




Anne Jacobs Martina Sahler
  Hanna Caspian Karin Baldvinsson

La villa dei sogni
Storie d’amore

Traduzione di 
Sara Congregati



Titolo originale:
Die Weihnachtsvilla
© by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin. 
Published in 2020 by Ullstein Taschenbuch

Progetto grafico: Rocío Isabel González
Fotografia in copertina: elaborazione digitale da
© Lee Avison / Arcangel

Questa è un’opera di fantasia. Ogni riferimento a fatti accaduti
e a persone esistenti o realmente esistite è puramente casuale.

www.giunti.it

© 2021 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 – 50139 Firenze – Italia
Via G. B. Pirelli 30 – 20124 Milano – Italia

ISBN: 9788809953611

Prima edizione digitale: ottobre 2021



Hanna Caspian

La stella luminosa  
nel buio della notte





7

Heiligenhafen 

21 dicembre 1913

«Ma dove avrai mai la testa, bambina mia. Cosa dirà Eckhardt, 
quando lo verrà a sapere? Quella collana apparteneva a sua 
nonna.»

«Ho già cercato dappertutto.» In preda allo sgomento Cla-
rissa guardò la madre. Con fare convulso aveva messo a soq-
quadro la camera. Poi il resto della casa. Il prezioso gioiello non 
si trovava da nessuna parte.

«Deve esserci, capito? Per forza. Non vorrai farti vedere da 
Eckhardt senza la collana! Ti chiederà subito perché non la in-
dossi.»

La mamma aveva ragione da vendere, quasi sempre. Ma dove 
aveva la testa? Di certo non pensava a Eckhardt, il conte arro-
gante, il suo fidanzato. Lei ne era consapevole. Il suo primo 
pensiero la mattina quando si svegliava e l’ultimo quando an-
dava a letto la sera, era infatti per Moritz. Ma questo la mamma 
non doveva saperlo per nessun motivo al mondo. Se avesse 
scoperto la verità, sarebbe stata la fine per Clarissa.

E tuttavia la mamma era nel giusto: doveva assolutamente 
trovare la collana, quella in oro massiccio con una sontuosa 
ambra del Baltico. Se non recuperava il gioiello di famiglia di 
Eckhardt, non poteva rompere il fidanzamento. E se la madre 
avesse intuito il suo proposito segreto, quel Natale per Clarissa 
sarebbe stato l’inferno.
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Eckhardt le aveva messo quella collana al collo solo poche 
settimane prima. Era stupenda, ma legava Clarissa come una 
prigioniera. Quel regalo assomigliava a un carcere dentro al quale 
era rinchiusa. Riaverlo indietro sarebbe stata la prima pretesa di 
Eckhardt quando lei lo avrebbe lasciato. Magari avrebbe perdo-
nato la bellissima fidanzata per aver perso la preziosa collana. Ma 
non le avrebbe mai consentito di rompere il fidanzamento senza 
riavere il gioiello. Mai e poi mai.

«Eckhardt verrà fra tre giorni. Come ti presenterai al suo 
cospetto? È anche informato della nostra situazione precaria. 
Penserà certamente che hai impegnato la collana.» La mamma 
si coprì il volto con le mani. «Che vergogna!» Scosse la testa, 
furibonda e incredula. «Devi trovarla, capito? Devi trovarla!»

Due giorni prima erano partite per preparare la villa padro-
nale sul mar Baltico per le festività natalizie. Sarebbero state 
feste memorabili. Il conte Eckhardt sarebbe arrivato insieme al 
fratello di Clarissa, Hendrik. Hendrik ed Eckhardt si conosce-
vano dai tempi del collegio militare Berlin-Lichterfelde, dove 
avevano fatto entrambi l’addestramento nell’esercito. Visibil-
mente fiero della sorella più piccola di cinque anni, l’anno pre-
cedente Hendrik aveva presentato Clarissa all’amico benestante.

Dopo la morte del padre, avvenuta tre anni prima, la loro 
situazione economica era precipitata. Hendrik, a differenza di 
suo padre, non ci sapeva fare con l’agricoltura. Il loro podere 
nei pressi di Schwerin non produceva più lo stesso raccolto di 
un tempo. Avevano dovuto prendere in seria considerazione 
l’idea di vendere la bella casa natale della mamma, lì a Heili-
genhafen. Con profondo dispiacere. Ma in primavera Hendrik 
aveva invitato il suo vecchio commilitone e solo poche setti-
mane dopo Eckhardt si era fidanzato con Clarissa. Erano tutti 
felici, tutti tranne lei.
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Il conte Eckhardt di Brent-Burgschaft era facoltoso e indi-
pendente. E Clarissa era straordinariamente bella. Una moglie 
da sfoggiare. Dunque non gli interessava che la dote della ra-
gazza fosse del tutto irrisoria. Così la famiglia non dovette ven-
dere neppure la vecchia villa a Heiligenhafen.

Ogni volta che Clarissa ci pensava, che voleva riaffrontare 
l’argomento, un macigno sul cuore le impediva di parlare. E 
tuttavia non poteva sposare Eckhardt. No e poi no. Di conse-
guenza doveva trovare quella collana. Attuare il suo progetto 
era già abbastanza difficile di per sé. Ma senza poter restituire 
quel cimelio era praticamente impossibile.

«Continua a cercare.» La mamma uscì dalla stanza scuo-
tendo la testa, come se non riuscisse a liberarsi dal pensiero 
delle probabili ripercussioni.

Clarissa andò alla finestra. Se solo avesse saputo dove altro 
cercare. Indugiò con lo sguardo sul lago Binnensee, fino al mare, 
per poi concentrare l’attenzione sul pontile di legno che portava 
fino a Graswarder. A un tratto un ricordo spaventoso le affiorò 
alla mente. La mano afferrò il collo, dove il giorno prima splen-
deva la collana. Ora capì dove poteva aver smarrito il gioiello. 
Santo cielo, era perduta.

* * * 

«Non potete farlo. Non dovete!» disse Frederike un po’ troppo 
recalcitrante.

La contessa Sieglinde von Ottensen puntò lo sguardo vele-
noso sul viso pallido della domestica. «Come, prego?!» Il tono 
era tagliente. Vi era un ammonimento. Le obiezioni non erano 
ammesse.

Sieglinde von Ottensen, figlia e unica erede di Auguste von 
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Berendsen, era una donna severa. Non era passata nemmeno 
un’ora da quando era entrata in casa col marito. Trovava del 
tutto inappropriato che sua madre fosse morta poco prima di 
Natale. Le celebrazioni delle esequie avrebbero gettato un’ombra 
lugubre sulle festività imminenti.

Per prima cosa la contessa Sieglinde si avvicinò al letto su 
cui era adagiata la defunta. Neanche un quarto d’ora dopo aveva 
già convocato tutte le domestiche. E dopo essersi lamentata a 
lungo della deplorevole e inattesa dipartita della madre, soprag-
giunta per di più in un momento del tutto sconveniente, licenziò 
tre dei cinque domestici.

Frederike, il fattorino e la sguattera se ne sarebbero andati 
l’indomani mattina presto. Sarebbero rimasti soltanto il mag-
giordomo e la cuoca. Ma anche il loro incarico sarebbe durato 
solo fino alla fine di dicembre.

Erano passati due giorni dalla morte della padrona di Fre-
derike, che aveva settantadue anni. Un’età fiera. Se n’era andata 
nel sonno. Per la contessa Auguste von Berendsen era stata pro-
babilmente la morte più bella che si potesse immaginare e au-
gurare. Ma per Frederike e tutto il personale di servizio rappre-
sentava una vera e propria catastrofe.

L’ anziana signora era ancora così vispa… Ciononostante la 
mattina presto Frederike aveva trovato la vecchia contessa nel 
letto con un mite sorriso sul volto, o almeno così le era sem-
brato. Prima avevano avvisato il medico, poi la figlia. Nessuno 
sapeva cosa sarebbe successo, ma tutti temevano il peggio.

E il peggio, di fatto, era arrivato. Perdere il lavoro, tre giorni 
prima di Natale. Si poteva essere tanto disumani? Come se il 
cuore di Frederike non fosse già abbastanza afflitto.

«Ma non ci potete mettere alla porta così a ridosso della festa 
del Signore.» Frederike sapeva che non era molto saggio rim-



11

proverare alla figlia della contessa un comportamento poco 
cristiano. Ma in fin dei conti cosa aveva ormai da perdere?

«Non ammetto questo tono con me. In realtà pensavo di 
essere così generosa da licenziare voi tre domani mattina. Ma 
farò un’eccezione. Andate subito in camera vostra, prendete le 
vostre cose e lasciate questa casa nel giro di un’ora.»

A quel punto non aveva più importanza. «Insisto per avere 
il salario che mi spetta fino alla fine del mese.»

«Voi insistete?!» Sieglinde von Ottensen dette l’impressione 
di voler schiaffeggiare Frederike.

«Così sta scritto nell’ordinamento della servitù. In caso di 
licenziamento per decesso del datore di lavoro il salario deve 
venir corrisposto fino alla fine del mese.»

La nobildonna la guardò stizzita, poi fece un cenno a Reese, 
il capocameriere. Si occupava lui di pagare i salari. «Avete mez-
z’ora di tempo, poi dovrete sparire da questa casa.»

«Oggi? Come faccio a tornare a casa oggi? L’ ultimo treno 
per Kiel parte fra trenta minuti.»

Con un sorriso perfido la contessa Sieglinde von Ottensen 
le voltò le spalle. «Allora al vostro posto io mi affretterei.»

Ed è proprio quel che fece. Rapidamente Frederike raccolse 
i suoi effetti e incassò il salario. Willem Reese, il capocameriere 
e maggiordomo, aveva compilato nel frattempo il libro blu della 
servitù e lo aveva fatto firmare alla contessa. Per le referenze 
non c’era tempo a sufficienza, gliele avrebbero spedite in se-
guito. Ebbero giusto il tempo di salutarsi. Che crudeltà, dopo 
tutti quegli anni di servizio.

Quando Frederike uscì dalla casa nei pressi del Sundweg, si 
voltò un’ultima volta. Quella villa le risultava così familiare. La 
facciata decorata con stucchi aveva un timpano sontuoso di-
sposto su due livelli. Nel tetto a padiglione spiovente c’era la 
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mansarda per la servitù. Quando si svegliava la mattina, il primo 
sguardo di Frederike era rivolto al mar Baltico. L’ ampia distesa 
dell’orizzonte le diceva come sarebbe stato il tempo.

In quell’istante apparve il domestico alla finestra del salotto 
che le fece un cenno di saluto furtivo. Frederike dette libero 
sfogo al proprio dolore. Le lacrime le salirono agli occhi. Solo 
tre giorni prima avevano montato insieme la piramide di legno 
di Natale dei Monti Metalliferi. Era proprio lì, sul davanzale 
della finestra. Con tutta probabilità Frederike in vita sua non 
avrebbe più rivisto l’elica girare al lume di candela. Stentava a 
credere di aver perso la sua casa. Eppure…

Fu l’ultimo sguardo sui suoi anni migliori. I suoi anni mi-
gliori… come suonava patetico! Come se fosse già vecchia. 
Quando invece era appena maggiorenne. Ma difficilmente 
avrebbe trovato un impiego migliore di quello che aveva lì. Fre-
derike si voltò dall’altra parte. Nonostante la stazione fosse a 
pochi minuti di distanza, dovette affrettarsi.

Per sette anni aveva camminato su quel marciapiede. Ogni 
tanto, persino due volte al giorno. Di solito attraverso il Thul-
boden fino al mercato, alla farmacia o alla posta. Per tutto quel 
periodo era stata al servizio della contessa Auguste von Beren-
dsen. E non si era mai fatta rimproverare niente. La sua padrona 
era stata così buona e generosa.

Aveva protetto Frederike quando, non ancora quattordi-
cenne, l’aveva presa in casa. Lì aveva imparato cosa significava 
essere prima una sguattera, poi una cameriera. E un giorno la 
benevola signora l’aveva sorpresa con i suoi libri. Frederike sfo-
gliava assorta quei romanzi, sopraffatta dalle vite di eroine sco-
nosciute in cui si immedesimava. Ma invece di punirla per aver 
trascurato i suoi doveri, la contessa l’aveva pregata di leggerle 
qualcosa. L’ anziana signora non ci vedeva più bene. Se prendeva 
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un libro in mano riusciva a leggere mezz’ora appena, tanto era 
messa male con la vista. Nemmeno gli occhiali dalle lenti spesse 
l’aiutavano. Nessuno degli altri domestici ce l’aveva con Frede-
rike. Quando dopo cena andava in camera sua, che divideva 
con la nuova sguattera, si lavava, si cambiava e poi tornava a far 
compagnia alla contessa leggendole qualcosa.

Frederike era stata dispensata da una parte dei suoi doveri, 
e la lettura serale ad alta voce era diventata un’abitudine. Le 
prime settimane erano state piuttosto faticose. Frederike aveva 
frequentato solo la scuola elementare, e anche quella esclusiva-
mente nei periodi in cui non aveva altri impegni familiari. Ogni 
qualvolta il padre era stato malato o la madre di nuovo incinta 
era stata costretta a lavorare. Già a dieci anni aveva dovuto cor-
rere dal suo villaggio costiero fino a Lütjenburg per vendere al 
mercato le poche anguille pescate dal padre. Un’infanzia dura, 
la sua, segnata da stenti e privazioni.

Quando aveva iniziato a fare la domestica dalla contessa era 
intimorita. Aveva dovuto lasciare la casa dei genitori a tredici 
anni per avventurarsi nel mondo sconosciuto. Ma ben presto 
questa circostanza le sembrò un dono del cielo. Anche alla villa 
i suoi giorni erano stati lunghi e impegnativi. Ma aveva sempre 
mangiato a sazietà. Era stata al caldo, aveva avuto vestiti puliti 
e persino un letto tutto per sé. A Natale riceveva in dono scarpe 
che la contessa non indossava più o un cappotto dismesso. Te-
neva da parte il salario per mandarlo ogni due settimane ai suoi 
genitori.

Essere stata licenziata con così poco preavviso solo perché i 
suoi servizi non erano più richiesti era tremendamente ingiusto. 
Significava la catastrofe per i genitori.

Sieglinde von Ottensen e la sua famiglia venivano di rado 
a Heiligenhafen. In realtà, solo due o tre volte l’anno in occa-



14

sione di feste speciali, fatta eccezione per quelle poche setti-
mane d’agosto in cui vi godevano il fresco. L’ anziana signora 
era di buon cuore ma non andava particolarmente d’accordo 
con la sua unica figlia. Santippe era il soprannome dato dalla 
contessa alla figlia. Frederike non ci aveva messo molto a capire 
cosa volesse dire. Era un insulto. Di alto lignaggio, ma pur 
sempre un insulto.

Ora le venivano in mente appellativi ben peggiori per quella 
donna. Parole che in casa della contessa non le sarebbero mai 
affiorate sulle labbra. Frederike corse affannata verso la sta-
zione. Troppo affannata. Sul marciapiede c’era un leggero strato 
di ghiaccio. Scivolò. Aveva raccolto i suoi indumenti in un 
grosso telo che si era messo in spalla come un fagotto. Quindi 
cadde sul morbido. Ma la valigia di cartone scadente si aprì di 
scatto riversando il contenuto sul lastricato.

Santo cielo, era già in notevole ritardo. Stava rinfilando tutto 
dentro in fretta e furia quando sentì il primo fischio del treno. 
Era tardi – troppo tardi? Giunta finalmente nell’atrio della sta-
zione si precipitò allo sportello. L’ impiegato delle ferrovie la 
guardò con aria compassionevole.

«Mi serve un biglietto per Kiel. Devo andare a Lütjenburg.»
«Spero intenda per domani.»
«No, per oggi.» Il borsello le tremò fra le dita.
L’ uomo con i baffoni stile imperatore Guglielmo scosse la 

testa. «Mi dispiace molto. Il treno sta partendo in questo mo-
mento.» E in effetti arrivò proprio allora il secondo fischio.

«Cosa? Ma no. Io devo prenderlo quel treno.»
«Ne sono davvero rammaricato.»
Frederike fece una smorfia di terrore. «Io devo assolutamente 

prendere quel treno!» Come se ripeterlo con enfasi potesse cam-
biare le cose. 
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Guardando il binario dalla porta, vide i vagoni mettersi in 
moto. Scoppiò in un pianto dirotto.

Con gli occhi pieni di lacrime uscì dalla stazione. Fuori si 
appoggiò al muro. Era freddissimo. Già si congelava. Cosa do-
veva fare? Tornare alla villa che per sette anni era stata la sua 
casa e chiedere insistentemente che la lasciassero entrare? Sie-
glinde von Ottensen era una persona crudele, non le avrebbe 
mai fatto quel favore. Anche solo per pura cattiveria.

Forse avrebbe potuto corrompere la sguattera affinché la 
facesse passare di nascosto per trascorrere lì giusto quella 
notte. Fuori sarebbe morta congelata. Ma chi si sarebbe messo 
contro la nuova padrona di casa? Tutti volevano delle buone 
referenze.

Non poteva permettersi una stanza d’albergo. Magari una 
pensione? Sicuramente avrebbe speso meno. Ma anche se 
avesse trovato dove alloggiare per una notte, ciò le sarebbe 
costato troppo rispetto a quello che aveva risparmiato. I suoi 
genitori sapevano esattamente quanto avrebbe dovuto ripor-
tare a casa. La sua famiglia non poteva certo rinunciare a quei 
soldi, soprattutto perché Frederike aveva sei fratelli. Senza il 
suo salario da domestica un giorno o l’altro sarebbero morti 
di fame e di stenti.

Per poco non ebbe un giramento di testa quando si rese 
conto di tutte le possibili ripercussioni. Avrebbe vissuto alle 
spalle dei suoi genitori. Almeno fino a quando non avesse tro-
vato un nuovo impiego. Suo padre si sarebbe infuriato terribil-
mente, incurante del fatto che non era colpa sua se la contessa 
era morta. Ma quell’uomo era irascibile, e alla fine tanto in-
giusto quanto Sieglinde von Ottensen. In realtà era persino 
peggiore di lei, essendo un ubriacone. Solo per quel motivo era 
spesso malato e non riusciva a tenersi uno straccio di lavoro. 
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Probabilmente l’avrebbe picchiata ben bene non appena fosse 
tornata a casa. Non le restava altra scelta che soccombere.

Il 5 febbraio, poco dopo la Candelora, quando le domestiche 
dovevano scambiarsi il posto, c’era la speranza di trovare un 
nuovo impiego. Era così umiliante doversi mettere in vendita 
al mercato della servitù come una vacca o un maiale all’in-
grasso. In qualità di cameriera avrebbe dovuto starsene lì con 
in mano un piumino per spolverare. Gli stallieri si riconosce-
vano dalla frusta, i garzoni di stalla da un covone di paglia, e i 
mungitori tenevano in mano un forcone da letame. La Cande-
lora: mancavano più di cinque settimane. Un periodo in cui 
non avrebbe guadagnato nulla. Era altamente improbabile per 
lei ottenere un impiego prima.

Di contro, il fatto che quella notte non avrebbe trovato un 
posto dove dormire era preoccupante ma non eccessivamente 
drammatico. E comunque sia, cosa doveva fare adesso? Raccolse 
i suoi pochi averi. Il porto non era distante. Al muro della ban-
china si fermò. C’erano solo pochi pescherecci ancorati. Heili-
genhafen viveva più di turismo che di pesca. Vagò con lo 
sguar do sull’antistante isola sabbiosa. E le venne un’idea.

Il padiglione sulla spiaggia a Graswarder spesso rimaneva 
aperto. L’ elegante edificio di legno offriva riparo dal vento forte 
a chi passeggiava sulla penisola. D’estate ospitava concerti e 
altre manifestazioni. Adesso, poco prima di Natale, il grande 
padiglione era vuoto.

Era la sua unica possibilità. Lì almeno sarebbe stata protetta 
dal vento e dalla neve, se non dal freddo. Aggirarsi da sola di 
notte in quella cittadina sarebbe stato troppo pericoloso. Per 
vagabondaggio si finiva in prigione. No, il padiglione sulla 
spiaggia era la sua unica speranza. Si augurò che non fosse 
chiuso.
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Doveva tenersi in movimento fin quando non le fosse preso 
freddo. Si mise in spalla il grosso fagotto di vestiti, afferrò la 
valigia di cartone e si diresse al lago Binnensee. Sulla riva si 
ergevano le case più sontuose. Chi viveva in quel luogo non 
aveva preoccupazioni di sorta.

Non tutte le ville al momento erano abitate. La maggior parte 
dei proprietari arrivava con l’inizio della bella stagione, ma al-
cuni vi trascorrevano i giorni di festa. Qualche metro più avanti 
vide una villa bianca. Le finestre diffondevano una calda luce 
gialla. Di sicuro all’interno c’era già un albero di Natale addob-
bato con palline dorate e sfere di vetro, fili d’argento e angeli di 
paglia. Fra pochi giorni lì sotto ci sarebbero stati regali costosi, 
del buon cibo, e tutti si sarebbero voluti bene. Che vita stupenda. 
Se solo avesse potuto fare a cambio. E invece tutto ciò che l’a-
spettava era una notte al gelo e un padre che l’avrebbe riempita 
di botte.

Frederike svoltò verso il porto: qui iniziava il Warderdamm. 
Era un pontile di legno che arrivava fino a Graswarder, un 
cordone litoraneo che offriva a Heiligenhafen una posizione 
riparata. D’estate i villeggianti si facevano delle belle cammi-
nate per concedersi una piacevole giornata in spiaggia. A sini-
stra c’era Steinwarder, una lingua di terra che consisteva quasi 
solo di sabbia e che separava dall’altro lato il lago Binnensee 
dal mare. Il nome Binnensee, ovvero lago interno, in realtà non 
era corretto, perché la superficie dell’acqua fino al mare era 
aperta. Se prima o poi le due isole di sabbia antistanti si fossero 
congiunte e unite all’estremità orientale del cordone litoraneo, 
allora sarebbe nata una laguna di acqua dolce. Che sapesse una 
cosa del genere era già piuttosto sorprendente. A scuola non 
aveva studiato niente di simile – aveva solo imparato a leggere, 
a scrivere, a far di conto e qualche versetto della Bibbia a me-



18

moria. Ma all’anziana signora benevola, a lei sì che aveva letto 
tanti libri. E ogni tanto anche il giornale, e così aveva imparato 
tante cose. Più di quanto avesse mai sognato.

Se solo la contessa fosse morta durante la stagione calda… 
Comunque negli ultimi giorni non era nevicato né piovuto. 
Eppure Frederike dovette tenersi stretta al parapetto per paura 
di scivolare sulle tavole sdrucciolevoli del Warderdamm. Era 
freddo gelido, ma soleggiato e quasi senza vento. A Natale 
l’anno prima aveva ricevuto in dono un cappotto dismesso della 
contessa che ora la riscaldava. Le andava troppo grande, ma in 
quel momento era grata di averlo indosso. Le avrebbe permesso 
di superare la notte.

Graswarder era sì un’isola di sabbia, ma erbosa sul lato ri-
volto verso terra. C’era un sentiero in mezzo alle paludi salma-
stre che arrivavano fino al ginocchio, anch’esso coperto di tavole 
di legno. Dalla parte opposta c’era la spiaggia con la sabbia fine 
del mar Baltico.

Frederike corse direttamente al padiglione sulla spiaggia e 
abbassò la maniglia all’ingresso. Il destino fu clemente con lei, 
era aperto. Si sentì enormemente sollevata: quella notte sarebbe 
stata gelida, ma qui avrebbe potuto pernottare al riparo dal 
freddo e da sguardi indiscreti. Riteneva improbabile che qual-
cuno a quell’ora venisse a chiudere. Posò il suo bagaglio. Avrebbe 
dormito su una panchina. Non era particolarmente comodo, 
ma così poteva già abituarsi alla fine della vita confortevole 
condotta fino a quel momento. 

Le restava ancora un’ora abbondante prima del tramonto. 
La spiaggia davanti a lei era deserta. Tutte le poltrone in vimini 
erano state riposte nel magazzino invernale così come le vasche 
dove fare il bagno e le cabine per cambiarsi. Avanzò fino a rag-
giungere l’acqua. Per essere un giorno d’inverno le onde si in-
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frangevano a riva insolitamente basse. Il giorno prima era stato 
molto soleggiato, e anche quel pomeriggio c’erano poche nuvole 
isolate. Il sole era già così basso da accecarla. Lastre di ghiaccio 
sottilissime galleggiavano sull’acqua. Con lo strato di neve leg-
gero che ricopriva la sabbia, la spiaggia brillava come un nastro 
d’argento. Come se il mare volesse concederle un attimo di 
felicità, il vento di colpo cessò. Sembrava tutto così idilliaco.

All’improvviso Frederike si rese conto che doveva dire addio 
a Heiligenhafen. Quella piccola città di porto era stata la sua 
casa, e ora doveva abbandonarla. La sua più grande opportunità, 
trovare un impiego come cameriera, era possibile nelle città. 
Kiel, Lubecca, magari persino più lontano come ad Amburgo 
o a Flensburgo. Come sarebbe stato il suo futuro? Non c’era 
speranza che si prospettasse migliore.

Ma perché la sua contessa era morta così all’improvviso? 
Non aveva neanche potuto scriverle delle buone referenze. La 
figlia aveva risposto solo con freddezza alla sua richiesta: che 
impertinenza chiedere qualcosa di tanto prosaico al cospetto 
della madre defunta. Gliele avrebbero spedite, e così era stata 
cacciata via di casa come un cane rognoso, col suo libro della 
servitù e le monete contate del salario mensile.

Frederike dette un calcio alla sabbia davanti a sé, poi un altro 
e un altro ancora. Una nuova casa, un nuovo impiego, prima o 
poi li avrebbe trovati. Ma la contessa era stata molto generosa, 
sicuramente d’ora in avanti avrebbe guadagnato meno. E invece 
di poter leggere la sera seduta davanti al camino avrebbe dovuto 
pulirlo e spolverare i libri prima di potersi finalmente coricare, 
stanca morta. E nei pomeriggi delle domeniche libere, anziché 
andarsene a spasso lungo il mar Baltico sarebbe dovuta rima-
nere fra le alte mura di qualche città grigia e sporca.

Sentendosi infastiditi dalla sua presenza, due gabbiani spic-
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carono il volo con grida stridule. Frederike li osservò librarsi in 
aria. Ah, se anche lei come quegli uccelli avesse potuto vivere 
altrettanto libera e indipendente. Non sembravano patire il 
freddo e planavano così leggeri nel vento, come se non ci fosse 
niente di più bello al mondo.

Planare via leggera. Per un attimo a Frederike balenò un’idea 
in testa che la spaventò. Avrebbe anche potuto buttarsi tra le 
onde fredde. Al contrario dei raffinati villeggianti estivi che 
soggiornavano a Heiligenhafen, lei non avrebbe nuotato nem-
meno due metri. E con quel pesante cappotto di lana indosso, 
per il mare inghiottirla sarebbe stato un gioco da ragazzi.

Così almeno si sarebbe liberata di tutte le sue preoccupa-
zioni. Si sarebbe risparmiata le offese dei genitori e le botte del 
padre. Non avrebbe più dovuto lavorare dodici o quattordici 
ore. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo 
anno. Fino a quando, logorata dal lavoro e stremata, a un certo 
punto sarebbe morta comunque. Che vita. Valeva davvero la 
pena andare avanti così? Vicinissima all’acqua si fermò, e 
quando le onde le lambirono gli stivali, si ritrasse velocemente 
con un balzo.

Che cos’era? Qualcosa brillava nell’acqua. Subito un’onda 
leggera vi sciabordò sopra. La sabbia la ricoprì, qualunque cosa 
fosse. Frederike si chinò e affondò le dita nella sabbia gelata. Sì, 
eccola. Ecco un’altra onda che la allontanò di nuovo. Ma non 
appena l’acqua si fu ritirata, si avvicinò lesta con tutte e due le 
mani in cerca di quell’oggetto. Tirò fuori qualcosa. Era pesante 
e con tutta la sabbia appiccicata. La scosse e la sabbia cadde.

Frederike non credeva ai suoi occhi. Era davvero quel che 
credeva? Una vistosa collana d’oro? Nonostante l’acqua fosse 
gelida, lavò accuratamente il gioiello e poi fece un passo indietro 
per ammirare ciò che aveva rinvenuto.
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Stentava a credere a quel che vedeva! Una collana d’oro mas-
siccio con un pendente. Piccoli rubini e zaffiri decoravano la 
sfarzosa montatura che racchiudeva l’ambra. La pietra brillava 
nella luce della sera con meravigliosi riflessi dorati. Il monile 
era pesante per via di tutto quell’oro. Aveva dimenticato la 
fredda notte che l’attendeva. Si era scordata del padre violento 
e dei fratelli che pativano la fame. Per una collana così preziosa 
avrebbe sicuramente ottenuto in un sol colpo il denaro di diversi 
anni di lavoro! Fu per lei come se la stella di Betlemme si fosse 
posata lì e il suo bagliore aureo si fosse trasformato solo per lei 
in oro autentico.

* * * 

Già il fatto che Clarissa si presentasse alla porta senza dama di 
compagnia dimostrava quanto la mamma dovesse essere di-
sperata. La cameriera personale avevano dovuto licenziarla sei 
mesi prima. Semplicemente non potevano più permettersela. 
Quando alla mamma serviva aiuto per vestirsi doveva pensarci 
la domestica. La aiutava anche Clarissa di tanto in tanto, ma 
solo in occasioni speciali.

Ma ovviamente la governante non si intendeva di abbiglia-
mento come la cameriera personale. E inoltre in quel momento 
era al podere di Schwerin, a letto con un brutto raffreddore. Era 
stato deciso che per non contagiare nessuno avrebbe dovuto 
trattenersi lì altri due o tre giorni e rimettersi del tutto prima di 
partire nell’imminenza delle festività. L’ aspettavano passato 
l’indomani.

E così Clarissa si era vestita da sola il giorno prima, e si era 
messa anche la collana di fidanzamento. Per la mamma, quel 
gioiello rappresentava un simbolo di giorni migliori a venire, 
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perciò aveva insistito perché la figlia la indossasse quando usci-
vano. Il giorno prima al mercato erano state in pasticceria, 
dove la mamma aveva raccontato del fidanzamento a tutti 
quelli che avevano avuto la bontà di ascoltare. Ed era palese 
che Clarissa avesse trovato un buon partito: il prezioso monile 
parlava da sé.

La mamma era di buonumore. Quel giorno d’inverno soleg-
giato non tirava un alito di vento, e dunque erano andate anche 
a passeggio nei pressi delle ville sulla spiaggia di Graswarder.

Doveva essere successo lì. Era lì che doveva aver perso la 
collana. Clarissa era certa di averla avuta ancora indosso dentro 
la pasticceria. Non ricordava di averla riposta nel suo astuccio 
la sera precedente, e se avesse posato il gioiello in casa da 
qualche parte, sarebbe rispuntato fuori già da tempo.

Tanta era la convinzione che il fermaglio avesse ceduto du-
rante la passeggiata quanta la consapevolezza della sua portata 
catastrofica. Le probabilità di ritrovare la collana in spiaggia o 
sul sentiero che conduceva fin lì erano esigue.

Se fosse caduta da qualche parte sulla spiaggia, le onde 
l’avreb bero ormai trascinata da tempo sotto la sabbia. L’ unica 
considerazione che le dava ancora un barlume di ottimismo era 
che il giorno prima loro due erano state per certo le ultime a 
passeggiare a Graswarder.

Questa fievole speranza, ma soprattutto la disperazione allo 
stato puro, la incentivò. Doveva fare almeno un tentativo, perché 
la prospettiva di non trovare la collana e di non poter rompere 
il fidanzamento la opprimeva, anzi il solo pensiero le prosciu-
gava addirittura le forze.

Clarissa corse allora in pasticceria e domandò a quelli che 
erano lì. Naturalmente nessuno aveva trovato niente. Ripercorse 
perciò il sentiero del giorno prima. Corse fino al porto, dove 
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cominciarono a tremarle le gambe. Non le restavano più molte 
ore di luce per poter ritrovare la collana: probabilmente sarebbe 
dovuta tornare l’indomani a riprendere le ricerche.

Si rese conto di quanto disperata fosse la sua situazione. Più 
avanzava e più Moritz sembrava sfuggirle tra le dita. Aveva co-
nosciuto Moritz Haymann, quel ragazzo timido, solo poche 
settimane dopo il suo fidanzamento a Schwerin. Si erano in-
contrati entrando in libreria, dove entrambi volevano comprare 
lo stesso volume di poesie di Hölderlin. Ma ce n’era solo uno 
disponibile. In un diverbio tanto buffo quanto ingegnoso por-
tarono ognuno argomenti in favore dell’altro per l’acquisto del 
libro e sul perché ognuno dei due potesse aspettare. Clarissa 
alla fine si arrese e Moritz acquistò quell’unica copia. Lei an-
nunciò che la settimana successiva sarebbe tornata a ritirare la 
copia che aveva ordinato.

Ovviamente Moritz si fece trovare in libreria la settimana 
seguente. E alla domanda stupita di Clarissa su come avesse 
fatto a indovinare il momento giusto, lui aveva risposto con la 
frase più romantica che un uomo avesse mai pronunciato. Era 
già il quarto giorno di seguito che veniva lì, sempre animato 
dalla speranza di incontrarla.

Purtroppo Clarissa aveva dovuto declinare il suo invito a 
prendere un caffè, perché proprio in quell’istante era entrata la 
cameriera che si era trattenuta fino a poco prima dal droghiere 
lì accanto. Ovviamente una ragazza non sposata non poteva 
essere lasciata a lungo senza sorveglianza. Per di più in una 
grande città come Schwerin.

Eppure dall’estate Clarissa e Moritz erano sempre riusciti a 
ritagliarsi dei momenti da trascorrere insieme all’insegna del 
romanticismo. Quando il tempo era bello, Clarissa poteva an-
dare a spasso nel parco del castello di Schwerin. Era il posto 
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adatto a una signorina nobile. Esisteva forse per un incontro 
segreto ambientazione più fiabesca di un bel maniero su un 
isolotto circondato da un lago?

Già al loro secondo appuntamento segreto Clarissa aveva 
confessato a Moritz di essere fidanzata. Ma sapeva per certo che 
mai e poi mai avrebbe voluto sposare il conte Eckhardt di Brent-
Burgschaft. E non solo perché già da lungo tempo si era perdu-
tamente innamorata di Moritz. No, fin dal loro primo incontro 
Clarissa si era resa conto che avrebbe condotto una vita assolu-
tamente priva di senso e insopportabilmente noiosa, se avesse 
sposato Eckhardt.

Moritz era spiritoso. Le loro erano conversazioni brillanti e 
originali, ma la sua presenza era un arricchimento interiore per 
Clarissa. Solo parlando con Moritz aveva capito di essere più di 
una contessa carina e un partito di tutto rispetto. E adorava 
quando Moritz le sorrideva con i suoi occhi azzurri come il 
mare, perché questo suggellava l’intesa che c’era fra loro. Il sor-
riso di quell’uomo riservato l’avrebbe accompagnata per tutta 
la vita.

Più si avvicinava la data del matrimonio con Eckhardt e più 
si parlava concretamente di singoli dettagli come la lista degli 
ospiti, l’abito da sposa e il pastore, più cresceva in Clarissa l’ur-
genza di agire. Il suo fidanzato era atteso per le festività natalizie 
alla sontuosa villa sul lago Binnensee.

Ovviamente Clarissa sapeva delle accese discussioni che 
avrebbe provocato in famiglia. La mamma sarebbe rimasta 
inorridita, e Hendrik probabilmente avrebbe minacciato di 
toglierle ogni rendita. Ma le sarebbe stato del tutto indifferente 
non appena avesse avuto la possibilità di sposare Moritz. Co-
munque sia, avrebbe raccontato del suo nuovo compagno 
quando si fossero calmate le acque. Voleva rompere il fidanza-
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mento con Eckhardt senza tante complicazioni, evitando per 
esempio che il fidanzato sfidasse a duello il suo amato Moritz, 
ipotesi ridicola ma non del tutto da scartare. Prima o poi in 
primavera, così avevano concordato, avrebbe presentato Moritz 
alla sua famiglia. E in seguito avrebbero fissato una data per il 
matrimonio.

Avrebbe soggiornato lì a Heiligenhafen fino al nuovo anno. 
In quei giorni Moritz avrebbe ricevuto una sua lettera che lo 
metteva al corrente di come le cose si erano finalmente risolte 
in loro favore.

Sarebbero stati giorni di festa sgradevoli, ne era consape-
vole. Chissà, magari Eckhardt avrebbe semplicemente accettato 
la sua decisione. Nemmeno lui avrebbe voluto condurre una 
vita infelice, senza amore e senza romanticismo. Magari 
avrebbe convenuto anche lui che ciascuno dei due avrebbe tro-
vato l’amore vero fra le braccia di qualcun altro.

D’altra parte non avevano mai mostrato una grande passione 
l’uno per l’altra. Al colmo dello scoramento Clarissa aveva ac-
consentito al fidanzamento convinta di doverlo alla propria 
famiglia. Quanto a Eckhardt, l’importante per lui era poter 
sfoggiare la futura moglie. Clarissa era davvero bella con i suoi 
capelli biondo dorato e il viso grazioso, inoltre la sua, seppur 
decaduta, era una famiglia nobile. Se Eckhardt si fosse mostrato 
ragionevole, cosa in cui Clarissa riponeva ogni sua più remota 
speranza, allora la rottura sarebbe avvenuta probabilmente 
senza gravi conseguenze.

Finora le era sembrato un piano fattibile. Seccante ma fatti-
bile. L’ unica cosa che mai – mai, mai, mai – sarebbe dovuta 
succedere era perdere la collana che le aveva regalato per il fi-
danzamento. Quell’oggetto ereditato aveva più valore di tutta 
la sua dote.




