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1

Il grigiore del crepuscolo stava calando sulla zona industriale 
di Augusta. Qua e là brillava qualche luce proveniente dagli 
stabilimenti in cui, nonostante la scarsità di materie prime, si 
lavorava ancora, ma la maggior parte dei capannoni era buia. 
Era la fine del turno e dalla fabbrica di tessuti Melzer stavano 
uscendo donne e anziani, con il colletto tirato su o un cappel
lo per coprirsi dalla pioggia battente. Chi non possedeva più 
scarpe buone, dai tempi di pace, e portava quelle con le suole 
di legno aveva i piedi fradici.

Alla Villa delle Stoffe, la casa in mattoni rossi della famiglia 
Melzer, Paul stava alla finestra della sala da pranzo e fissava il 
profilo della città, sempre più sfocato nella luce del tramonto. 
Richiuse la tenda sospirando.

«Dài, Paul, adesso mettiti seduto qui vicino a me e bevi un 
goccio» gli disse il padre.

A causa del blocco marittimo imposto dai maledetti inglesi, 
le bevande alcoliche erano diventate una rarità. Johann Melzer 
tirò fuori due bicchieri dalla vetrinetta e versò un po’ di whisky 
scozzese.

«Più tardi, papà» rispose Paul. «Quando avremo un motivo. 
Lo avremo, se Dio vuole!»

In corridoio si sentirono dei passi frettolosi e Paul corse su
bito verso la porta. Era Auguste, la seconda cameriera, più ro
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tonda che mai, le guance arrossate, la cuffietta ricamata un po’ 
storta sui capelli in disordine. Aveva in mano una cesta piena 
di lenzuola da lavare.

«Ancora niente?»
«Purtroppo no, signor Melzer. Manca ancora un po’.»
Auguste s’inchinò e si avviò verso le scale della servitù per 

portare la biancheria a lavare.
«Auguste, ma sono più di dieci ore» replicò Paul. «È norma

le? Marie sta bene?»
La ragazza si fermò e disse che ogni parto era diverso dall’al

tro, c’era chi se la sbrigava in cinque minuti e chi pativa per 
giorni.

Auguste, madre di due figli, sapeva di cosa parlava. Se era 
rimasta in servizio dai Melzer nonostante le gravidanze, lo do
veva alla particolare generosità dei padroni.

Dal piano superiore arrivarono alcune sommesse grida di 
dolore. Paul fece qualche passo verso le scale ma poi si bloccò, 
conscio della sua impotenza. La madre lo aveva cacciato fuori 
dalla stanza appena era arrivata la levatrice e anche Marie lo 
aveva pregato di scendere. Da quando Johann Melzer aveva 
avuto l’infarto era cagionevole di salute e Paul doveva badare a 
lui. Una scusa, lo sapevano entrambi, ma Paul non aveva volu
to litigare con la moglie, non nelle condizioni in cui era. Così 
aveva obbedito in silenzio. 

«Ma perché resti lì nel corridoio?» chiese il padre. «Il parto 
è una faccenda da donne. Quando sarà il momento ci faranno 
sapere. Adesso bevi!»

Paul prese posto al tavolo e vuotò il bicchiere. Il whisky gli 
bruciò come fuoco nello stomaco e gli fece ricordare di non aver 
mangiato nulla dalla colazione. Verso le otto del mattino Marie 
aveva avvertito un leggero strappo alla schiena, avevano fatto 
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le solite battute sui continui fastidi della gravidanza e Paul era 
andato in fabbrica a cuor leggero. Poco prima della pausa pran
zo, però, la madre aveva telefonato per dirgli che Marie aveva 
le doglie e avevano chiamato la levatrice. Non doveva preoccu
parsi di niente, tutto stava andando come doveva.

«Sai, quando tua madre ti ha messo al mondo, più di venti
sette anni fa…» raccontò Johann Melzer guardando il bicchie
re di whisky «io ero seduto nel mio ufficio, di là in fabbrica, a 
fare i conti. Perché in una situazione del genere un uomo deve 
tenersi occupato, altrimenti gli saltano i nervi.»

Paul annuì ma tese comunque le orecchie verso i rumori che 
arrivavano dal corridoio: i passi della cameriera che stava risa
lendo al secondo piano, i rintocchi dell’antica pendola, la voce 
della madre che diceva a Else di andare a prendere delle len
zuola pulite. 

«Eri grande per essere un neonato» aggiunse il padre rab
boccando il bicchiere del figlio con un ghigno. «Alicia ha pati
to una notte intera. Ha quasi rischiato di morire.»

Non proprio le parole più adatte per tranquillizzare Paul, se 
ne rese conto anche Johann. «Ma non ti preoccupare, le donne 
sembrano deboli ma in realtà sono molto più resistenti e forti 
di quanto uno creda.» Bevve un altro sorso. «Dov’è finita la 
nostra cena?» borbottò poi suonando il campanello elettrico. 
«Sono le sei passate… in questa casa va tutto a rotoli?»

Dopo altri scampanellii comparve Hanna, la sguattera della 
cucina, una timida creatura dai capelli scuri che godeva della 
protezione di Marie. Altrimenti Alicia Melzer l’avrebbe man
data via da un pezzo, visto che era un’incapace e aveva rotto più 
piatti di tutte quelle che l’avevano preceduta.

«La cena, signori.»
Teneva in equilibrio due vassoi con sopra panini farciti, pa
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ne nero, salsiccia di fegato, formaggio cotto con cumino e i 
cetrioli dell’orto che l’autunno precedente Marie aveva fatto 
mettere sottaceto. Carne, affettati e grassi animali ormai erano 
razionati e si potevano comprare solo con la tessera annonaria. 
Chi voleva cose speciali, per esempio il cioccolato, doveva ave
re buoni contatti e i mezzi necessari. I Melzer, fedeli all’impe
ratore, avevano deciso di compiere i propri doveri nei confron
ti della patria. Tra cui, appunto, l’esercizio della rinuncia.

«Hanna, perché ci è voluto così tanto? Cosa sta facendo la 
cuoca di sotto?»

La ragazza posò i vassoi sul tavolo con troppa fretta e due 
panini insieme a un cetriolo finirono sulla tovaglia bianca. Li 
tirò su con le dita, e ogni cosa tornò al suo posto. Paul sospirò: 
fare delle osservazioni a Hanna era una causa persa. Le cose le 
entravano da un orecchio e le uscivano dall’altro. Humbert, il 
cameriere della Villa delle Stoffe che svolgeva il suo lavoro alla 
perfezione, era stato chiamato alle armi all’inizio del conflitto. 
Povero ragazzo, non era proprio portato per fare il soldato.

«È colpa mia» balbettò Hanna. «La signora Brunnenmayer 
aveva già preparato i vassoi, ma io li ho portati su insieme alle 
altre cose. Solo dopo ho capito che erano per voi.»

Così si scoprì che la cuoca era indaffaratissima a rifocillare 
le signore al secondo piano. Soprattutto la levatrice aveva gran
de appetito ed era già al terzo boccale di birra. Per quella sera, 
inoltre, si erano fatte annunciare la signora Elisabeth von Hage
mann e la signora Kitty Bräuer. Anche loro avrebbero cenato 
alla villa.

Paul attese che Hanna fosse uscita prima di scuotere la testa. 
Kitty ed Elisabeth, le sue sorelle… come se lì non ci fossero già 
abbastanza donne!

«Cuoca!» esclamò qualcuno con voce brusca al piano supe
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riore. «Una tazza di caffè! Ma caffè vero, non questa brodaglia 
di fagioli tostati!»

Doveva essere la levatrice. Paul non l’aveva ancora vista, ma 
a giudicare dalla voce pareva un tipo piuttosto determinato.

«Però, non ha peli sulla lingua» disse il padre. «Della stessa 
razza dell’infermiera assunta da Alicia due anni fa per me. Co
me si chiamava? Ah, sì, Ottilie. Quella sarebbe stata capace di 
mettere al tappeto un branco di draghi.»

Suonarono alla porta. Una volta, due… a catena. Contem
poraneamente, si sentì il battiporta picchiare contro la piastra 
di metallo.

«Kitty» ghignò Johann Melzer. «Può essere solo lei.»
«Arrivo, arrivo» disse Hanna, la cui voce squillante risuonò 

fino al terzo piano. «Che giornata, Madre Santissima, che gior
nata!»

Paul balzò in piedi e scese nell’atrio. Se fino a qualche mi
nuto prima l’idea della visita di Kitty lo aveva disturbato, ades
so ne fu felice. Non c’era niente di peggio che stare seduti im
potenti ad aspettare. L’ allegria coinvolgente della sorella lo 
avrebbe distratto e tenuto alla larga dalle preoccupazioni.

Sentì la sua voce agitata già sulle scale. Kitty, sposata da circa 
un anno con il banchiere Alfons Bräuer, era anche lei in dolce 
attesa e avrebbe partorito di lì a pochi mesi. Anche se non si 
vedeva: era minuta e magra come sempre. Solo guardando me
glio si poteva notare un leggero gonfiore sotto il vestito largo.

«Santo cielo, Hanna! Quanto sei lenta! Ci hai lasciate fuori 
a bagnarci come pulcini… con questo tempo da lupi c’è il ri
schio di restarci secche! Ah, i nostri poveri soldati al freddo e 
al gelo in Francia e in Russia. Speriamo che stiano bene… Eli
sabeth, ti scongiuro, togliti questo cappello. Ti sta malissimo, 
tua suocera ha gusti orribili. Hanna, tu portami le pantofole, 
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quelle piccole con gli inserti di seta. È già nato? No? Dio sia 
lodato, temevo di essermi persa tutto…»

Le due sorelle erano venute senza chauffeur. Aveva guidato 
Elisabeth; finora Kitty non aveva mostrato alcun interesse di 
stare al volante. Era anche inutile, dato che i Bräuer disponeva
no di diverse macchine e di un autista. Kitty si era già tolta 
cappotto, scarpe e cappello, Elisabeth invece era ancora davan
ti allo specchio ovale stile Impero a guardarsi con espressione 
offesa.

Nella sua spontaneità Kitty a volte è senza cuore, pensò Paul 
e poi disse: «Lisa, secondo me invece ti sta bene. Ti fa più…».

Oltre non poté andare, Kitty gli aveva già gettato le braccia 
al collo, baciandolo su entrambe le guance: «Povero, povero il 
nostro fratellone! So benissimo quanto siano insopportabili gli 
uomini quando stanno per diventare padri» disse ridacchiando. 
«Ormai quello che dovevano fare lo hanno fatto, sono inutili… 
il resto è affar nostro, non è vero Lisa? Cosa può saperne un 
uomo di un neonato? Può forse allattarlo, dargli da mangiare o 
cullarlo? Niente, non può fare proprio…»

«Adesso basta, sorellina» la interruppe Paul ridendo. «Chi è 
che fa sì che la madre e il bambino abbiano un tetto sopra la 
testa e da mangiare?»

«Se lo dici tu…» Kitty lo lasciò andare per infilarsi le panto
fole che le aveva portato Hanna. «Ma non è comunque abba
stanza, fratellone. Sai che in alcune tribù africane il futuro padre 
viene ferito a una gamba con un taglio profondo che poi viene 
riempito di sale? Ecco, mi sembra ragionevole che anche gli 
uomini provino un po’ di dolore.»

«Ragionevole? Ma è un’usanza barbara!»
«Sei proprio un codardo! Ma non ti preoccupare, qui non è 

ancora arrivata. Dov’è la mamma, è su da Marie? Avete chia
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mato quella levatrice terribile, la Koberin? Oddio, l’ha avuta 
anche Dorothea, l’amica di Elisabeth. Pensa, quando ha solle
vato il bambino era ubriaca fradicia. Per poco non lo faceva 
cadere!»

Paul rabbrividì. Sperava che la madre avesse scelto una per
sona che sapeva quello che faceva. Continuò ad angustiarsi, 
mentre Kitty, inquieta come sempre, era già passata oltre.

«Elisabeth, vieni? Santo cielo, con questo cappello sembri 
un granatiere. Hanna! Ma dove sei finita? Avete notizie di Hum
bert, sta bene? Vi scrive? No… Oddio che tristezza. Forza, Eli
sabeth, saliamo subito da Marie, cosa penserà di noi sapendo 
che siamo in casa e non la stiamo aiutando?»

«Kitty, non so se adesso Marie abbia tempo per te…» obiet
tò Paul, ma la sorella aveva già iniziato a salire le scale. «Ciao, 
papino» gridò nel corridoio, e un attimo dopo era già di sopra, 
al piano delle camere da letto. Paul non aveva idea di cosa stes
se succedendo lì, ma suppose che Kitty fosse riuscita a entrare 
proprio nel cuore pulsante della casa. Mentre a lui, il futuro 
padre, era stato vietato. 

«Papà come sta?» domandò Elisabeth che finalmente aveva 
messo via cappotto e cappello. «Speriamo che non si agiti troppo.»

«Vedrai che se la caverà. Vai a dar manforte alla squadra 
delle signore o resti a far compagnia a me e a papà?»

«Resto, volevo comunque parlargli.»
Paul fu sollevato che almeno Elisabeth rimanesse con loro. 

Mio Dio, se solo fosse già finito tutto! Il pensiero che la sua 
Marie patisse tanto gli era insopportabile. E la causa, in un cer
to senso, era lui.

«Accidenti, Paul, che brutta faccia!» disse Elisabeth sogghi
gnando. «Devi essere felice, stai per diventare padre!»

«E tu, zia» replicò lui senza entusiasmo.
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In sala da pranzo Johann Melzer aveva preso l’Augsburger Neue-
sten Nachrichten per rileggere l’articolo sull’andamento della 
guerra. Se si voleva credere agli esaltanti resoconti lì riportati, la 
Russia in pratica era già sconfitta e anche con i francesi sarebbe 
finita presto. Nel frattempo però era iniziato il terzo anno di 
conflitto e Johann Melzer, nonostante la sua ligia fedeltà all’im
peratore, era un uomo realista, e quindi scettico. L’ entusiasmo 
che aveva pervaso tutti allo scoppio delle ostilità era svanito 
ormai da un pezzo.

«Papà, non starai mica bevendo…» s’inalberò Elisabeth. «Sai 
benissimo che il dottor Greiner te lo ha proibito!»

«Sciocchezze!» protestò il padre, che aveva i suoi anni. Gli 
abitanti della Villa delle Stoffe ormai si erano rassegnati al fatto 
che fosse un paziente ribelle. Persino Alicia aveva smesso di 
tormentarlo con regole e ammonimenti. Elisabeth invece non 
ci riusciva. Qualcuno doveva pur badare alla sua salute.

«Cosa scrive il signor maggiore dal fronte occidentale?» 
chiese Johann per evitare ulteriori ramanzine. Elisabeth era 
sposata con Klaus von Hagemann da più di un anno. Le nozze 
erano state celebrate in fretta e furia pochi giorni dopo lo scop
pio della guerra, visto che il maggiore e il suo reggimento di 
cavalleria avrebbero partecipato alla prima battaglia della Mar
na. All’inizio del 1915, poi, si erano uniti nel sacro vincolo del 
matrimonio anche Marie con Paul, e Kitty con il banchiere Al
fons Bräuer. 

«È arrivato un messaggio proprio oggi» rispose Elisabeth 
tirando fuori la lettera dalla tasca. «È ad Anversa, ma a quanto 
pare presto riceverà ordine di marciare verso sud. Il luogo pre
ciso, ovviamente, non può scriverlo…»

«Ah, verso sud…» borbottò Johann Melzer. «E tu stai bene?»
Elisabeth arrossì sotto lo sguardo attento del padre. L’ ottobre 
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precedente il marito aveva ottenuto alcuni giorni di licenza e 
adempiuto abbondantemente ai suoi doveri matrimoniali. Eli
sabeth aveva tanto sperato di restare incinta… invano. Il fasti
dioso ciclo era tornato, maligno e puntuale, accompagnato dal 
solito mal di testa e dai crampi alla pancia.

«Sto bene, papà. Grazie per l’interessamento.»
Paul spinse il proprio piatto verso la sorella, pregandola di 

servirsi. Lui non riusciva a mandar giù nemmeno un boccone.
Davanti alla salsiccia di fegato Elisabeth non poté resistere. 

Santo cielo, quante storie faceva Paul. Sì, Marie non si stava 
certo divertendo, ma stava dando alla luce un figlio, e anche 
Kitty era in dolce attesa. Solo a lei veniva negata la gioia della 
maternità. Avrebbe dovuto immaginarlo fin dall’inizio. Kitty 
era sempre stata un raggio di sole, la creatura amata dal destino, 
il piccolo elfo. Bastava che esprimesse un desiderio e un attimo 
dopo se lo ritrovava in grembo. Elisabeth invece per poco non 
sprofondava nell’autocommiserazione. Adesso però era decisa 
a compiere i suoi doveri nei confronti dell’imperatore e della 
nazione, anche se in un altro modo.

«Sai, papà» esordì sorridendo, mentre Paul usciva di nuovo 
in corridoio. «Credo che alla luce della nostra posizione socia
le e delle capacità della villa non ci resti altra scelta. Klaus mi 
ha detto chiaro e tondo che le tue remore proprio non le capisce: 
in fondo è un nostro dovere nei confronti della madrepatria.»

«Ma di cosa stai parlando?» disse Johann Melzer sospettoso. 
«Se è di nuovo quella follia di aprire un ospedale qui alla villa… 
toglitelo dalla testa!»

Elisabeth se lo aspettava, ma non si demoralizzò. La madre 
aveva già dato un mezzo assenso al suo piano, anche la signora 
von Sontheim aveva allestito un ospedale da lei e i genitori del
la sua migliore amica, Dorothea, avevano addirittura messo a 
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disposizione una delle loro case. Solo per ufficiali, chiaro, mai 
avrebbero alloggiato dei proletari.

«Sotto, nell’atrio, ci sarebbe posto per almeno dieci letti e 
nella lavanderia si potrebbe ricavare la sala operatoria…»

«No!»
Johann Melzer prese la bottiglia di whisky e si versò un altro 

goccio. Poi spiegò che di sotto c’era sempre una corrente d’aria, 
cosa che per i malati era poco indicata. Oltre al fatto che era 
buio e chiunque, entrando nella villa, sarebbe dovuto passare 
tra i letti.

«Papà, dimentichi che in giardino c’è un secondo ingresso, 
dalla terrazza. E alla corrente d’aria si può rimediare con delle 
tende di stoffa pesante. No, secondo me l’entrata è adatta: gran
de, ariosa e facilmente raggiungibile dalle stanze della servitù.»

Johann Melzer finì il bicchiere e lo rimise giù con un movi
mento brusco. «Ascoltami bene, fino a quando in questa villa 
la mia voce conterà qualcosa, questa folle idea resterà solo un’i
dea. Già così abbiamo abbastanza bocche da sfamare e un sac
co di grane alla fabbrica…»

Elisabeth fece per replicare, ma il padre la anticipò.
«Non so come pagare i miei operai, né per quanto ancora 

potrò tenerli» continuò agitato. «Il cotone è finito all’inizio del
la guerra, la lana scarseggia e le mie macchine non sono in 
grado di tessere fili di canapa. Quindi lasciami in pace, altri
menti…»

In corridoio si sentirono dei movimenti. Poi la voce agitata 
di Kitty e delle porte che sbattevano. Else passò con una cesta 
piena di lenzuola. Lenzuola bianche macchiate di sangue, con
statò Elisabeth indignata.

«Fratellone, hai una figlia!» gridò Kitty da sopra. «Una dol
ce, minuscola figlia. Dio, quanto è piccola, ma ha le sue bracci
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ne e manine, e poi dita e unghiette! La levatrice l’ha data ad 
Auguste per il bagno.»

Paul salì le scale per andare finalmente da Marie, ma a metà 
strada Kitty gli si gettò addosso e scoppiò a piangere di gioia. 

«Kitty, adesso lasciami…» disse lui cercando di liberarsi. 
«Sì, subito» rispose lei tenendolo stretto tra i singhiozzi. 

«Aspetta che sia stata lavata e avrai la tua bella figlia tra le brac
cia, pronta per te. Oh, fratellone, è così carina. E Marie è stata 
così coraggiosa. Io non ce la farò, lo so già. Griderò tanto che 
mi sentirà tutta la città.»

Sulla soglia della sala da pranzo Elisabeth fece un sospiro 
profondo. Proprio in questo momento doveva partorire Marie!, 
pensò arrabbiata. Aveva in serbo ancora un sacco di buoni ar
gomenti per mettere alle strette il padre, ma lui si era alzato ed 
era uscito in corridoio.

«Una femmina» disse rammaricato. «Be’… l’importante è 
che entrambe stiano bene.»

Dovette spostarsi per far passare Auguste con la culla di legno 
in cui avevano dormito il piccolo Paul e poi le sue sorelle. Veni
va dalla tenuta dei von Maydorn, il ramo della famiglia della 
Pomerania, e aveva cullato già diversi neonati di nobile stirpe.

«Marie!» gridò Paul dal corridoio. «Marie, tesoro, stai bene? 
Lasciatemi andare da lei!»

«Deve aspettare!» ribadì la levatrice con la sua voce impe
riosa. 

«Che persona orrenda» disse Kitty indignata. «Quando ar
riverà il mio momento non voglio assolutamente avere vicino 
quella megera. Si comporta come se fosse la padrona della vil
la! Pensa, ha dato ordini persino alla mamma.»

Finalmente anche Elisabeth si decise ad abbandonare la sa
la da pranzo e a prendere parte agli eventi. Era curiosissima di 
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vedere la piccola. Una femmina! Marie se lo meritava. Quanto 
era rimasto deluso il padre… Aveva sperato in un maschio, il 
futuro direttore della fabbrica.

Di sopra si bisbigliava. Paul era vicino a Kitty sulle scale, 
entrambi avevano la faccia abbacchiata. Strano, pensò Elisabeth. 
Marie non sta bene? Ha perso troppo sangue? Morirà?

All’improvviso Elisabeth ebbe un forte giramento di testa e 
dovette appoggiarsi al corrimano. Non era certo questo che au
gurava a Marie… non di lasciare questo mondo!

La porta della camera da letto si aprì e uscì la madre. Era 
completamente fuori di sé. Paonazza in viso, la camicia mac
chiata di sudore, le mani tremanti. Cercò di sistemarsi una cioc
ca di capelli.

«Paul, mio caro Paul…»
«Santo cielo, mamma… ma cosa è successo?»
Si precipitò verso di lei, sentì mancare la voce.
«È… è incredibile» disse singhiozzando Alicia Melzer. «Hai 

un figlio.»
Nessuno capì, meno di tutti Elisabeth. Poco fa era una fem

mina, adesso un maschio. La levatrice era ubriaca? Non era 
capace di distinguere una bambina da un bambino?

«Un figlio?» balbettò Paul. «Quindi non una figlia, ma un 
figlio? Ma come sta Marie?»

Alicia si appoggiò alla parete, chiuse gli occhi e si posò il 
palmo della mano contro la fronte bollente. Sorrise.

«Paul, tua moglie ha dato alla luce due gemelli. Una femmi
na e un maschio. E sta benissimo…»

Elisabeth si fermò, la sua paura di colpo si trasformò in rab
bia. Gemelli, incredibile! Certe persone non si accontentano 
mai. E stava anche benissimo. Sentì il piagnucolio di un neona
to, debole e sommesso, e all’improvviso le si strinse il cuore, 
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invaso da un’ondata di tenerezza. Se si erano divisi lo spazio nel 
grembo materno dovevano essere minuscoli.

Finalmente venne fuori la levatrice, una donna robusta con 
i capelli mezzi grigi e le guance paffute venate dai capillari. 
Indossava un grembiule pulito, probabilmente se l’era appena 
cambiato. Tra le braccia teneva due fagottini. I neonati erano 
stati avvolti in due scialli, si vedevano solo le testoline rosate. 
Paul guardò i suoi figli aggrottando la fronte. Incredulo, anzi 
esterrefatto.

«Stanno bene, vero?» domandò alla levatrice.
«Certo che stanno bene!»
«Dicevo solo per…» balbettò Paul.
Non aveva proprio l’aspetto di un padre orgoglioso, fissava 

come pietrificato le due minuscole creature. I loro visi erano 
contratti in smorfie, gli occhi delle fessure, i nasi due buchini: 
solo le loro bocche sembravano sufficientemente grandi. Uno 
di loro piagnucolava, emettendo strani gridolini impotenti.

«Qual è il maschio?» chiese Johann Melzer, che era salito a 
sua volta.

«Lo strillone. È un po’ più piccolo della sorella, ma ha già il 
vizio di lagnarsi del mondo che lo circonda.»

La levatrice fece un ghigno, perlomeno lei sembrava soddi
sfatta del risultato delle sue fatiche. Paul le passò davanti per 
entrare in camera.

«Ti piacciono?» disse Marie ridacchiando. «Due in un colpo 
solo… comodo, no?»

«Marie…» sussurrò Paul con voce traboccante di tenerezza. 
Il resto Elisabeth non lo capì, non era destinato a orecchie in
discrete.

Sentì un groppo in gola che cresceva sempre di più. Cielo, 
che scena commovente. Quanto avrebbe desiderato che anche 
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Klaus almeno una volta le dicesse parole così dolci, parole di 
gratitudine. Andò dalla madre per abbracciarla e d’un tratto si 
accorse che stava piangendo.

«I nomi li avete già decisi?» domandò la levatrice.
«Certo» rispose Alicia Melzer accarezzando la schiena della 

figlia Elisabeth.
«La femmina Dorothea e il maschio Leopold.»
«Dodo e Leo» esclamò Kitty entusiasta. «Papino, devi aprire 

lo spumante, lo verso io. Ah, se ci fosse anche il buon Humbert. 
Nessuno lo sa servire con la sua grazia. Andiamo… Quei due 
lì dentro hanno un sacco di cose da sussurrarsi.»

Scesero nel salone rosso, Else venne spedita a prendere i 
bicchieri e Johann Melzer recuperò lo spumante in cantina. In 
quel giorno di gioia anche il personale poteva bere un sorso 
alla salute dei nuovi membri della famiglia Melzer. Kitty riem
pì i calici mentre Alicia chiamava la cuoca e Hanna dalla cuci
na. Else portò un vassoio in camera da letto, dove prima la fe
lice coppia di neogenitori e poi anche Auguste e la levatrice 
ricevettero da bere.

«Brindiamo ai nuovi cittadini del mondo» disse Johann Mel
zer. «Gli angeli veglino su di loro e sulla nostra amata madre
patria e proteggano il nostro imperatore.»

Bevvero in onore di Dodo e Leo, dei nuovi genitori e natu
ralmente dell’imperatore. La Brunnenmayer, la cuoca, disse che 
lei lo sapeva da un pezzo che la giovane madre portava in grem
bo due gemelli, le erano venute delle gambe così grosse… Han
na chiese se in futuro avrebbe potuto portare a passeggio i pic
coli. Le risposero di sì… ma solo in compagnia di una bambi
naia, che avrebbero assunto.

«Era da tanto che non mi sentivo così felice e leggera» affer
mò Alicia quando la famiglia restò di nuovo sola. Le brillavano 
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gli occhi. Dopo tutta quell’eccitazione il mezzo bicchiere di 
spumante le aveva dato alla testa. «Mi sembra di essere tornata 
ai vecchi tempi. Quando eravamo giovani e i nostri figli erano 
ancora piccoli. Johann, ti ricordi? Le loro risate allegre all’in
gresso. Le volte che si scatenavano nel parco facendo impazzire 
il giardiniere…»

Johann Melzer bevve solo un sorso. Mise giù il calice e ab
bracciò la moglie, un gesto che non faceva da parecchio. Elisa
beth vide la madre chiudere gli occhi e appoggiare la guancia 
arrossata sulla spalla del marito.

«Beato chi può ricordare le gioie passate» mormorò. «Un 
tesoro che nessuno può portargli via.»
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«Perché ci hai messo così tanto, che diavolo stavi facendo?» 
sbraitò Else. «È più di un quarto d’ora che aspetto sotto questa 
pioggia battente! Se oggi non riusciamo a portare a casa della 
carne dirò alla signora di chi è la colpa!» Else era di cattivo 
umore e non aveva alcun problema a sfogarsi su Hanna. Era 
fatta così. Di solito taciturna, mai avrebbe osato ribellarsi alla 
robusta Auguste o all’energica cuoca e con i signori mostrava 
una devozione totale; Hanna, però, maltrattata e punita di con
tinuo, era un capro espiatorio perfetto.

La ragazza arrivò reggendo un grande canestro con dentro 
un sacco in tessuto di ortica, nella speranza di riuscire ad acca
parrarsi delle patate.

«Ho dovuto lavare i piatti e poi sono andata a prendere un 
secchio di carbone» disse a Else, in attesa sotto il colonnato 
dell’ingresso, dove in teoria non poteva stare: il personale do
veva usare gli accessi laterali. E quanto alla pioggia battente… 
sul cappotto di Else non c’era nemmeno una goccia.

«Che tempaccio» si lamentò ancora la domestica incammi
nandosi. «L’ acqua passa… ma se mi sono raffreddata… E cam
mina per bene, i tuoi schizzi mi stanno bagnando la gonna. Di’ 
un po’, c’è una cosa che sai fare come si deve? Non sei nemme
no capace di camminare dritta. Sta’ attenta che il canestro 
non…»
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Sbraitò, allargando le braccia, e proseguì. Il ramo di un ca
stagno, caduto per il vento, l’aveva fatta inciampare. Per sua 
sfortuna aveva messo il piede in una pozzanghera inzuppando 
la scarpa sinistra, già bucata.

«Else, faccia attenzione» disse Hanna tutta seria, mascheran
do la sua gioia maligna. «Lì c’è un altro ramo.»

Else perse le staffe. Ovviamente Hanna stavolta era innocen
te, ma un motivo per riprenderla si trovava sempre. Una paro
la sfacciata. O la sua goffaggine. La sera prima, lavando i piatti, 
aveva rotto uno dei calici da spumante più preziosi, quelli ce
sellati.

Così, mentre attraversavano il parco verso la strada, Hanna 
dovette sorbirsi un sacco di rimproveri. Poco male, non faceva 
altro che pensare a quanto dovesse essere fastidioso cammina
re con una scarpa fradicia. Ed Else aveva anche l’orlo della gon
na ridotto male.

Quando imboccarono la strada, in lontananza, tra fabbriche, 
rimesse e frutteti, la ragazza intravide la Porta di Jakob. Sotto 
lo scroscio di pioggia le case e le torri della città erano grigie, 
ben poco invitanti. Hanna si sistemò lo scialle che si era messa 
in testa e sulle spalle per cercare di non bagnarsi. Non aiutava 
granché, l’acqua penetrava attraverso la stoffa. Su questo pur
troppo Else aveva ragione.

«Come si può dare una simile pena alla nostra giovane pa
drona, che solo ieri è diventata mamma…»

Quante sciocchezze blaterava Else. Alla giovane signora Mel
zer non importava nulla se i calici da spumante fossero undici 
o dodici. E poi lei era sempre e comunque dalla parte di Hanna, 
come lo era il marito Paul. Allora, dopo il brutto incidente alla 
fabbrica, era stato lui a portarla in ospedale. Era un brav’uomo, 
diverso dal padre che borbottava sempre e non faceva altro che 
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sgridare i dipendenti. Solo con la cuoca perfino il direttore Mel
zer andava cauto. La Brunnenmayer era speciale, conosceva 
tutti i segreti dell’arte culinaria. Anche lei ogni tanto si metteva 
a gridare, ma era socievole e sincera e non parlava mai alle 
spalle di qualcuno. Come invece facevano Else e Auguste. Au
guste era proprio una carogna. Con lei bisognava stare attenti, 
soprattutto ora che il marito, Gustav, era in guerra. Prima che 
lo chiamassero al fronte era diversa. Allegra, a volte perfino 
buona. Adesso era un mostro. 

Entrarono in città attraverso la Porta di Jakob e guardarono 
una giovane coppia salire su una limousine nera e andare via. 
Quelli sì che se la passavano bene: non dovevano beccarsi la 
pioggia a dirotto. Le auto private erano diventate poche, perché 
la benzina serviva per l’esercito. Tuttavia i ricchi, tra cui i Bräuer, 
riuscivano comunque a procurarsi del carburante. Il loro im
menso patrimonio non aveva però impedito che il giovane 
Bräuer venisse chiamato al fronte, come tutti gli altri.

In Maximilianstrasse c’era una bancarella che vendeva pa
tate. Davanti si era creata una lunga coda, soprattutto donne 
ma anche bambini, giovanotti e invalidi di guerra. I tuberi era
no dentro alcuni sacchi, su un camion; due uomini in uniforme 
avevano sistemato una bilancia su una cassetta di legno e li 
pesavano.

«Sono troppo poche» disse Else. «Devi dire che siamo in 
dieci, tra cui una puerpera che ha partorito ieri. Ecco, questi 
sono i soldi. Guai a te se ti fai fregare!»

Else le strappò il cestino di mano, le diede il sacco e la spin
se verso la coda. Hanna obbedì, pur avendo la sensazione che 
avrebbe aspettato sotto la pioggia invano. Davanti a lei aveva 
almeno trenta persone, si era appena infilata anche una giova
ne mamma che tremava così tanto che nessuno aveva avuto 
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cuore di allontanarla. Hanna guardò Else allontanarsi per an
dare dal fornaio a prendere il pane, e forse anche dei panini 
appena sfornati. E poi avrebbe comprato latte e burro, magari 
di nuovo quel terribile “burro artificiale” che faceva tanto ar
rabbiare la Brunnenmayer.

«Che scansafatiche» commentò una donna con un cappotto 
di lana azzurro poco più avanti nella coda. «Invece di lavorare 
se ne stanno seduti a chiacchierare!»

Hanna seguì il dito della signora e vide degli operai che sta
vano restaurando il lastricato, sagome grondanti di pioggia con 
i vestiti strappati. Alcuni non avevano nemmeno il cappello. 
Erano prigionieri di guerra, sorvegliati da due soldati. 

«Fanno una pausa» disse un ragazzo. Era pallidissimo e drit
to come un fuso. Quando si muoveva barcollava, alla gamba 
destra aveva una protesi. «Sono dei poveri diavoli, non hanno 
fatto altro che combattere per la loro patria.»

«Russi schifosi» insistette la donna con il cappotto «pulcio
si e arroganti. Guarda come fissano le giovani donne. Ragazzi
na, stai attenta!»

Si rivolgeva a Hanna, che stava osservando quegli uomini 
sfiniti con occhi grandi e compassionevoli. Non trovava che 
avessero un aspetto pericoloso; affamato, piuttosto, e senz’altro 
triste per la nostalgia di casa. Che follia, la guerra. All’inizio ne 
erano stati tutti entusiasti: «Quei francesi li facciamo neri» di
cevano «e a Natale ognuno a casa sua». La giovane signora Mel
zer e le sue cognate erano andate alla stazione; Else, Auguste e 
Hanna, avevano portato cestini pieni di panini e dolci per di
stribuirli ai soldati in partenza verso ovest a bordo di treni lun
ghissimi. Tutti in preda a una specie di ebbrezza, tra bandiere 
sventolanti e braccia al cielo. Per l’imperatore. Per la nostra 
madrepatria tedesca. A scuola avevano fatto vacanza, e a Han
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na era piaciuto. Due suoi fratelli si erano arruolati volontari: 
quanto erano stati orgogliosi della loro bella uniforme. Erano 
morti durante il primo anno di conflitto, il maggiore per una 
febbre e il giovane da qualche parte in Francia, su un fiume che 
si chiamava Somme. A Parigi non c’era mai arrivato. E pensare 
che aveva promesso a Hanna una lettera, una volta entrato vin
citore nella capitale francese.

Arrivati al terzo anno di guerra, Hanna aveva capito che li 
avevano ingannati. Altro che tornare a casa per Natale. La guer
ra aveva “messo le tende”, aleggiava sul Paese come uno spirito 
maligno e divorava qualunque cosa le capitasse a tiro: pane, 
carne, uomini, bambini, soldi, cavalli, benzina, latte, burro. 
Sembrava non averne mai abbastanza. La gente raccoglieva di 
tutto: vestiti vecchi, metallo, gomma, semi, carta, perfino i ca
pelli delle donne. Prima o poi l’impero avrebbe chiesto al po
polo perfino l’anima… sempre che non l’avesse già presa.

«Ragazzina, smettila di fantasticare» disse il giovanotto con 
la gamba di legno. «Tocca a te.»

Hanna trasalì. Non aveva aspettato invano, l’uomo della ban
carella pesò un chilo di patate e la incoraggiò a farsi avanti. 

«Ventiquattro Pfennig.»
«No, a me ne servono di più» rispose Hanna. «Siamo in 

dieci, tra cui una puerpera che ieri ha messo al mondo due 
gemelli…»

Alle sue spalle risero. Una donna disse di avere a casa sei 
bambini affamati e i genitori anziani.

«Gemelli?» fece un altro. «Io sono un gemello di cinque!»
«Noi nella pancia eravamo in cento!»
«Silenzio!» esclamò l’uomo alla bilancia, arrabbiato. Era 

stanco e gli facevano male le braccia. «Un chilo. O così o nien
te. Fine della discussione.»
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Hanna guardò le patate che ballavano dentro il sacco. Erano 
piccole. Due per ciascuno, pensò.

La spinsero via, venne distribuito il chilo successivo, e da un 
rapido sguardo la ragazza capì che erano rimasti pochi sacchi. 
Else l’avrebbe sgridata di nuovo, ma davvero non era colpa sua. 
Rifletté se rimettersi in coda: magari l’uomo non l’avrebbe ri
conosciuta e le avrebbe dato un altro chilo di patate. Poi si ac
corse che qualcuno la stava fissando. Occhi estranei e scuri: era 
uno dei prigionieri di guerra che nel frattempo si era rimesso 
al lavoro. Un ragazzo smilzo, piuttosto pallido, i primi segni di 
barba sul mento e sulle guance. Stava in piedi a gambe larghe e 
la guardava. Per un attimo sorrise, fino a che qualcuno non gli 
diede una botta e lui prese il piccone e lo sollevò riprendendo 
a spaccare pietre. Per un po’ lavorò senza interruzioni, colpiva 
le lastre con una forza rabbiosa, e Hanna si stupì di quante 
energie potesse avere uno che non mangiava come si deve da 
un bel pezzo. 

Un russo, pensò. Carino, ma comunque pulcioso.
«Ma guardala!» strillò una voce femminile che Hanna co

nosceva fin troppo bene. «Che fai, punti gli uomini? Che signo
rina perbene ho tirato su… Così altolocata da non salutarmi 
nemmeno?»

Hanna si voltò e vide la madre, rossa in viso e con il cappel
lo al contrario. Era già ubriaca di primo mattino?

«Buongiorno, mamma. Anche tu a comprare patate?»
Hanna fu travolta dall’odore di alcol, a conferma del suo 

sospetto. Grete Weber era stata licenziata dalla fabbrica dei Mel
zer l’anno precedente, come molti altri. Da allora era caduta 
sempre più in basso.

«Patate?» gracchiò la madre per poi scoppiare a ridere. «E 
dove li prendo i soldi per comprare le patate? Lo sai benissimo 



28

che non guadagno più un fico secco. Il tuo padrone, il giovane 
direttore Melzer, mi ha cacciata, mi ha messo alla porta dopo 
che gli sono stata fedele al telaio per più di dieci anni…»

Hanna restò zitta. Contraddirla non aveva senso, anche se 
la madre le stava propinando una montagna di bugie. “Fedele 
al telaio per più di dieci anni”… certo. E poi non poteva abbas
sare la voce? Dovevano saperlo tutti che era ubriaca fradicia? 
Dove trovava i soldi per l’acquavite? Il padre era in guerra e i 
due fratelli più piccoli erano stati spediti a Böblingen, a casa di 
una zia.

«Hanna, tesoro, sei l’unica persona che mi è rimasta» disse 
la donna con voce stridula, quasi piangendo. «Se ne sono an
dati tutti. Scomparsi. Morti. Mi hanno lasciato sola. A morire 
di fame e di freddo.»

«Va bene, mamma, quando mi arriva lo stipendio ti darò 
qualcosa. Ma a fine mese…»

«A fine mese? Ma se la fine del mese è appena passata! Mi 
racconti bugie? Stai mentendo alla tua stessa madre? Finirai 
all’inferno.»

La madre le aveva afferrato il braccio così forte che Hanna 
dovette stringere i denti per non gridare. Cercò di divincolarsi, 
ma Grete Weber nonostante la sbronza aveva una forza stupe
facente.

«Prima però mi dai i soldi…» la aggredì strattonandola. 
«Dammeli! Ingrata, vuoi far morire di fame tua madre? Ma 
guarda che belle scarpe hai, e uno scialle di lana vera! Tua ma
dre invece va in giro vestita di stracci.»

«Tu ci compri solo acquavite» scappò detto a Hanna mentre 
cercava disperatamente di liberarsi.

«Che dici?» replicò lei indiavolata. «Come osi parlare in que
sto modo a me? Prendi questo!»
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Il ceffone la colse alla sprovvista, fu fortissimo. Grete Weber 
aveva cresciuto quattro maschi e una femmina, sapeva come si 
davano le botte. Hanna indietreggiò, il sacco di patate le cadde 
di mano. Si chinò a raccoglierlo più in fretta che poté ma la 
madre aveva già arraffato il bottino.

«Intanto prendo queste, poi domani vengo alla villa per i 
soldi…»

«No!» strillò Hanna cercando di riprendersi il sacco. «Que
ste patate non sono mie, sono dei signori. Ridammele!»

Fu inutile, Grete Weber si era già messa in salvo dall’altro 
lato della strada e proprio in quel momento passò un carro 
carico di botti di birra. Per un pelo Hanna non finì sotto un 
cavallo.

«Ragazzina, sei sordomuta?» la aggredì il cocchiere. «Sono 
sempre le femmine che non stanno attente!»

Quando il carro ripartì, la madre era già scomparsa tra le 
case. Anche se Hanna l’avesse raggiunta, lei avrebbe difeso il 
sacco a pugni e calci.

Baratterà le patate con l’alcol, pensò Hanna avvilita. Entrerà 
nella prima bettola ed è fatta.

Avere una madre del genere era terribile. Hanna sperava 
solo che Else non avesse assistito alla scena, altrimenti più tar
di in cucina avrebbe raccontato dei “pessimi natali” di Hanna 
e le avrebbe detto che doveva far attenzione a non perdere quel
lo che aveva ora. E pensare che la madre un tempo era stata una 
persona perbene. Parecchio tempo prima, ma Hanna se lo ri
cordava. All’epoca era suo padre quello sempre ubriaco che non 
faceva altro che picchiarli, tutti. La madre si era messa spesso 
in mezzo per proteggere i bambini con il suo corpo. Ai tempi 
si guadagnava ancora da vivere cucendo e i fratelli continuava
no ad andare a scuola. Poi anche Grete Weber aveva iniziato ad 
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alzare il gomito e in fabbrica non era più riuscita a svolgere il 
suo lavoro come si doveva. Il giovane direttore Melzer per un 
po’ l’aveva tenuta come aiutante solo per compassione.

Hanna rifletté su come tirarsi fuori da quel guaio. Guardò il 
camion e vide che erano rimasti solo sacchi vuoti. Gli uomini 
stavano infilando la grande bilancia in una cassa, la caricarono 
a bordo e poi salirono anche loro. Il motore sferragliò. Lenta
mente il camion partì e le persone che speravano di rimediare 
altre patate si fecero da parte per non essere investite. Dunque, 
ragionò Hanna, a Else potrei raccontare che non mi hanno dato 
niente e che ho aspettato invano. Il problema erano i soldi: ave
va ben ventiquattro Pfennig in meno. Con ventiquattro Pfennig 
si poteva comprare un pane di segale. Due uova. Oppure un 
litro di latte.

Si girò, valutando se andare a cercare Else in latteria. Perlo
meno sarebbe stata al riparo per qualche minuto; la pioggia si 
era intensificata e il suo scialle era già fradicio. Aveva deciso di 
incamminarsi ma poi, chissà per quale motivo, s’imbatté di 
nuovo in quegli occhi estranei e scuri. Il russo era piegato, ap
poggiato al piccone, la testa rivolta verso Hanna. La osservava 
con un’espressione di incredulità e compassione insieme, e la 
seguì con lo sguardo mentre camminava verso la latteria. Solo 
quando qualcuno lo richiamò tornò al lavoro.

Ci mancava solo questo, si disse Hanna. Probabilmente ades-
so pensa che una ladra mi abbia rubato le patate. Meno male che 
non sa che è mia madre. Ma perché mi importa tanto di cosa 
pensi questo russo? Dovrei fregarmene. Che sfacciato, continua 
a fissarmi! Dovrebbero rispedirlo in Russia a fissare le sue con-
nazionali.

Stava per aprire la porta della latteria quando vide Else usci
re dalla bottega del macellaio. La cameriera si fermò davanti 
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alla porta e assunse il sorriso ebete di quando parlava con chi 
era di grado superiore a lei. Dal negozio uscì una persona ve
stita di nero che portava un cappello terribilmente démodé. 
Quel cappello non lo aveva già visto? Ma certo, era della signo
rina Schmalzler, sulla carta la governante della Villa delle Stof
fe. Circa sei mesi prima la gentile signora Melzer l’aveva “pre
stata” alla figlia Kitty perché le organizzasse la casa e imprati
chisse la servitù. Auguste aveva raccontato che nella bella villa 
di città dei Bräuer andava tutto a catafascio. Il personale si 
prendeva libertà inammissibili, mentre la signora dipingeva 
quadri o sbozzava blocchi di marmo.

Eleonore Schmalzler era la persona giusta per risolvere una 
situazione del genere. Hanna non l’amava molto ma doveva 
ammettere che era intelligente e cercava di essere giusta. Non 
aveva una grande opinione di Hanna. Non sarebbe mai diven
tata una domestica affidabile, aveva detto qualche mese prima. 
Probabilmente a ragione.

Hanna si fermò e osservò la Schmalzler aprire un ombrello 
e iniziare a spettegolare con Else. La governante chiese le ultime 
novità della villa. Else di sicuro stava rispondendo che la nuova 
sguattera, quell’imbranata, aveva rotto uno dei calici cesellati. 
Hanna sospirò asciugandosi le gocce di pioggia sul viso. Faceva 
freddo e l’acqua era arrivata a inzupparle i vestiti. Quanto sa
rebbero rimaste ancora a ciarlare? Else si era dimenticata della 
sua scarpa bucata?

Perlomeno sembrava di buonumore. Quando salutò la go
vernante e tornò verso Hanna con il cestino pieno, sul viso 
aveva un sorriso soddisfatto. Spettegolare le aveva fatto bene.

«Ah, eccoti» disse come se l’avesse cercata per ore. «E le 
patate?»

Hanna lavorò di fantasia e raccontò di aver aspettato in co
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da, ma che, proprio nel momento in cui era arrivato il suo tur
no, l’uomo le aveva detto che aveva la sfortuna addosso: le pa
tate erano appena finite.

Else, ancora di buonumore, si limitò a scuotere la testa di
cendo che avrebbe dovuto cercare di farsi largo e passare avan
ti; di solito era più furba. 

«Eh, ma quelli stavano attenti. Un ragazzo ha cercato di sgo
mitare e una signora gli ha mollato un ceffone.»

«Accidenti!» esclamò Else. «La fame fa impazzire le perso
ne.» Passò a Hanna il pesante cesto. «Coprilo con il sacco, la 
gente non deve vedere che oggi abbiamo rimediato perfino i 
panini freschi.»

Era nei guai. Il sacco non lo aveva più, sua madre si era 
presa anche quello. Else le avrebbe chiesto dei soldi…

«Il sacco… be’, ecco, l’ho regalato.»
Else si fermò con gli occhi sgranati. Inaudito. La ragazzina 

regalava cose che appartenevano ai signori!
«Regalato? Ma hai perso la testa?»
La faccenda stava diventando pericolosa, Hanna doveva far

si venire in mente una scusa assennata. 
«Ecco, l’ho dato a un povero invalido» disse la ragazza sbat

tendo gli occhi con aria innocente. «Era seduto vicino all’em
porio, tremava dal freddo. Else, non aveva più le gambe, solo 
due monconi! Così gli ho dato il sacco, almeno se lo mette 
sulle spalle…»

Era commovente come la storia di san Martino, che aveva 
regalato il suo mantello a un mendicante. Else tuttavia sembra
va scettica. Quando c’era da inventarsi storie, Hanna aveva una 
fantasia inesauribile. Else guardò verso l’emporio ma non vide 
nessun invalido, solo una ragazza con un bambino che offriva 
alla gente cartoline dipinte a mano.
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«E dov’è, questo mendicante?»
«Sarà andato via…»
«E come, se non aveva le gambe? Non è divertente. Sei una 

bugiarda, aspetta che torniamo alla villa e vedrai che ti succede! 
Ti meriti una bella strigliata!»

Non era stata una grande idea, Hanna lo riconobbe. Anche 
se in giro c’erano molti invalidi, la sua storia era davvero tirata 
per i capelli. Avvilita, seguì Else che camminava a passo spedi
to verso la Porta di Jakob, chiusa in un minaccioso silenzio.

L’ avrebbero punita di nuovo, forse con una detrazione dalla 
paga. E doveva anche tirare fuori dai suoi risparmi i ventiquat
tro Pfennig che, si sperava, Else avrebbe reclamato solo dopo 
l’arrivo alla villa. Hanna, però, era disposta a subire tutte le 
punizioni possibili purché non scoprissero cosa era successo 
veramente. Si vergognava troppo della madre.

«Non avrai nemmeno un panino» disse Else riattaccando 
con la ramanzina. «Sono per i signori e se ne avanza qualcuno 
c’è chi se lo merita più di te!»

Hanna tacque. Cosa doveva rispondere? Nonostante il sac
chetto fosse bagnato aveva sentito l’odore di quei deliziosi pa
nini all’istante. Che profumo! Farina bianca, un po’ di latte, 
sale e lievito. Morbidi, squisiti. Niente a che vedere con il pane 
di segale duro come la pietra che, aveva detto un giorno la cuo
ca, era fatto di segatura!

«A ognuno quello che si merita» insistette Else, contenta di 
avere un altro motivo per fare a pezzi Hanna.

Che cattiveria, pensò Hanna amareggiata. Che ingiustizia! Io 
non ho fatto niente di male!

All’improvviso mosse la mano sinistra d’istinto. La infilò 
nel sacchetto e tirò fuori un panino. Quello che accadde dopo 
fu un reato, un crimine contro l’imperatore e la madrepatria. 
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Ma Hanna non poté fare altrimenti. Nascose il panino dentro 
lo scialle fin quando non raggiunsero il cantiere. A quel punto 
rimise la mano sotto lo scialle e quella fragrante prelibatezza 
passò in mano a qualcun altro.

Era successo tutto alla velocità di un lampo, solo due perso
ne ne erano al corrente: la sguattera Hanna Weber e un giovane 
russo che si affrettò a nascondere il tesoro dentro la giacca.




