Non ti scordar

Piccoli racconti

1

Indice
Pagina
1.

Capelli a spazzola

3

2.

Caciotta in vendita

8

3.

Eppur non si muove

19

4.

Cuccioli a passeggio

23

5.

Markus

27

6.

La musica nel cuore

32

7.

Il sonno dei giusti

36

8.

Una cassa di legno

39

9.

Non è mai troppo tardi

45

10.

Un’oasi di felicità

51

11.

Un fantasma in carne e ossa

57

12.

Il costruttore nato

61

2

Capelli a spazzola
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 sulle esigue scorte
di carbone; il gas veniva erogato a intervalli irregolari, come pure la
corrente elettrica. Risale forse ad allora la consuetudine di cucinare
pasta e riso al dente? Chi soffriva di più era l’anziana nonna Ghisa,
perché tutti i parenti di suo marito Moritz erano stati sterminati nei vari
campi di concentramento, e inveiva contro Hitler.

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 con vestiti ormai vecchi e fuori moda. Solo nel volto
si potevano leggere tutti i disagi della
guerra.
Nonna Ghisa, settantenne

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;
dell’approvvigionamento, che diventava sempre più problematico e
della scuola dei bambini. L’italiano lo parlava praticamente solo Max.

E Max, sempre cagionevole di salute, doveva portare avanti una
ditta di fabbricazione radio, con materie prime sempre più difficili da reperire, e con le “autorità” che visitavano spesso l’azienda e viveva tra disagi e pericoli a causa delle sue ben note
origine ebree.
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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 sapevano i 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.
Il giovane falegname Luis
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La pagina dal libro degli ospiti di casa Glauber, presenti al matrimonio
di Bosci e Luis
il 22 novembre 1926 a Dobbiaco
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L’ultima parte è una poesia in rima recitata dal piccolo Franzl:

“Als Kind beinah, kamst Du ins Glauberhaus,
als junge Frau gehst heut’ hinaus.
Darum wünsch ich Dir und Deinem lieben Mann,
Gott schenck Euch Glück, soviel er kann.
Und fehlt einmal mit der Zeit ein bissl was
– in Gottes Namen – Du hast ja einen braven Mann…“
„Quasi ancora bambina sei
venuta in casa Glauber, da giovane donna oggi te ne vai. Per
questo àuguro a te e al tuo caro
marito che Dio vi dia prosperità,
quanto più possibile. E se col
tempo vi mancherà qualcosa,
pazienza, hai un bravo marito.”
Franzl e la sorellina Nannele. La porta
d’ingresso addobbata a festa per
l’occasione.

In senso orario dal basso: Lisa, Enrico, Luis,
Bosci (un po’ nascosta), Hans

A Como, in Via Roncate
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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 hanno 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
aveva 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
alla nonna Ghisa!
Questa piccola storia mi riporta alla mia infanzia, quando, anche in
tempi bui, era possibile un momento di allegria. Quali saranno i ricordi
di tutti quei bambini che vediamo ogni sera alla televisione camminare al freddo e sotto la pioggia, certamente affamati, senza un
letto caldo dove rifugiarsi?

7

Caciotta in vendita
Dopo il difficile e doloroso trasloco da Dobbiaco alla fine del 1940, la
famiglia cercava pian piano di inserirsi nella nuova realtà. Lo
stabilimento di papà era in funzione in Via Mentana a Como, 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, i monelli ci picchiavano. Parlavamo tedesco
tra di noi ed eravamo gli unici
due bambini stranieri - non come
ora! e non era difficile per noi
imparare l’italiano: di necessità,
virtù!

Il piccolo convento, con il suo campanile in pietra, ormai è abbandonato e soffocato dai rovi. 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, 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!

8

Como, nel periodo fascista prima della guerra, cioè prima che
traslocassimo da Dobbiaco, era una fucina di attività: i maggiori
monumenti che oggi visitiamo e ammiriamo sono stati costruiti negli
anni venti-trenta: il Palazzo delle Poste, il Tempio Voltiano, il Monumento ai Caduti, lo Stadio, la Casa del Fascio, la Fontana di
Camerlata, l’Hangar, la Canottieri Lario, Il Novo Comum, ecc. A ogni
inaugurazione erano presenti i reali di Savoia, gerarchi fascisti e
vescovi, sempre alla presenza di migliaia di comaschi, dagli scolaretti
in divisa che dovevano partecipare, agli anziani che avevano paura
di venire segnalati se non partecipavano. Tutti erano comunque
abbastanza entusiasti, chi sapeva infatti dove e a che cosa ci avrebbe portato il fascismo?
Oltre alle inaugurazioni c’erano esibizioni, sfilate, processioni con la
statua della Madonna, comizi, mostre, visite di personalità, manifestazioni di ogni tipo, soprattutto sportive: canottaggio e motonautica sul
lago (presente Gabriele D’Annunzio nel 1927), calcio, atletica, ciclismo
e ippica allo stadio, mostre d’auto d’epoca e sfilate di moda a Villa
Olmo.

Folla da incubo in Piazza Duomo, aprile 1937 (*)

9

Motociclismo Como-Brunate (*)

Pesi massimi allo stadio (*)

Regata sul lago (*)
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Ippica a Villa Olmo (*)

Re Vittorio Emanuele III in visita nel 1927 (*)
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Il Principe Umberto nel 1939 – non riderà più a lungo (*)

(*) Fotografie da “Bagliori di Giovinezza – Como 1923-1944”
di Enrico Levrini
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Ma Como, nei primi anni quaranta, era tornata una tranquilla cittadina
di modeste dimensioni. La vita si svolgeva principalmente entro le
mura medioevali. Gli abitanti però erano già 66.000. I mezzi di trasporto
erano i tram e i filobus, alimentati dall’energia elettrica. Certo, la
velocità dei mezzi era limitata e presto non sarebbe più stata al passo
con il ritmo sempre più frenetico della vita.
La linea del tram Piazza Cavour-Erba, inaugurata nel 1912, poi estesa
fino a Lecco nel 1928, fu soppressa nel 1955, con dispiacere di molti,
specialmente dei turisti. Passava da Camnago Volta, Tavernerio, Albese e impiegava un’ora e dieci minuti ad arrivare a Erba.

Tram in Piazza Cavour. Si intravede la collina di Monte Olimpino dove abitavamo - non ancora invasa da case.
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Una tipica filovia

La rete filoviaria di Como fu
inaugurata nel 1938, in seguito
all’obsolescenza degli impianti
tramviari. Oltre a congiungere
vari punti in città, portava a
Cernobbio, Maslianico e Ponte
Chiasso. Dopo la seconda guerra
mondiale raggiunse Camerlata e
Cantù. Fu eliminata completamente nel 1978 e sostituita dai
pullman rumorosi e inquinanti.

Un altro mezzo di trasporto importante per i residenti dei paesi lungo il
lago, oltre che per i turisti, erano i battelli e i piroscafi come il Patria e il
gemello Concordia, alimentati a carbone (molto più tardi a nafta) e la
cui propulsione era a ruote. Insieme ai rassicuranti tuut, tuut, i fumaioli
sbuffavano vapore bianco/nero. Gli interni erano bellissimi, in legno
pregiato e ottone, stile liberty.

Il Concordia e il bellissimo interno del piroscafo Patria,
recentemente ristrutturato
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Il Patria era stato varato “trionfalmente” nel 1926 con il nome “Savoia”,
in onore del Re d’Italia Vittorio Emanuele III, che era venuto in visita a
Como per il centenario della morte di A. Volta e aveva fatto una gita
sul lago; il nome fu poi cambiato diplomaticamente in “Patria” dopo la
caduta del fascismo. Nella storia gloriosa di questo piroscafo c’è
anche il bombardamento da parte di aeri anglo-americani all’inizio
del 1945, con 5 vittime. Anche il gemello Concordia era nato con un
altro nome, il “28 ottobre”, per ricordare la marcia fascista su Roma nel
1922. Quest’anno compie 90 anni e riprende le crociere.
C’erano ancora i comballi, tipici del nostro lago, che trasportavano
merce caricata direttamente dalla ferrovia che arrivava fino alla
sponda del lago. Erano poca cosa a confronto dei nostri tir, ma che
nostalgia quando si vedono gli automezzi di oggi intrappolati nelle
strade strette del lago! Tipica e storica del nostro lago era la Lucia, di
fama manzoniana, unico mezzo di trasporto da Sala Comacina
all’Isola.

Un comballo e la Lucia

Tutte queste erano per noi novità che ci aprivano un nuovo mondo,
meraviglioso. A Dobbiaco l’unica cosa che si muoveva su ruote erano
i carri, le biciclette e le tre macchine del paese. Sentivamo lo zoccolio
e il nitrire dei cavalli, invece del suono dei clacson, insistenti e impazienti, di camion e di macchine prigionieri del traffico; sentivamo il

15

profumo di erba appena tagliata, di fiori di campo, di alberi da frutto
in fiore, invece dell’odore dei gas nocivi di scarico.

Anche a Como il traffico allora era minimo, regolato
dai vigili urbani piazzati agli
incroci. Quando vedevano
arrivare l’Aprilia di papà, si
giravano per dargli via libera. A Natale intorno alla
pedana dei vigili venivano
depositati panettoni e bottiglie di spumante.

Un vigile al lavoro a Natale

Anna Schatzer in abito tradizionale

Anna, con noi per un periodo
troppo breve prima che emigrasse in Germania col programma
“opzione”, complice entusiasta
degli scherzi di Luis, andava a
fare la spesa in città: c’era l’Alimentari Rusconi, sotto i portici,
nell’angolo NO di Piazza Duomo, i
cui commessi avevano un debole
per la bella ragazza tirolese e le
davano sempre qualche etto in
più di quanto dovuto con i punti
della tessera annonaria.

Dietro l’angolo c’era “Il Cucchi”, famosissima drogheria gestita per
anni dalle sorelle Cucchi, chiusa recentemente, quando ormai sia le
sorelle che l’edificio stavano cadendo a pezzi. Ma che aromi quando
si entrava! Caffè vero (durante la guerra!), caffè d’orzo tostato, chiodi
di garofano, cannella, vaniglia, profumo di violette e limone. A casa
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l’aroma prevalente ormai era quello di cavoli lessi. Il banco di vendita,
come pure il pavimento, erano in legno, le teche aperte sfoggiavano
confetti, rotelle di liquirizia e caramelle di ogni tipo, bene in vista.
Con poche lire si comperava un etto di caramelle, che veniva versato
in un cono di carta giallastra abilmente creato con un veloce giro di
polso. I liquori erano dietro, sugli scaffali, ma ci interessavano poco.
Accanto al Cucchi c’era, e c’è ancora, la Latteria Bolla, che, oltre a
fornirci latte, uova e burro, ci tentava con cioccolata calda con panna montata, o meringhe, sempre con panna. Dopo la fine della
guerra, naturalmente!

C’erano dunque mille cose
da esplorare nella nostra nuova città e nei suoi dintorni. Le
gite estive erano frequenti, in
battello, tram e anche con la
funicolare che portava a Brunate, alle baite e a prati pieni
di narcisi in primavera. Per una
di queste gite uso le parole
che Trude scrisse a sua mamma a Bolzano:

Funicolare, che dal 1894 collega Como
con Brunate, in soli dieci minuti.

“Siamo andati a Brunate in funicolare, poi fino al Boletto a piedi.
Ci siamo fermati in una baita e abbiamo preso due forme di
formaggio a 200 lire l’una, ma ne abbiamo mangiata solo una.
Quando è giunto il momento di ritornare, ci siamo accorti che non
avevamo abbastanza soldi per la funicolare. Abbiamo studiato le
varie possibilità: scendere verso il lago, ma non avremmo avuto
abbastanza soldi per il battello; scendere verso Solzago, ma anche
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per il tram non bastavano i soldi; ultima soluzione era camminare
fino a Erba e chiedere un prestito a degli amici. Abbiamo fatto
grandi risate.
Hans ha avuto l’idea di rivendere il formaggio, ma voleva che lo
accompagnassi: non gli importava niente, avrebbe parlato lui.
Enrico nascondeva la testa fra le braccia, si rotolava a destra e a
sinistra e diceva che non si sarebbe mai più fatto vedere in quella
baita. Hans insisteva. Infine Lisa si è alzata e ha detto che
l’avrebbe accompagnato lei. Li ho seguiti con lo sguardo e ho visto
Hans indeciso, fuori dalla baita, mentre Lisa non si vedeva più da
nessuna parte. Finalmente, come un angelo di salvezza, è apparsa
all’orizzonte sventolando al vento due biglietti da cento...” (Beata
ignoranza!)

Heini e Hans a Como 1940

Foto scattata da Foto Mandelli – 1941
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Eppur non si muove
Tra i vari membri della famiglia, alcuni personaggi spiccano per la loro
vita un po’ sopra le righe. Prima fra tutti zia Else, dai capelli rossi,
un’altra Zia Mame, nessuno ne ha combinate quanto lei, ma anche
suo figlio Karli, per certi aspetti, non era da meno. Lui però le sue avventure romantiche le trasformava in matrimonio. Una volta Cesare ed
io andammo a trovarlo a San Giulio d’Orta e, in tre, contavamo nove
matrimoni: due io, tre Cesare e quattro Karli!
La zia Else è passata alla storia, almeno quella della nostra famiglia, sia
per la sua bellezza, sia per la sua vita avventurosa: accanita giocatrice
di roulette, dove perdeva tutti i soldi che guadagnava come attrice
dalla carriera fulminante; femme fatale, con ammiratori e poeti come
Ludwig Fulda che le dedicavano le loro odi, rivoluzionari anarchici
come Erich Mühsam che scrivevano chansons per i suoi cabarets,
proprietaria di una bisca clandestina che la portò in prigione nel 1920.
Divertente quel che accadde a Dobbiaco Nuova in uno degli alberghi
di prima della guerra: facendo il bagno insieme al suo amante, ruppe
la vasca, allagando i piani inferiori. Meno divertenti le fughe dai casinò
dove, con un altro amante, barava alla roulette e da doveva poi tutti
e due dovevano fuggire per rifugiarsi a Dobbiaco. C’è anche l’episodio in cui minacciò Moritz, futuro marito di Ghisa, con la pistola.
Un’idea della sua fama come attrice ce la dà un giornale del 1907 in
cui viene descritto, per una pagina e mezza, un episodio divertente di
un bacio, permesso in scena a Vienna, ma non a Hannover, a un’attrice, ma non a un attore, per cui Elsa si è assunta la colpa per evitare
la multa. La visita di Puccini a Vienna viene ricordata in poche righe!
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Elsa all’apice del suo fascino
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Ghisa con Max e Karli

Zia Elsa non aveva posto nella sua
vita movimentata per l’unico
figlio Karli, nato nel 1902, dal cui
padre, anche lui attore, ben
presto aveva divorziato. Elsa affidò Karli, coetaneo di Max, alla
sorella Ghisa, la roccaforte della
famiglia. I due cuginetti crebbero
insieme, Max serio e responsabile
come sua mamma Ghisa, Karli
avventuroso come sua mamma
Elsa. Mentre avrebbe dovuto frequentare l’università, preferì frequentare corsi di recitazione, all’insaputa di Ghisa naturalmente.
Era proprio figlio d’arte, allegro,
spensierato, charmant!

Karli ha avuto grande successo in Germania come attore di teatro e
televisione ed era molto amato per il suo carattere socievole. Da
anziano, ha avuto un grande successo con la serie “Tutti i cani amano
Theobald”. Forse questo successo era anche dovuto al fatto che Karli
stesso amava molto i cani, con i quali nuotava nel Lago d’Orta.
Karli nella serie televisiva “Tutti i cani amano
Theobald” e la targa sotto la sua statua.
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Karli amava passare le vacanze a San Giulio d’Orta, dove aveva una
casa e dove trascorse la vecchiaia. Era felice di vivere nella bella
cittadina lacustre, e la sua felicità, il suo carattere gradevole – era
amico di tutti – non sono passati inosservati ai cittadini di San Giulio, i
quali gli hanno dedicato una statua, a grandezza naturale, che si
trova nel giardino del municipio, in riva al lago: lo ritrae mentre
dipinge, un’altra sua passione.
Al Municipio arrivano frequenti telefonate da escursionisti in barca sul
lago, molto preoccupati: “Abbiamo osservato a lungo un uomo seduto in riva al lago, che non si è mai mosso!”

Karli, una delle sue passioni era la pittura
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Cuccioli a passeggio
Da generazioni la mia famiglia ama gli animali domestici, soprattutto i
cani, ma anche gatti, topolini bianchi, galline, conigli e perfino un
cavallo. Per non parlare di una vera e propria fattoria, a Dobbiaco,
durante la prima guerra mondiale, per necessità. Ormai i “pets” fanno
parte del nostro DNA. Già accanto a Max e a Trude bambini troviamo
la presenza di cani. Al momento abbiamo un labrador, due cocker
spaniel, tre Pinscher e un numero variabile di gatti.

Max, 1903 circa

Trude con sorella Luise e cane Lord

L’ultimo cane che abbiamo avuto a Dobbiaco era Humi, troppo
anziano per seguirci a Como. Ma prima di lui papà ha avuto numerosi
cani, sempre pastori tedeschi, a coppie. La sua passione per i lupi l’ha
trasmessa a me. Ne ho avuti cinque, nei ventisei anni vissuti in
California. A Dobbiaco 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!
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Max con i suoi cani Blanca e Hexe

Questa razza 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 dir dei contadini, sparivano numerose.
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.
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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 (che amava travestirsi da donna), e
Trude, per portare al municipio in braccio i cuccioli di appena due
mesi. Max teneva al guinzaglio i due cani grandi.

Gruppo di famiglia: Michl con cappello, travestito da donna

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 – di cui Michl era stato il custode
prima di essere licenziato dopo un lungo inverno in cui si era consolato
con i vini pregiati della cantina – 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 amicante. Papà non ci fece caso, impegnato com’era a
tenere unito il suo gregge, e ricambiava i saluti, distrattamente.
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Ben presto si intravide il campanile della chiesa, che si affacciava sulla piazza, accanto all’Hotel Posta (oggi dismesso) 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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Markus
Il nostro bisnonno Karl Polz scelse la carriera militare, una carriera
dignitosa per un giovane ambizioso, figlio di una famiglia numerosa, il
cui padre era amministratore, ma non proprietario, di terreni agricoli, e
non faceva parte della nobiltà. Karl era biondo, con gli occhi azzurri,
portava baffi lunghi e sottili, ben curati, ed aveva un portamento
distinto.

Nel 1836, a quattordici anni, entrò nel
liceo militare e già a diciassette diventò un militare k.u.k., acronimo per
kaiserlich und königlich, cioè imperiale
e regio, dell’impero degli Asburgo.
Fece carriera: si distinse prima in combattimenti sul campo, poi nell’addestramento delle truppe, raggiungendo
il grado di generale maggiore.

Quando iniziai le ricerche sulla mia famiglia, cominciai digitando
“Habsburg” e trovai un sito con un indirizzo mail al quale scrissi, spiegando che: “Sono la pronipote di Karl Polz, nato nel 1819, che combatté negli eserciti dell’Imperatore Francesco Giuseppe, ecc ...”
La risposta non tardò ad arrivare, ma mi lasciò senza parole: “Ed io
sono il pronipote di Francesco Giuseppe, la mia bisnonna era la bellissima Sissi ... firmato Markus Habsburg Lothringen”.
Come è possibile che io, persona comune senza particolari meriti,
senza titoli di nobiltà, né conoscenze influenti, abbia potuto avvicinare
un personaggio di tale calibro, la cui famiglia ha influenzato il destino
dell’Europa? La risposta è evidente: internet! Solo tramite internet sono
cadute certe barriere sociali. Abbiamo allacciato una fitta corrispondenza e Markus mi ha mandato materiale sulla sua famiglia per la mia
cronaca di famiglia.
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Ma io ero in notevole imbarazzo, perché non sapevo come rivolgermi
a Markus nella mia corrispondenza: forse “Sua Altezza Imperiale?”
Allora semplicemente glielo chiesi.

From: Mag. Habsburg [markus_h@eunet.at]
Sent: Thursday, July 04, 2002 5:46 AM
To: fabietti@lightspeed.net
Dear Lisa,
You may well write in English and call me Markus ! Its fine! Thank you for
answering. Mit freundlichen Grüßen, Markus Habsburg

Markus Habsburg ha fama di essere molto democratico. Mi ha risposto:
“Chiamami Markus”. Praticamente ci diamo del tu!
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La bellissima e infelice Imperatrice Elisabetta
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La musica nel cuore
Gli anni della nostra infanzia idillica, prima della seconda guerra
mondiale, erano scanditi ogni estate da un avvenimento altrettanto
idillico: la visita a Bolzano ai nostri nonni materni. 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 facile, su treni alimentati da carbone, polverosi, lenti,
soprattutto al ritorno quando, a fatica, sbuffando, scricchiolando e
arrancando, dovevano risalire un dislivello di quasi mille metri, ma …
molto emozionante!
In treno Hans giocava con la fionda che gli aveva fatto Enrico, 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 Obstmarkt, 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, che si stendevano fino al fiume
Talvera.
Enrico 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!
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Nonno Willy v. Walther al violino

Enrico 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.

Noi piccoli dovevamo sparire dopo cena, Enrico 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. Enrico ne era affascinato.
Ma ancor più affascinato era dal violino del nonno, uno strumento
dalle curve eleganti e di legno verniciato e luccicante, 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. Il nonno gli spiegava che cos’era la tavola
armonica, il fondo, la tastiera che terminava nella chiocciola, la
funzione delle corde e del ponticello, le chiavi di accordatura e
l’archetto.
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. Enrico 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.
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A Como, nonostante la guerra e le difficoltà iniziali del trasloco in una
città nuova, la mamma, che aveva capito la passione di Enrico, ingaggiò subito un insegnante di violino, il noto maestro Franz Terraneo, il
quale, aiutato dal talento naturale di Enrico, lo fece progredire velocemente. Anche la mamma prendeva lezioni, per incoraggiare suo
figlio e a ricordo di suo padre Willy al violino.
La guerra continuava, ma nel 1944 incominciava ad andare male per i
tedeschi, i quali, con le spalle al muro, diventarono ancora più pericolosi per la famiglia. I genitori pensarono allora di mettere al sicuro i
due ragazzi in un collegio a Erba.
L’Istituto Gonzaga si era trasferito da Milano nella bella Villa Amalia di
Erba; i ragazzi si trovavano bene, erano ben nutriti, lontani da bombardamenti e altri pericoli, e studiavano con profitto, ma naturalmente
avevano nostalgia di casa, soprattutto Hans, allora solo undicenne. A
Enrico mancava la grande musica, ma si consolava con il suo violino
e, nel collegio, era riuscito a formare un’orchestra allegra e singolare,
come aveva scritto a sua nonna a Bolzano:
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Nonna Johanna

Cara Nonna,
sono a casa per le vacanze di
Pasqua e ne approfitto per ringraziarti per il regalo di cento
lire. Hans ed io stiamo abbastanza bene in collegio, abbiamo
qualche svago, solo mi manca la
musica! Devo farmela da solo.
Per le feste sono richiesto come
violinista. Qualche volta siamo
in cinque violinisti a suonare,
compreso il falegname e il cameriere!...

Il salotto di ricevimento della Villa Amalia
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Il Sonno dei Giusti
Enrico è nato in una gelida giornata prenatalizia del 1928, nella casa di
Dobbiaco, in Via Gustav Mahler. Primogenito, erede del cognome di
famiglia, figlio unico per cinque anni, oggetto di molte attenzioni ed
affetto, aveva già un bel fardello da portare fin dalla nascita.

Il suo arrivo ha portato grande
felicità non solo ai suoi genitori, ma a tutti gli abitanti della
casa e forse anche a tutti gli
abitanti di Dobbiaco. Ogni
cosa che lo riguardava, era
un avvenimento incominciando dal suo battesimo, celebrato in casa in una giornata di temperature siberiane, il 14.2.1929.
I genitori Max e Trude

Sotto: Pagina dal libro degli ospiti
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Il suo battesimo era stato rinviato varie volte, sia perché Trude non si
era ancora ripresa dal parto – aveva la febbre puerperale che curava
bevendo molto champagne – sia perché la data non andava bene a
un’anziana zia che si era opposta più di tutti al matrimonio, sia per il
raffreddore di nonno Willy, raffreddore diplomatico senza dubbio,
perché Willy non aveva neanche partecipato al battesimo della propria figlia Trude; aveva semplicemente chiesto ai partecipanti, al
ritorno dalla chiesa: ‘Come l’avete chiamata?’.
Determinante per fissare definitivamente la data della cerimonia fu il
fatto che le anatre erano già state macellate …
Tutti si contendevano il neonato, e nascevano malumori e perfino
gelosie:

“Cara Elsa,
Il tempo non è invitante, cade pioggia mista a nevischio. Il nostro Bubi non
può uscire all’aperto. È molto carino e grazioso, purtroppo non si riesce ad
avere molto di lui. La Peppi è un Cerbero geloso. Non può sopportare che
Bubele mi sorrida, quando entro nella sua stanza. Oggi per esempio non l’ho
neanche visto. Il comportamento di Peppi non mi va per niente. Riuscirà a
far sì che Bubi voglia solo lei. Ma mi ricorderò del suo atteggiamento! Puoi
immaginarti come mi fa male non poter stare col bambino....”
La sua routine giornaliera era piuttosto impegnativa, come ci descrive
Trude in una lettera a nonna Johanna:

“Enrico adesso ha una buona organizzazione della giornata. Si sveglia alle
sei o alle sette. Vado da lui a un quarto alle otto, mentre la Pepi prepara la
colazione e la sua bottiglietta. Rimango con lui un’ora. All’inizio rimane
sdraiato, poi lo sollevo e certe volte si mostra già affettuoso. Qualche volta lo
porto da Max, perché si vogliono bene. Quando arriva la Pepi mi vesto e vado
di là, mentre la Pepi prepara il bagnetto. Prima del bagnetto qualche volta
viene su nonna Ghisa per dieci minuti. Il bagno lo fa tra le nove e mezza e le
dieci. In seguito dorme per due ore e mezza, dopodiché riceve da mangiare.
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Ritratto di Enrico

Vado da lui dopo il pranzo per mezz’ora,
mentre la Pepi mangia, dopo tutti vanno a riposare. Bubi, dopo essere stato vestito, viene
portato da Pepi in giardino, dove dorme nella
sua carrozzina, in mezzo al verde, un
quadretto per gli dei! Viene riportato a casa
alle tre e mezza, riceve la sua bottiglietta e
dorme fino alle cinque. Viene di nuovo vestito
per stare in terrazza con me e la nonna per
mezz’ora. Pepi lo porta di nuovo a passeggio
per abituarlo al movimento, fino alle sette. Tra
le sette e mezza e le otto riceve la sua bottiglietta, poi si addormenta fino alle sei o le
sette del giorno dopo.

Con questa buona routine di dormite da piccolo, Enrico non ha mai
avuto problemi di insonnia, per cui ci ha sorpreso quando ci ha confessato: “Non dormo più bene, non riesco più a dormire nella vasca da
bagno!”
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Una cassa di legno
Il lavoro più impegnativo di Cesare in El Salvador, è stata la bonifica di
una piantagione di circa 1000 ettari nella giungla per la coltivazione
del cotone. La raggiungeva a cavallo o con un piccolo aereo, che
usava anche per spargere gli anticrittogamici. Il lavoro era duro e
anche pericoloso: nei giorni di paga girava con la pistola.
Proteggeva i lavoratori indios dalla malaria con il chinino, unico
rimedio negli anni cinquanta, e
dava loro tortillas e frijoles.
Si rese conto di quanto fosse
primitiva la tecnica di coltivazione del cotone con i mezzi di
allora probabilmente solo più
tardi, quando ha fatto lo stesso
lavoro in California, dove tutto
era meccanizzato.

Lavoro dei campi con buoi
Raccolto a mano

Ma, durante la bonifica, trovò un tesoro di cimeli storici, pre-colombiani, che conservò con cautela, ma di cui non fece parola a nessuno.
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Sul contenuto della cassa di legno - con numerose scritte indicanti il
percorso dall’America Centrale all’Italia - che girava tra Trieste, Como
e infine Dobbiaco, Cesare non aveva dato spiegazioni. Alla mia
insistenza nel chiedere di vedere che cosa contenesse, rispondeva:
“Ah, solo una zolla di terra, che non ho avuto il tempo di ripulire. La
apriremo durante la prossima vacanza”. Ma il destino volle che ciò
non accadesse in sua presenza.
Eravamo tutti a Dobbiaco per le ferie, in una giornata estiva, piovosa e
noiosa. Nessuno aveva voglia di una gita in montagna: allora portammo in giardino la famosa cassa di legno per aprirla, finalmente, preparati a fare gli archeologi. Ma non fu necessario: altro che zolla di terra!
Con grande sorpresa, trovammo all’interno, accuratamente avvolti in
fogli di giornale degli anni 1956-58, più di cento pezzi di terracotta precolombiani, di origine Maya: teste, ciotole, corpi senza testa, animaletti, sonagli. Le macchine fotografiche cliccavano a tutto spiano.

Giaguaro
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cane o coatì

Queste terrecotte erano state dissotterrate dalle tombe di antichi
insediamenti Maya, in una zona fertile lungo il fiume Lempa nel
distretto di Usulutan, in El Salvador. Infatti probabilmente venivano
seppellite con i morti per favorire il passaggio nell’aldilà.

Ho capito subito l’importanza di questi oggetti, che non potevo certo
tenere in casa come semplici soprammobili, e ho pensato a Trieste,
città natale di Cesare. Sua cugina, Lilli Fabietti, ha contattato il
direttore dei Musei Civici di Storia ed Arte, il Dott. Adriano Dugulin, il
quale si è precipitato a Dobbiaco il giorno dopo. Evidentemente
anche lui ha capito l’importanza di quel piccolo tesoro e non voleva
lasciarselo sfuggire.
Speranzoso e quasi ansioso, mi ha chiesto: ”Posso avere anche la cassa?” “Ma certamente”, gli risposi e se la portò via, sollevato. Io non
avevo capito l’importanza di quell’oggetto, che, se lui non me lo avesse chiesto, sarebbe finito in discarica o bruciato in una stufa di
maiolica.
Dopo ricerche e studi, ottenuti tutti i necessari permessi, il dinamico
Dott. Dugulin allestì una mostra permanente nei Musei Civici di Storia
ed Arte di Trieste, che fu inaugurata il 6 settembre 2003, con grandi
festeggiamenti, interviste, medaglia, taglio di nastro, discorsi, cioccolato Maya al peperoncino, ecc. Insomma, ho avuto i miei quindici
minuti di notorietà!
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Mostra permanente nei Musei Civici di Storia ed Arte a Trieste
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Consegna della medaglia

Il taglio del nastro

L’intervista

La mostra era accompagnata da un bellissimo catalogo, finanziato da
Ernesto Illy, in ricordo di una lunga amicizia mai interrotta.
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Questa storia apparve anche sul giornale locale di Fresno. La reazione
di un lettore con nome latino, fu immediata e virulenta.

In poche parole, Carlos Contreras mi diede della ladra pubblicamente, paragonandomi ai Nazisti!! Che diritto avevo io di regalare al
museo di Trieste un bene che non mi apparteneva? Anche questa
volta non è stato piacevole ritrovarmi al centro di una contestazione,
in una situazione in cui dovevo discolparmi. Ma per fortuna c’era la
cassa di legno!! Con le sue scritte fu infatti possibile ricostruire il
percorso per mare, da El Salvador in Italia, e stabilire che il materiale
non era stato rubato perché negli anni cinquanta non c’era ancora il
divieto di asportare i beni culturali da quel paese.
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Non è mai troppo tardi
Settembre 1844. Boemia. L’estate stava per finire, erano gli ultimi giorni
caldi e soleggiati. Il frutto dei raccolti era ormai nei fienili, nelle cascine
o nelle cantine buie e fresche. La legna era accatastata contro il muro
sotto la scala scricchiolante di legno, al riparo da pioggia e neve. Ci si
preparava per i lunghi mesi invernali, contando su un’alimentazione di
patate, carote, cavoli, cereali e prodotti conservati nei vasi di vetro,
sott’olio o sott’aceto.
In casa Glauber, una delle 175 case del paese, al no. 202, regnava
tristezza, ma anche eccitazione. Il piccolo Moritz, abbronzato, vivace,
capelli scuri e occhietti vivaci, sprizzante salute, compiuti i sei anni, si
stava preparando a lasciare la casa paterna per iniziare gli studi
altrove. L’educazione è sempre stata fondamentale per gli ebrei. A
Weissensulz non c’era ancora la scuola per studiare, e i ragazzi venivano mandati nei paesi vicini più grandi. La prima scuola – soltanto tre
classi - arriverà trent’anni dopo, nel 1875. Non c’era neppure la
sinagoga a Weissensulz, era a Ronsperg, un paesino un po’ più
grande.

Lazarus e Annette Glauber

Dopo aver salutato gli amichetti con i quali per tutta l’estate aveva
giocato lungo il fiume “dai sassi bianchi”, Moishele preparava tra
lacrime e singhiozzi le sue poche cose: un orsacchiotto spelacchiato
ereditato dai fratelli maggiori, qualche vestito pure quello di seconda
mano, scarponcini per l’inverno, un libro di disegni da colorare, una
palla. Non era mai stato lontano da casa, dai genitori Lazarus e
Annette, dai fratelli maggiori Joel e Davide e dalle sorelline, Anna e
Sara.
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Il cavallo, con il muso in una sacca piena di avena, il cocchiere e la
carrozza con la panchina di legno piuttosto scomoda per i passeggeri,
lo aspettavano sulla strada sterrata e polverosa: non c’era altro mezzo
di trasporto, ma non sarebbe neanche stato necessario, perché i
paesini della Boema occidentale erano a poca distanza gli uni dagli
altri. Il treno sarebbe venuto molti anni dopo.
In un’altra casa Glauber, a Tachau, si ripeteva la stessa scena. Il figlio
maggiore aveva compiuto sei anni e anche lui doveva lasciare la
casa paterna, per andare nella stessa scuola di Moritz. Erano cugini,
studiavano insieme, si consolavano a vicenda quando soffrivano
nostalgia di casa e pregavano insieme, voltando le pagine del libro di
preghiere che ancora non sapevano leggere. Entrambi erano intelligenti e studiavano con profitto. I loro destini saranno molto diversi:
Moritz rimarrà in Czechoslovakia, dove si farà una posizione, si sposerà
e avrà un figlio, Max.
Anche il cuginetto diventerà adulto in Boemia, si sposerà e avrà un
figlio, Gottlieb, il quale sceglierà di emigrare in America, dove avrà il
figlio Emanuel e un nipotino, Roy.
Sarà andata così? Incontro possibile, ma non probabile. Tuttavia, ci fu
un incontro tra due Glauber (l’uno discendente da Gottlieb, l’altra da
Moritz), nati in continenti diversi, si incontreranno realmente più di un
secolo e mezzo più tardi: legame di parentela possibile, addirittura credibile, con un atto di fede, basato sul fatto che avevano lo stesso cognome e sulla vicinanza dei paesini di provenienza dei loro antenati.
L’incontro è avvenuto alla stazione di Trento nel 2008, dove Roy aveva
tenuto una conferenza, mentre io tornavo a casa da Bolzano. Ho visto
una montagna di valigie da cui spuntavano due persone.
Hans mi aveva allertato a Roy
Glauber, premio Nobel per la
fisica nel 2005, e io gli avevo
scritto. Questa simpatica risposta
non tardò ad arrivare:
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Cara Lisa – mi permetti di chiamarti Lisa? Chiamarti Signora Glauber o
magari Signorina Glauber, ha una connotazione completamente diversa per
me. Devo dirti che, da quando ho ricevuto il Premio, ho ricevuto un gran
numero di comunicazioni inaspettate e talvolta insolite, ma nessuna più
inaspettata e gradita del messaggio appena ricevuto da te.
Il tuo nome, naturalmente, è stata la prima sorpresa, ma dopo, il fatto che
vivi in Italia, insieme con la tua padronanza dell’inglese e la storia di famiglia, sollevano un mare di domande, rimaste senza risposte, anche dopo
aver letto tutto il tuo splendido sito dell’Unda Radio.
Mi par di capire che vivi in una zona dell’Italia che conosco bene. Ho
partecipato a molte conferenze a Villa Olmo, a Como, e ho diretto e partecipato molte volte a conferenze dall’altra parte del lago, a Villa Monastero di
Varenna. Mi ricordo pure di aver visto il cartello Dobbiaco e di essere passato
attraverso il villaggio, ma non ricordo l’esatta ubicazione. E’ sulla sponda di
un lago? Sono stato solo a Bolzano andando a Trento, dove c’è un istituto di
teoria nucleare in cui ho lavorato (ho anche sciato un paio di volte nella
vicina Cortina).
La mia famiglia non mi ha tramandato praticamente alcuna informazione
genealogica. Mio nonno, Gottlieb Glauber, venne a New York evidentemente
dalla Germania, probabilmente alla fine del decennio 1870. Mio padre
Emanuele, unico figlio sopravvissuto, è nato a New York nel 1898. Ci sono
varie famiglie Glauber sparse negli Stati Uniti. Circa trentacinque anni fa a
Long Island ho incontrato un Dr. Alfred Glauber, che ha fatto studi sulla
famiglia. Mi disse con convinzione che tutti provengono da Tachau, una
piccola cittadina dell’allora Prussia.
Evidentemente ho circa dieci anni più di te. Devi essere stata una bambina
durante gli anni peggiori, dal 1938 in avanti. Come tu e la tua famiglia siete
sopravvissuti a quel periodo? Devo dirti che, sentendo il tuo racconto, mi è
ritornato in mente il film di De Sica “Il giardino dei Finzi-Contini”, ma
quelli abitavano a Ferrara, a Como era diverso? Ti prego di prendere in
considerazione questa mia sincera risposta alla tua lettera di presentazione.
Sembri una persona che vorrei conoscere, qualunque sia il legame genealogico.
Spero un giorno di incontrarti. Con gli auguri più calorosi …
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In treno, una bella signora di mezza età, dall’aspetto autorevole,
seduta di fronte a noi, stava mangiando una pera, e ne offrì a Roy. Io
le dissi: “Signora, lei non sa a chi ha offerto la frutta”. E lei rispose, più o
meno: “E lei non sa chi sono io”! Era Kathleen Babineaux Blanco,
governatrice (ex) della Luisiana al tempo di Katrina, che andava a
Bellagio a scrivere la sua versione della vicenda disastrosa dell’uragano. La conversazione si fece interessante e vivace e il tempo del
viaggio fino a Como volò via in un batter d’occhi. All’arrivo alla stazione, che era ed è senza facchini e senza scala mobile, ci aspettavano i miei, che avevo allertato per aiutarci con le valigie.
Mentre Roy teneva le sue lezioni al Politecnico di Como sulla teoria del
quantum, intrattenevo la sua compagna Atholie Kerner Rosett, che mi
raccontò la propria storia: si recava abbastanza spesso alla Harvard
University, partecipava casualmente a cocktail parties e a cene ufficiali delle facoltà, dove conobbe Roy, uno come tanti altri. Quando
Roy, single, fu chiamato a partecipare ai festeggiamenti per la consegna dei premi Nobel, non volendo andare solo e volendo fare bella
figura, la invitò ad accompagnarlo: Atholie si trovò al posto giusto nel
momento giusto!
A Stoccolma i fisici sono considerati gli scienziati più prestigiosi, quindi
per tradizione tocca a loro l’onore di scendere la scalinata del palazzo
reale al braccio della regina di Svezia, mentre Atholie scese al braccio
del Re di Svezia, prima di partecipare alla cena ufficiale.

50

Quanti anni aveva la fortunata Atholie nel 2005? Settantacinque!

Roy e Atholie a Como.
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Un’oasi di felicità
Nel 1913, nonna Ghisa, dopo aver preso in considerazione la possibilità
di acquistare l’attuale municipio, che però aveva il tetto difettoso, e
aver scartato l’idea di costruire una casa tirolese, tipo chalet svizzero,
costruì le nostre case di Dobbiaco. Pur essendo ormai ultra-centenarie,
hanno mantenuto un aspetto signorile e il loro stile architettonico è
sempre attuale. Ghisa ha scelto Dobbiaco, paese di nascita di sua
madre Elise, e decise di costruire in una zona tra i pini, con vista sulle
Nove Cime e sull’Antelao, in fondo alla Valle d’Ampezzo.

Fattoria a sinistra, la “villa” a destra

Vista verso l’Antelao e Cortina

La nonna le aveva progettate come case di vacanza, dotate di tutti i
confort per la vita all’inizio del secolo scorso. Poiché non c’erano
negozi nelle vicinanze, era necessario produrre direttamente il cibo,
perciò uno degli edifici era una fattoria con tanto di stalla, fienile,
porcile, animali domestici, piccoli e grandi, cavallo da traino per la
carrozza e un bell’orto, circondato da siepi di ribes e di lamponi.
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Aveva anche pensato ai momenti di svago per la famiglia crescente e
per gli ospiti sempre graditi: piscina, campo da tennis, giuoco dei birilli.
Nel 1926, con il matrimonio di Max e Trude, la casa di Dobbiaco
divenne la residenza principale della famiglia con un vasto entourage,
con accanto l’Unda Radio di papà Max. Una situazione ideale.

Piscina

oggi prato

Campo da tennis e baracca
per il gioco dei birilli, oggi legnaia

La vita di allora è descritta molto bene da Nannele Tschaffert, nata in
casa Glauber e testimone ancora in vita di quegli anni felici:
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….Allora era come quando Dio ha creato il mondo: c'erano cavalli, mucche,
maiali, oche, cani, galli e uova di galline ruspanti. I miei genitori facevano il
fieno che veniva portato su per la ‘Stadelbrücke’. Si coltivavano verdure e
patate.
Nei primi anni dopo la guerra, la Villa era abitata solo d'estate, perché Max
Glauber e Karli Schroth andavano ancora a scuola a Bolzano. I miei genitori
avevano l'incarico di sorvegliare e curare la proprietà: la maggior parte degli
alberi del giardino e del parco sono stati piantati da mio papà, su ordine della
‘Gnädige Frau’, la quale aveva idee e buon gusto. Se adesso penso alle
tante aiuole di fiori, alle stradine con la ghiaia bianca, ai tavoli e alle panchine sparsi qua e là! Tutta la proprietà era recintata, era un piccolo
paradiso: mi dispiace molto che voi non abbiate avuto la fortuna di godervelo come ho fatto io. Io ho avuto di più del vostro paradiso.
La seconda guerra mondiale ha spazzato via tutto questo. Un mio sogno purtroppo irrealizzabile – sarebbe che tutto tornasse ancora una volta com'era: un posticino sereno su questa terra. Lo vorrei tanto, per voi e per la vostra
cara nonna che ha penato tanto. Ma la guerra ha rovinato tutto.
La Unda Radio fu inaugurata nel 1925. Quando i vostri genitori si sono sposati
nel 1926, entrò nuova vitalità in questo piccolo mondo: avevate molti ospiti,
tra amici e parenti. La vostra famiglia era numerosa, se si pensa a tutto
l'entourage che circondava la nonna. Ciò dava luogo naturalmente anche a
opinioni a volte contrastanti, il che non era sempre facile da sopportare per la
vostra giovane mamma. Ma la proprietà era circondata da un recinto, così
tutto rimaneva in casa. La Unda Radio era una benedizione e un grande
aiuto per Dobbiaco. La gente aveva possibilità di guadagno d'estate e
d'inverno. In alcuni periodi ci sono stati fino a 200 dipendenti, cosa che non si
era mai vista a Dobbiaco. Gli operai venivano da San Candido, Sesto,
Winnebach, Villabassa, Monguelfo: venivano ogni giorno in bicicletta, con
qualsiasi tempo, ed erano riconoscenti.
E dov'è oggi la riconoscenza? Tutto è dimenticato. Oggi contano solo i turisti
stagionali, che non portano vero benessere. Il Signor Glauber avrebbe
meritato grande riconoscenza. Non era sempre tutto facile, c'erano anche
momenti difficili, come quando un apparecchio radio non era ben riuscito e
ciò procurava grandi preoccupazioni ai vostri genitori. Inoltre c'erano gravi
malattie. Peppi, Bozi e i miei genitori erano sempre al corrente di tutto e ne
soffrivano come la famiglia Glauber. Eravamo infatti tutti un'unica famiglia."
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Con il passare degli anni, le esigenze della famiglia cambiarono, così
anche gli edifici a poco a poco subirono delle modifiche, ma non
tanto da impedire che nel 2016 siano stati dichiarati Edifici Storici. L’avvenimento è stato festeggiato con un bellissimo concerto nella Biblioteca Hans Glauber il 12 agosto 2016.

Pierpaolo Maurizzi, Mattia Petrilli, Bianca Tognocchi

Ormai quattro generazioni hanno conosciuto e amato le case frequentate durante le vacanze estive e invernali, sempre circondati da
amici e parenti. La mia generazione si divertiva ancora con gite in
montagna o in bicicletta; la sera ci si trovava in compagnia davanti a
una torta, che veniva regolarmente rubata, cercata e poi mangiata,
magari con sopra una montagna di panna montata, innaffiata da
una tinozza di vino. Non c’erano cellulari, video games, computer, che
isolavano le persone, come succede adesso.
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Amici in costume tirolese tra i covoni

Ma una tradizione non è andata perduta: il ritrovarsi di pomeriggio sul
prato tra le due case, dopo una gita, con un libro o un giornale in
mano, a pulire i funghi raccolti da Enrico o i ribes raccolti da Vanna, o
semplicemente a chiacchierare e ad ascoltare Pierpaolo, la cui
musica filtra dalle finestre aperte, mentre si respira il buon profumo
dell’erba appena tagliata.
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Il piccolo Mattia P., sette anni o poco più, capelli ricci mossi dal vento
e un sorriso sulle labbra, sprizzante energia e gioia di vivere, con un’unica frase riassunse tutta la filosofia di vita delle quattro generazioni,
quando un’estate esclamò: “Io su questo prato mi godo la vita”.
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Un fantasma in carne ed ossa
Le Dolomiti, con le loro cime impervie, alcune irraggiungibili e spesso
immerse nelle nuvole, con caverne profonde e grotte con stalattiti e
stalagmiti, passaggi segreti, nascosti, impercorribili, fiumiciattoli silenziosi
o minacciosi, si prestano a leggende di ogni tipo. Infatti si racconta di
fantasmi, di spiriti buoni e cattivi, di folletti, di gnomi, streghe, patrigni e
matrigne malvagi, diavoletti impertinenti, cavalieri coraggiosi e donzelle melanconiche che aspettano di essere strappate alla solitudine.
E’ del tutto naturale che alcune di queste figure mitiche siano fuggite
dal loro nascondiglio e siano scese dalle montagne fino ai paesini
annidati ai loro piedi, nelle sorridenti vallate della Pusteria.

Dobbiaco non è rimasta immune dalla loro invasione.
Si racconta che in una notte del 1943, si siano sentiti
tre colpi netti sul portone di casa Taschler. Non c’era
nessuno, ma il giorno dopo è stata annunciata la
morte del figlio maggiore Anderl, caduto in guerra. Il
suo fantasma aveva voluto tornare a casa per un
ultimo saluto.
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Zia Else ogni tanto partiva per Monaco a trovare suo figlio Karli.
Quando lasciava la casa, faceva il segno della croce con l’acqua
santa ventuno volte, tre x sette (era un’incorreggibile giocatrice d’azzardo), per scongiurare gli spiriti maligni e assicurarsi il rientro a casa. La
Signora Tschaffert commentava: ‘Jetzt tut’s woll, Frau Schroth, adesso
basta!’ Ma ciò non aiutò Zia Else a tornare a casa, se non sotto forma
di ceneri in un’urna. Il suo fantasma però sopravvisse, e Nannele
Tschaffert, che abitava sotto il suo appartamento, molte notti la sentiva camminare irrequieta avanti e indietro strascicando i piedi.
Anche Ghisa ebbe un’apparizione notturna, il fantasma del suo defunto marito Franz. Alla sorella Else scrisse: “Senz’altro Franz ha pensato
a me all’ultimo momento, perché alle dodici e mezza, ora della sua
morte, mi ha svegliata una strana luce...”
Gli spiritelli più divertenti e spensierati però erano gli innocui folletti
sfuggiti ai loro genitori, dal boschetto vicino a casa, in cerca di avventure. Si intrufolavano nelle ore notturne sotto le travi del tetto per poi
scorazzare nell’intercapedine dei muri. Si sentivano sghignazzare,
rincorrersi con le loro zampette felpate, chiamarsi, giocare a nascondino, per tutta la notte. Durante il giorno dormivano. Dopo il rifacimento del tetto, sono misteriosamente scomparsi.
Ma un fantasma in carne ed ossa è stato visto da mamma Trude.
A quattordici anni, mio fratello Enrico era un ragazzino delicato e
sognatore, che si nutriva di poesia e musica. Preferiva ‘imbracciare’ un
violino piuttosto che un fucile, come doveva fare nei suoi turni di
guardia, anche notturni. Max e Trude avevano fatto di tutto per
tenerlo lontano dalla Hitler Jugend, ma non ci riuscirono: dovette
andare in un campo di addestramento, con un nome ebreo sul
passaporto!
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Qualche settimana dopo il suo
arrivo al campo, tutti i permessi di
visite a casa erano stati sospesi,
ed a Enrico ciò sembrava molto
sospetto. Fortunatamente aveva
un passaporto individuale; così gli
fu possibile chiedere, ed ottenere, il permesso di visitare i suoi
parenti. Prima va a Kufstein, dove
i Rutter, ancor prima della guerra,
si erano trasferiti da Dobbiaco.
Hans Rutter, uomo attraente dai
grandi baffi ben curati, aveva
sposato una ‘Bauerngitsch’, una
contadinotta più anziana di lui,
ma benestante. Manteneva i
contatti con la famiglia a Dobbiaco settimanalmente, quando
veniva a cucinarsi i Knödel.
Enrico ai tempi della brutta avventura

Hans Rutter

Enrico poi va a Innsbruck, a trovare Nonna
Ghisa, fermandosi solo il tempo necessario
per mangiare una fetta di torta. Non le svela
la ragione della sua breve visita e della sua
fretta di ripartire. Continua il viaggio in treno,
fino a Dobbiaco, passando per il Brennero e
Fortezza, dove pernotta.
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“Mi è parso di vedere un fantasma”, ricorda Trude, quando vide arrivare,
nel boschetto dove la famiglia stava prendendo il tè pomeridiano,
questo ragazzino dimagrito e pallido, ma molto maturato. Tanta era la
gioia di rivederlo quanta la preoccupazione per le conseguenze della
sua diserzione dalla potente Wehrmacht. Per fortuna non ci furono
ripercussioni. I tedeschi avevano oramai ben altri problemi che inseguire un quattordicenne.
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Il costruttore nato
Mio fratello Heini, di sette anni più anziano di me, era un costruttore
nato. La fabbrica di papà era a due passi da casa, a Dobbiaco, e,
ormai grandicello, aveva il permesso di andarci da solo, doveva solo
attraversare il boschetto di pini lungo la strada. Essendo 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 smussato con la carta di vetro, 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: negli anni trenta non c’era ancora il macchinario per la
produzione di massa.

C’erano vari tipi di legno, anche pregiato,
per rendere le radio allora prodotte simili a
mobili, che dovevano ben figurare in qualsiasi salotto. C’erano anche vari tipi di stoffa, che ricoprivano gli altoparlanti.
Un’Unda radio costruita con vari tipi di legno.

Heini aveva mano libera. 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 falegname-capo
della ditta, al quale poteva chiedere qualunque cosa: il Luis che
Luis, con il berretto tradizionale dei abbiamo già incontrato precefalegnami
dentemente.
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Per la prima bambola che io
ricordi ha costruito un passeggino
con tanto di ruote, cuscino e piumino, probabilmente imbottito
con le piume di un’oca finita in
padella. Ci giocava anche Hans.
Heini, impegnato a costruire col suo
bel grembiulino da falegname, Lisa
che lo osserva con attenzione e Hans
davanti alla carrozzella costruita da
suo fratello.

Hans, con in braccio la
bambola, sembra felice
su questo cavalluccio a
dondolo. L’orsacchiotto,
che si stringe a lui, lo è
un po’ meno…
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Per il fratellino Hans
Heini ha costruito
macchinette, trenini
e aeroplanini.

Hans con uno dei giocattoli di Heini.

La costruzione più audace e complessa dell’undicenne Heini è stata
una funivia tra due alberi, a Dobbiaco. Forse ne aveva vista una vera
a Misurina. Ha dovuto racimolare assi grandi per fare la “cabina”. Li
avrà presi in fabbrica da casse in cui venivano imballate e spedite le
radio. Aveva bisogno una fune di ferro robusta per sopportare il peso
della cabina e dei suoi passeggeri.
Cruciale è stata la scelta dell’albero 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 da Lisa e Hans in un bel
pomeriggio estivo soleggiato, sorridenti e fiduciosi, accompagnati
dai soliti orsacchiotto e bambola.
Heini aveva pensato a tutto…
meno che ai freni!
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