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Berlino, novembre 1932

Le gambe della Dietrich erano bacchette magiche: sottili
strumenti ipnotici di stregoneria che incantavano milioni di
uomini. Purtroppo, Willi poteva solo immaginare il loro fa-
scino sotto il tailleur pantalone da uomo che lei indossava
quel pomeriggio da Fritz. Annoiato a morte dalle profezie su-
gli scenari politici che, in quei giorni, finivano di prepotenza
in tutte le conversazioni, dovette sforzarsi di tenere gli occhi
aperti. Per sua fortuna, la sedia tubolare in stile Bauhaus su
cui era seduto gli torturava il fondoschiena.

«E per lei, Herr Inspektor-Detektiv?»
Allungò una mano per prendere un’altra coppa di cham-

pagne. Sebbene avesse il cervello inebriato, quella festa lo de-
primeva. Si chiese in quale altro luogo sarebbe potuta appa-
rire Marlene Dietrich se non all’inaugurazione della nuova
casa di Fritz. Mezza Berlino era in stretti rapporti di amicizia
con il suo vecchio commilitone. E tutta quella gente sembra-
va essere accorsa per vedere la sua nuova dimora nel sobbor-
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go di Grunewald. Lunghe lastre di vetro lucido avvolgevano
il soggiorno curvilineo con quadri di Klee e Modigliani alle
pareti. La casa era l’ennesimo capolavoro di Erich Mendel-
sohn, l’architetto per antonomasia della Repubblica di Wei-
mar, che si inchinava davanti a una profusione di compli-
menti.

«Così luminosa! Così libera!» La Dietrich indicò una statua
scintillante di Brancusi. «Così moderna!» Riferendosi al resto
della città, il suo volto si mutò in una maschera tragica: puz-
zava. Nei due anni trascorsi dall’ultima volta che vi era stata,
dichiarò la grande stella, la Luft1 notoriamente corroborante
di Berlino si era corrotta.

«Non capisco come facciate a respirare.» Aprì un portasi-
garette dorato facendo scattare la serratura e si unì agli altri
sul divano di seta cruda. «Si sente ovunque il fetore delle Ca-
micie brune. Quei bestioni te li ritrovi sempre all’ingresso dei
grandi magazzini. E ti agitano in faccia quei maledetti barat-
toli.»

«È perché sono indebitati fin sopra i capelli.» Il generale di
fronte a lei appoggiò un monocolo d’argento sull’occhio. An-
che quel pomeriggio, nonostante l’occasione fosse del tutto
informale, era in alta uniforme, il petto appuntato di meda-
glie di bronzo. Kurt von Schleicher, ministro della Guerra, co-
mandante in capo dell’esercito e noto macchinatore occulto
di Berlino, era certamente nella posizione di conoscere i fatti.
«I nazisti» esclamò «sono sull’orlo della rovina, mia cara. Fi-
nanziaria e non.»

Gli occhi di Willi divennero vitrei.
«Pensate alle elezioni di questo mese» ridacchiò von Schlei-
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cher. «‘Hitler conquista la Germania’, come no! Quell’uomo
ha fatto il giro delle città tedesche eppure ha perso il venti per-
cento dei seggi al Reichstag.»

«E tuttavia, il suo partito resta il più forte» gli rammentò in
tono afflitto Sylvie, l’ex moglie di Fritz.

«Ha raggiunto il suo apice.» Il generale si tolse il monoco-
lo. «Vi assicuro che, di qui a un anno, non lo ricorderete nem-
meno, il nome di Hitler.»

Fu un vero sollievo quando il maggiordomo di Fritz si
sporse oltre la soglia e sussurrò che era arrivata una chiama-
ta per Herr Inspektor-Detektiv.

«Se vuole, può riceverla in biblioteca, signore.»
«Scusate» disse Willi congedandosi dopo aver scosso le

gambe intorpidite.
A passo incerto lungo l’interminabile corridoio bianco,

raggiunse una stanza circondata da pareti di vetro che sem-
brava più un acquario che una biblioteca. Era Gunther che
chiamava dall’Alex.

«È bella come sullo schermo? È seducente come Naughty
Lola?»

«Per quale motivo mi hai chiamato, Gunther?»
«Mi dispiace interromperla, capo. Ma è stato rivenuto un

altro cadavere. Stavolta, si tratta di una ragazza, anche lei an-
negata. Alla cittadella di Spandau.»

A Willi si serrò la gola mentre giocava con il ricevitore ne-
ro. «D’accordo, arrivo.»

«Bene, signore, li informerò.»
«Oh, un’altra cosa, Gunther.»
«Sì, signore?»
«Lo è. Ogni centimetro del suo corpo, maledizione. Perfi-

no con indosso pantaloni da uomo.»
«Lo sapevo! Grazie mille, capo.» 
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Dopo aver riappoggiato la cornetta sulla forcella, Willi ri-
mase immobile. Quegli annegamenti erano a malapena una
notizia nel caos che imperava in quei giorni a Berlino. Ma fi-
no ad allora non avevano ancora ritrovato cadaveri nella vec-
chia Spandau, quel luogo da cartolina alla periferia della cit-
tà. Men che meno di una ragazza.

Quando tornò in soggiorno, tutti protestarono vibrata-
mente per il fatto che dovesse andarsene così all’improvviso.
«Te ne vai ad acciuffare un altro cattivo?» Sylvie si affrettò ad
accompagnarlo, prendendolo a braccetto.

«È diventato una stella, eh, Kraus?» La Dietrich lo esami-
nò attentamente, come avrebbe fatto con un bel cavallo da
corsa. «Perfino in America conoscono il grande Detektiv che
ha arrestato il famigerato Divoratore di bambini di Berlino.
Dovrebbe venire a Hollywood. Scommetto che farebbero un
film su di lei.»

«Non credo che riuscirebbero a trovare qualcuno abbastan-
za noioso da interpretare la mia parte.» Abbozzò un sorriso.

Aquella battuta, Fritz rise così rumorosamente che la lun-
ga cicatrice frastagliata sulla guancia, rimediata nel corso di
una rissa, divenne di un rosso acceso. 

Willi si recò a Spandau prendendo la nuova autostrada.
Utilizzata per le corse automobilistiche d’estate, per il resto
dell’anno l’AVUS era aperta alla circolazione dei veicoli e, di so-
lito, era sgombra, quasi fosse uno dei segreti meglio serbati
di Berlino. Mentre inseriva la quarta, i pini della foresta pro-
iettavano un’ombra sinistra. Pensò a quanto i tedeschi amas-
sero le loro foreste. Tanto meglio se erano fitte e scure. Per
quanto lo riguardava, preferiva le spiagge. La luce del sole
abbagliante. Gli spazi aperti. Però, quella strada era davvero
magnifica. Una striscia bianca che attraversava la natura sel-
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vaggia. Sapeva di guidare molto più veloce di quanto avreb-
be dovuto con tutto quello champagne in corpo. La scarica di
adrenalina tuttavia era troppo elettrizzante. La BMW era l’uni-
co lusso che si fosse concesso. Non collezionava opere d’arte.
Non viaggiava. Non manteneva donne. Era noioso. I cilindri
raggiunsero i cento chilometri all’ora. Talmente noioso da es-
sere diventato l’ispettore di polizia più famoso della Germa-
nia. L’automobile era incollata alla strada come se si stesse
muovendo a malapena, nonostante procedesse a centodieci
chilometri all’ora, trasformando i pini della foresta in una
macchia indistinta. Quando era ubriaco Fritz sapeva essere
un completo idiota. Willi schiacciò a fondo l’acceleratore e su-
però come un razzo i centoventi all’ora, quasi librandosi al di
sopra dell’autostrada.

Però Willi gli avrebbe affidato la sua vita.
Mezz’ora dopo, si ritrovò a procedere lentamente tra le stra-

de medievali della vecchia Spandau, una delle poche zone di
Berlino ad aver conservato il proprio aspetto originario. Vie an-
guste, fiancheggiate da case in legno e muratura, conducevano
verso la cittadella del XV secolo le cui mura robuste si ergeva-
no ancora nel punto in cui la Sprea si univa all’Havel. Mentre
parcheggiava, vide il sole tramontare sull’acqua grigia. Più in
basso, lungo la riva del fiume, scorse diversi agenti in uniforme
con indosso pastrani dalle cinghie di pelle ed elmetti lucidi dal-
la visiera nera. 

«Inspektor» lo salutarono, riconoscendolo subito.
La gente lo riconosceva e gli chiedeva l’autografo perfino

in strada. Si faceva fotografare con lui. Il grand’uomo che ave-
va acciuffato il Kinderfresser2. Un misto di timore reverenzia-
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le e di invidia lo avvolse mentre i poliziotti gli si radunavano
intorno. A parecchi uomini del dipartimento non importava
affatto della sua fama. Francamente, non importava nemme-
no a lui. Quel che contava per lui era essere un Detektiv. Far
rispettare la legge. Senza la legge, i deboli non hanno difese.

«Si prepari ad assistere a un brutto spettacolo» lo avvertì
un agente di nome Schmidt.

Willi aveva visto fin troppi cadaveri nella commissione
omicidi della Kripo, la Kriminal Polizei di Berlino. Cadaveri
mutilati. Cadaveri decapitati. Cadaveri fatti a pezzi come car-
ne da macello. Ma stavolta, gli si raggelò il sangue. Perfino in
una città come la Berlino della Repubblica di Weimar, esaspe-
rata da anni di guerra, sconfitte, rivoluzioni, inflazione alle
stelle, e adesso dalla Grande depressione, con quasi un milio-
ne di disoccupati, il governo paralizzato, l’intera città in sub-
buglio a causa della depravazione – pullulava di maniaci ses-
suali, assassini seriali, delinquenti in camicia rossa e bruna
che si contendevano il controllo delle strade –, una città arri-
vata al capolinea, senza domani, che vacillava sull’orlo della
pazzia, della guerra civile e della dittatura, trovò l’immagine
che ebbe davanti agli occhi agghiacciante.

Afaccia in su, a pelo d’acqua, una donna veniva cullata dal
fango e dalle alghe come l’Ofelia di Amleto. Una ragazza. Bel-
la, giovane, venticinque anni forse. La sua pelle di alabastro
era gonfia, ma non tanto da cancellarne i lineamenti. Era gio-
vane. Fresca. Viva. Perfino da morta. Gli occhi vitrei erano spa-
lancati: piscine calde e scure che riflettevano il gelido tramon-
to tedesco. Un sorriso tranquillo, perfino trionfante, le
increspava le labbra. Quando si chinò accanto a lei Willi sentì
muoversi nel cuore una leva bloccata da tempo, e venne colto
dall’impulso di protendersi in avanti e stringere tra le braccia
quella povera creatura. Intorno alle spalle, come una toga, un
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grembiule sottile, di cotone grigio, strappato, metteva in mo-
stra il florido seno rotondo i cui capezzoli si stavano già anne-
rendo. Notò subito che i capelli scuri erano corti, come se la te-
sta fosse stata rasata non molto tempo prima. 

Ciò che tuttavia lo colpì davvero, come una martellata, fu-
rono le gambe. Allungate come se la donna dormisse, sem-
bravano deformate in modo innaturale. Si abbassò verso il
bagliore arancione dell’acqua, trattenendo il respiro per non
avvertirne il fetore. I piedi erano a posto ma, dalle ginocchia
fino alle caviglie, la struttura delle ossa sembrava essere sta-
ta rivoltata all’indietro. Come se qualcuno avesse preso delle
tenaglie gigantesche e girato il perone.

«Come una sirena, eh?» sogghignò Schmidt.
«È così che la chiamiamo, signore.» Un altro poliziotto mi-

se in chiaro che la battuta non era di Schmidt. «Fräulein Was-
sernixe3.»

«Figuriamoci. È stato convocato il medico legale?»
«Jawohl, Herr Inspektor-Detektiv.» Schmidt gli rivolse il sa-

luto militare. «Dovrebbe arrivare da un momento all’altro.»
«Non ho mai visto nulla di simile» dichiarò qualche mi-

nuto dopo il dottor Ernst Hoffnung, quando Schmidt e gli
altri ebbero caricato la povera ragazza sul retro dell’ambu-
lanza. 

Willi osservò l’anziano medico legale esaminare rapida-
mente il cadavere.

«Ci sono dei segni di sutura» disse Hoffnung sicuro.
«Qualcuno ha manipolato queste gambe. È pazzesco. Ho
l’impressione che... be’, non voglio nemmeno dirlo. Dovrò
aprire e dare un’occhiata.» Le dita inguantate di Hoffnung
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premettero e tastarono il cadavere terminando con una bre-
ve ispezione dell’interno della bocca. «Non so ancora con cer-
tezza quale sia la causa della morte, ma posso dirle una cosa.
Quasi sicuramente non è tedesca.» 

Willi aveva collaborato con Hoffnung abbastanza a lungo
da non sottovalutare le sue capacità, ma in quel momento gli
parve un mago. «Cosa glielo fa pensare?»

«Tutti i denti del giudizio sono stati estratti. Nemmeno una
ragazza tedesca su mille potrebbe permetterselo.»

«Ha idea di quali possano essere le sue origini?»
«L’unico luogo in cui si eseguono comunemente operazio-

ni simili è l’America.»
Willi guardò verso la riva opposta dell’ampia distesa gri-

gia di acqua, nel punto in cui i due fiumi confluivano. Da oc-
cidente stava arrivando la pioggia, che scendeva in scrosci ar-
gentei mentre attraversava la fitta rete di isole e insenature.
Da qualche parte laggiù, meditò sentendosi addosso una
dozzina di occhi, la ragazza aveva esalato l’ultimo respiro. 

«Chi hai detto che vi ha chiamato?» chiese rivolto a
Schmidt.

«Una certa Frau Geschlecht. Abita in quella casa laggiù. Al
numero 17 di Kroneburg Straße.»

Porse un rapporto a Willi. La grafia era confusa. Oppure lo
erano gli occhi di Willi?

Non riuscendo a leggere, guardò dalla parte opposta del-
la strada.

La casa sembrava più che altro una fabbrica: era costituita
da diversi vecchi edifici dietro un alto muro bianco. Socchiu-
dendo gli occhi, riuscì a scorgere solo un cartello sopra l’en-
trata: ISTITUTO PER LA VITA MODERNA. Un improvviso martellio
gli riempì il cranio. Un tuono. Le prime gocce di pioggia.
Guardò l’orologio e vide che erano passate le sei. Alle sette,
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aveva un appuntamento per cena a cui non poteva mancare.
Sarebbe dovuto tornare il mattino dopo.

La pioggia lo raggiunse. Quando arrivò sul Kurfürsten-
damm, il Ku’damm, come lo chiamavano le persone del po-
sto – l’ampio viale bianco di Berlino – la sua piccola BMW rima-
se immancabilmente imbottigliata nel traffico. Quando era
piccolo, le automobili erano una rarità perfino sul Ku’damm.
Adesso, nonostante i semafori, tra le auto, i camion, i tram, le
moto e gli autobus a due piani, sul grande viale si procedeva
più rapidamente a piedi che non in macchina. Sugli edifici,
tutte le decorazioni di gesso – gli arabeschi, le conchiglie e le
rose – erano state sostituite da aerodinamiche strutture in ve-
tro e acciaio. Un migliaio di insegne pubblicitarie al neon lam-
peggiavano sulle facciate lucide, con i blu e i rossi che si con-
fondevano nella pioggia, moltiplicandosi nelle pozzanghere e
incantandolo mentre superava a poco a poco marciapiedi af-
follati di persone che si riversavano fuori dai cinema, si accal-
cavano nei bar e turbinavano intorno alle vetrine sfolgoranti
dei grandi magazzini. Folla. Neon. Rumore. Berlino tirava
avanti. Adispetto di ogni logica. 

La sua gola non mancava mai di serrarsi quando passava
in Joachimstaler Platz, dove era stata uccisa Vicki. Una mat-
tina, un camion era saltato sul marciapiede e si era schianta-
to contro la vetrina del caffè in cui era seduta. Un vetro le ave-
va squarciato la carotide. Erano passati due anni, ma il dolore
si era attenuato appena. Solo il pensiero di Stefan ed Erich, a
qualche isolato di distanza, lo consolava.

Era in ritardo di più di mezz’ora quando entrò nel Caffè
Strauss, un locale gigantesco in Tauentzien Straße, con il suo
esercito di camerieri con i guanti bianchi. Eppure, i ragazzi lo
scorsero dalla parte opposta della sala da pranzo affollata e
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iniziarono a gridare: «Vati! Vati4! Quaggiù!» Willi vide che la
loro nonna materna, Frau Gottman, il cappello nero e il tail-
leur bordato di pelliccia, li guardava con disapprovazione
per aver dato un tale spettacolo e aver attirato in quel modo
l’attenzione. Poi guardò con disappunto anche lui perché era
arrivato in ritardo. Ad ogni modo, Stefan, di otto anni, ed
Erich, di dieci, che non avevano mai fatto molto caso all’eti-
chetta, balzarono dalle sedie, i tovaglioli ancora infilati nei
colletti, e si gettarono tra le sue braccia.

Dopo la morte di Vicki, aveva concordato con i Gottman
che probabilmente la cosa migliore per i ragazzi fosse anda-
re a stare con loro a Dahlem. Possedevano una villa con un
grande giardino, e la sorella minore di Vicki, Ava, ancora al-
l’università, poteva prendersi cura di loro. Miracolosamente,
l’accordo aveva funzionato. I ragazzi crescevano bene. E il
merito era di Ava. Era raggiante per la felicità dei ragazzi, no-
tò Willi mentre li abbracciava. Aveva sempre pensato che so-
migliasse a Vicki, anche se Ava era sempre stata più realista.
Ma l’amore che provava per i bambini la faceva sembrare più
simile a lei.

Quando Willi si sedette tra i ragazzi, le cui piccole braccia
erano agganciate alle sue, Frau Gottman si sistemò il cappel-
lo nero piumato. Era una bella donna, un tempo attrice del
palcoscenico viennese, e disponeva di un repertorio di sottili
giochi psicologici. «Naturalmente sapevi che la cena era alle
sette.» Instillare il senso di colpa era uno di quelli che le riusci-
vano meglio.

Di solito, la cena della domenica si teneva in casa loro, e
ogni tanto Willi arrivava in ritardo. D’accordo. Era un lungo
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viaggio dalla città. Lo perdonavano. Ma oggi i Gottman ave-
vano portato i bambini in città per vedere la porta di Ishtar.
Quindi Frau Gottman non vedeva ragioni per giustificarlo,
dal momento che abitava a pochi passi dal ristorante. 

«Se proprio vuole saperlo,» disse Willi più seccamente di
quanto non intendesse fare «sono stato trattenuto da un ca-
so. Il cadavere di una donna è stato ritrovato nell’Havel.» 

La suocera spalancò gli occhi. Come poteva dire una cosa
simile davanti ai bambini! Ma Willi sapeva che a essere turba-
ti dal suo lavoro non erano i figli. Quando la donna iniziò ad
armeggiare con il suo filo di perle, Willi allungò una mano dal-
la parte opposta del tavolo e strinse la sua, guadagnandosi un
sorriso appena abbozzato. Dopotutto, entrambi avevano per-
so Vicki. Ed entrambi vivevano in una Germania che per gen-
te come loro si faceva più dura di settimana in settimana.

I Gottman, come tutti gli ebrei tedeschi – i suoi stessi geni-
tori, se fossero vissuti abbastanza a lungo – non si capacitava-
no del fatto che fosse diventato un Detektiv. Secoli di oppres-
sione avevano fatto sì che la carriera nelle forze dell’ordine
fosse vista come un anatema. La polizia era il nemico. Lo stru-
mento dei tiranni. Se gli interessava davvero tanto la legge,
perché non era diventato un avvocato? Invece, era diventato
un poliziotto, per giunta celebre, e, per un uomo abituato alle
questioni pratiche come Max Gottman, fondatore della Lin-
gerie Gottman, quel che contava era il successo, non quello
che pensava la gente.

«Lo sa dio, Bettie,» disse scoccando alla moglie un’occhia-
ta severa «se la polizia non è l’unica a garantire un briciolo di
stabilità in questo Paese. Quest’uomo è al servizio della Re-
pubblica, non dello zar.» Si rivolse a Willi con un’espressione
preoccupata. «Come stai, figliolo? Come va quel terribile raf-
freddore che avevi?»
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Dopo che i bambini ebbero snocciolato un elenco di suc-
cessi scolastici – Erich aveva preso il voto più alto in un com-
pito in classe di geografia, Stefan aveva ottenuto una parte
nella recita invernale della sua scuola elementare – Willi chie-
se ad Ava come andassero le cose all’università.

«Willi, non dirmi che te ne sei dimenticato. Mi sono laurea-
ta. Un anno e mezzo fa.»

Willi arrossì. «Sì, naturalmente. Che stupido!» Fissò il piat-
to come se ci fosse scritto sopra qualcosa. «Allora, cosa fai
adesso? Oltre ad aver cura dei bambini in questo modo, in-
tendo dire.»

A volte, trovava davvero difficile guardare Ava, tanto so-
migliava a Vicki. Aveva la stessa pelle vellutata. Gli stessi oc-
chi nocciola. La stessa linea lunga e liscia del collo. 

«Te l’ho ripetuto una dozzina di volte. Ho un lavoro part-
time.»

«Sì. Scusa. Cos’hai detto che fai?»
«Faccio la corrispondente, Willi. Mi occupo dei servizi che

riguardano l’università per uno dei grandi giornali della Ull-
stein.»

«Interessante. Sai che il mio vecchio commilitone Fritz...»
«Sì, lo so, babbeo. È per Fritz che lavoro.»
Notò il sorriso perplesso di Ava. Sembrava dire: ‘Vivi pro-

prio nel tuo piccolo mondo.’
Vicki emanava un fascino naturale. Più volte Willi aveva

pensato che avrebbero dovuto affiggere la sua immagine su un
tabellone pubblicitario a Potsdamer Platz. Era così perfetta, co-
sì piena di un’inconsapevole grazia. Aveva sempre creduto che
Ava invece fosse più adatta a stare dietro alla macchina foto-
grafica. Non che fosse meno incantevole, ma era semplicemen-
te dotata di un’eleganza diversa: quella tipica di un intelletto
vivace e di una inclinazione artistica. Era felice di sapere che
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continuava a scrivere. Quello che faceva con Fritz era un altro
paio di maniche.

«Allora, come vanno le cose all’università?»
Il nocciola dei suoi occhi si incupì. «Decisamente male. Un

anno fa non ci avrei mai creduto. L’intero corpo studentesco
ha abbracciato il nazismo. Le facoltà antinaziste vengono boi-
cottate. Gli insegnanti e gli studenti ebrei ricevono lettere di
insulti che intimano loro di andarsene. Lo stesso vale per la
scuola. Erich non se n’è ancora lamentato, ma sono io quella
che va a prenderlo alla Volksschule5. Ogni settimana si presen-
tano sempre più studenti in tenuta da Gioventù hitleriana.
Non so per quanto tempo la situazione resterà tollerabile, lì
dentro.» 

Willi si sentiva come un uomo a bordo di un transatlanti-
co che, improvvisamente, si ritrova l’acqua sotto i piedi. «Co-
sa mi consigli, Ava?»

«Non lo so.» Sollevò un sopracciglio come era solita fare
Vicki. «Forse dovremmo rimandarlo alla Young Judaea con
Stefan.»

«Erich,» Willi guardò il figlio maggiore «hai problemi a
scuola perché sei ebreo?»

Erich impallidì. Parve sul punto di dire qualcosa, poi si fer-
mò. Eppure era un bambino loquace.

Per Willi fu più che sufficiente. «Che ne dici di finire il se-
mestre?» gli chiese allarmato. «Si tratta solo, di quanto... altre
due settimane?»

Erich scosse il capo. «Non è poi così male, Vati. Davvero.»
«Allora, durante le vacanze vedremo cosa fare. Cosa ne

dici?»
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Erich annuì.
Willi si accorse che si stava asciugando le lacrime. 
Dopo aver finito di mangiare, il nonno disse ai bambini di

andare a dare un’occhiata al bancone dei dolci. «Fate con co-
modo. Guardateli tutti con attenzione prima di scegliere»
disse Max, conscio del fatto che fossero esposte dozzine di
dolci alla crema ed elaborate torte a strati.

Non appena si furono allontanati, il sorriso gioviale gli
scomparve dal volto. «Willi, ascoltami.» La voce gli si affievo-
lì in un sussurro tremante. «So che non ti interessa la politica
e che sei solo un Inspektor-Detektiv della polizia. Ma sei al
servizio del governo e so che hai degli amici. Quindi ti chie-
do, in realtà ti imploro, di promettermi che mi metterai al cor-
rente di ogni dettaglio su quanto sta accadendo. Il fatto è che
tutti i nostri soldi sono impegnati nell’azienda. Se dovesse
succedere qualcosa, be’... penso ai ragazzi. Al loro futuro. Se
è arrivato il momento di farsi da parte voglio saperlo, prima
che sia troppo tardi.»

«Farsi da parte? Cosa intende dire?»
«Vendere la ditta. Liquidare il mio patrimonio. Trasferirlo

all’estero.»
«Perché diamine dovrebbe farlo?» Willi si sentì stringere la

gola. «Siamo tutti sulla stessa barca. In Inghilterra, in Francia
e perfino in America ci sono tanti disoccupati quanti ne ab-
biamo qui.»

«Ma loro non hanno i nazisti.» Max spalancò gli occhi. «E
se, dio non voglia, quei pazzi riuscissero ad andare al potere?
Come si fa a pensare razionalmente al proprio futuro in un
clima simile?»

Willi nutriva un grande rispetto per il suocero, ma sentì
montare una rabbia che gli fece venir voglia di prenderlo per
i risvolti della giacca e scuoterlo fino a farlo ragionare. Farsi da
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parte? Di cosa stava parlando? La paura aveva sopraffatto
ogni logica? Avevano ancora una Costituzione, giusto? Un
esercito. Delle leggi. Max aveva così poca fiducia nella Germa-
nia e nei suoi compatrioti da pensare che si sarebbero vendu-
ti a una banda di criminali? Gli uomini come Willi avevano
combattuto, erano stati feriti, erano morti durante la Grande
guerra e si erano guadagnati una Croce di ferro per il corag-
gio dimostrato dietro le linee francesi perché gli uomini come
Max dovessero scappare?
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