per raccogliere le stoviglie sporche.
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«Santo cielo» disse, scuotendo la testa. «Povera signora 

Grünling! Ha perso un dente, aveva uno spazio in alto a destra.»

«Che brutta cosa» commentò Lisa con espressione innocente. 

«Insomma, i suoi denti sono comunque tutti finti, il dentista 

saprà sicuramente aiutarla. E riferisci alla signora Brunnenmayer 

che i suoi biscotti erano un po’ duri.»

«Senz’altro, signora.»

Lisa si alzò per andare alla finestra a cercare Rosa e i ragaz-

zi in giardino. Cosa facevano lì fuori da tutto quel tempo? Era 

una giornata di sole, la primavera era nell’aria, e sui prati face-

vano capolino isole di crochi viola e narcisi gialli, ma l’aria era 

ancora fresca, e sotto i cespugli di ginepro la terra era coperta 

da un sottile strato di brina biancastra.

Aprì le finestre e le giunsero alle orecchie grida eccitate. San-

to cielo! Sebastian stava giocando a palla con i ragazzi. Cosa 

combinavano? Se li avesse visti la mamma! Era convinta che il 

calcio fosse soltanto per gli operai e la gente comune. Ora si 

erano uniti a loro anche il giardiniere Christian e Fritz Bliefert, 

sei anni, il figlio più piccolo di Auguste. Come correvano! I 

bambini continuavano a cadere e avevano i pantaloni macchia-

ti di fango. Anche i vestiti di Sebastian erano in condizioni de-

plorevoli, il che non gli impediva di lanciarsi all’inseguimento 

di Christian. Questi uomini! Erano soltanto bambini cresciuti, 

tutti quanti.

Fu sollevata nel constatare che Rosa teneva in braccio Han-

no, che continuava a scalciare e dimenarsi, ma non lo lasciava 

scendere a terra. L’ idea che potesse prendere parte al caos che 

aveva luogo a pochi metri da lui la atterriva.

«Rosa!» gridò dalla finestra. «Porta Hanno di sopra! E anche 

gli altri.»

Sebastian, che l’aveva sentita gridare, si girò a guardarla e la 
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salutò allegramente. Poi batté le mani e dichiarò che la partita 

era finita. Lisa chiuse la finestra. Fra meno di un’ora dovevano 

essere tutti lavati e vestiti di fresco per cenare insieme. Alla 

mamma non piaceva aspettare. Hanna si sarebbe occupata del 

bagno, mentre Gerti era responsabile della vestizione.

Quando il gong della cena risuonò nell’edificio principale, 

Sebastian si infilò in tutta fretta la giacca grigia che Lisa gli ave-

va comprato. Era un compromesso a cui si piegava soltanto sot-

to lo sguardo critico di Alicia, perché il genero si era categorica-

mente rifiutato di presentarsi a cena in abito da sera, così co-

m’era consuetudine alla Villa delle Stoffe. Trovava già abbastan-

za assurdo essere stato costretto a indossare gli abiti del padre di 

Lisa all’inizio del loro matrimonio. Si era sentito tremendamen-

te a disagio. E così le aveva detto di non voler più rinnegare le 

proprie origini e le proprie convinzioni. Altrimenti non si sareb-

be più potuto guardare allo specchio con la coscienza a posto.

Mentre Rosa e Hanna andavano avanti con i bambini, Lisa 

rivolse a suo marito la domanda che la tormentava dalla visita 

di Serafina.

«Dimmi una cosa, tesoro. È possibile che ultimamente tu 

abbia partecipato a una parata del tuo partito con in mano uno 

striscione?»

Sebastian non era in grado di mentire. Il suo viso assunse 

subito un’espressione colpevole.

«Ho fatto un favore a un amico» ammise, imbarazzato. 

«Stavo passando di lì quando un conoscente si è lamentato che 

gli faceva male il braccio e mi ha chiesto di reggergli lo striscione 

per un attimo. Non potevo rifiutarmi, capisci?» 

«E cosa diceva lo striscione?»

Lui scrollò le spalle e sorrise incerto. «Mi sembra: “Potere al 

popolo”. Ma ti giuro, Lisa, dopo pochi passi gliel’ho restituito.»
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«Oh, Sebastian» disse lei in tono di rimprovero. «Ti avevo 

chiesto di non partecipare alle manifestazioni. Sai quanto mi 

preoccupo per te.»

Lui la cinse dolcemente con un braccio e le baciò la fronte.

«Cerca di capirmi, tesoro. Presto potrebbe essere eletto un 

nuovo Reichstag. Dobbiamo farci vedere presenti e compatti. 

Gli altri fanno lo stesso.»

«No, Sebastian» esclamò lei con più energia. «Non voglio 

affatto che…»

Il secondo gong della cena troncò a metà la sua frase, e suo 

marito ne approfittò per prenderla per mano e trascinarla ver-

so la sala da pranzo.

«Vieni, non possiamo farli aspettare.»




