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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
JOHANNES (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), 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

Aprile 1939

La sagoma della Statua della Libertà si rimpicciolì fino a diven
tare una minuscola striscia grigia all’orizzonte, per poi scom
parire del tutto nella foschia. La Brema uscì nell’Atlantico, bec
cheggiando fra le onde più violente. In sottofondo si udivano i 
motori della nave lavorare a pieno regime.

«Non rivedremo mai più la mamma?» chiese il tredicen
ne Kurt, in piedi accanto a Paul sul ponte, fissando il punto 
dove fino a poco prima si distinguevano ancora New York e 
la costa.

«Certo che la rivedremo, sciocchino» rispose Dodo prima 
che Paul potesse decidersi a parlare. «Torneremo a trovarla a 
New York l’anno prossimo, forse anche prima.»

«Ma un anno è lunghissimo...»
«Il tempo passerà più in fretta di quanto pensi, Kurti.»
Il ragazzo tacque. Con le mani strette alla ringhiera bianca 

di metallo, fissò le onde scure che lambivano lo scafo.
«Ho di nuovo la nausea» mormorò.
Paul riuscì a scuotersi dalla tristezza che lo attanagliava da 

giorni e che si era trasformata in un dolore lancinante al mo
mento della partenza.



12

«Ma no, stavolta andrà bene, vedrai» disse, accarezzando i 
capelli scuri di suo figlio. Erano ricci e morbidi, come quelli di 
Marie.

«Ti dico di no» insistette Kurt. «Mi viene da vomitare.»
«Scendiamo in cabina» suggerì Dodo. «Scartiamo i regali 

della mamma.»
L’ espediente funzionò. Kurt annuì, prese la mano della so

rella maggiore e si lasciò guidare verso le scale.
«Vi raggiungo fra un attimo» disse Paul. «Ho bisogno di una 

boccata d’aria...»
I due continuarono a camminare senza voltarsi. Probabil

mente non l’avevano sentito, ma non importava. Era grato a 
Dodo per l’affetto con cui si prendeva cura del fratellino mino
re. Avrebbe alleviato il dolore della separazione dalla madre e 
l’avrebbe aiutato a ritrovare un equilibrio.

Era la seconda volta che faceva visita a Marie e Leo a New 
York. Due anni prima era andato a trovarli da solo. In quel 
periodo Kurt era impegnato con la scuola e Dodo era nel col
legio in Svizzera. Paul era rientrato in Germania pieno di spe
ranza, fermamente convinto che presto o tardi Marie sarebbe 
tornata a casa, mettendo fine alla sofferenza di quella separa
zione. Ora non si spiegava come avesse potuto essere tanto ot
timista. I segnali del futuro tetro che incombeva sulla Germania 
erano evidenti già da allora, ma probabilmente lui non aveva 
voluto vederli. La gioia di ritrovare Marie aveva eclissato tutto 
il resto. I pochi giorni di felicità, trascorsi fra passeggiate a Cen
tral Park ed escursioni sulla costa, erano volati. Dopo un breve 
imbarazzo iniziale, avevano ritrovato un’infatuazione simile a 
quella dei primi tempi della loro storia. E da quell’euforia Paul 
aveva tratto la ferma convinzione che niente e nessuno avrebbe 
mai potuto separarli, né la cultura straniera, né l’Atlantico, né 
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tanto meno Adolf Hitler, che prima o poi sarebbe scomparso 
come un fantasma cattivo.

Si era sbagliato di grosso. Il tempo aveva lavorato contro di 
loro, allontanandoli sempre di più. Negli ultimi due anni si era
no scritti assiduamente. Prima della seconda visita, sapeva già 
che Marie gestiva un atelier e guadagnava abbastanza da copri
re buona parte della retta del collegio di Dodo. Ma non riusci
va a essere sinceramente contento per il successo di Marie, 
perché sapeva chi l’aveva aiutata ad allestire il negozio e soste
nuta finanziariamente all’inizio: Karl Friedländer, l’uomo sem
pre cortese e gioviale che – Paul non riusciva a vederla in un 
altro modo – gli aveva portato via la sua amata moglie. Marie 
gli era fedele, certo. Lo sapeva che non andava a letto con 
quell’uomo. Eppure Karl, come lo chiamava lei, condivideva 
con Marie aspetti essenziali di cui si nutre l’amore: le conver
sazioni, gli incontri quotidiani, gli sguardi, i sorrisi, il sentimen
to di appartenenza, l’essere presenti l’uno per l’altra. Karl Fried
länder godeva del privilegio di essere al fianco di Marie, un 
privilegio che a lui, il marito, era stato negato. E Paul non po
teva nemmeno esprimere la sua rabbia al riguardo, no: doveva 
reprimere il fastidio e la gelosia, e fingere gratitudine nei con
fronti di quell’uomo.

Tutto ciò gli era stato dolorosamente chiaro nel corso di 
quella seconda visita, ma non era l’unico peso che aveva sul 
cuore. Il peggio era che la speranza che tutto finisse presto era 
svanita.

Le profezie di Robert si erano avverate nel modo più terri
bile. Gli iniziali provvedimenti con cui agli ebrei venivano pre
cluse alcune professioni ma si garantiva la possibilità di eser
citare il commercio erano ormai un lontano ricordo. Gli even
ti del novembre dell’anno prima, quando le sinagoghe di mol
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te città tedesche erano state date alle fiamme e gli ebrei depor
tati, avevano messo in chiaro il disegno dello Stato nazista: 
privare dei diritti civili ed espellere tutti gli ebrei rimasti in 
Germania. Tornati dai campi con i capelli rasati e il terrore 
negli occhi, quasi tutti gli ebrei di Augusta avevano deciso di 
emigrare, ma Paul sapeva da Robert che le tariffe imposte dal 
governo per uscire dalla nazione erano così alte che i migran
ti restavano quasi senza un soldo in tasca. Era ancora convin
to che Marie, in quanto sua moglie, sarebbe stata al riparo 
dalle vessazioni, ma non aveva affrontato l’argomento durante 
quell’ultima visita.

All’improvviso sentì freddo e si abbottonò la giacca per ri
pararsi dal vento. I passeggeri che avevano guardato insieme a 
lui il continente allontanarsi all’orizzonte si erano sparpagliati 
su tutto il ponte. Alcuni erano tornati nelle cabine, altri si erano 
avvolti nelle coperte e accomodati sulle sdraio. Inspirò a fondo 
e si avviò per tornare da Kurt e Dodo.

Viaggiavano in seconda classe. Paul condivideva una cabina 
esterna con Kurt, mentre Dodo aveva scelto di dormire con una 
giovane spagnola in una cabina interna, meno lussuosa.

«È bello che Kurti possa guardare il mare dal letto. A me non 
importa, se ho voglia di vedere il mare posso uscire fuori» ave
va detto.

Dodo – che aveva ormai ventitré anni – sapeva quanto la 
traversata fosse costosa. Sulle prime, dal momento che la fami
glia aveva già speso troppo per il suo collegio svizzero, aveva 
insistito per non partire. Ma il padre era riuscito a convincerla 
facendole notare che Marie, e soprattutto Leo, erano impazien
ti di riabbracciarla.

In cabina, Paul trovò Dodo e Kurt circondati da una mon
tagna di scatole e carta da regalo. Marie non aveva badato a 
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spese per il figlio minore. In più c’era un regalo di Leo e un 
altro dell’onnipresente Karl.

Kurt era rannicchiato per terra, raggiante di felicità mentre 
provava le nuove macchinine da corsa che si muovevano senza 
bisogno di essere caricate. A casa, nella Villa delle Stoffe, Paul 
e suo figlio avevano costruito un’enorme pista di legno per i 
modellini di latta. Quelli di gomma, meno costosi, erano alli
neati ordinatamente sulle mensole, a prendere polvere.

«Allora, hai trovato qualcosa di utile?» chiese Paul con finto 
entusiasmo.

«La Mercedes ce l’ho già» borbottò Kurt. «Ma non fa male 
avere due Frecce d’Argento. Questa è un’Auto Union Type D, 
papà. È nuova di zecca, me l’ha regalata Leo. E Karl mi ha pre
so una stazione di servizio. Guarda! Puoi sganciare il tubo e 
fare il pieno.»

«Peccato che si debba pagare in dollari» osservò Paul, dopo 
una rapida occhiata alle scritte in inglese sul giocattolo.

«Pazienza. Ci sono rimasti dei dollari, no?»
«Bene, allora verrò a fare il pieno da te, d’ora in poi» rispose 

Paul.
«Anch’io!» intervenne Dodo. «Non appena avrò la mia nuo

va macchina.»
Per un periodo Dodo aveva guidato l’auto di Marie, prima 

che venisse regalata a Kitty, il cui “macinino” come la chiamava 
lei, aveva smesso di funzionare. Intanto, zia Elvira aveva firmato 
un contratto a nome di Dodo per una delle nuove Volkswagen, 
che presto sarebbe stata disponibile al prezzo di 998 marchi. Fun
zionava così: si pagavano cinque marchi alla settimana e quando 
si raggiungeva quota 700 si veniva inseriti nella lista d’attesa de
gli acquirenti. La casa di produzione avrebbe iniziato a conse
gnare le automobili a partire dall’anno successivo.
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«Un dollaro al litro!» stabilì Kurt.
«Cosa?» esclamò Dodo. «È una cifra esorbitante! Un litro di 

benzina costa trentanove pfennig, ed è già abbastanza caro!»
«Nella mia stazione di servizio costa un dollaro» insistette 

Kurt, ostinato. Poi afferrò la nuova Freccia d’Argento e la fece 
scorrere sulle scarpe del padre. «Brrruuuumm!»

Il mal di mare sembrava dimenticato. Paul, finalmente sol
levato, si accinse a mettere via scatole e carta da regalo.

Un grande baule conteneva i doni destinati a Kitty, Henny e 
Robert, a Gertrude e Tilly con le loro famiglie, a Lisa, ai bam
bini e ai dipendenti della Villa delle Stoffe. All’inizio Paul si era 
rifiutato di portare con sé tutti quei pacchi, temendo di avere 
problemi alla dogana, ma era bastata l’espressione delusa di 
Marie a farlo capitolare. In fondo era una testimonianza del suo 
legame con la famiglia e con la Villa delle Stoffe. Perché avreb
be dovuto opporsi?

Si sentiva leggermente meglio. Il dolore della separazione 
dalla moglie non era passato, ma iniziava ad attenuarsi. Si era
no salutati nel suo appartamento, con le valigie già pronte e il 
taxi giallo che aspettava giù in strada per accompagnare lui, 
Dodo e Kurt al porto. Vestita per andare al suo shop e con ad
dosso un profumo americano, di colpo Marie gli era sembrata 
diversa dalla persona con cui aveva dormito abbracciato 
quell’ultima notte insieme.

«A presto, amore» gli aveva sussurrato all’orecchio.
Paul l’aveva baciata, ma non era riuscito a rispondere. Quan

do si sarebbero rivisti? Impossibile prevederlo, tanto più che la 
Germania marciava inesorabilmente verso la guerra. E lui sa
peva bene cosa significasse, avendo combattuto nel conflitto 
mondiale.

Si inginocchiò sul pavimento per giocare con Kurt. Più tar
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di avrebbero pranzato nella sala riservata alla seconda classe e, 
se il ragazzo non avesse avuto il mal di mare, avrebbero esplo
rato la nave e magari fatto un paio di partite a shuffleboard. 
Kurt era tutto ciò che gli restava. Mostrava già le doti per di
ventare un ottimo ingegnere e, con l’aiuto di Dio, un giorno 
avrebbe preso il suo posto alla guida della fabbrica. Marie ave
va rispettato la decisione di Paul di tenere il figlio in Germania, 
nonostante fosse considerato di “razza mista”, come i suoi fra
telli. Non aveva affrontato la questione durante l’ultima visita, 
e quando Kurt si era messo a piagnucolare per restare con sua 
madre, Marie aveva trovato le parole giuste per calmarlo.

«Cosa ne sarà di Willi se non torni da lui?»
Willi era un grosso cane marrone che in realtà apparteneva 

a Liesl, pur essendo il compagno di giochi preferito di Kurt. In 
effetti, l’argomento si era rivelato efficace. Il ragazzino aveva 
guardato Marie a occhi sgranati e aveva risposto: «Hai ragione, 
mamma. Non posso lasciare Willi da solo».

Paul aveva sorvolato sull’offesa nascosta in quelle parole: era 
ridicolo pensare che per suo figlio un cane fosse più importan
te di lui.

A pranzo, nella sala in seconda classe, l’atmosfera era allegra. 
Da ogni angolo si sentivano lodi sperticate sui comfort offerti 
dalla Brema: oltre a cabine accoglienti e pasti soddisfacenti, la 
nave garantiva ai passeggeri delle due classi superiori una buo
na dose di intrattenimento. Inoltre, la traversata fino in Europa 
sarebbe durata meno di cinque giorni. Solo una nave francese 
di cui nessuno conosceva il nome era più veloce.

Il maggiordomo li accompagnò a un tavolo dove erano già 
sedute due donne di mezza età, che sarebbero state le loro com
mensali per il resto del viaggio. Si presentarono. Le due si chia
mavano Ingeborg Hartmann ed Eva Kühn, erano sorelle, en
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trambe vedove. Venivano da Amburgo e in America avevano 
fatto visita al fratello, emigrato anni prima e ora proprietario di 
una grande fattoria nel Wisconsin.

«E tu ti chiami Kurt?» chiese la signora Hartmann, la più 
anziana delle due, rivolgendo un sorriso materno al ragazzo.

«Ehm... sì...» rispose lui, fissando come ipnotizzato gli inci
sivi superiori della signora, che si erano staccati per un istante 
dalla mascella.

«Sei un bel ragazzo» disse la signora Hartmann, che ovvia
mente non si era accorta dell’incidente. «Abbiamo due nipoti
ne di dodici e tredici anni a cui piaceresti molto.»

«Gli piacciono le macchine da corsa?»
«Non saprei, ma sanno cavalcare. E Lizzy, la più grande, gui

da il trattore.»
L’  ultima informazione colpì Kurt. Anche a lui sarebbe pia

ciuto portare il trattore nei campi intorno ad Augusta.
«Anch’io vado a cavallo» si limitò a rispondere.
«Ma tu guarda!» esclamò la signora Kühn, e si voltò a guar

dare Paul, impegnato con la zuppa di pomodoro. «Possiede sicu
ramente una grande tenuta, signor Melzer, se ha dei cavalli.»

Paul aveva notato gli sguardi attenti delle signore. Già all’an
data si era accorto di essere oggetto di curiosità per il fatto che 
viaggiava senza moglie, con un figlio adolescente e una figlia 
adulta. Donne di diverse età gli rivolgevano la parola, gli face
vano complimenti, si mostravano amichevoli o addirittura ci
vettuole. Durante la serata danzante, a cui aveva partecipato per 
accontentare Dodo, era quasi stato travolto da una schiera di 
affascinanti signore. L’  assalto si era placato soltanto quando sua 
figlia aveva esclamato ad alta voce: «Peccato che non ci sia la 
mamma, vero, papà? Si sarebbe divertita un mondo, stasera».

Paul non se l’era presa con Dodo, anzi, aveva trovato diver
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tente il suo fastidio per l’invadenza delle signore. D’altra parte, 
nonostante avesse cinquant’anni, era ancora un uomo attraen
te, con un fisico slanciato e poche ciocche grigie, a malapena 
visibili, nei folti capelli biondi.

Anche a tavola, Dodo venne in suo soccorso.
«I miei genitori possiedono una fabbrica di tessuti ad Augu

sta, signora. I cavalli appartengono alla mia prozia, che però 
adesso è anziana e ha smesso di allevarli.»

«Oh, interessante» osservò in tono cortese la signora Kühn, 
mescolando la zuppa con il cucchiaio. «Anche a me è capitato 
di andare a cavallo, da bambina, nella tenuta in campagna di 
nostro nonno. Trascorrevamo sempre delle splendide vacanze 
da lui, vero, Ingeborg?»

La sorella annuì pensierosa e domandò se anche la signora 
Melzer cavalcava.

«No. È una stilista, disegna abiti da sera.»
«È molto pratico» osservò la signora Hartmann, rivolta a 

Paul. «Lei produce i tessuti e sua moglie gli abiti. È proprio 
un’impresa a conduzione familiare.»

Si tamponò le labbra con il tovagliolo e lo gettò con noncu
ranza sulla scodella vuota.

«Esattamente» si affrettò a rispondere Paul. «Ad Augusta 
amiamo essere pratici. Le è piaciuta la zuppa, signora?»

«Non era male, per essere uscita da una lattina. Ovvio che 
con gli ingredienti freschi sarebbe stata più buona.»

Nemmeno Kurt ne era entusiasta. Il prezzemolo era stato 
sparpagliato su tutta la superficie del piatto ed era impossibile 
evitarlo. Però mangiò il ragù di pollo con grande appetito, men
tre Dodo osservò che non era all’altezza di quello della Villa 
delle Stoffe. Paul sorrise soddisfatto e allungò al figlio anche il 
suo dolce: budino al cioccolato con panna. La porzione era co
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sì ridotta che sarebbe stata comodamente in un bicchierino da 
liquore.

«Spero che ci vedremo stasera» salutò la signora Kühn con 
un sorriso seducente. «Ci sarà un’interessante conferenza 
sull’Ordine Tedesco.»

Paul aveva visto la locandina. L’ Ordine Tedesco. Pionieri del-
la natura germanica nell’Est. L’ oratore era un certo Breitenbach, 
la cui qualifica per affrontare il tema non era chiara. Probabil
mente si trattava della solita propaganda dei nazionalsocialisti. 
Paul aveva poca voglia di ascoltare quelle chiacchiere.

«Temo che dovrò declinare» disse in tono educato. «Ho pro
messo a mio figlio che avremmo giocato a carte insieme.»

«Allora forse potrebbe unirsi a noi la signorina sua figlia» 
insistette la signora Kühn, decisa a non lasciarsi sfuggire l’op
portunità di conoscersi meglio.

«La signorina sua figlia» disse Dodo con enfasi, «ha già dei 
programmi per la serata, signora.»

Ciò detto si alzò, fece un regale cenno di saluto alle due 
dame costernate, sorrise a suo padre e si allontanò. Paul colse 
l’occasione per congedarsi a propria volta, insieme al figlio.

Kurt trovò un quindicenne di Brema con cui giocare a shuf
fleboard, quindi Paul si sedette in un angolo della sala e assi
stette alla partita. Il ragazzo non se la cavava male. Si prendeva 
il suo tempo, misurava la distanza con gli occhi, mirava con 
calma, e poi, se il colpo falliva, si chiedeva cosa fosse andato 
storto. Paul approvava quella tattica. Anche a scuola suo figlio 
si dimostrava in grado di concentrarsi su un problema e appro
fondirlo senza distrarsi. Dopo le vacanze di Pasqua avrebbe 
ripreso a frequentare il liceo Sant’Anna, e i suoi voti oscillavano 
dal buono all’ottimo. In aritmetica era molto più avanti dei suoi 
compagni di classe, come confermavano gli insegnanti. L’ unico 
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problema era la testardaggine. Era successo diverse volte che si 
fosse rifiutato di partecipare alle lezioni per protesta contro 
quella che considerava una punizione ingiusta. Restava seduto 
al suo posto con le braccia conserte, chiuso in un ostinato si
lenzio. Paul temeva che quell’atteggiamento potesse fornire una 
scusa per espellerlo dal liceo, nonostante i suoi voti. Non biso
gnava dimenticare che la madre di Kurt era ebrea.

Senza volerlo, ripensò alle ultime due settimane. Non si ca
pacitava di come suo figlio maggiore, Leo, fosse diventato per 
lui quasi un estraneo. Il giovane riservato e insicuro che era 
partito per New York con Marie quattro anni prima si era tra
sformato in un uomo adulto che aveva trovato il proprio scopo 
nella vita e gettato le basi per il proprio futuro professionale. 
Un giovane americano che seguiva la moda americana, sfog
giava un taglio di capelli newyorkese e sapeva comunicare sen
za sforzo con chiunque incontrasse per strada: nero, bianco, 
asiatico o mediorientale che fosse. Del suo straordinario talen
to musicale, che Paul aveva sminuito per anni, aveva fatto un 
lavoro. Leo dirigeva un’orchestra privata, organizzava diversi 
spettacoli e componeva colonne sonore per film, un’attività 
piuttosto redditizia.

Per poter lavorare indisturbato – almeno così diceva –, ave
va preso in affitto un piccolo appartamento dove talvolta si fer
mava a dormire. In realtà la casa fungeva in primo luogo da 
nido d’amore, perché Leo aveva una ragazza, una ballerina di 
nome Richy che aveva presentato al padre come la sua sweet-
heart. I due non sembravano avere in mente di sposarsi, cosa 
che anche Marie trovava strana, ma Paul non intendeva affron
tare la questione con suo figlio. Non si sentiva in diritto di farlo.

Nutriva sentimenti contrastanti sulla fidanzata di Leo. Era 
bella, magra, con i capelli corvini e gli occhi scuri e provocanti. 
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Da uomo, la trovava affascinante e probabilmente si sarebbe 
innamorato di lei, se avesse avuto l’età di suo figlio. Come padre, 
però, aveva delle riserve, perché Richy era tanto carina quanto 
ambiziosa. Al momento era disoccupata, perché il corpo di bal
lo di cui faceva parte si era sciolto. Capitava spesso a New York, 
c’erano molte istituzioni culturali private costrette ad autofinan
ziarsi, molte più che in Germania. Richy aveva in programma 
diversi provini e gli era parsa nervosa e irritabile, se ne era ac
corto anche Leo.

Ma soprattutto lo aveva notato Dodo. L’ incontro fra i gemel
li, all’inizio molto caloroso, aveva preso una brutta piega proprio 
a causa di Richy. Né Paul né Marie sapevano cosa fosse successo 
esattamente, certo era che Dodo non andava d’accordo con 
 Richy, e Leo alla fine si era schierato dalla parte della fidanzata, 
contro la sorella. Dodo si era offesa e aveva interrotto i contatti 
con il fratello. Aveva trascorso gli ultimi giorni nell’atelier di 
Marie. Aveva anche incontrato un paio di volte Walter Ginsberg, 
l’amico di Leo, che era stato molto felice di rivederla e aveva 
condiviso in pieno la sua opinione su Richy. Come Marie, anche 
Walter aveva cercato di convincere Dodo a richiedere la cittadi
nanza americana e studiare negli Stati Uniti.

Tuttavia, lei aveva rifiutato. Voleva restare in Germania, spe
rava di frequentare ingegneria aeronautica al Politecnico di 
Monaco. Aveva contattato il progettista Willy Messerschmitt, 
con il quale aveva svolto un tirocinio ad Augusta, e lui le aveva 
promesso di sostenerla.

«Hai dimenticato che tipo di aerei vengono costruiti in Ger
mania?» le aveva fatto notare Marie. «Sono tutti caccia destina
ti all’impresa bellica!»

Ma Dodo non aveva voluto sentire ragioni. Era vero, in Ger
mania si costruivano soprattutto aerei da guerra, ma anche  aerei 
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di linea e da turismo. «Ed è lo stesso in tutti i paesi» aveva af
fermato. «O vuoi dirmi che negli Stati Uniti non producono 
aerei militari?»

Paul era contento che Dodo fosse tornata a casa insieme a 
lui e Kurt, ma temeva che presto o tardi sarebbe emigrata. E 
temeva che l’influenza di Willy Messerschmitt non sarebbe ba
stata a permettere a una donna di origini ebraiche di studiare 
ingegneria aeronautica, nonostante all’apparenza Dodo fosse 
esattamente il tipo di donna che la nuova classe dirigente ap
provava: bionda, occhi azzurri, longilinea e con i capelli corti e 
ricci che la facevano quasi passare per un ragazzo.

La consapevolezza che il futuro dei gemelli li avrebbe por
tati lontano dalla patria, in America, era più che amara. I nazi
sti avevano diviso la famiglia di Paul, avevano portato via la sua 
amata moglie e scacciato dal Paese i suoi figli. Cosa gli restava? 
Perché stava tornando ad Augusta?

Tornava per la fabbrica, l’eredità di suo padre. Per le poche 
persone care che lo aspettavano a casa. E per il figlio minore, 
su cui poggiavano tutte le sue speranze.

«Tre vittorie!» L’ esclamazione di Kurt lo strappò ai propri 
pensieri. «Martin ha vinto soltanto due volte, ed è più grande 
di me. Posso mostrargli le mie macchine, papà?»

Che meraviglia essere giovani, pensò Paul. Giocare, scontrar-
si, vivere nel presente. Dovrei prendere esempio e smetterla di 
rimuginare. Bisogna accettare le cose come vengono, affrontare 
la vita un giorno alla volta, risolvere i problemi e andare avan
ti. E poi avanti e ancora avanti. Finché se ne ha la forza.

«Certo, Kurt. Ma prima deve avere il permesso dai suoi ge
nitori.»

«Andiamo subito, papà.»
Martin si rivelò un ottimo compagno di giochi. Ammirò il 
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considerevole parco macchine di Kurt e si prestò al ruolo di 
volenteroso benzinaio. Paul li guardò giocare per un po’, ma a 
un certo punto sentì il bisogno di prendere una boccata d’aria 
e di andare a controllare la figlia. La trovò sul ponte in mezzo 
a un gruppo di giovani con le quali stava discutendo animata
mente. Sembrava che andassero d’accordo, di tanto in tanto si 
udiva una risata e la voce cristallina di Dodo. Paul le fece un 
rapido cenno di saluto e si avvicinò alla ringhiera, inspirando 
a fondo e lasciando che la brezza marina gli accarezzasse il 
viso. Il cielo era terso, a parte qualche impalpabile nuvola, mol
to più in alto, che però non toglieva forza al sole di aprile. I 
raggi si riflettevano sulle onde blu e in sottofondo si udivano 
un ronzio e la leggera vibrazione delle turbine. Per un attimo 
Paul fu sopraffatto dall’ammirazione per quel capolavoro del
la tecnologia che avanzava solitario nell’immensità dell’oceano 
Atlantico.

«Esatto» tuonò una voce maschile non lontano da lui. «Le 
regioni orientali sono state colonizzate dai tedeschi fin dall’alba 
dei tempi. Pertanto è giusto e doveroso che la città di Danzica 
venga liberata dai diritti portuali polacchi e diventi tedesca, 
proprio come richiesto dal Führer...»

Doveva essere Breitenbach, l’oratore che avrebbe tenuto la 
conferenza serale, oppure qualcuno che la pensava allo stesso 
modo. Paul sbirciò senza farsi notare e vide la signora Hart
mann e la sorella impegnate in una conversazione con due uo
mini.

«La Polonia ha dei bellissimi paesaggi» osservò la signora 
Kühn. «Ci siamo state l’anno scorso a trovare un amico che 
possiede una fattoria.»

«Certamente» rispose uno degli uomini in tono educato. «È 
un bel Paese, e i polacchi non sono un popolo indegno. Pur
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troppo è una nazione piena di ebrei, signora. Una tragedia! 
Controllano il commercio, la finanza, e sono coinvolti nel go
verno.»

«Oh, davvero? Non lo sapevo...»
«Grazie a Dio, da noi il Führer si è preoccupato di liberarci 

dalle macchinazioni del popolo ebraico. Ma Paesi come Polonia 
e Ungheria devono essere ripuliti a fondo...»

Paul conosceva quei discorsi. Ormai erano all’ordine del 
giorno, purtroppo, e aveva imparato che era meglio tacere, per
ché ogni tentativo di controbattere risultava del tutto inutile.

«Oh, sì» disse la signora Hartmann con un sospiro. «Gli ebrei 
sono una disgrazia, è risaputo. Anche se... Alcuni sono brave 
persone, non è vero, Eva? Il tuo insegnante, per esempio, è an
dato in guerra pieno di entusiasmo per l’imperatore e la patria, 
ed è tornato con una gamba sola...»

«Sono rare eccezioni» la interruppe la voce maschile. «Per 
quanto riguarda la questione ebraica, non bisogna indulgere in 
sentimentalismi. Non esistono ebrei buoni o cattivi. Un ebreo 
è un ebreo. E gli ebrei devono sparire dall’Europa!»

«Ha ragione» convenne la signora Kühn. «Nostro padre ha 
preso in prestito del denaro da un banchiere ebreo. E pensi, 
quando non è più riuscito a pagare le rate, quello gli ha pigno
rato la casa...»

«Vede, signora? Ecco come sono gli ebrei: tutti tagliagole!»
«Siamo impazienti di assistere alla sua conferenza, signor 

Breitenbach...»
Paul si voltò e si diresse verso il lato opposto del ponte. Per 

un po’ camminò avanti e indietro, irrequieto, quindi si fermò a 
guardare i giovani che giocavano a shuffleboard. Si sentiva pro
fondamente avvilito.

Perché non aveva obiettato? Perché non aveva avuto il co
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raggio di esprimere la propria opinione? Perché era rimasto in 
silenzio, come un codardo?

Per paura. Paura per suo figlio, per la sua fabbrica. Per le 
persone che amava.

Quella notte il mare era agitato. Paul lottò fino all’alba con
tro una violenta nausea, che non aveva avuto durante il viaggio 
di andata.
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2

Agosto 1939

Sarebbe stata un’altra giornata calda. Per precauzione Chris tian, 
il giardiniere, aveva annaffiato le fucsie e le petunie dell’aiuo la 
nella rotonda di fronte alla Villa delle Stoffe. Anche i prati del 
parco avevano sofferto le alte temperature ed erano punteggiati 
di macchie giallastre. La città di Augusta era coperta da una 
foschia che si addensava a nord, dove sorgevano le fabbriche 
della MAN.

In cucina, i domestici erano riuniti per la seconda colazione. 
Di lì a poco avrebbero dovuto liberare il piano di lavoro per 
permettere a Liesl di preparare un dolce. Il bricco del caffellat
te stava facendo il giro del tavolo e i panini venivano riempiti 
di prosciutto o salsiccia. Annemarie, tenuta in grembo da  Fanny 
Brunnenmayer, aveva la bocca imbrattata di marmellata.

«Gesù, Fanny, fai attenzione!» gridò Liesl alla cuoca, in tono 
di avvertimento. «O ti sporcherai di nuovo il grembiule di mar
mellata di fragole.»

Nonostante fosse ufficialmente in pensione, Fanny Brun
nenmayer trascorreva ancora buona parte del proprio tempo 
in cucina. I domestici avevano foderato una sedia con due cu
scini e le avevano messo di fronte uno sgabello per le gambe 
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doloranti. Appollaiata sul suo trono, l’anziana cuoca continua
va a dirigere le operazioni e non si tirava mai indietro dall’espri
mere la propria opinione.

«L’ importante è che piaccia alla piccola» disse bonariamen
te, pulendo la bocca della bambina con un panno. «Ha già man
giato mezzo panino con la marmellata di fragole. Ha il palato 
fino, la nostra Annemarie.»

La figlia di Liesl e Christian aveva tre anni. Era magra e 
bionda e aveva ereditato gli enormi occhi azzurri dal padre. Per 
fortuna non aveva preso da lui le orecchie a sventola, mentre la 
timidezza di Christian sembrava appartenere anche alla sua 
natura. Fatta eccezione per i genitori, la nonna Auguste e  Fanny 
Brunnenmayer, non si avvicinava a nessuno e se il postino o 
uno dei fattorini entravano in cucina, lei correva a nasconder
si dietro la cuoca, la cui notevole stazza le garantiva una buona 
protezione. Invece era molto affezionata a Willi. La mattina, 
mentre Kurt era a scuola e il cane si aggirava in cucina, non era 
raro trovarli rannicchiati fianco a fianco sotto il tavolo, a con
dividere dei biscotti o una fetta di pane.

Auguste, che era stata chiamata dalla signora Alicia, tornò 
ansimando in cucina, si asciugò il sudore dalla fronte con un 
lembo del grembiule e prese un panino dalla cesta.

«Secondo voi cosa mi ha chiesto?» disse, scuotendo la testa. 
«Voleva a tutti i costi gli stivali di pelle bianca con la pelliccia, 
la signora. Proprio oggi che si muore di caldo. Ho passato ore 
a cercarli, si era convinta che qualcuno li avesse rubati...»

«Santo cielo!» esclamò Hanna, sorpresa. «Quelli di pelle con 
mille bottoncini?»

«Sì, esatto» rispose Auguste, sorseggiando un caffè.
«Li abbiamo donati all’opera di soccorso invernale due anni 

fa. Non ti ricordi?»
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«Certo! Ma non avrei dovuto dirlo alla signora, perché lei 
non si ricorda e mi ha accusata di mentire. Passami il prosciut
to, Humbert.»

«Una a testa!» la ammonì Fanny Brunnenmayer quando vi
de che Auguste aveva già infilzato la seconda fetta.

«Calmati» brontolò. «Mi è rimasta attaccata alla forchetta.»
«Lo dico solo perché ieri non c’era più niente per Christian, 

che arriva sempre per ultimo!»
«Sarà stato Willi» replicò Auguste con una faccia innocente, 

stendendo la fetta di prosciutto sul panino.
«Sono preoccupata per la signora Alicia» sospirò Else. «A 

volte dice cose senza senso. Ieri mi ha detto che le si è rotta 
l’aorta nel ginocchio. Non sapevo cosa risponderle.»

Alicia Melzer aveva compiuto ottant’anni l’anno prima e 
godeva ancora di buona salute, ma purtroppo le sue stranezze 
erano ormai difficili da ignorare. Sempre più spesso chiedeva 
a Hanna e Auguste di portarle oggetti, cappelli o abiti di cui non 
aveva bisogno o di cui si era disfatta da tempo.

Qualche giorno prima aveva rimproverato Auguste di “aver 
perso” il fazzoletto ricamato usato al battesimo di Paul. Anche 
il suo linguaggio, che era sempre stato discreto e appropriato, 
adesso era cambiato. Humbert era rimasto sconcertato nel sen
tirle chiamare sua figlia Lisa con lo sgradevole appellativo di 
“grassona”.

«Meglio non approfondire» suggerì Humbert. «Facciamo il 
nostro lavoro, comportiamoci in modo gentile e proviamo a 
distrarla quando si fissa su qualcosa. L’ importante è non con
traddirla.»

«La fai facile, Humbert» lo schernì Auguste. «Tu non hai 
quasi mai a che fare con lei. Siamo io e Hanna a soffrire.»

«Oh, non è niente di grave» intervenne Hanna in tono ras



30

sicurante. «Sta solo diventando un po’ strana, ma ne ha il dirit
to, alla sua età.»

«Ecco Hanna, l’anima buona della Villa delle Stoffe» disse 
Auguste, beffarda, e addentò il panino al prosciutto. «Un gior
no ti daranno l’Ordine al Merito del Reich per la gentilezza e la 
docilità.»

La piccola Annemarie iniziò a dimenarsi e si divincolò dal
la presa di Fanny Brunnenmayer per scomparire sotto il tavolo, 
dove la aspettava Willi. L’ animale sgranocchiò soddisfatto il 
mezzo panino imburrato che la bambina gli tendeva.

«Non mi piace che stia sempre con quel cane» brontolò Au
guste. «Perde un sacco di peli e magari ha anche le pulci.»

«Oh, lasciala stare, mamma» replicò Liesl. «Fra poco Kurt 
tornerà da scuola e poi potremo salutare Willi.»

Hanna versò dell’altro caffè e osservò che il povero Kurti 
passava troppo tempo da solo in camera. «Non è normale che 
un ragazzino debba studiare così tanto. E in estate, per giunta, 
invece di giocare nel parco.»

«A breve cominceranno le vacanze» intervenne Humbert. 
«E potrà smetterla di sgobbare.»

«Gli manca sua madre» disse Fanny Brunnenmayer. «Ed è 
anche peggio da quando è stato a New York con il signore e la 
signorina Dodo. Non è giusto che una parte della famiglia viva 
qui e l’altra in America. Ma purtroppo è così che deve andare, 
i maledetti nazisti vogliono far sparire gli ebrei dal Paese.»

«Non dovresti prendertela sempre con i nazisti» si lamentò 
Else. «Certo, la cosa degli ebrei è sbagliata, ma il Führer non 
può farci niente. È colpa di Himmler. E anche Goebbels ce l’ha 
con gli ebrei. Ma il nostro Führer Adolf Hitler non ha colpe.»

«Soltanto perché ti sei fatta abbindolare dai suoi occhi az
zurri!» la canzonò Fanny. «E ti sei convinta che sia una sorta di 
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Gesù Cristo. Quanto si può essere sciocchi a lasciarsi incantare 
da un tizio del genere?»

Ma Else, che due anni prima aveva visto il Führer durante 
una visita ad Augusta, non voleva sentire ragioni.

«Non sai di cosa parli, cuoca» replicò. «L’ ho visto da vicino, 
è passato a meno di due metri da me. Il tettuccio della macchi
na era abbassato e l’ho guardato dritto negli occhi. Non c’è 
niente di sbagliato in quell’uomo: è un prescelto, una persona 
straordinaria. Te lo giuro.»

«Ora non te la prendere, Else» disse Auguste. «Hitler è sicu
ramente una persona straordinaria. E ha fatto molto per la Ger
mania, è vero. Ha tolto i disoccupati dalle strade. Maxl guada
gna così tanto al vivaio che ha già assunto tre dipendenti, e 
anche la fabbrica del signor Melzer si è ripresa.»

Else annuì soddisfatta e gli altri tennero per sé la propria 
opinione.

In Germania le cose andavano meglio, i negozi erano pieni 
di merce, la gente poteva di nuovo permettersi di comprarla e 
chi voleva lavorare non aveva problemi a trovare un impiego. 
La MAN, in particolare, dove si producevano motori e grandi 
macchinari, era sempre in cerca di operai. E la Bayerische 
Flugzeugwerke dava lavoro a centinaia di persone, tra cui mol
te donne. Dei poveri si occupava la Volkswohlfahrt, l’organiz
zazione per il benessere popolare nazionalsocialista, sui cui 
manifesti un motto annunciava che nessuno in Germania do
veva morire di fame.

Tuttavia, né Hanna né Humbert trovavano nulla di positivo 
nel nazionalsocialismo. Hanna non faceva commenti solo perché 
non esprimeva quasi mai le sue opinioni, ma non le piacevano 
le spacconate dei nazisti e non apprezzava che denigrassero la 
chiesa. Humbert, invece, che leggeva il giornale tutti i giorni, 
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continuava a ripetere che Hitler era in guerra e che presto le 
cose sarebbero tornate come a Verdun. Non spiegava esattamen
te cosa intendesse, ma tutti sapevano che al fronte aveva vissuto 
esperienze così terribili da spingerlo sull’orlo della pazzia.

«Ora finite di mangiare» disse Liesl, infastidita da quelle di
scussioni. «Devo preparare la torta e non ho ancora impanato 
le cotolette per il pranzo.»

«Vuoi cacciare tua madre?» protestò Auguste. «Non ho nem
meno finito il panino.»

«Mi dispiace, mamma. Ma c’è ancora molto da fare. Stasera 
arrivano il signor von Klippstein e sua moglie.»

Auguste non ne sapeva nulla. Andò subito su tutte le furie.
«Di nuovo! Da quando vengono alla Villa delle Stoffe ogni 

due settimane? Prima si presentavano al massimo una volta 
ogni due mesi, ed era già abbastanza spiacevole. Oh, bene! Non 
ci resta che accogliere la graziosa signora Gerti e ascoltare le 
sue impertinenze. Fino a poco fa sgobbava insieme a noi qui in 
cucina, ora gioca a fare la signora e ci comanda a bacchetta. 
Manca soltanto che debba inchinarmi a lei.»

Gerti, che adesso si faceva chiamare “Gertraut von Klipp
stein”, era stata una domestica della Villa delle Stoffe prima di 
contrarre un matrimonio di convenienza, come amava ripetere 
Auguste, diventando così la moglie di Ernst von Klippstein. Per 
un periodo quest’ultimo era stato socio della fabbrica di tessu
ti Melzer, poi aveva sposato la cognata di Paul, Tilly, e si era 
trasferito a Monaco con lei. Il matrimonio non era durato a 
lungo: Tilly sposò il dottor Jonathan Kortner e von Klippstein, 
da anni convinto nazionalsocialista, trovò la felicità con la bion
da Gerti.

«Ho preparato la stanza degli ospiti stamattina» disse Hanna. 
«Resteranno per due notti, poi torneranno a Monaco.»




