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1

1926

Quando uscii di casa i fari delle macchine mi accecarono. Il 

freddo umido di marzo mi si insinuò sotto i vestiti. Fin dal mat-

tino il cielo era coperto da una pesante coltre di nubi e adesso 

stava iniziando a piovere.

Non erano ancora le cinque, ma i lampioni si accesero con 

uno sfarfallio. Sui marciapiedi, uomini d’affari stretti nei loro 

cappotti di lana passavano accanto a donne in impermeabile, 

operai con la coppola si affrettavano verso casa con il bavero 

della giacca sollevato. Qua e là figure rannicchiate e avvolte in 

logori mantelli militari chiedevano l’elemosina o un lavoro.

Con il mio cappotto verdeazzurro e il cappellino abbinato, 

mi confusi tra la folla che sciamava verso la stazione della me-

tropolitana di Kaiserplatz.

Rabbrividendo, mi infilai le mani in tasca. Il mio cuore bat-

teva forte e, malgrado il freddo, avevo la camicetta incollata 

alla schiena per il sudore. Il ricordo di quelle mani sconosciute 

sul mio corpo era ancora vivido. Nessuno poteva saperlo, ma il 

mio più grande timore si era appena realizzato.

Pensai a Georg. Sarebbe venuto?

Era rischioso mettersi in contatto con lui fuori dal laborato-

rio. Georg era il mio professore di chimica all’università, dove-
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vamo stare attenti. Ricevimenti troppo lunghi e frequenti ri-

schiavano di destare sospetti. La nostra corrispondenza consi-

steva in brevi biglietti scambiati a mano o affidati alle pagine di 

libri della biblioteca che eravamo sicuri nessun altro avrebbe 

preso in prestito.

Le poche volte che ci eravamo incontrati al di fuori dei nostri 

soliti orari era stato lui a cercarmi, ma quella mattina a fine 

lezione gli avevo passato un bigliettino. Mi aveva lanciato un’oc-

chiata spaventata, ma non potevo fare altrimenti, avevo bisogno 

di parlargli.

Mi tuffai nella penombra della stazione della metropolitana. 

I gradini erano scivolosi per la sporcizia e la pioggia. Il tipico 

odore di benzina e cemento mi aggredì le narici. Mi piaceva 

viaggiare in metro, la prendevo sempre per tornare a casa dalla 

Friedrich-Wilhelms-Universität.

Il controllore pattugliava il binario stipato di passeggeri in 

attesa, mentre un forte sferragliare annunciava l’arrivo del  treno. 

Alcuni fecero un passo indietro, altri rimasero impassibili al 

loro posto, allungando il collo o accendendosi una sigaretta.

Il treno si fermò, le porte si aprirono e la gente che scendeva 

si mescolò a chi spingeva per salire a bordo. Trovai posto vicino 

alla porta, mentre gli altri correvano ad accaparrarsi i sedili 

rimasti. Ripartiti dal binario, mi sforzai di evitare lo sguardo 

degli altri passeggeri fissando l’oscurità fuori dal finestrino.

Due stazioni dopo scesi dal vagone, salii le scale e camminai 

fino al Café Helene. Era stato aperto dopo la guerra dalla moglie 

di un capitano dell’esercito che non era tornato dal fronte. La 

donna, che riceveva una cospicua pensione, non sembrava af-

fatto scontenta del suo destino. Quando era al locale, accoglie-

va sempre i clienti con fare allegro.

Il tepore e il profumo di caffè mi avvolsero. Gli occhiali si 
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erano appannati e, dopo averli puliti, scrutai gli altri avventori 

del caffè. La maggior parte dei tavoli era vuota. Una coppia di 

anziani sedeva in fondo, vicino alla vetrina. Un ragazzo  dall’aria 

trasandata si frugava nervosamente nelle tasche della giacca. 

Sospirai di sollievo. Non conoscevo nessuno.

Io e Georg avremmo potuto parlare in pace.

Scelsi un posto nell’angolo, contro la parete, dove saremmo 

stati più nascosti. Mi tolsi il cappellino, mi sistemai con gesti 

nervosi il fiocco della camicia e mi sfilai il cappotto. Poi guardai 

l’orologio da polso. Era un regalo di mio padre per il mio ven-

tesimo compleanno, l’agosto precedente. Era orgoglioso di me 

e dei miei risultati all’università. Sperava che avrei rilevato la 

sua erboristeria, ma in realtà io mi ero iscritta alla facoltà di 

Chimica per realizzare il mio sogno di produrre cosmetici.

Le lancette indicavano le cinque.

In genere Georg era molto puntuale, ma, visto lo scarso pre-

avviso, magari aveva avuto un contrattempo. I motivi potevano 

essere tanti: un messaggio della moglie, da cui stava per divor-

ziare, un’indisposizione del figlio, una riunione imprevista con 

i colleghi o una convocazione del rettore.

Una voce di donna mi strappò ai miei pensieri. «Cosa le 

porto, signorina?»

Era Hilde, la sorella della proprietaria. Aveva sempre un tac-

cuino e una penna per appuntarsi gli ordini, ma non l’avevo 

mai vista scrivere niente.

«Un caffè, per favore. E un bicchiere d’acqua» risposi. Non 

avevo fame, e in verità ero così agitata che avrei fatto meglio a 

evitare anche il caffè, ma Hilde non vedeva di buon occhio che 

si occupassero i tavoli senza consumare.

«Nemmeno una fetta di torta?» insistette, ma il solo pensie-

ro del cibo mi fece serrare la gola.
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«Oggi no, grazie.»

Lei mi scrutò per un attimo, poi disse: «Ma è magrissima, se 

lo può permettere!».

Mi costrinsi a sorridere. «Un’altra volta, magari.»

Hilde annuì e si allontanò.

Mi abbandonai contro lo schienale della sedia e chiusi gli 

occhi. Ripensai all’angoscia che avevo provato quando avevo 

deciso di dire a mio padre che volevo iscrivermi all’università. 

Era molto severo e scrupoloso, quindi temevo che si sarebbe op-

posto. Con mia grande sorpresa, invece, ne era stato entusiasta.

«Un giorno sarai a capo dell’impero delle erboristerie Krohn!» 

aveva esclamato abbracciandomi forte. Evento che si verificava 

di rado.

Forse mi stavo agitando di nuovo per niente...

Il campanello sopra la porta suonò. Trasalii e riaprii gli occhi. 

Vedendo entrare un uomo con una giacca di tweed marrone il 

mio polso accelerò. Quando si tolse il cappello, però, mi ritrovai 

davanti il viso di un estraneo, che andò a sedersi a un tavolo 

vicino alla vetrina. Ne fui sollevata: il confronto era inevitabile, 

ma ero contenta di avere ancora qualche momento di solitudine.

All’inizio del semestre Georg Wallner si era presentato a lezio-

ne come sostituto di un anziano professore appena andato in 

pensione. Pur avendo diciotto anni più di me, era molto giovane 

per essere un docente. Oltre a insegnare, stava studiando per 

l’abilitazione, cosa che mi aveva colpita molto.

Ricordavo distintamente che, mentre guardava la classe, ave-

va indugiato su di me per una frazione di secondo in più. Era-

vamo poche ragazze, anche se il numero di studentesse iscritte 

all’università aumentava di anno in anno, soprattutto perché 

c’erano sempre più insegnanti donne.
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Alla mia vista Georg Wallner era sembrato sorpreso. Per tut-

ta risposta, io ero avvampata e avevo abbassato subito lo sguar-

do, imbarazzata, e il mio cuore aveva iniziato a battere selvag-

giamente.

Durante la lezione mi ero sforzata di concentrarmi sui miei 

appunti, ma non riuscivo a smettere di fissarlo. Era molto di-

verso dagli altri docenti, quasi tutti tanto vecchi da poter esse-

re miei nonni. Ero sopraffatta da sensazioni mai provate prima. 

Non ero il tipo di ragazza che gli uomini corteggiavano. Era 

come se gli occhiali rotondi mi rendessero invisibile. Mio padre 

sosteneva che mi dessero un’aria intelligente, ma chi voleva una 

donna intelligente quando poteva averne una bella?

Con il passare delle settimane gli sguardi miei e di Georg 

avevano continuato a incrociarsi. Non osavo parlare a lezione 

perché temevo di fare qualche brutta figura e non volevo che 

mi reputasse sciocca o ingenua.

Poi, un giorno, mi aveva convocata nel suo ufficio. Mancava 

poco agli esami di fine semestre, e durante un seminario avevo 

fatto meglio di un mio compagno maschio, finendo per prima 

alcuni esperimenti.

«Lei ha un grande talento per la chimica» aveva detto, ap-

poggiandosi con fare disinvolto alla scrivania. «Ha intenzione 

di proseguire nel campo della ricerca, dopo l’università?»

«No» avevo risposto, senza pensarci.

Lui aveva aggrottato le sopracciglia. «Perché? Mi sorprende 

sentirglielo dire, tutti gli studenti paiono aspirare alla carriera 

accademica.»

«No, a me piacerebbe...» Avevo la voce roca, come se avessi 

il mal di gola. «Mi piacerebbe lavorare nel settore produttivo.» 

Dovevo essere risultata a dir poco impacciata, ma Georg aveva 

sorriso.
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«Vuole lavorare in un’azienda chimica? Pensa davvero che 

una donna potrebbe trovarsi bene in un posto come la Hoechst?»

«Cosmetici» avevo precisato. «Mi piacerebbe produrre co-

smetici. Mio padre ha un’erboristeria. Mi interesserebbe avere 

una conoscenza più approfondita, sapere come vengono creati 

i prodotti che vendiamo.»

Lui era parso sorpreso.

«Bene, ha una mente pratica. Di per sé non è sbagliato, ma 

non dovrebbe escludere a priori la carriera universitaria.» Aveva 

fatto una breve pausa e mi aveva guardata così intensamente 

da scatenarmi un formicolio in tutto il corpo. «Che ne pensa 

di farmi da assistente? Sto lavorando alla tesi di abilitazione, 

non sarebbe male poter contare sull’aiuto di una mente acuta. 

Le andrebbe?»

Avevo esitato, sebbene ogni fibra del mio corpo mi stesse 

gridando di accettare. Sapevo bene cosa avrebbe detto mio pa-

dre. Mi avrebbe messa in guardia, consigliandomi di non farmi 

sfruttare. Per Heinrich Krohn ogni novità era prima di tutto 

una minaccia.

Il professor Wallner risvegliava in me sensazioni mai provate 

prima. Pensavo a lui tutte le sere, quando mi mettevo a letto. 

A volte fantasticavo di incontri casuali, sfioramenti segreti e 

altri contatti che mi facevano arrossire al solo pensiero. La mia 

amica Henny, che faceva la ballerina in un teatro di varietà, ne 

avrebbe riso.

Ma sapevo che il mio era un amore impossibile. Il professor 

Wallner era sposato. Sicuramente il suo interesse era solo di 

natura professionale. Dovevo tenere a bada i miei sentimenti.

«Cosa dovrei fare?» avevo chiesto. «E quando?»

«Possiamo incontrarci una volta a settimana, diciamo di 

giovedì, quando ho meno impegni all’università. Lei farebbe 
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delle ricerche per me e mi assisterebbe negli esperimenti. Na-

turalmente soltanto se questo non la distoglie dai suoi studi.»

Avevo le farfalle nello stomaco. Avrei voluto rispondergli che 

mi distoglieva già dai miei studi, ma il solo pensiero di pronun-

ciare quelle parole mi fece seccare la lingua.

«Penso di potercela fare.»

Il professor Wallner si era illuminato. «Quindi mi farà da 

assistente?»

«Sì, con piacere.» Avevo ricambiato il sorriso, abbassando 

subito gli occhi per l’imbarazzo.

La prima volta nel suo laboratorio ero rimasta affascinata 

dalle superfici lisce e dagli strumenti, molto più moderni di 

quelli a disposizione di noi studenti. Il suo campo di ricerca era 

la termochimica. Mi aveva parlato di chimici leggendari del 

calibro di Van ’t Hoff e Walther Nernst e scoprii che era amico 

di Otto Hahn, vicedirettore del Kaiser-Wilhelm-Institut di 

Dahlem.

Da quando avevo messo piede in quel posto mi sentivo come 

rinata. Pur avendo altri obiettivi nella vita, lavorare con Wallner 

era molto stimolante.

E poi un giorno, non avrei saputo dire esattamente quando, 

l’atmosfera in laboratorio era cambiata. Se sulle prime ci erava-

mo comportati in modo professionale, con il passare del tempo 

i nostri scambi erano diventati sempre più intimi.

Mi aveva confessato di avere problemi con sua moglie. Era 

stata una rivelazione: non avevo mai pensato che potesse esse-

re infelice. Il giorno in cui mi aveva raccontato che sua moglie 

aveva chiesto il divorzio avevo pianto insieme a lui.

Non era passato molto prima che iniziasse a farmi i compli-

menti per la sfumatura caramello dei miei capelli o per gli occhi 

color ambra che avevo ereditato da una nonna mai conosciuta. 
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Attraverso il suo sguardo mi vedevo bella, bella come non mi 

ero mai sentita prima.

Non riuscivo a credere che si fosse accorto della mia infa-

tuazione e addirittura mi ricambiasse. Una sera, mentre ci sa-

lutavamo dopo una giornata in laboratorio, mi aveva attirata a 

sé e mi aveva baciata. Forse mi sarei dovuta indignare, ma non 

ci ero riuscita. Il mio corpo si era stretto al suo come obbeden-

do a una forza esterna.

Ma non eravamo stati avventati. Le tenerezze che ci scam-

biavamo erano innocue. Gli stavo accanto e lo consolavo dopo 

i litigi con la moglie.

Finché un giorno, dopo essere arrivato al lavoro per l’ennesi-

ma volta triste e abbattuto, mi aveva chiesto: «Che ne diresti di 

diventare mia moglie, quando sarà tutto finito? Ti piacerebbe?».

Non avevo bisogno di rifletterci: ormai ero perdutamente 

in namorata di lui.

Nel giro di pochi istanti eravamo finiti sul divano su cui 

dormiva quando passava la notte in laboratorio.

Mi aveva promesso che sarebbe stato attento e che non 

avrebbe fatto niente senza il mio consenso. Ma io lo volevo. An-

che una sola volta, prima che formalizzasse il divorzio e fosse 

finalmente libero di stare con me.

Mi ero goduta le sue carezze, i baci e le parole appassionate. 

Mi ero lasciata svestire senza oppormi, eccitata dal fascino del 

proibito. Quando mi aveva presa, malgrado avessi provato un 

po’ di dolore, mi era parso di sfiorare il cielo con un dito. Era 

stato anche troppo delicato e rispettoso, lasciandomi con un 

desiderio non completamente soddisfatto. Mentre tornavo a 

casa, mi ero ritrovata per la prima volta nella vita a sognare il 

matrimonio.

Era successo a metà dicembre dell’anno prima. Da allora 
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non eravamo più andati a letto insieme, accontentandoci di 

altri modi per darci piacere. Georg parlava sempre meno di sua 

moglie, circostanza che avevo interpretato come un segnale che 

il divorzio fosse vicino. Ma poi era cambiato tutto.

«Il suo caffè.» Hilde posò la tazza e il bicchiere d’acqua sul ta-

volo. «Mi chiami se cambia idea sulla torta. È appena fatta, le 

assicuro che è una bontà.»

Dubitavo che fosse appena fatta. Il pasticciere sfornava i suoi 

dolci di buon mattino, e ormai erano già le cinque e un quarto 

di pomeriggio. La torta doveva avere almeno mezza giornata.

«Grazie» dissi, e la osservai avvicinarsi al nuovo cliente, che 

nel frattempo aveva affondato il naso nel giornale.

Il campanello suonò di nuovo, e qualcuno si pulì rumoro-

samente le scarpe sullo zerbino. L’ ultimo arrivato starnutì. Mi 

voltai nella sua direzione e riconobbi Georg. Osservandolo nel 

suo trench beige, mi chiesi all’istante come avessi potuto scam-

biarlo per un altro.

Dopo aver scosso l’ombrello e averlo sistemato nell’apposito 

portaombrelli, alzò la testa e si guardò intorno. Stavo per alza-

re la mano per fargli cenno, ma mi vide subito e mi raggiunse.

«Scusami, sono in ritardo» disse, abbracciandomi. Anche se 

non c’era nessuno che ci conosceva, in pubblico ci comporta-

vamo sempre in modo distaccato. Per la passione c’era spazio 

in altri contesti.

«Cosa c’è?» chiese quando si accorse che tremavo. «Sei pal-

lida, è successo qualcosa?»

Quanto mi sarebbe piaciuto potergli rispondere che sentivo 

soltanto la sua mancanza...

«Siediti, per favore» lo esortai, stringendo la tazza con en-

trambe le mani.
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«Sembri molto seria.» Tra le sue sopracciglia si formò una 

ruga di preoccupazione. «È capitato qualcosa ai tuoi genitori?»

«No, non è questo...» Mi interruppi e lo scrutai come per 

imprimermi nella mente ogni dettaglio ormai familiare: gli oc-

chi di un azzurro intenso, i folti capelli castani sempre scompi-

gliati, il naso leggermente aquilino, le labbra sensuali incorni-

ciate da sottili baffi.

«Sono stata dalla dottoressa Sahler.» Mi accorsi subito che il 

nome non gli diceva niente. Non lo avevo mai sentito nemme-

no io, prima di cercarlo sull’elenco telefonico.

«E chi è? Una collega?» domandò lui senza capire.

Scossi la testa. «Una ginecologa.» Anche se era stata molto 

delicata durante la visita, rabbrividivo al ricordo delle sue dita 

che mi tastavano.

Cercai di ricompormi. Lanciai uno sguardo allo sconosciu-

to assorto nella lettura del giornale, chiedendomi se potesse 

sentirci.

Poi mi chinai in avanti e sussurrai: «Sono incinta».

Georg mi guardò incredulo. «Non è possibile. È successo 

solo una volta...»

«Ed è bastata, a quanto pare» replicai, abbassando ulterior-

mente la voce. «Mi ha fatto una visita approfondita. E il ciclo... 

non mi viene da due mesi.»

Georg alzò una mano e se la passò sul viso. «E perché non 

sei andata prima dal medico?»

Lo guardai sbigottita. Cosa sarebbe cambiato? E in ogni caso 

dubitavo che si potesse confermare una gravidanza così presto.

«Non pensavo che... Eravamo stati attenti. E a volte capita 

che sia irregolare.»

Avevo le guance accese dalla vergogna. In genere non par-

lavo di quelle cose, nemmeno con mia madre, ma Georg cono-
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sceva il mio corpo meglio di lei. La mamma mi aveva messa al 

mondo, ma lui mi aveva insegnato ad amare.

Provai a leggergli in viso cosa pensava. Il suo sguardo era 

vitreo, pareva lontano anni luce. Probabilmente si stava sfor-

zando di vagliare le opzioni con approccio scientifico.

«Potrei darti il numero di un medico che si occupa di... ri-

solvere questi problemi» disse dopo quella che mi sembrò 

un’eter nità.

Piegai la testa confusa, ma poi capii.

«Mi stai chiedendo di abortire?» Mi guardai intorno allar-

mata. Lo sconosciuto aveva abbassato il giornale. Forse ci aveva 

sentiti? «Ma tu... Voglio dire, sei separato, potremmo...»

Georg sospirò. «È complicato.»

«Come, scusa?» Non riuscivo a credere alle mie orecchie.

«Brunhilde ci ha ripensato. Non vuole più divorziare. Teme 

uno scandalo...» Mi guardò negli occhi. «Per questo non ho 

più... con te...» Arrossì, mentre io tentavo di capire cosa volesse 

dirmi.

Per diversi istanti non riuscii a proferire parola. Mi sentivo 

in precario equilibrio su una fune da cui rischiavo di precipita-

re da un momento all’altro.

«Ma non eri d’accordo con la sua decisione di divorziare?» 

riuscii a sussurrare.

«Sì... cioè, non avevo molta scelta, no? Siamo diventati due 

estranei, ma ho un figlio. Devo pensare a lui. E se le cose tra me 

e Brunhilde migliorassero...»

Mi sentii gelare il sangue nelle vene, il cuore avvolto da uno 

spesso strato di ghiaccio. Eppure la mia mente continuava a 

cercare di dare un senso a quella situazione.

Doveva pensare a suo figlio. «E al nostro bambino non ci 

pensi?» chiesi, dando voce alle mie riflessioni. D’un tratto capii 
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che non avrei potuto scegliere posto peggiore per parlare con 

lui. «Se tu lo dicessi a tua moglie, insisterebbe per portare avan-

ti il divorzio.»

«Ma dovrei ammettere di averla tradita!» ribatté brusco. «Sa-

rebbe la fine della mia carriera, sarei rovinato!»

E di me cosa ne sarebbe stato, allora?

Provai a guardarlo negli occhi, ma stentavo a riconoscerlo. 

Non poteva essere l’uomo che si era lamentato per mesi del suo 

matrimonio infelice.

La successiva presa di coscienza mi colpì con la violenza di 

un ceffone.

Come avevo fatto a essere tanto stupida? Come avevo potu-

to concedergli la mia verginità senza avere un anello al dito? 

Così sarei stata io la rovinafamiglie. Georg mi aveva assicurato 

che il suo matrimonio era finito, ma evidentemente aveva men-

tito. Mi aveva usata, si era approfittato di me.

Sentii montare un’ondata di collera, ma non forte abbastan-

za da sopraffare le altre emozioni. La paura. La disperazione. 

La nausea. Cosa avrebbero detto i miei genitori?

In agosto avrei compiuto ventun anni e sarei diventata mag-

giorenne, ma mancava qualche mese. E nel frattempo sarebbe 

stato ancora mio padre a comandare.

Heinrich Krohn aveva fatto tanto per me, ma temevo la sua 

reazione alla notizia della mia gravidanza più di qualsiasi altra 

cosa al mondo, soprattutto visto che il padre del bambino non 

intendeva sposarmi.

Georg si passò nervosamente una mano tra i capelli. «Mi 

dispiace tanto, ma penso che date le circostanze ci sia un’unica 

soluzione...»

«Sbarazzarsi del bambino?» Scossi la testa, mentre gli occhi 

mi si riempivano di lacrime. Non potevo crederci. Sapevo che 
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sarebbe stato difficile, ma il pensiero di rinunciare a mio figlio 

non mi aveva nemmeno sfiorata.

«Vedi un’altra strada?»

Scossi di nuovo la testa. «Mio padre mi butterà fuori di casa 

se lo scopre» bisbigliai. «Ho bisogno di qualcuno che mi man-

tenga finché non potrò mantenermi da sola, e...» Feci una pau-

sa. Non gli avevo mai chiesto niente. Era stato lui a prometter-

mi che avremmo vissuto e lavorato insieme dopo il suo divorzio. 

Ma il bambino che portavo in grembo aveva cambiato tutto. 

«Voglio continuare a studiare.»

Di sicuro gli ero sembrata pretenziosa.

«Quindi la tua soluzione sarebbero i soldi? Una specie di 

ricompensa per non infangare la mia reputazione?»

«Ti ho forse minacciato?» domandai, scuotendo la testa. No, 

non poteva essere lo stesso uomo gentile e affettuoso a cui mi 

ero concessa. «Ti chiedo soltanto di aiutarmi, altrimenti finirò 

in mezzo a una strada!» Facevo una fatica incredibile a mante-

nere la calma. Avrei voluto gridare. «Nel peggiore dei casi sarà 

mio padre a portarmi via il bambino.»

«Non mi sembra lo scenario peggiore.» Il suo sguardo era 

diventato freddo. Lo fissai impietrita.

In quel momento riapparve Hilde. «Cosa posso portarle, 

signore?» domandò, taccuino e penna alla mano.

«Niente, grazie» rispose brusco Georg. «Stavo giusto andan-

do via.»

Hilde lo guardò perplessa. Mi aspettavo quasi che gli dices-

se qualcosa, ma si limitò a girarsi e ad allontanarsi sbuffando.

Lasciai cadere le braccia. L’ angoscia si era trasformata in un 

sasso che mi pesava sullo stomaco, tenendomi ancorata alla sedia.

«Quindi non mi aiuterai?» chiesi, disperata. «Anche se poche 

settimane fa mi hai proposto di sposarti?»
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Non potevo costringerlo, ovviamente. Avrei potuto far scop-

piare uno scandalo, ma a cosa sarebbe servito? Avrei perso la 

faccia, e con ogni probabilità Georg avrebbe negato di essere il 

padre. Anche la reputazione della mia famiglia ne sarebbe usci-

ta danneggiata. Rischiavo di mandare mio padre sul lastrico.

Sapevo di non avere le forze per affrontare una battaglia 

simile.

«Ci penserò» rispose laconico Georg prima di alzarsi. «Non 

parlarne con nessuno, nemmeno con i tuoi genitori. Hai capito? 

Mi farò sentire.» Si alzò e uscì dal caffè.

Restai a fissare la sua schiena con sguardo vacuo. Il macigno 

sul petto diventò ancora più pesante. Cos’avevo fatto? Sarei vo-

luta tornare indietro nel tempo e rifiutare la proposta di Georg 

di fargli da assistente. Avevo sprecato una possibilità. Mi ero 

giocata l’occasione della vita.

Con gli occhi colmi di lacrime di pentimento e vergogna, mi 

alzai di scatto, gettai un paio di monete sul tavolo e uscii di 

corsa dal locale. Da me stessa, purtroppo, non potevo fuggire.
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2

Nell’androne del palazzo dove i miei genitori abitavano in af-

fitto le luci erano accese. Mi fermai nella tromba delle scale e 

tesi le orecchie. I nostri vicini non erano particolarmente fic-

canaso, ma si aspettavano un minimo di convenevoli quando 

ci si incontrava.

Non ero proprio dell’umore adatto per le loro cordiali bat-

tute. Avrei preferito di gran lunga rintanarmi in cantina e na-

scondere gli occhi arrossati dalle lacrime.

Ma non ce ne fu bisogno, perché non sentii alcun chiacchie-

riccio. Chiunque fosse salito prima di me doveva aver dimen-

ticato di spegnere la luce.

Mi chiusi la porta alle spalle, inspirando profondamente.

Da quando avevo iniziato l’università i miei erano abituati 

a vedermi rientrare a casa soltanto di sera. Di giovedì, quando 

lavoravo con Georg, tornavo anche più tardi.

Nei primi tempi la cosa li aveva insospettiti. Non stava be-

ne che una signorina passasse tanto tempo da sola con il suo 

professore. Ma poi avevo inventato altri assistenti e descritto 

un ambiente di laboratorio innocuo e noioso, pieno di alam-

bicchi, provette e becchi di Bunsen. Non avevo mentito. Era 

vero, all’inizio.

Poi, la sera del nostro amplesso sul divano, mi ero assicura-
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ta che capelli e vestiti fossero in ordine come quando ero usci-

ta di casa.

Ero sicura che i miei non si fossero accorti di niente, ma 

sarei riuscita a sostenere lo sguardo di mia madre dopo quello 

che era successo? A volte avevo l’impressione che i suoi occhi 

grigi mi leggessero nell’anima.

E poi c’era mio padre. Heinrich Krohn era prussiano fino al 

midollo: per lui non c’era niente di più importante del senso del 

dovere, del decoro e dell’ordine. Sapeva essere un uomo ama-

bile, a patto che gli altri si adeguassero alle sue pretese. In caso 

contrario, era bravissimo a incutere timore.

Non avevo mai penato troppo per soddisfare le sue aspetta-

tive. Ma ora? Ero andata contro tutto ciò che riteneva sacro. Mi 

ero comportata in modo immorale e sconsiderato. Non era dif-

ficile prevedere come avrebbe reagito. Una possibilità era por-

tarmi via il bambino, l’altra diseredarmi.

Mi trascinai su per le scale, con la sensazione che il mio 

corpo fosse diventato improvvisamente più pesante. Dal piano 

di sopra provenivano le note della Nona di Beethoven. Il nostro 

vicino, il cavaliere del lavoro, era in casa e doveva essere turba-

to perché il suo grammofono suonava quella musica solo quan-

do era agitato per qualche motivo. Aveva letto una notizia 

preoc cupante sul giornale? Aveva litigato con sua moglie? Non 

li avevo mai sentiti gridare, ma le sinfonie di Beethoven rie-

cheggiavano spesso nel corridoio.

Quel sottofondo drammatico alimentò la mia paura.

Infilai la chiave nella toppa. Profumo di carne alla griglia. 

Di lunedì mangiavamo sempre gli avanzi di arrosto della do-

menica, riscaldati e serviti sul pane con la senape. Mio padre 

ne era ghiotto.

Sentii la bocca riempirsi di saliva, per la nausea però, non 
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per la fame. Le mie papille gustative non erano più le stesse 

negli ultimi mesi. Il cervello in umido che cucinava mia madre 

aveva un sapore di cloro, l’arrosto della domenica un retrogusto 

putrido, il pane appena sfornato mi scatenava conati di vomito.

«Sono tornata!» gridai, sforzandomi di suonare tranquilla 

come sempre. Andai ad appendere il cappotto nel guardaroba 

e portai la borsa in camera. Ne approfittai per guardarmi allo 

specchio.

La gravidanza, seppur ancora poco visibile, era camuffata 

dall’ampia camicetta blu scuro sopra la gonna di tweed lunga 

fino al ginocchio, ma la dottoressa Sahler mi aveva avvertita che 

tra non molto non sarei più riuscita a nasconderla.

Avevo il viso stanco, come sempre dopo un giorno all’uni-

versità, ma i cerchi scuri sotto gli occhi erano più sospetti.

Mi tolsi gli occhiali e, mentre il mondo si offuscava, mi pas-

sai una mano ghiacciata sulla faccia.

Se solo l’incontro con Georg fosse andato diversamente... 

Certo, non sarebbe stato comunque facile dare la notizia ai miei. 

Mia madre sarebbe svenuta e mio padre sarebbe andato su tut-

te le furie.

Ma sapere di poter contare sul sostegno di Georg mi sareb-

be stato di grande aiuto. Inforcai di nuovo gli occhiali, control-

lai che lo chignon fosse in ordine e cercai di farmi forza. Era 

quasi sera, e dopo cena potevo ritirarmi in camera con la scusa 

di dover studiare. Dovevo resistere fino all’ora di andare a letto. 

Magari l’indomani sarebbe andata meglio. Forse Georg avreb-

be deciso di aiutarmi. Mi bastavano un posto dove vivere e un 

po’ di soldi.

Andai in salotto. Mio padre stava ascoltando la radio: l’ave-

vamo comprata due anni prima, e da allora la sera si rilassava 

con il giornale e la musica.
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«Buonasera, papà» dissi, baciandolo sulla guancia. Era mio 

dovere salutarlo per primo quando tornavo a casa. «Com’è an-

data la giornata?»

«Molto bene» rispose, guardandomi da sopra la montatura 

dei suoi occhiali. Contrariamente a quello che pensavano quasi 

tutti, non ero diventata miope leggendo troppi libri: era un’ere-

dità della famiglia di mio padre. «E tu, all’università? Siamo 

quasi alla fine del semestre, stai preparando qualche esame?»

«No, dovrò soltanto scrivere un paio di relazioni durante le 

vacanze.»

«Ce la farai a occhi chiusi. Non per niente sei una Krohn!» 

Si posò il giornale in grembo e indicò un articolo. «Ecco, guar-

da per esempio questo Budnikowsky e il suo commercio di se-

ta ad Amburgo! Ha già aperto la seconda filiale. Quando avrai 

finito l’università potremo avviarne uno anche noi!»

«Certamente, papà» risposi, sforzandomi di nascondere il 

malessere.

«Ah, ecco la mia bambina!» cinguettò mia madre entrando 

in salotto. «Sei troppo stanca per aiutarmi in cucina?»

«Dovresti assumere una domestica, Lisbeth» brontolò papà. 

«E una cuoca. Non capisco perché ti ostini a fare tutto da sola. 

Possiamo permettercelo!»

«Temo che non apprezzeresti una cucina diversa dalla mia» 

rispose lei.

«Ti aiuto volentieri» dissi, mettendo fine alla discussione. 

«Sono appena arrivata, papà mi stava raccontando di un certo 

Budnikowsky.»

«Budni-chi? Abbiamo un nuovo vicino?»

«No, è un mercante di seta di Amburgo. Dobbiamo pren-

derlo a modello. Nel giro di due anni apriremo anche noi una 

filiale a Potsdam!»
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«Non sarebbe meglio iniziare da un altro quartiere di Berli-

no? Friedrichshain, per esempio.»

«Bazzecole, bisogna pensare in grande! Dobbiamo conqui-

stare un’altra città! Il nome Krohn dev’essere sulla bocca di tutti. 

E visto che ultimamente il distretto di Babelsberg si è riempito 

di divi del cinema in cerca di acque di colonia e trucchi...»

«Possiamo parlarne dopo» lo interruppe mia madre, po-

sandomi una mano sul braccio. «Adesso ho bisogno di nostra 

figlia.»

E mi trascinò con lei in corridoio.

Da piccola passavo ore intere in cucina. Papà aveva appena 

aperto il negozio e abitavamo in una casa meno elegante, al ter-

zo piano. Dalla finestra della cucina avevo una visuale perfetta 

sul cortile, sapevo sempre quando gli altri bambini uscivano a 

giocare, soprattutto Henny, che conoscevo da quando ero nata. 

In inverno si stava più caldi vicino ai fornelli e non mi stancavo 

mai dei profumi invitanti che aleggiavano nella stanza.

La gravidanza mi aveva fatto cambiare idea.

«Taglia la carne a fettine, per favore» mi chiese mia madre, 

passandomi il coltello. «Hai occhio per le misure.»

Mi venne di nuovo la nausea. Uno studente vegetariano del 

mio anno che tutti prendevano sempre in giro sosteneva che 

mangiare animali macellati fosse come cibarsi di cadaveri. Es-

sere carnivori per lui era sinonimo di essere cannibali. E ripe-

teva in continuazione che nei mattatoi lavoravano persone as-

sunte appositamente per togliere i vermi dalla carne in modo 

da poterla vendere.

Perché mi erano venuti in mente quei discorsi? Oltre alla 

nausea mi sentivo anche svenire. Feci appello a tutta la mia 

forza di volontà, ma fu inutile. Le parole di mia madre si con-

fusero in un brusio indistinto. La stanza iniziò a oscillare da-
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vanti ai miei occhi, come un piroscafo sballottato dalle onde in 

tempesta. Provai a reggermi al bordo del tavolo, ma sentii che 

stavo cedendo. E poi il mondo si oscurò.

Quando riaprii gli occhi ero convinta che fosse mattina e di 

essere ancora a letto. Dovevo aver dormito troppo, perché mi 

pareva di intravedere il viso di mio padre. Qualcosa mi colpì la 

guancia. Mi stava scuotendo per svegliarmi?

Non proprio, mi stava dando degli schiaffetti.

«Lisbeth, si è svegliata!» lo sentii gridare. «Sei riuscita a par-

lare con il dottor Meyerhoff?»

«Sì, dovrebbe arrivare a momenti» rispose lei. La sua voce 

mi sembrava lontanissima.

Il dottor Meyerhoff? Perché?

L’ anno prima avevamo comprato un telefono. Evidentemen-

te mia madre lo aveva usato per chiamare il dottore.

Mi girai su un fianco e feci per prendere gli occhiali, ma non 

li trovai.

«Ecco» disse premuroso mio padre, estraendoli dalla tasca 

del suo panciotto e aiutandomi a indossarli. «Per fortuna non 

si sono rotti.»

Iniziavo a mettere a fuoco. Non ero a letto, ma sul pavimen-

to della cucina, a giudicare dalla tovaglia sul tavolo vicino a me.

«Cos’è successo?» Parlavo a fatica.

«Aspetta, ti porto in camera tua.» Ignorando la mia doman-

da, mio padre mi prese in braccio come quando ero piccola e 

andò nella mia stanza, dove mi adagiò con cautela sul letto. Si 

comportava così solo quando ero malata.

«Lavori troppo» commentò, accarezzandomi i capelli. «Fai 

almeno una pausa ogni tanto?»

«Sì, papà» risposi con voce stanca. Con una stretta allo sto-
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maco, realizzai che doveva essere colpa della gravidanza, non 

del troppo lavoro.

«Mangia troppo poco» tuonò mia madre, che nel frattempo 

ci aveva seguiti. «Hai sentito, Sophia? Devi mangiare di più!»

«Non c’entra niente il cibo, mamma.» Sentivo le vene pul-

sarmi sulle tempie. Era vero, negli ultimi giorni avevo mangia-

to poco, ma perché avevo la nausea.

Avrei voluto dire ai miei genitori di lasciarmi riposare e non 

preoccuparsi, ma sarebbe stato inutile. Fecero a turno per non 

farmi stare da sola in attesa del dottor Meyerhoff, coccolando-

mi come se fossi una bambina.

Poi, finalmente, bussarono alla porta. Mio padre andò ad 

aprire e tornò con il medico. Il dottor Meyerhoff aveva in cura 

la nostra famiglia da anni. Era stato il mio pediatra da bambina, 

quando avevo il mal di pancia o la tonsillite. All’epoca mi face-

va paura, con la sua barba scura e cespugliosa.

Con gli anni si era ingrigita e il dottore ormai mi dava l’im-

pressione di un nonno bonario. «Buonasera, Sophia, cosa ab-

biamo che non va?»

L’ uso del plurale mi fece sorridere. Lui non aveva niente che 

non andava, e nemmeno io.

«È svenuta in cucina, all’improvviso» spiegò mia madre. Mio 

padre, nel frattempo, si era allontanato: era probabile che il dot-

tore mi avrebbe chiesto di spogliarmi.

«Sei appena tornata dall’università, vero, Sophia?»

Annuii, anche se non era necessario.

«Allora, diamo un’occhiata.»

Il dottore aprì la borsa e ne estrasse stetoscopio e sfigmoma-

nometro. Si chinò su di me, mi puntò una piccola torcia negli 

occhi e mi sentì il polso.

«Posso chiederle di uscire, per favore, signora Krohn?» dis-
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se, rivolgendosi a mia madre. «Sua figlia non è più una bambi-

na, potrebbe provare imbarazzo a spogliarsi davanti a lei.»

La mamma annuì e uscì dalla stanza. Rimasi da sola con il 

dottore.

«Sai già cosa devo chiederti» disse lui, tornando a girarsi 

ostentatamente verso la borsa. «Puoi restare in mutande e reg-

giseno.»

Mi alzai, reggendomi alla struttura del letto per sicurezza, e 

mi sfilai gonna e camicetta. Continuavo a sentirmi le ginocchia 

molli.

Il dottor Meyerhoff mi misurò la pressione, poi si infilò lo 

stetoscopio nelle orecchie. Trasalii al contatto del metallo fred-

do con la pelle.

«Negli ultimi tempi hai avvertito malessere o altre sensazio-

ni insolite?» mormorò mentre mi auscultava le spalle.

Inspirai, tremando. Avrebbe sicuramente scoperto qual era 

il problema. Sempre che non lo sospettasse già...

«Stenditi sulla schiena, voglio sentirti la pancia.»

Feci come diceva e cercai di scacciare il ricordo di Georg su 

di me.

«Non mi è venuto il ciclo» sbottai all’improvviso.

Il dottor Meyerhoff si immobilizzò. «Come...?»

Mi tirai di nuovo a sedere. Ero sicura che lo svenimento 

dipendesse dalla gravidanza, e il dottor Meyerhoff sarebbe giun-

to alla stessa conclusione se avesse continuato la visita.

«Sono incinta» mormorai, tenendo gli occhi bassi.

«Ma perché tua madre non...» Non terminò la frase, scuo-

tendo la testa confuso.

«I miei genitori non lo sanno. Sono stata dalla dottoressa 

Sahler oggi pomeriggio, secondo lei sono già al secondo o ter-

zo mese.»



27

Il dottore mi guardò con gli occhi spalancati dalla sorpresa. 

«E il padre?» chiese alla fine. «Chi è?»

«Preferisco tenerlo per me» risposi. «Ma lui lo sa.»

«Dunque si è trattato di un rapporto consensuale?»

Come se potesse fare una qualche differenza!

«Sì, non mi ha usato violenza. È stata una sfortuna...» Era 

così? Avevamo passato una serata bellissima, ero convinta che 

saremmo stati felici, ma a quanto pareva si pagava un prezzo 

per tutto...

Il dottor Meyerhoff stava riflettendo. «Non sei ancora mag-

giorenne, però se vuoi in questo caso potrei fare un’eccezione. 

Non dirò niente ai tuoi, ma la tua condizione non può restare 

un segreto per sempre.»

Ero combattuta. Per quanto ancora sarei stata al sicuro se lui 

non avesse detto niente? Un mese? Due? Presto o tardi la furia 

di mio padre si sarebbe abbattuta su di me. Solo Georg poteva 

fare la differenza.

«Lo so» dissi alla fine, poi lo guardai. Nei suoi occhi lessi 

un profondo dispiacere, come se mi avesse diagnosticato una 

malattia grave. E in effetti mi sembrava di essere malata. Lo 

stomaco bruciava e il cuore mi batteva all’impazzata. Sarei riu-

scita a resistere un altro mese? Ad aspettare che Georg pren-

desse una decisione? E se fosse sparito? Non potevo dimostra-

re che era suo figlio. Mi avrebbero accusata di essere un’appro-

fittatrice...

Avevo stretto le mani a pugno così forte da farmi diventare 

bianche le nocche. «Può dirglielo.»

«Sei sicura?»

«Aspettare non migliorerà la situazione» risposi con dispe-

rata determinazione.

Il medico mi posò una mano sul braccio per confortarmi e 
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annuì. «Da adesso devi stare attenta, prenderti cura di te e man-

giare a sufficienza» aggiunse. «Hai sofferto molto di nausea?»

«Il mio gusto è cambiato completamente, e l’olfatto è diven-

tato più sensibile. Ma la nausea è sopportabile.»

Il dottor Meyerhoff aveva tutte le informazioni necessarie. 

Rimise lo stetoscopio nella borsa. «Bene. Ti prescrivo qualcosa 

nel caso dovesse peggiorare.»

Annuii, allungai una mano per prendere la gonna e la indos-

sai. Poi mi infilai la camicetta.

Meyerhoff uscì dalla stanza.

Chiusi gli occhi. Mi sembrò che il tempo si fermasse.

Il grido disperato di mia madre mi riportò bruscamente alla 

realtà.

«Signora, per favore, si calmi» cercò di consolarla il dottor 

Meyerhoff. «Non è la fine del mondo. Anzi, è una cosa bella.»

«Bella?» La voce di mio padre suonò come una frustata.

Un attimo dopo la porta della stanza si spalancò. Le stesse 

mani che mi avevano adagiata sul letto e accarezzato i capelli 

mi afferrarono con foga le spalle.

«Cos’hai fatto?» gridò. «Come ti è saltato in mente? Chi è 

questo tizio? Dimmelo!»

«Signor Krohn, la prego!» Il dottore venne in mio aiuto e 

bloccò le braccia di mio padre. «Non può scuotere sua figlia in 

questo modo!»

Lui mi lasciò andare e fece un passo indietro. Mi scansai, 

spostandomi verso la finestra. Le impronte delle sue dita sulla 

pelle pulsavano.

«Chi ti ha messa incinta?» insistette lui. «Lo uccido! È un 

collega del tuo anno? Dimmi come si chiama!»

Gli occhi di mio padre erano scuri e mandavano bagliori 
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come carboni ardenti. Nell’altra stanza, mia madre piangeva 

ininterrottamente.

Io non aprii bocca.

«Signor Krohn» si intromise il dottor Meyerhoff. «Per favo-

re, cerchi di affrontare la cosa in modo razionale. Sono cose che 

succedono.»

«Cose che succedono?» gli fece eco mio padre, furioso. «Se 

ne vada! È una questione tra me e mia figlia.»

Il medico esitò per un attimo, ma alla fine annuì.

«Come ti dicevo, ti farò avere la ricetta di un farmaco per la 

nausea» disse rivolto a me. Poi lasciò l’appartamento.

Mio padre, ancora schiumante di rabbia, stazionava sulla 

soglia della mia stanza come una sentinella. Restammo in si-

lenzio a lungo.

«Chi è questo tizio?» chiese ancora una volta, minaccioso. 

«Devi sposarlo, per evitare l’infamia pubblica.»

«Non... Non...» La mia voce si spezzò.

«Non cosa?» Mio padre fece un altro passo nella mia dire-

zione. La mamma nel frattempo aveva smesso di piangere. Spe-

ravo che accorresse a prendere le mie difese. Che dicesse che 

avremmo trovato una soluzione. Ma si tenne alla larga dalla mia 

stanza.

«Non posso sposarlo!» sputai fuori in fretta, perché mio pa-

dre ormai era a un passo da me. Mi sarei dovuta buttare dalla 

finestra per sfuggirgli, ma non osò sfiorarmi di nuovo.

«Perché no? Con quale buono a nulla sei andata a letto?»

«Lui... è sposato» balbettai, preparandomi al ceffone che ero 

certa sarebbe arrivato. Mio padre sollevò il braccio, ma rimase 

paralizzato. Glielo lessi nello sguardo. Aveva iniziato a capire.

«È il professore per cui lavori? Ti ha sedotta?»

Strinsi le labbra. Avrei potuto difendermi sostenendo che 



30

quando eravamo andati a letto insieme era separato da sua mo-

glie, che speravo in un esito diverso, ma si sarebbe scatenata 

una battaglia che temevo e che non mi sentivo in grado di af-

frontare.

«Lo sapevo... Quella carogna!» sussurrò, abbassando lo 

sguardo sul tappeto. E ora?

L’ espressione di mio padre si indurì.

«Fuori da casa mia. Subito!» esclamò, indicando la porta. 

«Non voglio vivere sotto lo stesso tetto con una sgualdrina scri-

teriata. Puoi tirarti fuori da questo pasticcio da sola. Per quan-

to mi riguarda, non voglio averci niente a che fare!»

Sentii qualcosa spezzarsi dentro di me, come un vetro incri-

nato che all’improvviso cade in frantumi.

Mio padre uscì, ma le sue parole rimasero ad aleggiare nella 

stanza. Una sgualdrina scriteriata. Sì, era vero. Ma ero pur sem-

pre sua figlia.

La cosa peggiore era che avevo previsto la sua reazione.

Mi sentivo in caduta libera. Un vaso di gerani buttato giù dal 

davanzale. Ma non mi schiantai a terra. Rimasi ferma al mio 

posto a pensare che erano i miei ultimi istanti in quella stanza.

Dalla cucina sentii la voce di mia madre. «Heinrich, non 

puoi farlo! È tua figlia!»

«Posso eccome!» ruggì lui. «Ha preso una decisione andando 

a letto con quel tizio, e adesso deve accettarne le conseguenze.»

«Ma dove andrà?»

«Sono problemi suoi! Può andare a stare da lui, io non voglio 

più vederla!»

Ogni parola era una pugnalata. Mi rincuorò che mia madre 

avesse preso le mie difese, ma sapevo che era troppo debole per 

averla vinta. Si sarebbe piegata alla sua volontà. Come me.
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Inspirai a fondo. Il mio cervello vagliava spasmodicamente 

le alternative. Potevo andare al laboratorio di Georg. Lui non 

c’era, ma avevo la chiave. Però una parte di me si rifiutava.

No, non potevo. Avevo bisogno di qualcun altro.

Mentre riflettevo, mio padre continuava a imprecare. Le sue 

parole si rincorrevano come nuvole in un temporale.

«È tua figlia!» urlò mia madre alla fine, e lui rispose: «Non 

ho più una figlia!».

Dei passi rimbombarono in corridoio, una porta sbatté.

Tremavo dalla testa ai piedi, di paura, rabbia e delusione.

Sentii mia madre ricominciare a piangere, ma non entrò in 

camera mia. Mamma, pensai. Mamma, perché non vieni da me? 

Perché non mi parli? Aspettai e aspettai. Invano. A un certo 

punto andò in camera da letto.

Le lacrime mi rigavano le guance, ma ero troppo sconvolta 

per provare dolore. Avrei potuto implorarli di perdonarmi, ma 

non sarebbe servito a nulla. Conoscevo mio padre. Non era 

clemente con chi tradiva la sua fiducia.

Mi girai meccanicamente verso l’armadio. La decisione era 

presa.




