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1935
Io non ho mangiato la mia prima fetta di torta. Eppure la festa era
splendida e la gioia immensa. Che ci fosse qualcosa di straordinario in
aria, lo si era già capito: ma non era l’inizio della campagna d’Etiopia,
né l’apparizione della cometa di Natale.

E non era nemmeno la grande nevicata del giorno prima, che tuttavia
aveva causato qualche disagio: infatti, nel bel mezzo della notte,
insolitamente buia per un black-out causato dalla bufera, era arrivata
una slitta misteriosa trainata da quattro cavalli, poi ripartita in gran
fretta. La macchina era bloccata in garage. Qualche scorpioncino si
era salvato dal grande freddo, nascosto nella criniera dei cavalli.
Il giorno dopo, la notizia era già sulla bocca di tutti, trapelando dai
principali protagonisti fino ai bambini, impegnati in battaglie di palle di
neve fresca.
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Il parroco già assaporava una
grande celebrazione nella chiesa
addobbata con rametti di pino e
bacche rosse di rosa canina, al
canto gioioso del coro, accompagnato dall’organo. I numerosi
chierichetti avrebbero indossato
la loro tunichetta bianca e rossa
delle feste religiose più importanti.

La chiesa di Dobbiaco

I commercianti pensavano ai lauti guadagni per le vendite più
sostanziose di latte. I contadini controllavano soddisfatti le salsicce del
maiale macellato in gran fretta, appese al travicello del sottotetto per
una rapida stagionatura. Le diciannove oche, atterrite, erano a rischio
di finire in pentola o spennacchiate per fare il nuovo piumino.
Gli alberghi si preparavano per il “tutto esaurito” ancor prima di
Natale, per gli ospiti sicuramente in arrivo dalla grande città. Le slitte,
dotate di coperte per proteggere gli ospiti dal freddo, trainate dai
cavalli, erano già allineate alla stazione in attesa dei treni.
Gli operai avevano abbandonato il posto di lavoro per poter
commentare la grande novità e speravano in una busta paga più
consistente. Erano ormai dieci anni che lavoravano in azienda. Al loro
datore di lavoro si leggeva in volto la soddisfazione.
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L’officina abbandonata

Le poche persone che si avventuravano sui sentieri nella neve alta, in
un freddo siberiano, si salutavano spostando appena la sciarpa che
copriva tutto il volto e sulla quale era già apparso qualche ghiacciolo,
per bisbigliare sorridendo: “Hai sentito? Che gioia, finalmente! Dopo
due…” “Sì, sì. La discendenza è già assicurata…” Le due macchine del
paese, quella del medico e quella del podestà, avevano i finestrini
abbassati, nonostante il freddo, affinché i passeggeri, incontrandosi,
potessero scambiarsi la notizia, incuranti, per una volta, delle loro
divergenze politiche.
Alla fedele cuoca Peppi, ormai in famiglia da quasi trentacinque anni,
era stata ordinata una torta, anzi, più di una. Ma doveva essere una
torta speciale: non bastava il solito strudel di semi di papavero o di
noci, o quello classico di mele, uvetta e pinoli, anche se la pasta
sarebbe stata tirata a mano fino a essere sottile come un velo. Non
bastava la Linzertorte ricoperta di marmellata di lamponi fatta
d’estate con i frutti del giardino. Non era all’altezza dell’occasione
nemmeno una roulade farcita di panna o di marmellata di albicocche. No, ci voleva proprio una torta speciale.
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Peppi, circondata dalle giovani
aiutanti di cucina e da ricettari
aperti sul tavolo, sfogliandone
uno qua e uno là, sudava, incerta
sulla scelta, asciugandosi nervosamente le mani nel grembiule.
Alla fine consultò la “bibbia”, la
Rokitansky del 1899, e si decise
per la Sacher, che faceva ancora
parlare di sé, anzi andava di moda.

Ma Peppi era anche indecisa su quale ricetta seguire, poiché quella
originale, che prevedeva 18 albumi e 14 tuorli, era gelosamente
custodita in qualche cassaforte. Era perfino sorta una causa legale tra
Sacher e Demel per stabilire quale delle due pasticcerie avesse il diritto
di vendere la torta originale. Ma ora tutti potevano prepararla, perfino
Peppi, che alla fine scelse la versione più semplice, con la confettura
di albicocche tra i due strati di pasta, piuttosto che direttamente sotto
la glassa. Con molta panna montata, naturalmente.
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Come segnale d’inizio
dei festeggiamenti, incominciarono a risuonare, in tutta la vallata,
le campane della chiesa del paese, insistentemente e gioiosamente,
accompagnate
da un colpo di cannone sparato a salve,
nel preciso istante in
cui la neo-mamma, di
ritorno dall’ospedale,
entrava in casa, con
me in braccio!

(Indovina la mia data di nascita, gli indizi ci sono!)
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Il trifoglio

Il parroco è rimasto deluso
perché il battesimo non fu
celebrato nella sua maestosa
chiesa parrocchiale, ma nella
chiesetta del paesino di nascita,
vicino all’ospedale, con molto
minor sfarzo. Gli addobbi però
rimasero al loro posto, finché i
rametti di abete e di bacche
rosse
non
si
seccarono.
Chiesetta di San Candido

Peppi era delusa perché era stata costretta a ritornare alle sue
vecchie ricette, per la difficoltà di trovare il cioccolato. Le oche,
graziate, invece vivevano tranquille nella stalla, fino a nuovi
festeggiamenti, e si moltiplicavano.
Il contadino rimase deluso dalle vendite di latte, che non erano
aumentate, perché la mamma mi allattava con passione, tanto che,
se andava a sciare per qualche giorno a Misurina, per esempio,
faceva portare il suo latte a valle. Il “corriere del latte” molti anni più
tardi mi rivelò che avrebbe voluto assaggiare quel liquido misterioso e
prezioso, che richiedeva tanta attenzione, ma non ne ebbe il
coraggio. Ho potuto rivelargli il segreto anni dopo!
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Trude e Max a Misurina

Il medico e il podestà rimasero delusi perché, nonostante le loro intese
politiche, la guerra scoppierà comunque. I cannoni non spareranno
più a salve, ma a obbiettivi ben precisi, e in occasione dei funerali. In
ditta regnava l’irrequietezza, accompagnata dal suono delle campane che troppe volte annunciavano una morte al fronte.
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Tuttavia la nonna non volle rinunciare all’occasione di riunire parenti e
amici per festeggiare la nuova arrivata, cioè me. Io, naturalmente,
non mangiai neppure la mia seconda fetta di torta, sebbene il mio
fratellino tentasse di ficcarmela in bocca, allontanato, per fortuna, in
tempo, dalla bambinaia.
L’organizzazione per la festa era stata piuttosto travagliata: il parroco,
infastidito per la mancata opportunità di celebrare il battesimo, non
voleva neppure celebrare una messa per l’occasione. Era anche
piuttosto contrariato dal fatto che la data veniva spostata in continuazione. Infatti, per la prima data stabilita, la mamma non si era
ancora ripresa dal parto: soffriva di cuore e aveva la febbre puerperale. Fu costretta a curarsi con l’alcol. Beveva molto champagne…

Una seconda data non andava
bene a un’anziana zia, quella
che più si era opposta al
matrimonio dei miei genitori.
Infine ecco che arriva un telegramma: il nonno materno ha il
raffreddore (certamente diplomatico). La sua partecipazione al
lieto evento si limiterà alla
domanda: ma come l’avete
chiamata? Infine saranno le
anatre a decidere la data dei
festeggiamenti, visto che erano
già state macellate!
Nonno materno Wilhelm von Walther
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L’inquietudine regnava ovunque,
causata dagli accordi scellerati tra
Hitler e Mussolini. I paesani erano di
fronte a scelte difficili: lasciare la
propria terra - da poco diventata
italiana, come loro stessi erano
diventati Italiani da pochi anni - ed
espatriare verso paesi di lingua
tedesca, attirati da promesse rosee
che difficilmente sarebbero state
mantenute, oppure restare in patria,
con il rischio di perdere la propria
identità e di essere trasferiti forzatamente al meridione. La lingua tedesca veniva insegnata di nascosto
da insegnanti coraggiosi, che rischiavano la galera dove alcuni di loro di
fatto finirono.

L’armonia del paese si era incrinata, si era insinuata l’ostilità tra chi
voleva espatriare e chi voleva rimanere: vicino contro vicino, amico
contro amico, per fortuna senza atti violenti, solo qualche insulto e
dispetto. Certamente sarebbe rimasto chi aveva proprietà o un’attività agricola, mentre espatriavano i giovani che non avevano nulla da
perdere, convinti dalla propaganda e illusi di trovare oltre confine una
vita migliore. Molti invece trovarono la morte al fronte.
Ma tutto ciò non filtrò fino a me, nel mio piccolo bozzolo di seta.
Trascorsi i mesi invernali nella mia culla, al caldo, avvolta nelle fasce e
coperta dal nuovo piumino di piume d’oca. Ben presto capii che non
era il piumino a darmi calore, bensì l’affetto della famiglia che mi
circondava!

11

Mentre la mamma mi allattava, la osservavo di sottecchi, e pensavo:
che bei lineamenti regolari! che risplendenti occhi azzurri! I capelli
castani ondulati facevano da cornice al volto sereno, addolcito da
labbra ben delineate e sempre pronte al sorriso. E con che voce
melodiosa cantava le ninne nanne per addormentarmi!

Le sue bellissime mani mi
cullavano,
mentre
lei
si
chinava su di me, mi co-priva
di baci e sussurrava parole
d’affetto, abboz-zando le
poesie che avreb-be scritto.
Sentivo il suo profumo di
donna felice, innamorata,
dolce, e nello stesso tempo
energica, in qualche caso
anche batta-gliera, in difesa
della
sua
famiglia,
che
correva gravi rischi in quegli
anni bui.

Mi prendeva in braccio e mi teneva stretta come se mai volesse lasciarmi andare, presagendo forse che la vita ci avrebbe separate per
lunghi periodi. Forse pensava alla poesia di Goethe: “Il lamento del
pastore” - il pastore che guarda nella valle verso la casa della sua
amata, ma lei verso altre terre è partita, lontano, forse al di là del
mare… - e a quando anche lei, seduta su una panchina in riva al
lago, guarderà su, verso un appartamento vuoto, triste come il
pastore! Vedrò sempre quelle mani nelle mani del papà, quando
erano seduti uno accanto all’altra.
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Trude da bambina e giovanetta
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Non importa se il suo bel viso col tempo si sarebbe arricchito di rughe,
o se i capelli sarebbero diventati bianchi e gli occhi opachi. La sua
immagine rimarrà sempre stampata in me com’era allora, quando la
guardavo di sottecchi, chiudendo subito gli occhi per non farmi scoprire! Non mi meraviglio quindi che il papà si sia innamorato perdutamente di lei dal momento in cui l’aveva vista, nei primi anni del liceo.
Mi dava affetto anche Bianca, uno dei cani lupo di papà, quando
riusciva a sgattaiolare fino al terzo piano, dove c’erano le camere da
letto dei bambini. Aveva imparato che, appoggiando le zampe sul
bordo della culla, questa si inchinava e lei riusciva a lavarmi l’unica
parte del corpo non coperta, il viso. La passione per i cani mi rimarrà
per tutta la vita, anche quando mi toccherà accontentarmi dei cani
degli altri.
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I cani Humi e Gipi

Io ero la terza felicità dei miei genitori, la prima era stato mio fratello
maggiore e la seconda l’altro fratellino. La casa era addobbata per le
grandi occasioni e per la grande gioia e festa che arriverà. Il giorno
era a cavallo dell’autunno e dell’inverno. Il medico e la levatrice
erano già arrivati in casa, davanti alla quale sostavano alcuni curiosi,
ansiosi di essere i primi a congratularsi. E infine arrivò anche lui, il
primogenito! molto atteso, anche per la sopravvivenza del nome di
famiglia, perché questo nome, come quelli che lo portarono, più tardi
sparirà nei forni crematori.
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Anche il battesimo fu celebrato in casa; il freddo di quell’anno era
siberiano: gli invitati che arrivavano con i baffi congelati, ricevevano
una buona dose di cognac per scongelarli.
Il primogenito, si sa, ha la vita difficile. Ci si aspetta molto da lui. Fu così
anche per mio fratello, di sette anni maggiore di me: fu conteso tra la
cuoca Peppi, nonna Ghisa e, naturalmente, la mamma. In quegli anni
la disciplina era molto più rigida di oggi fin da quando eravamo
piccolissimi: orari ben precisi per la pappa, il bagnetto, il sonnellino, la
passeggiata, la visita al papà e alla nonna, definivano la giornata! Il
Cerbero Peppi, come la chiamava la nonna, riusciva a sequestrarlo
per la maggior parte del tempo. La mamma doveva portarlo a
passeggio nella sua carrozzina nel bosco per poterlo prendere in
braccio, stringerlo, baciarlo. Eccessive dimostrazioni di affetto non
erano ben vista dalle altre due donne.
La Peppi spesso lo portava in paese, dove le paesane si raccoglievano
intorno alla carrozzina per ammirare quel bellissimo neonato, la cui
bellezza lo avrebbe accompagnato per tutta la vita, fino alla vecchiaia: occhi castani, intensi, capelli castani ondulati, denti perfetti,
alto, slanciato, sportivo, serio, aveva il carattere del papà. La Peppi
naturalmente gongolava di fierezza, come se lo avesse dato alla luce
lei stessa! I vari rami della famiglia se lo contendevano, credendo di
vedere in lui una somiglianza!

Ritratto di Durst - 1930
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La mamma lo nutriva di poesie e di musica. Non aveva bisogno di
cantargli la ninna nanna, la casa risuonava di melodie che uscivano
misteriosamente dalla nuova invenzione, la radio, costruita da papà.
Aveva già la musica nel cuore: la riconosceva al risveglio nel
cinguettio allegro dei passerotti e nel canto del gallo all’alba, nel
frusciare delle foglie sollevate da una lepre impaurita, nel sibilo del
vento e nell’ondeggiare degli abeti intorno alla casa, e perfino nel
gracchiare lugubre dei corvi, e, al tramonto, negli uhu dei gufi.

Heini studente

“Überall weht Musik” , dappertutto risuona la musica, e sarà così per
tutta la sua vita. Il piccolo si nutriva, inconsciamente, di Mozart,
Beethoven, Bach, Brahms e si immergeva nella pace delle loro
melodie divine. Tutti gli altri suoni erano secondari. Non sopportava,
però, le prime note della quinta di Beethoven, subito piangeva e si
doveva spegnere la radio. Erano segnali di guerra.
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Mentre mani affettuose spingevano la carrozzella, guardava, in alto,
quelle maestose montagne che avrebbe sempre amato e scalato.
Notava anche i fiorellini nei prati e nelle aiuole curate dalle due
nonne, fissandoli nella memoria per piantarli e amarli in futuro.

Le passioni di Heini
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E lui stesso seguirà le orme del nonno, che già allora vedeva con il violino in mano. La serenità di quei primi anni di figlio unico determinerà il
corso di tutta la sua vita: cercherà la pace e l’armonia nella musica,
nel matrimonio e nella famiglia, a cui trasmetterà i valori ereditati dai
genitori.
Dopo cinque anni, arriva, come un turbine, la seconda felicità dei miei
genitori, con la nascita di un altro maschietto, seguita, dopo due anni,
dalla mia. I compiti del primogenito si sono ora moltiplicati: deve
essere di buon esempio ai fratellini, educarli, badare a loro, proteggerli
dai pericoli, farli giocare. Costruiva machinette in legno, aeroplanini
con elica a elastico, la culla per la mia bambola, abbastanza grande
anche per l’amato orsacchiotto.
Era già piantato il seme della sua futura professione di progettistacostruttore. Nonostante le sue molte attitudini e i suoi successi professionali, sarebbe sempre rimasto modesto, senza mai spingersi in
primo piano.
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Il secondogenito sarebbe anche potuto nascere in un nido d’aquila,
tanta era la sua simbiosi con la natura e la passione per proteggerla;
questa passione si svilupperà e si approfondirà col passare degli anni,
fino a diventare il suo lavoro e la missione della sua vita. La sua
passione per l’ecologia gli procurerà notorietà e molti riconoscimenti.
Nonostante i molti progetti innovativi a cui si sarebbe dedicato, non
avrebbe avuto il tempo per completarli, ma avrebbe gettato il seme
per quelli che lo seguiranno. Sarebbe rimasto molto amareggiato per
gli sconvolgimenti climatici che seguiranno.
Bimbo allegro, bello come il fratello, grandi occhi verdi, a volte azzurri,
fronte alta, intelligente, ha ereditato la memoria straordinaria del
nonno materno e il carattere allegro della mamma. Si interessava a
tutto, sapeva sempre tutto. Era vivace, loquace, estroverso, ed era il
mio compagno di giochi, più del fratello maggiore. Amante della
natura, del suo paese natio con le sue montagne, che fotograferà con
sensibilità, i prati verdi, i ruscelli ancora limpidi, i boschi inviolati, non
poteva non amare tutti gli sport all’aperto e ritornare spesso “a casa”.
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La sua passione per la natura lo
indurrà a fondare un istituto per lo
studio e la realizzazione di progetti
ecologici, oltre a un gruppo di
discussione tra esperti. Le sue idee
precoci, all’inizio ostacolate, gli guadagneranno il nome di visionario e la
dedica della biblioteca del suo
paese. La sua filosofia può essere
riassunta
nelle
quattro
parole:
“Langsamer,
weniger,
besser,
schöner”.

(più lentamente, meno, meglio,

più bello)
La sua attività artistica, anche questa nata dalle sue idee ecologiche
e filosofiche, verrà premiata con mostre in molti musei e gallerie, e,
postume, al Museion di Bolzano e, recentemente, nel Centre
Pompidou di Parigi.
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Le tre felicità dei miei genitori formeranno il trifoglio della mamma: un trifoglio compatto, sano, felice, un piccolo mondo a tre, un petalo legato
all’altro, con un legame che si romperà
solamente quando le foglie cadranno,
a una a una.

Lo stelo di questo trifoglio sarà sorretto, nutrito, amato da papà. Papà
dovrà affrontare anni difficili, sia per il lavoro che per il suo posto nella
società, che incominciava a discriminare alcuni dei propri cittadini. Ma
il suo posto nel cuore della mamma era sicuro e protetto.
Papà, figlio unico, molto amato dalla bellissima mamma vedova e, per
soli otto anni, dall’anziano papà, ha ricevuto un’eredità a due facce:
un patrimonio notevole, che gli ha permesso di realizzare i suoi sogni,
ma anche un’eredità etnica che lo avrebbe ostacolato e messo in
pericolo per molti anni.

Nonno Moritz
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Nonna Ghisa e Max, 1906 ca.

Ghisa, Max, Moritz

Papà ha avuto la sfortuna di essere nato all’inizio del secolo, quando i
padri non venivano coinvolti nelle attività giornaliere ed intime dei
piccoli: non ha mai cambiato un pannolino, preparato un biberon;
non ci ha mai buttato in aria per riprenderci al volo, accompagnato
dalle nostre risate felici, né ci ha mai fatto il solletico sul pancino.
Impensabile che spingesse la carrozzina in paese. Gli venivamo presentati a ore fisse, nutriti, lavati e stirati, ruttino già fatto. Forse non ci ha
mai neanche sentiti piangere, fare i capricci, bisticciare, strillare. Gli
adulti non dovevano essere disturbati. Che perdita di intimità per lui e
anche per noi! Più fortunati i papà di oggi, che seguono i figli dal
momento della nascita.
Ancora ragazzo, il patrigno Franz, giudice a Monguelfo, antisemita,
solo interessato al patrimonio di Max e Ghisa, lo offendeva riferendosi
alla religione del suo papà.
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Più tardi i compagni del liceo lo amareggeranno e feriranno profondamente con i loro pregiudizi e lo escluderanno dalle loro feste. Ne
soffrirà e rimarrà sempre uomo piuttosto chiuso e di poche parole, ma
sempre di parola. All’allegria e al buon umore ci pensavamo noi tre e
la mamma.

Quando vide la mamma per la prima volta nei corridoi del ginnasio, a
Bolzano, unica ragazza tra i liceali maschi, rimase subito ammagliato.
Anche lei lo notò: vide un giovane bello, alto, distinto, rispettoso,
educato, occhi verdi e capelli nerissimi, e se ne innamorò subito! Il loro
legame rimarrà indissolubile per tutta la vita.
In quei primi anni di corteggiamento, si scrivevano di nascosto, tramite
un “postino” amico. Aspettavano con ansia la posta quasi giornaliera.
Giocavano a tennis con gli amici comuni, andavano in bicicletta e
facevano gite, ma raramente riuscivano a stare soli.
Alcune zie zitelle acide non vedevano di buon occhio questa amicizia,
e neppure il padre della giovane, che pure era molto illuminato e
moderno. Ma presagiva già i pericoli a cui sarebbe andata incontro
sua figlia, nonostante la conversione di papà al cattolicesimo.
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Max al liceo

Papà, sapendo delle preoccupazioni della famiglia di lei, la esortava a
leggere attentamente i giornali e a valutare bene i rischi della loro
relazione e del loro futuro: era disposto a sacrificarsi per il bene di lei,
lasciandola libera. Ma lei non vacillava, né si lasciava influenzare da
persone o eventi. Rimase la sua roccia.
Per crearsi un futuro professionale e una futura famiglia, ancora
studente – da universitario non gli fu concesso laurearsi - a ventitré
anni, nel 1925, a Dobbiaco, fondò un’azienda per la costruzione di
radio, un’invenzione che incominciava a diffondersi anche in Italia.
Con questa attività innovativa, finalmente papà potrà avverare il suo
sogno: sposare la mamma. Era il sei marzo 1926.

26

Da sinistra, seduti: Luise, sorella di Trude, Max, il Monsignore, Trude, nonna
Ghisa e nonna Johanna. In piedi Franz, Albert, il marito di Luise, Rudolf, fratello
di Ghisa, Imma, Elsa, sorella di Ghisa e un’amica

Incominciarono gli anni della nostra splendida infanzia.
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Il nostro piccolo paradiso

La terza fetta di torta l’ho finalmente mangiata anch’io: incominciavo
a prendere coscienza della vita privilegiata che mi aspettava - a
differenza degli altri bambini del paese - e dei nomi, oltre che dei volti
e delle voci delle persone che mi amavano. Trude era la mamma,
Max il papà, i fratelli erano Heini e Hans, Ghisa era la nonna paterna e
Elsa, sua sorella, l‘avventurosa prozia. Il cerchio magico intorno a me si
stava allargando ed arricchendo di altre persone da includere nella
mia vita.
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Più importante di tutte era nonna Ghisa, che vivrà sempre con noi. Era
nata a Lubiana, dove sua mamma Elise, rimasta orfana a Dobbiaco,
trovò rifugio presso zii benestanti. Assomigliava molto al padre: occhi
azzurri, capelli biondi, alta, dal portamento regale e dal carattere serio
e autoritario, l’opposto di sua sorella, Elsa.

Si trovò a Kaposvàr quando morì il papà e dove si innamorò, per la
prima volta, di un affascinante ufficiale asburgico, Hans, amico di suo
fratello. Hans avrebbe voluto sposarla, ma Ghisa, appena sedicenne,
aveva già l’ambizione di diventare cantante, e Hans, nonostante le
sue appassionate dichiarazioni d’amore, non era disposto a sposare
qualcuno che sarebbe salito sul palcoscenico.
Ghisa era molto fiera di suo papà, il Generale Maggiore Karl Polz:
aveva ricevuto un titolo nobiliare dall’Imperatore Francesco Giuseppe,
ed era pluridecorato per le numerose guerre combattute con onore
nella seconda metà dell’ottocento in varie parti d’Europa. A seguito
del padre la famiglia Polz visse nelle maggiori città europee.
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Karl Polz Edler von Ruttersheim

Era anche molto fiera della sua carriera di cantante a Praga. Era stata
ingaggiata dal famoso impresario Angelo Neumann, pioniere di
Richard Wagner. A teatro Moritz, amante della musica e mecenate
del Teatro Tedesco, conoscerà Ghisa e poi la sposerà.

Ghisa e Moritz
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Col matrimonio concluderà la sua bella carriera di cantante; rimasta
vedova, da Praga, dove abitava col figlioletto Max, si trasferì a Bolzano, e costruì una casa di vacanza a Dobbiaco. Per varie circostanze, da casa di vacanza diventerà la prima casa in cui ho
vissuto.
La villa uni-famigliare, a tre piani, fu costruita nel 1913 dall’architetto
Josef Mieler di San Candido, in uno stile piacevole e ancora moderno,
con annessa una fattoria, con fienile per i cavalli, un porcile, un
bagnetto per le oche, una stalla per animali piccoli e grandi per
soddisfare i fabbisogni alimentari, in un’epoca in cui esistevano ben
pochi negozi. Era circondata da prati, da campi fioriti e coltivati,
immersa nei boschi, e, per il divertimento della famiglia e degli amici
spesso ospiti, c’erano anche un campo da tennis, una piscina, un
gioco dei birilli e attrezzi per la ginnastica.

La mia prima casa
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I miei primi anni furono idillici. Godevamo di molta libertà e rispetto. Nel
piccolo paese per noi non c’erano pericoli, tutti sapevano chi
eravamo, e comunque eravamo sempre circondati da persone che ci
proteggevano. Andavamo a sciare da soli. Il rispetto ci derivava dalla
posizione di papà, unico datore di lavoro della zona. Ancora oggi, i
pochi dipendenti ancora in vita ricordano quegli anni con nostalgia.
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Il benessere della famiglia veniva condiviso con i bambini del paese,
con merende – era sempre Peppi che preparava dolci e bevande di
ogni genere – e con feste di compleanno. Lina ricorda ancora di aver
ricevuto un golfino che le è stato più prezioso di quelli che avrebbe
potuto comperarsi da adulta; venivano organizzate feste in costume
nel periodo di carnevale, gare nel boschetto con gli attrezzi da
ginnastica. Ognuno voleva essere più bravo dell’altro, farsi spingere
più in alto, fare il maggior numero di capriole sulla sbarra con un
ginocchio, in avanti e indietro, nuotate nella piscina, gelida anche nei
giorni di sole.
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A proposito della piscina, ci fu un grande spavento. Mio papà era
seduto sul bordo con dei signori importanti. Heini cercava di attirare la
sua attenzione: papà….. papà……Non disturbare, non vedi che sto
parlando? Ma papà…. e gli tirava la manica della camicia: Hans era
caduto in acqua, ed era sul fondo della piscina già da un po’. Non so
se papà si sia buttato in acqua vestito, ma Hans fu salvato.
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Oltre ai cani di papà, liberi come noi, avevamo sempre anche gatti e
topolini bianchi, di cui si prendeva cura Hans.
La primavera tardava ad arrivare, e le uova di Pasqua, colorate con
l’acqua rossa delle barbabietole, con le bucce gialle delle cipolle o
con altri prodotti naturali, venivano nascoste in giardino sotto cumuli di
neve, vicino a qualche bucaneve bianco o viola che spuntava timidamente, per la caccia alle uova della mattina di Pasqua, dopo la
messa. La messa, nella chiesa addobbata per le grandi occasioni,
officiata da tre sacerdoti e con un gran numero di chierichetti, era la
più splendida dell’anno. Anche nonna Ghisa cantava nel coro,
accompagnato dall’organo. Avevamo il permesso di partecipare.
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Cercavamo di piazzarci in prima
fila per osservare meglio il grande presepio di Stabinger, il quale
era stato in Palestina e aveva
ricostruito fedelmente la vita di
Gesù dalla nascita alla crocefissione e resurrezione. Intanto sgranavamo piamente il rosario, senza capirci una parola, spostando
diligentemente i grani come se
fossero biglie.

Una scena del presepio Stabinger

Prima però cercavamo di sgattaiolare nel campanile accanto alla
chiesa, per guardare i campanari che, appesi alle corde, venivano
tirati su e giù. La loro era un’arte.
Prima di Natale, arrivava San Niccolò, interpretato naturalmente
“dall’attore” Michl, con pomposi discorsi. Una sera di San Nicolò è
rimasta nella memoria come drammatica. Dal tavolino nella camera
da letto della nonna, erano sparite delle supposte. Visto che erano
ricoperte di stagnola e all’interno avevano l’aspetto della cioccolata,
il sospetto cadde su di me. Fu chiamato subito il medico. Prescrisse
acqua tiepida per indurre il vomito, e disse che, se fossero apparsi
segni di rigidità da atropina, dovevano darmi una medicina, che
aveva fatto preparare in farmacia. Tutti i tentativi di farmi vomitare
fallirono. La saggia Pepi andò in camera da letto alla ricerca delle
supposte, e le trovò per terra, una leggermente mangiucchiata. Ora
potevamo festeggiare in tranquillità.
Il periodo natalizio era magico: i preparativi venivano fatti con molto
anticipo, per ospitare amici e parenti. Più di un’oca ci lasciava le
penne.

36

La casa profumava di biscotti e torte. Pacchetti apparivano e
sparivano misteriosamente negli armadi, fuori dalla nostra portata. Si
sussurrava, si bisbigliava. Il grande abete nella sala veniva decorato
con candeline, con caramelle o cioccolatini incartati, angioletti colorati, piccole stelle e cuoricini ritagliati nel legno. Il calore che saliva
dalle candeline accese sprigionava dai rametti un profumo di pino, di
bosco, di antico, dai rametti. Anche su balconi e davanzali venivano
messe candele, nascoste tra rametti di abete, che mandavano la loro
luce da sotto una coltre di neve che si scioglieva al calore della
fiammella. Dovevano indicare il cammino a Gesù Bambino, ci
dicevano; Babbo Natale era diretto verso altre destinazioni.
Guardavamo l’albero con le mille candeline: Heini diceva: oh, guarda
tutti quei lumini, Hansl: oh, guarda tutti quei biscottini, e io non dicevo
nulla, mi avvicinavo all’albero e strappavo quello che riuscivo a
raggiungere. I doni venivano scambiati la vigilia di Natale, prima della
cena. Noi bambini aspettavamo fuori dalle porte chiuse della sala,
dove le luci venivano spente, le candeline accese, e nonna Ghisa
intonava qualche canto natalizio, generalmente “Stille Nacht, heilige
Nacht”, accompagnata dai più audaci e dal falsetto di Michl.
Era il segnale da noi tanto atteso: si aprivano le porte e noi, pronti a
scattare, ci tuffavamo ai piedi dell’albero a cercare i nostri regali.
Anche i domestici ricevevano regali, generalmente qualche capo di
vestiario. Soddisfatti dei nostri regali, e dopo averli mostrati a tutti –
dopotutto era Gesù Bambino che li aveva portati di nascosto incominciava la cena della vigilia, a base di pesce. L’arrosto d’oca si
mangiava il giorno di Natale.
Il regalo più bello era stata la mia prima bambola, che ho chiamato
Trudl, come la mamma. Heini ha costruito per Trudl un passeggino con
tanto di ruote, cuscino e piumino, probabilmente imbottito con le
piume dell’oca di Natale finita in pentola. Ci giocava anche Hans, mi
aiutava a prendermi cura di lei quando si ammalava, misurandole la
febbre, dandole il biberon e portandola a spasso in giardino, tempo
permettendo. Per la notte le metteva accanto il suo amato orsacchiotto.
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A quattro anni, quando ricevetti i
miei primi sci, ero fuori di me dalla
gioia. Volevo provarli quella sera
stessa. Ne seguiranno altri, sempre ricevuti con grande entusiasmo. L’atmosfera gioiosa, allegra, un po’ misteriosa, il grande
abete decorato con mille candeline, ci ha lasciato un ricordo
indimenticabile.

La mattina di Natale era dedicata ai tanti paesani che venivano a
fare gli auguri a papà. Il tavolo della sala era pieno di bottiglie di vino
e di liquori, e di pacchettini di biscotti natalizi. Nessuno andava via a
mani vuote. La stessa scena si ripeteva a Capodanno, dopo una
serata di festa e di brindisi - a cui naturalmente non avevamo il
permesso di partecipare. Noi eravamo pieni di orgoglio, vedendo
quanto il nostro papà fosse rispettato e amato, anche se non
capivamo bene il perché. Capimmo ancor meno quando le cose
cambiarono drasticamente.
Memorabili gli scherzi che faceva Michl, custode della Villa Gancia,
con le sue trovate e i suoi travestimenti: era uno splendido Nikolaus! Per
i festeggiamenti per il 25. esimo anno di servizio di Peppi (era arrivata in
famiglia nel 1906 a Praga) si era vestito da donna, col cappello – e
baffetti! Peccato che finì male, dopo un inverno passato in solitudine,
ubriacandosi con i vini pregiati nella cantina dei Gancia, nostri vicini.
Il compito di Michl, d’inverno, era accendere il fuoco nelle stufe a
maiolica di ogni stanza e tenerlo vivo per scaldare la casa. Non
c’erano altri mezzi. Lo si vedeva trascinare grandi cesti pieni di legna,
sbuffando e borbottando parole incomprensibili. L’inverno era sempre
molto lungo e molto freddo.
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La famiglia riunita per festeggiare la cuoca Peppi.
Michl vestito da donna con cappello

Memorabili anche gli scherzi che i paesani, burloni e pieni di fantasia,
non ancora distratti dai mezzi di comunicazione moderni facevano
anche a papà. Conoscevano la passione di papà per i cani lupo. I
cani erano liberi di scorrazzare dove volevano e anche di combinare
qualche guaio, come per esempio dare la caccia alle pecore:
all’inizio un caso sporadico qua e là, ma quando si sparse la voce che
a papà non piaceva la carne di montone e preferiva pagare per la
perdita dell’animale, senza farselo consegnare, i casi improvvisamente
si moltiplicarono in modo molto sospetto!
Questa razza di cani è notoriamente molto prolifica, e così era stato
anche per la cucciolata di quella primavera in casa Glauber. Quando
Max ricevette l’ordine di presentarsi in municipio con tutti i suoi cani,
grandi e piccoli, pensò che fosse per la registrazione, o al massimo per
un rimprovero per le pecore che, a dire dei contadini, sparivano
numerose.
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Max con i suoi cani Blanca e Hexe

La primavera era arrivata presto quell’anno. La nebbia notturna aveva
lasciato il posto a una giornata calda, con poche nuvole, solo un filo di
nebbia ondeggiava ancora in fondo alla vallata. Guanti e berretti
erano ormai dimenticati negli armadi. Sebbene i monti fossero ancora
innevati, le strade sterrate erano asciutte. L’ultimo spazzaneve era
passato da tempo. Il sole filtrava tra i minuscoli aghi dei pini e dei larici,
tingendosi di verde e dorando le nuove, tenere gemme verde pallido.

Nel giorno e all’ora prestabilita si radunarono tutti in cortile: c’erano le
giovani domestiche, il giardiniere, la cuoca Pepi, la lavandaia, Franz il
cocchiere, nonna Ghisa, Michl, Trude e noi tre, che seguivamo
saltellando, per portare al municipio in braccio i cuccioli di appena
due mesi. Max teneva al guinzaglio i due cani grandi.
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Il corteo di una dozzina di persone procedeva lungo una leggera
salita, faticosamente e lentamente, ma molto gioiosamente: ogni
tanto un cucciolo, dimenandosi troppo e latrando – facevano eco i
muggiti rabbiosi dalle stalle – sfuggiva dalle braccia di qualcuno e
bisognava dargli la caccia.
Il gruppo doveva passare davanti alla fabbrica dell’UNDA RADIO, a
destra, e alla Villa Gancia, a sinistra, e proseguire lungo il ruscello,
particolarmente minaccioso e rumoroso, essendo alimentato dalle
nevi che si stavano sciogliendo rapidamente. Qui iniziava il paese vero
e proprio, con le case e le stalle dei contadini lungo la strada.
Al passaggio del gruppo, i paesani, stranamente numerosi per la
strada in una giornata qualsiasi, salutarono papà con deferenza –
come sempre del resto, dopotutto era il loro unico datore di lavoro e
aveva portato benessere al paese – ma anche con un sorriso apertamente ammicante. Papà non ci fece caso, impegnato com’era a
tenere unito il suo gregge, e ricambiava distrattamente i saluti.

Ben presto si intravide il campanile della chiesa, che si affacciava sulla piazza, accanto all’Hotel Posta e al municipio, davanti al quale si era
radunata una piccola folla,
che fingeva noncuranza, ma
in realtà non voleva perdersi
lo spettacolo! Era il primo di
aprile!
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E come dimenticare Luisele Viertler, la
signorina il cui compito era di farci il
bagnetto serale. Lo faceva con tanta
passione che più di una volta finiva in
acqua, vestita, con noi. Arrivava in
bicicletta, ma veniva accompagnata a
casa in macchina dopo il suo bagno non
programmato!

Una delle nostre gioie più grandi era quando i genitori avevano ospiti
di riguardo, e noi dovevamo mangiare in cucina con le domestiche.
Fingevamo sempre di essere dispiaciuti, ma in realtà eravamo contenti
di non doverci “comportare bene”, di poter parlare e ridere a volontà.
Potevamo alzarci da tavola e sbirciare nella sala da pranzo, magari
anche fare qualche versaccio agli ospiti. Hans, da dietro la mia
schiena, mi tirava le treccine appena cresciute, per poi guardarmi con
aria serafica, trattenendo a stento il riso. Anche Heini, ormai grandicello, molto educato e serio, si divertiva alle nostre marachelle!
Non sempre la facevamo franca, come la volta che, aprendo la porta
della stanza di Zia Elsa, le gridai, senza alcun motivo: “Du dumme Gans
(stupida oca)!” Quel sabato non ricevetti il solito pezzetto di cioccolata. Noi tre gestivamo i regali di cioccolata in modo diverso: Heini
la conservava per altre occasioni, Hans la regalava e io la mangiavo!
Anna e Franz si unirono alla famiglia
il giorno del loro matrimonio (1918),
e occupavano l’ultimo piano della
fattoria, sopra il fienile. Rimasero
sempre con noi, espletando varie
mansioni: aiutarono nonna Ghisa a
piantare gli alberi del giardino,
curavano l’orto, circondato da
cespugli di ribes e lamponi, si
prendevano cura degli animali e
dei cani di papà. Anna aiutava in
cucina quando arrivavano tanti
ospiti, e Franz fungeva da cocchiere.
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Heini, di sette anni maggiore di me, era un costruttore nato. La
fabbrica di papà era a due passi da casa, aveva il permesso di
andarci da solo, doveva solo attraversare il boschetto di pini lungo la
strada. Poiché è il “figlio del padrone”, gli operai lo tenevano
d’occhio, affinché non corresse pericoli e lo assecondavano in ogni
modo. Il reparto falegnameria era il suo preferito: già entrando si
sentiva il profumo del legno appena segato e scarteggiato con la
carta vetrata, oppure l’odore pungente della vernice che veniva
applicata ai chassis completati, prima che vi si installasse la radio vera
e propria.
Allora ogni apparecchio veniva fatto a mano: non c’era ancora il
macchinario per la produzione di massa. C’erano vari tipi di legno,
anche pregiato, perché le radio allora prodotte dovevano essere
quasi dei mobili, che dovevano ben figurare in qualsiasi salotto.
Dopo il crollo mondiale della borsa, vennero anni difficili. Era stato perfino necessario
mettere la ditta all’asta; un compratore era
già presente con i soldi in mano. Ma la
mamma aveva impegnato i suoi gioielli a
Bolzano: il ricavato, portato all’asta all’ultimo momento con una volata dalla
stazione, in bicicletta, ha salvato la ditta e i
numerosi posti di lavoro.
Un’Unda del 1935

Papà ricevette così regolarmente uno
stipendio e poté saldare i debiti accumulati
nei vari negozi del paese.

Heini aveva mano libera. Gli operai non solo gli davano avanzi di
legno oltre ai pezzetti caduti per terra, ma anche pezzi più grandi, che
tagliavano perfino su misura per lui. Era il preferito di Luis, il falegnamecapo della ditta, al quale poteva chiedere qualunque cosa. Per il
fratellino Hans, ha costruito macchinette, trenini e aeroplanini.
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Hans sul cavallo a dondolo forse
costruito da Heini

La costruzione più audace e complessa dell’undicenne Heini è stata
una funivia tra due alberi. Forse ne aveva vista una vera a Misurina. Ha
dovuto racimolare assi grandi per fare la “cabina”. Li avrà presi in
fabbrica dalle casse in cui venivano imballate e spedite le radio.
Aveva trovato anche un cavo di ferro robusto, per sopportare il peso
della cabina e dei suoi passeggeri.
Cruciale è stata la scelta degli alberi
di partenza e di arrivo, a circa 20 metri
di distanza l’uno dall’altro, cruciale
anche l’altezza della fune per dare
pendenza e velocità alla cabina. La
cabina, per il confort dei passeggeri,
era stata foderata di cuscini. La
funivia è stata inaugurata in un bel
pomeriggio estivo soleggiato, noi
piccoli sorridenti e fiduciosi, accompagnati dai soliti orsacchiotto e
bambola. Heini aveva pensato a
tutto… tranne che ai freni!
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Con noi visse anche Zia Elsa. Vivace, intelligente, irrequieta sin da
bambina, si realizzò come attrice. Aveva molti ammiratori e amanti, e
anche un figlio, Karli, che abbandonò in pratica, da sua sorella Ghisa.
Mio papà ebbe così un compagno di giochi e di studi. I due cuginetti
assomigliavano alle loro mamme: Max serio, studioso, intelligente, Karli
estroverso, giocherellone, avventuroso. Si sposerà quattro volte.
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Elsa Schroth, e.v. Ruttersheim

Ghisa con Karli e Max

Zia Elsa era sempre a dieta per mantenere la linea, se non la bellezza.
Ma le diete non erano efficaci - spesso vedevo Peppi che saliva
furtivamente in camera sua con cibi proibiti - forse per questo quella
volta l’avevo salutata con: stupida oca! Con l’aiuto del parrucchiere si
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prendeva molta cura anche dei suoi capelli rossi fiammanti, tanto
ammirati da Erich Mühsam, che doveva accontentarsi di ammirarli:
era l’unico compenso per le poesie che Elsa declamava nei suoi
cabaret.
Erich era un “Revoluzzer”, anarchico, comunista, anti-fascista, uno dei
tanti uomini che circondavano e corteggiavano la zia. Erich finì male,
altri si tolsero la vita. Dopo la prima guerra mondiale Zia Elsa finì in
prigione, non per le sue pericolose amicizie politiche, ma per una
ragione più banale: aveva superato per la sua bisca clandestina il
quantitativo di energia elettrica assegnatole. Aveva il vizio del gioco e,
quando era al verde, o quando doveva scappare col suo complice
da un casinò europeo dove avevano cercato di imbrogliare,
compariva a Dobbiaco.
La nonna doveva spesso tirarla fuori dai guai con l’aiuto del suo
secondo marito, il giudice di Monguelfo. Divertente e sulla bocca di
tutti in paese era l’episodio in cui, in un albergo di Dobbiaco, dove
alloggiava con un suo amante, ruppero la vasca da bagno e l’acqua
inondò scale e rovinò tappeti. Le liti tra le due sorelle erano quotidiane
e feroci.
Per quanto volessimo bene a nonna Ghisa, che pur era severa con noi
ed era l’indiscussa “signora della casa”, causando qualche amarezza
alla mamma, il nostro amore era per la nonna materna Johanna. Gli
anni della nostra infanzia, prima della seconda guerra mondiale,
erano scanditi ogni estate da un avvenimento speciale: la visita a
Bolzano ai nostri nonni materni.
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L’amata nonna Johanna von Walther

Già settimane prima pregustavamo il piacere di fare la nostra
valigetta, dare l’addio a genitori, nonna Ghisa e zia Elsa, intraprendere
il viaggio qualche volta nella Lamda di papà, su strade sterrate, piene
di polvere, di curve e con tante bucature, ma più frequentemente in
treno: un viaggio tutt’altro che comodo, su treni a carbone, polverosi,
lenti, soprattutto al ritorno quando, a fatica, sbuffando, scricchiolando
e arrancando, dovevano risalire un dislivello di quasi mille metri, ma …
molto emozionanti!
In treno Hans giocava con la fionda che gli aveva fatto Heini, io con
l’orsacchiotto sulle ginocchia, mentre ci lasciavamo alle spalle le alte
montagne della Val Pusteria, per arrivare alla stazione di Bolzano, dove
ci aspettava nonna Johanna, ed avviarci verso casa, attraversando la
grande piazza Walther, i misteriosi portici fiancheggiati da un negozietto dopo l’altro, il famoso e bellissimo mercato della frutta, ben
fornito dai piccoli agricoltori locali, fino ad arrivare davanti alla grande
casa, varcare il portone di legno con i pomelli di ottone, e trovarci in
un altro paradiso verde, ricco di fiori colorati che la nonna curava:
alberi da frutto e vigneti si stendevano fino al fiume Talvera.
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Heini esplorava le aiuole di fiori e cercava i mughetti che crescevano
sotto le conifere, Hans contava i pesciolini colorati nella fontana ed io
correvo verso gli alberi da frutto, soprattutto i peschi, che davano i loro
frutti succulenti e dolci durante la nostra visita. Ma non avevamo il
premesso di servirci, prima la nonna doveva pesare i frutti e registrarli
su un quaderno, per poter rimborsare i suoi fratelli, co-eredi della
proprietà!
Heini poi cercava nonno Willy,
una personalità a Bolzano,
parlamentare a Roma, apprezzato per la sua vasta cultura, la
sua memoria fuori dall’ordinario e
la sua passione per la musica. Era
un bravo violinista, che suonava
anche in pubblico. Dopo cena
c’erano le serate musicali col suo
quartetto e le serate letterarie
con gli amici, durante le quali
discutevano vivacemente dell’amato Brahms, di Bach e Beethoven, del venerato Goethe e
degli altri scrittori e poeti importanti; anche di politica, naturalmente: soffiavano già venti di
guerra.

Il quartetto del nonno
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Noi piccoli dovevamo sparire dopo cena, Heini invece, già grandicello, aveva il permesso di prendere parte a quelle serate. Le discussioni sui musicisti erano spesso accese, e il nonno, per sottolineare
qualche sua opinione, recitava a memoria poesie e interi brani dal
Faust di Goethe. Heini ne era affascinato, anche se riusciva a
malapena a stare sveglio.
Ma ancor più affascinato era dal violino del nonno, uno strumento di
legno verniciato e luccicante, dalle curve eleganti, dal quale uscivano
suoni meravigliosi. Chiedeva al nonno di spiegargli come fosse fatto e
come “lì dentro” nascesse la musica. Toccava il violino con un ditino,
con dolcezza e venerazione, quasi fosse uno Stradivari: non osava
imbracciarlo.
A Dobbiaco c’era l’organo della chiesa e la modesta banda del
paese, ma non c’erano strumenti musicali simili, e la musica si poteva
ascoltare solamente con le radio che costruiva papà. Heini tornava a
casa un po’ triste, per il fatto che doveva lasciare il nonno e i concerti
di casa sua, perché era stato folgorato e portava la musica nel cuore.
L’estate stava per finire, come anche i giochi all’aperto. Ma presto
sarebbe arrivata la neve, sempre abbondante in quegli anni di clima
normale, e avremmo potuto riprendere i giochi nella neve. Ma è
arrivata un’altra novità: il primo giorno di scuola di Hans. Era l’autunno
del 1939. Nonostante il buon esempio del fratello maggiore, Hans era
terrorizzato e non voleva lasciare la mano della mamma. Ma già al
ritorno da scuola aveva fatto amicizia con una bimba, con la quale è
tornato a casa mano nella mano, e gli è subito tornato il buon umore.
Il giorno dopo non aveva più bisogno della mamma, ma io avevo
ancora bisogno del mio compagno di giochi!
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Oltre alle nuvole che porteranno la neve, arrivarono nuvole ben più
scure e minacciose, nuvole di cambiamenti inquietanti e di guerra:
nemmeno il nostro piccolo paradiso in Alto Adige era al sicuro dal
nazismo e dal fascismo. In casa arrivavano persone con le quali papà
si chiudeva in sala e con cui discuteva fino a tarda sera. C’era grande
irrequietezza tra i domestici e tra i dipendenti della fabbrica. A noi
piccoli sembrava preoccupante il fatto che Peppi Glauber – ormai era
chiamata così - non facesse più torte, ma facesse le valigie. Tutti
piangevano quando partì: ma perché ha dovuto partire se a tutti
dispiaceva?
Ben presto anche noi dovemmo affrontare lo stesso destino: il papà,
ebreo, era in pericolo, Zia Elsa temeva per la propria sopravvivenza,
sola e senza soldi a Dobbiaco, e Ghisa, che aveva costruito le case
che stava per perdere, inveiva ferocemente contro il regime; Heini
piangeva tutte le notti perché doveva lasciare l’unico mondo che
conosceva, Hans contava gli alberi del suo amato giardino, e io,
all’oscuro di tutto, stringevo il nostro amato cane lupo Humi, perché
avevo capito che non avrebbe potuto partire con noi. Era troppo
anziano. La mamma, calma, forte, confortava tutti.
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Ultima foto della famiglia prima del trasloco a Como, non sorrideva nessuno
Da sinistra: Zia Elsa e il figlio Karli, Nonna Ghisa, noi tre bambini,
Max e Trude (nascosta da Max)
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Un mondo estraneo

Col trasloco a Como, siamo diventati immigrati, immigrati di lusso,
certamente, ma sempre immigrati, in una terra di cui non conoscevamo la lingua. Forse conosceva l’italiano un po’ papà, a cui la
mamma Ghisa aveva procurato un’educazione eccellente …”perché
forse Max un giorno dovrà lavorare!”, questo era il tenore di vita della
mia famiglia “prima”! Papà è diventato Massimiliano, la mamma
Geltrude e noi tre Enrico, Giovanni, Elisa.
L’Alto Adige era considerato, se non storicamente ma di fatto, ancora
austriaco, sebbene fosse passato all’Italia con la sconfitta dell’Impero
Austro-Ungarico nel 1918. Non conoscevamo, dunque, la lingua, le
usanze, i cibi, il clima, la vita di una città, gli autobus, il Duomo e il lago!
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Ma avevamo una bella casa con vista su Como, grande ma con
poco giardino - un grande dolore per i miei fratelli - un boschetto ripido
e un piccolo spazio per l’orto.
La casa era impegnativa per mia mamma, che ha potuto portare una
domestica a Como solo per qualche mese, a causa delle leggi razziali.
Quando, a Brunico si era lamentata di questo fatto con i militari
tedeschi, le avevano risposto: “Ma lei, chi si crede di essere, una Habsburg?”
Arrivò l’autunno e l’inizio della scuola. La famiglia cercava pian piano
di inserirsi nella nuova realtà. La fabbrica di papà era in Via Mentana,
Enrico frequentava le medie al Collegio Gallio e noi piccoli frequentavamo le elementari a Bignanico, nella scuola gestita dalle
Suore Canossiane.
La mamma ci aveva accompagnato il primo giorno di scuola,
ma dopo andavamo sempre da
soli, correndo lungo le scorciatoie. Eravamo troppo piccoli per
raggiungere il campanello dell’entrata del piccolo convento e,
per suonare, Hans doveva
prendermi in braccio. Dovevamo passare dalla Vignascia,
una zona allora malfamata,
dove, qualche volta, soprattutto
verso la fine della guerra, i monelli
ci picchiavano. Parlavamo tedesco tra di noi ed eravamo gli
unici due bambini stranieri.
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Eravamo guardati più con curiosità che con pregiudizio, io
biondissima, Hans intelligente col suo sorriso accattivante. Il piccolo
convento, con il suo campanile in pietra, ormai è abbandonato e
soffocato dai rovi. La chiesa è diventata troppo piccola per le
esigenze moderne, le sue campane tacciono. Eppure basta ancora
oggi un tocco di campana per risvegliare in me un nostalgico ricordo.
Le suore erano bravissime - più classi in un’unica stanza - tanto che
Hans riuscì a passare alle medie direttamente dalla quarta
elementare. Tornati a casa, sfoggiavamo le parole italiane imparate
quel giorno, insegnandole a Trude! Abbiamo imparato l’italiano senza
neppure accorgercene.

Oramai eravamo in piena guerra. Incominciavano a mancare i generi
alimentari – una scatoletta di sardine acquistata sul mercato nero ci
veniva annunciata come un gran lusso, anche se a noi bambini
toccava solo metà sardina e qualche patata – il riscaldamento
funzionava solo poche ore al giorno, per risparmiare le esigue scorte di
carbone; il gas veniva erogato a intervalli irregolari, come pure la
corrente elettrica. Chi soffriva di più era l’anziana nonna Ghisa: tutti i
parenti di suo marito Moritz erano stati sterminati nei vari campi di
concentramento, e lei inveiva contro Hitler.
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Ghisa e Max – anni quaranta in Via Roncate

Aveva perso molto peso e riacquistato la figura slanciata dei tempi
molto lontani e gloriosi di Praga, dove aveva sfondato come cantante
lirica. Era ancora molto elegante, ma i suoi abiti erano ormai vecchi e
fuori moda. Nel volto si potevano leggere tutti i dolori e i disagi della
guerra.
Ghisa soffriva anche un po’ per il fatto che a Dobbiaco, per
quattordici anni, era stata lei la “regina” della casa, onore e onere
passato alla nuora Trude, cui ora toccava la cura della casa,
veramente troppo grande per le ristrettezze di cui tutti soffrivano;
l’approvvigionamento diventava sempre più problematico. E Max,
sempre cagionevole di salute, doveva portare avanti l’azienda, con
materie prime sempre più difficili da reperire, e con le “autorità” che
visitavano spesso l’azienda, viveva tra disagi e pericoli, a causa delle
sue ben note origini ebraiche. Inoltre avevamo degli sfollati di Pontremoli in casa, i Marchesi Dosi-Delfini, e una spia tedesca!
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Visita ufficiale all’Unda Radio
In casa avrebbe dunque dovuto
regnare un clima tetro e di
tensione, invece grazie ai
bambini c’era allegria e spensieratezza, soprattutto grazie alla
coppia Luis e Beatrice. Che ne
sapevamo noi bambini della
guerra? Beatrice, nata in Boemia, era entrata in casa Glauber
a tredici anni, a seguito di sua
sorella maggiore, Pepi, che aveva incominciato il suo servizio
presso la famiglia ancora a
Praga, nel 1906. A Dobbiaco,
Bosci, come veniva chiamata,
aveva conosciuto un falegname specializzato che lavorava
all’Unda Radio di Dobbiaco,
Luis. Si sono innamorati e si sono
sposati nel 1926.
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Il giovane falegname Luis

La coppia: tutti e due piccoli, lui
con baffetti corti e ruvidi, capelli
a spazzola, che si puliva i denti al
mattino con un sorso di grappa,
per cui con l’andar degli anni
avevano assunto un colore verdognolo, lei con i capelli castani
raccolti in una bella treccia, la
pelle bianca e morbida, il viso
dolce, con tendenza ad allargarsi col passare degli anni. Non
avevano figli.

Avevano lasciato l’Alto Adige con noi e ci seguivano in tutti i nostri
forzati cambiamenti di casa; ormai facevano parte della nostra
famiglia. Perfino in vecchiaia si trasferirono nella casa dei nonni a
Bolzano. Luis era un burlone per natura. Piccoli scherzi erano all’ordine
del giorno. Passavamo molte ore piacevoli da loro: il divertimento era
garantito, e anche qualche fetta di torta, nonostante la guerra!
Luis aveva notato che nonna Ghisa entrava ogni sera nella camera
dei bambini in fondo al pianerottolo al secondo piano, per dar loro la
buona notte con un bacio, al buio: solo una fioca luce filtrava dal
corridoio attraverso la porta socchiusa. C’era l’oscuramento
obbligatorio e non doveva filtrare luce all’esterno, per il pericolo di
bombardamenti.
Una sera Luis si è messo nel mio letto, mentre io ero stata nascosta
chissà dove. E’ entrata la nonna come sempre, e ha baciato ignara
prima la testolina ricciuta di Hans, che fingeva di dormire, e poi si è
diretta verso il mio letto, si è chinata e ha baciato … i capelli a
spazzola di Luis! Scherzo riuscito! In tutta la casa echeggiavano le
risate dei bambini, ma lo scherzo non è stato particolarmente gradito
a nonna Ghisa!
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Ma Ghisa non ha dovuto, a guerra finita, subire l’affronto di essere
buttati fuori casa un’altra volta, perché questo è quello che abbiamo
dovuto subire; questa volta per mano di un partigiano. Ci ha traditi il
nostro nome tedesco, poco importa che fossimo già stati in pericolo
durante la guerra, a causa di questo. La povera nonna non ha
neanche avuto la soddisfazione di vedere Hitler morto. Ci ha lasciati
pochi mesi prima della fine della guerra. Con la sua morte, è finita
anche la mia infanzia.
E ora rimangono veramente solo le briciole…

Autunno
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Il trifoglio di Trude a Como
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