LA GUERRA
DI MARGOT

MONICA HESSE

LA GUERRA
DI MARGOT
Traduzione di
Anna Martini

Questo romanzo è un’opera di fantasia. Personaggi e situazioni sono invenzioni dell’autrice
e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione e sono quindi utilizzati in modo fittizio. Qualsiasi analogia con fatti, eventi, luoghi e persone, vive o scomparse, è puramente
casuale.

Pubblicato per

da Mondadori Libri S.p.A.
© 2019 Mondadori Libri S.p.A., Milano
The War Outside
Copyright © 2018 by Monica Hesse
ISBN 978-88-566-6859-9
I Edizione gennaio 2019
Anno 2019-2020-2021 - Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Coral e Marjorie,
le mie coraggiose nonne dell’Iowa.

Haruko

Di tutte le cose che sono successe lì, in quel luogo pieno di nemici, polvere, spie e tristezza, di
tutte le cose che mi ha detto Margot – il calcolo
che sembrava amicizia, l’indifferenza con cui mi
ha distrutto la vita – di tutte queste cose, ce n’è
soltanto una per cui mi sento grata: non averla
mai amata. Se l’avessi amata non potrei accettare niente di ciò che è successo, e quindi sono
grata per questa mancanza d’amore, per questa
cosa che mi è rimasta, l’ultima che sono in grado di sopportare. Perché anche se è terribile, è
tutto ciò che mi resta.
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Margot

Se Haruko ha detto questo, ha mentito.
Lei mi ha amato. E l’ho amata anch’io.
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1
Haruko

«Vorrei che fossimo tutti a casa» mormora Toshiko, come
se si aspettasse da me una reazione diversa dall’ultima volta che lo ha detto. Per attirare la mia attenzione mi dà una
gomitata nel fianco, pur sapendo quanto mi infastidisca.
Ma resto tranquilla perché fa parte del tacito accordo tra
me e mia sorella: dobbiamo essere educate, perché abbiamo troppa paura di essere qualcosa di diverso. E anche
perché lo abbiamo promesso a nostra madre.
«La tua sorellina non è il nemico» mi aveva detto la
mamma l’ultima volta che avevo litigato con Toshiko, la
prima volta che seppi del Texas. «Lo so» avevo risposto
tutta seria, poi ero rimasta zitta perché non volevo parlare
del vero nemico.
Ora mia madre è seduta di fronte a noi, incastrata di
fianco alla nostra pila di valigie, con la schiena dritta per
non schiacciare il cappello contro il sedile del vagone su
cui stiamo viaggiando. Ha gli occhi chiusi. Non capisco se
stia dormendo o se soffra il treno, un malanno che nemmeno sapevo esistesse finché non siamo saliti a bordo e la
gente ha cominciato a vomitare dentro i sacchetti di carta
forniti dalle guardie che pattugliavano i corridoi. Quel
cappello sta inchiodato alla testa di mia madre da quasi
13

duemila chilometri. Nella carrozza tutto il resto si è afflosciato: il suo vestito, il mio vestito, il corpo di mia sorella
che mi preme addosso quando decido di non risponderle
e appoggio la fronte al finestrino. Erba marrone. Terra
marrone. Cavalli sporchi montati da uomini col naso coperto da una bandana, su un territorio insopportabilmente piatto.
L’ultima volta che ho visto Denver, il cielo era così limpido che si vedeva fino alle cime delle montagne.
«Haruko.» Toshiko mi dà un’altra gomitata sotto le costole.
«Helen» la correggo.
Alza gli occhi al cielo. «Qui sono tutti giapponesi. Sono
capaci di pronunciare il tuo vero nome.»
Mi impongo di continuare a guardare fuori dal finestrino per non scoccare un’occhiataccia a Toshiko. «I miei
amici mi chiamano Helen.»
«Saranno al massimo in cinque a chiamarti così.»
Cominciamo ad avere i nervi a fior di pelle, non soltanto io e mia sorella ma tutto il treno. Siamo esausti dopo tre
giorni di buone maniere e sandwich raffermi. La testa mi
pulsa a ritmo con il rumore stridulo del treno in corsa. Mi
indolenzisce le mascelle, i denti. Ho le narici piene di fumo.
Mi copro il naso e cerco di rallentare il respiro.
«Helen.» Gomitata, gomitata. «Posso guardare di nuovo la lettera?»
Vorrei dirle di no, non per stuzzicarla ma perché la
odio, quella lettera. Però la mamma ha sentito la richiesta
di Toshiko e ha aperto un occhio vigile per sincerarsi che
io la accontenti. Lei adora la lettera; la adorano entrambe.
Sopra c’è un timbro ufficiale e l’indirizzo del mittente
spiega che è stata spedita dal dipartimento di Giustizia
degli Stati Uniti d’America. La tiro fuori dalla borsa e la
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consegno a Toshiko, che la apre con estrema delicatezza.
Cosa crede che possa succedere, se la strappa? Che non ci
lasceranno entrare? Il punto, stando alla lettera, è che non
ci lasceranno uscire.
Gentile signora Tanaka,
la informiamo che la sua domanda di ricongiungimento
presso una struttura di internamento familiare con suo marito, Ichiro Tanaka, è stata accolta. Le ricordiamo che tale
disposizione riguarda esclusivamente la signora Setsu Tanaka (44 anni), la signorina Haruko Tanaka (17 anni) e la signorina Toshiko Tanaka (12 anni). Il ricongiungimento
avrà luogo a Crystal City, Texas.
Crystal City. Stiamo andando in un posto che si chiama
Crystal City. All’inizio questo nome mi ispirava fiducia, sembrava corrispondere a un luogo meraviglioso. Forse valeva
la pena di mettere in valigia qualcosa di bello. Il mio vestito migliore, la borsetta nuova, la boccetta di profumo Tabu.
Sul treno ci sono altre famiglie, con qualcuna abbiamo
fatto conoscenza.
La signora Ginoza e la sua figlioletta, da Los Angeles.
L’anziana signora Yamaguchi da Santa Cruz. Famiglie con
storie che sembrano tutte uguali, salvo pochi dettagli. Mia
madre continua ad ascoltarle tutte educatamente, anche
se ormai lo saprà, come vanno a finire: E poi abbiamo preso questo treno.
Eravamo seduti a tavola, quelli dell’fbi non ci hanno lasciato finire la cena.
Hanno detto che era perché nascondevamo corrispondenza giapponese. Ma erano lettere di mia suocera che conservavamo in un baule. Questo le pare nascondere?
Conoscevamo un avvocato, ma ha detto che non poteva
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far niente; è tutto legale. Il presidente Roosevelt ha emesso
un ordine.
Anche adesso sento mia madre che racconta nuovamente la nostra storia alla giovane sposa dall’altro lato del
corridoio, quella a cui hanno portato via il marito due
giorni dopo le nozze.
«Sono arrivati un sabato mattina mentre Ichiro era ancora al lavoro e sono rimasti seduti in cucina finché non è
tornato» sta dicendo la mamma. «Non mi hanno permesso di telefonargli, per paura che riuscissi a dirgli di stare
alla larga usando qualche codice segreto. Abbiamo aspettato per ore: mio marito lavorava fino a tardi, aiutava un
ospite a organizzare un’escursione. Lavorava sempre fino
a tardi, per fare tutto per bene. Hanno detto che usava il
suo lavoro per passare informazioni agli ospiti stranieri.»
Ci sono tante cose che non racconta. Non dice che l’Albany, dove mio padre faceva il portiere di notte, era l’albergo più bello della città. Che c’era qualche ospite giapponese ma erano quasi tutti bianchi, avevano simpatia per
mio padre, a volte ci portavano dei regali dai posti che
avevano visitato. Ventagli di carta da Parigi, una palla di
vetro con la neve da New York City. Non dice che una
volta è venuta la moglie del governatore e che mio fratello
le ha venduto un’aranciata nel negozio dell’albergo e io le
ho dato la cannuccia per berla. La signora Carr mi ha detto che avevo delle bellissime fossette americane, e per tutta la settimana io e Kenichi abbiamo ricostruito la scena in
ogni particolare mentre lavavamo i pavimenti alla fine della giornata. «Le fossette americane vanno anche bene, in
mancanza di meglio» diceva Ken. «Però personalmente le
preferisco francesi.»
Quando imitavamo la signora Carr, a un certo punto
cominciavamo ad attribuirle un accento raffinato che in
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realtà non aveva. «Ho detto fossette? Cielo, volevo dire
pustolette.» Nessun altro lo trovava tanto divertente. Non
c’era mai nessuno che si divertisse come noi, per le nostre
trovate.
Il giorno che gli agenti sono venuti a casa nostra, non
ero andata a dare una mano a vendere le bibite. Ken era
già partito per diventare un eroe americano. I miei non
volevano che lavorassi lì da sola.
Ero in camera mia e mi stavo mettendo il completo da
pallavolo perché dovevo incontrare certe ragazze Nisei1
della chiesa di California Street. Mia madre mi ha chiamato per farmi fare da interprete; avevo ancora i bigodini su
mezza testa. Non ho subito capito come spiegarle cosa
volevano quegli uomini. C’erano parole che non sapevo
tradurre. «Cosa vuol dire sotterfugio?» chiesi a un agente,
che credeva facessi l’insolente.
Quando mia madre racconta la storia, quello che tralascia è tutta la mia vita.
Poco dopo l’arrivo della lettera del governo, ne arrivò
un’altra di mio padre, indirizzata a mia madre ma rivolta
a tutti noi, in inglese: di sicuro la persona che controllava
la sua posta aveva insistito perché fosse scritta proprio in
inglese, così fui io a doverla leggere ad alta voce. C’è un
salone di bellezza, scriveva. Una drogheria. Stanno costruendo una scuola americana e una piscina: cento iarde di diametro, con il trampolino. Si può lavorare per avere qualche soldo in più, ma tutti hanno diritto a una casa e buoni per il
cibo e per i vestiti, anche chi non ha un lavoro. Vi piacerà.
Il minimo che mio padre avrebbe potuto fare era opporsi di più, dire a mia madre che ci proibiva di venire in
1
Nisei (seconda generazione) è un termine giapponese utilizzato nei continenti al di
fuori dell’Asia per indicare un bambino giapponese nato in un paese straniero. [N.d.T.]
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Texas. Invece, quando lei aveva insistito per raggiungerlo,
cominciammo a ricevere frammenti di informazioni che
sembravano cartoline dalle vacanze, piene di punti esclamativi che mio padre avrebbe definito volgari, se li avessi
usati io: Un mucchio di giapponesi! Proiezioni gratuite di
film al centro ricreativo! Haruko, di’ a tua madre che l’ospedale sta cercando volontarie, e che alcune donne hanno
aperto una fabbrica di tofu, proprio nel campo!
Questo ci diceva mio padre per far sembrare entusiasmante l’arido deserto texano. Una fabbrica di tofu.
Dissi a mia madre dell’ospedale e la vidi illuminarsi.
Lei, che si era diplomata alla scuola femminile di medicina di Tokyo, che non era mai diventata ufficialmente medico perché si era trasferita in America per sposare il figlio
sconosciuto di un amico di famiglia, lei che non aveva mai
imparato bene l’inglese e che, per professione, aveva scelto di preoccuparsi della lunghezza del mio completo da
pallavolo.
Onestamente mi sembrò inquietante l’idea di un posto
che consentiva di fare il medico volontario a una donna
che aveva concluso gli studi da vent’anni senza mai esercitare, ma mia madre si illuminò davvero a quella notizia,
così non dissi niente. Imperturbabile.
Un’altra gomitata di Toshiko. Il treno ha rallentato e i
freni stridono. «Ci stiamo fermando» mi sussurra. «Credo
che stiamo per caricare altre persone.»
«È una sosta per manutenzione» le sussurro di rimando.
«Le tendine.»
Se fosse una vera stazione, le guardie ci avrebbero fatto
abbassare le tendine. Lo fanno a ogni fermata, ma non ci
hanno detto se è per impedirci di vedere dove siamo o per
impedire a quelli delle città di vedere noi.
No: stavolta ci sbagliamo tutte e due. La vettura si è
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arrestata del tutto, nessuno ci ha fatto abbassare le tendine e nessuno è fuori in attesa di salire. Finalmente il treno
tace, e il silenzio è un paradiso. Tutti premiamo le facce
sul vetro bollente e nessuno ci sgrida.
La guardia, un uomo basso e pallido, gira per i corridoi
e conta le nostre teste mormorando i numeri sottovoce.
Appurato che ci sono tutti quelli che ci devono essere, ci
dice di metterci in fila. Ordinatamente, senza fretta, lasciate qui le valigie, ve le porteranno poi.
Ci siamo. Quando le porte del treno si aprono, il calore
mi investe. Anche in Colorado fa caldo, qualche volta, ma
qui è come mettere la faccia davanti a un forno. Sembra
una cosa innaturale, è stagnante e penetra nel treno in
spesse volute. Ogni persona davanti a me si ferma sulla
porta e, prima di scendere, vacilla per l’intensità del calore.
Siamo in una stazione. Più che altro una fermata, visto
che non c’è nessun edificio, solo una specie di gazebo:
pali arrugginiti a sostenere una tettoia metallica sopra una
panchina. Un cartello appeso: crystal city.
Dopo che finalmente siamo scesi tutti dal treno e ci hanno ricontati, c’è confusione. Un autobus doveva venire a
prenderci per portarci al campo, ma a quanto pare si è
guastato per il caldo e siamo a piedi. L’uomo che ci comunica la notizia, un bianco in giacca e cravatta con le tempie
sudate, è mortificato per questo “sviluppo”. Continua a
dirci che se vogliamo avere un po’ di pazienza e aspettare...
«Se vogliamo avere un po’ di pazienza e aspettare» traduco per mia madre.
«Arriverà un altro autobus» conclude l’uomo. Ha i capelli radi e una faccia tonda, è alto e squadrato. Ha proprio l’aria del capo. Ha in mano un blocco; altri uomini
che sembrano suoi sottoposti arrivano in fretta e gli sussurrano qualcosa mentre lui prende appunti.
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«Arriverà un altro autobus.»
Ecco cosa c’è qui: un ufficio postale con la bandiera
americana. Un piccolo ristorante malandato. Una pensione in cui non avrei voglia di stare. Case basse a un solo
piano, ben separate tra loro. A Denver abitavamo al piano
superiore di una bifamiliare. A Denver, per farti prestare
un ago o una lattina di lucido da scarpe, ti bastava fare
una rampa di scale.
Mentre io cercavo di orientarmi, gli altri passeggeri parlavano. Quelli più accesi, come la signora Ginoza, che aveva continuato a chiedere altra acqua per sua figlia mentre
mia madre diceva a me e a Toshiko di inghiottire la nostra
saliva, hanno deciso che non vogliono aspettare l’autobus.
In qualche maniera si è deciso che raggiungeremo il campo a piedi: che problema può essere un altro paio di chilometri, dopo le migliaia che abbiamo già percorso?
Al bianco sudaticcio non piace l’idea di un mucchio di
donne e bambini stanchi in marcia coi loro vestiti migliori, ma ci siamo già incamminati. La signora Ginoza ha visto un cartello, quindi la seguiamo e usciamo dalla minuscola cittadina, dove non ci sono costruzioni di vetro,
niente che ricordi il cristallo del nome. Oltrepassiamo dei
campi coltivati e l’uomo dice che sono spinaci. «Crystal
City è la capitale mondiale degli spinaci» sono le sue esatte parole, come se potesse riacquistare il controllo della
situazione fingendo che la gita guidata a piedi sia stata una
sua idea. «Qui siamo famosissimi per i nostri spinaci; c’è
anche una statua di Braccio di Ferro» dice, e sono quasi
imbarazzata per lui. Il sole è alto nel cielo e ho il vestito
bagnato di sudore, prima sotto le ascelle e poi, man mano
che camminiamo, dappertutto, e mi si attacca alle gambe
e alla vita.
A un certo punto, quando la mia lingua è così gonfia
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per la sete che non ho più saliva da inghiottire, ci fermiamo a cinquanta metri da un cancello. Dietro c’è uno sciame di facce, la prima ragione per cui ci troviamo tutti qui.
I nostri padri e mariti allungano il collo. Devono aver
detto loro che stavamo arrivando; qualcuno solleva uno
striscione di benvenuto. Attraverso il sudore che mi inonda il viso, mi accorgo vagamente di una banda che suona,
e ancor più vagamente capisco che anche quella deve far
parte della cerimonia messa in piedi per accoglierci.
All’inizio penso che gli occhi stanchi mi stiano ingannando, invece è tutto vero: sullo sfondo ci sono alcuni uomini con capelli chiari e lineamenti da bianchi. Prigionieri
tedeschi. È un’altra delle cose che papà mi ha raccontato
del campo. Divideremo il nostro spazio coi nazisti.
«Non vedo vostro padre» mormora la mamma, ansiosa.
Scruto la folla e fisso lo sguardo sul palo di uno steccato.
C’è seduta una ragazza, capelli biondi e ricci, sulle ginocchia ossute un taccuino su cui sta annotando qualcosa. Ha
un’aria ufficiale, da dipendente del campo, ma è troppo
giovane, all’incirca della mia età. Avrei dovuto immaginarlo che anche i detenuti tedeschi avrebbero avuto i loro figli
con sé. Scruta la folla a sua volta e guarda imbambolata i
nuovi arrivati; i nostri occhi si incontrano per un istante,
poi lei china la testa e scrive qualcos’altro. Che fastidio. Ne
ho abbastanza di gente che mette la spunta al mio nome
su un taccuino. Gente che controlla quando abbiamo
mangiato, dormito, quando siamo andati in bagno.
«Haruko! Haru-chan!»
È mio padre. Mio padre. Non lo vedevo da cinque mesi.
Il cuore mi balza in gola prima di ricordare che il nostro
ultimo incontro è stato strano e adesso non so se sono felice di rivederlo oppure no.
Sembra più magro, grigio sulle tempie, fermo vicino a
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un altro palo dello steccato a sventolare un fazzoletto in
alto, come una bandiera. Lo sento prima di mia madre e
mia sorella. Quando incontra il mio sguardo, il fazzoletto
perde un colpo e sul suo volto vedo qualcosa che somiglia
all’incertezza. «Helen» riprova. Non è incertezza, è la speranza, il desiderio che io guardi verso di lui. Toshiko aveva
ragione. Solo le altre ragazze popolari a scuola mi chiamavano Helen. I miei a casa non lo facevano mai. Lui ce la sta
mettendo tutta. Dovrei esserne felice. «Helen, sono qui.»
Do una gomitata a mia madre. «C’è papà.» Lei getta
sguardi ovunque finché non lo trova. Un sorriso le si accende in faccia e, stringendomi forte per il polso, corre
verso il cancello, verso la recinzione.
La rete metallica circonda il campo da ogni lato. È alta
tre metri, sormontata da filo spinato, e sugli angoli che
vedo da qui ci sono torrette di guardia e soldati armati.
Di questo mio padre non ha mai parlato nelle sue lettere.
Dev’essergli sfuggito di mente. Sai, Haruko, qui a Crystal
City abbiamo il cinema all’aperto, una fabbrica di tofu e
una recinzione spinosa con le guardie che se provi ad andartene ti sparano.
Buffo, le cose che si possono tralasciare. Buffo, come si
possa dipingere un quadro che è perfettamente vero e totalmente falso allo stesso tempo.
Mio padre non esce ad accoglierci perché lui vive dentro il recinto. È stato lui a portarci qui. E io so che dovrei
essere entusiasta di vederlo, però non posso fare a meno
di pensare che quella volta in cui mia madre mi aveva detto: «Tua sorella non è il nemico», io avrei tanto voluto
chiederle: «Lo è mio padre, allora?».
All’improvviso mi sento strattonare il braccio sinistro.
Mentre mia madre cerca di farci avanzare, Toshiko mi tira
per l’altro polso: sembra nel panico.
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«Smettila, Toshi, mi fai male al braccio.»
«Non voglio andare lì dentro.»
«Non fare la stupida, ne hai parlato per giorni.»
«Adesso non voglio» strilla. Capisco che sta per piangere.
«Toshiko, smettila. Se vuoi vedere papà devi venire da
questa parte.»
Mia madre sta ancora cercando di sospingerci avanti.
Nella calca, il suo cappello si inclina; un ciuffo di petali
blu ballonzola e pare sul punto di staccarsi. Mi giro verso
mia sorella, che sembra un mulo piantato nel fango. «Vorrei che adesso fossimo tutti a casa» dice Toshiko. «Vorrei
che prendessimo papà e ce ne andassimo a casa.»
Piange, singhiozza, è bagnata di lacrime e cerca di intrecciare le dita con le mie ma io ritiro la mano di scatto.
Poi, senza volerlo, con quella stessa mano le mollo un ceffone.
Mi pizzicano le dita a contatto con la soffice pelle da
bimba di Toshi. Spalanca la bocca e si tocca la guancia,
dove stanno apparendo quattro segni bianchi a forma di
dita. «Haruko...» comincia, perché non l’avevo mai picchiata prima, e perché lo schiaffo è stato forte.
Ho il fiato grosso, e anche lei, e il mio pentimento si
mischia a una specie di nauseante sollievo, perché sento
che lo schiaffo a mia sorella è la prima cosa vera che faccio
da mesi.
«Casa nostra è questa, adesso» le dico mentre soffoca
nuovi singhiozzi. Tiro fuori un fazzoletto e aspetto che si
asciughi la faccia. «Basta “vorrei”. Casa nostra è qui.»
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2
Margot

24 agosto 1944
Arrivi:
Donne: 44
Bambini: 63 (femmine 37; maschi 26)
Totale arrivi: 107
Nuovo totale a Crystal City: 3368

Stavolta i nuovi detenuti sono tutti giapponesi. Annoto
anche questo nel taccuino. Totale detenuti giapponesi:
2371. Totale detenuti tedeschi: 997.
Nei totali sono compresi i subtotali: prigionieri nati in
Germania provenienti dal Costa Rica. Prigionieri nati in
Giappone provenienti dal Perù. L’America ha degli accordi con questi paesi perché Crystal City ospiti i loro nemici di stato, oltre ai nostri. C’è una ragazza con una decalcomania di Betty Boop sulla borsa, perciò quelli di oggi
devono essere americani.
Controllo gli appunti degli ultimi arrivi. Questo è il
gruppo più piccolo da quando sono qui. Treno più piccolo?
scrivo. Non ci sono alloggi per un maggior numero di persone?
Tutti i nuovi detenuti sono entrati. I padri che hanno
già abbracciato le loro famiglie hanno cominciato a pre24

sentarle agli altri con orgoglio. Un’infermiera del campo,
con la divisa bianca, fa passare la gente nella tenda medica
per i vaccini e le analisi. Pertosse. Quando è arrivato il
mio gruppo, cinquantaquattro di noi avevano la pertosse.
Il signor Mercer, più alto di tutti di una testa e con l’aria
agitata, si è tolto la giacca e ha macchie di sudore sotto le
maniche marroni della camicia. Ha le scarpe sporche.
Dev’essersi guastato l’autobus.
Forse questo carico è inferiore perché i giapponesi da
mettere nei campi stanno finendo?
«Buongiorno, Margot.»
Mi volto verso la voce maschile, riparandomi gli occhi
dal sole. Labbra sottili, capelli scuri, un po’ più vecchio di
mio padre. Fa per alzare il braccio destro. «He...»
«Salve, signor Kruse» lo interrompo, perché so che cosa avrebbe detto per salutarmi e non ci sono ancora abituata.
«Stai sorvegliando tutto per noi?»
«Mi tengo occupata. Tra poco inizierà la scuola» dico,
anche se probabilmente lo sa già. Ha una figlia. «C’è stato
un ritardo, credo, ma adesso gli edifici sono pronti.»
«Per te la scuola tedesca, giusto?» Invece di rispondere
scrollo le spalle e lui mi guarda inarcando un sopracciglio.
«Non vai alla scuola tedesca?»
Forse avrei dovuto dire di sì. I rappresentanti del Bund
nel campo hanno consigliato ai genitori tedeschi di mandare i figli alla scuola tedesca invece che a quella federale.
L’hanno pubblicato su «Das Lager», hanno diffuso il messaggio tra le massaie. Ma la scuola superiore federale sarà
certificata, avrà insegnanti americani, come qualunque altra scuola degli Stati Uniti. Quella tedesca seguirà un programma deciso dal Bund. Mutti e Vati non mi manderebbero mai alla scuola tedesca.
25

«Heidi sarà delusa» mi dice. «Parla ancora di te. Le
dirò di venire a trovarti, se non ti dà fastidio.»
«Certo che no, Heidi mi è simpatica.» Io e lei siamo
arrivate con lo stesso treno; lei è stata con una zia finché i
suoi non l’hanno mandata a prendere. L’ho aiutata a scartare i panini, le ho raccontato le avventure della bambina
delle Alpi svizzere che si chiamava come lei.
Vicino alla recinzione, le nuove arrivate mettono a posto i colletti e lisciano i capelli dei loro figli. Dopo le vaccinazioni, l’orientamento prevede un ritratto. A ogni famiglia ne viene dato uno da appendere nella propria baracca
di Crystal City. Per loro è sempre una sorpresa.
«Che fa di bello tuo padre?» Il signor Kruse prende
una sigaretta dal taschino, l’accende e gira la testa per non
soffiarmi il fumo in faccia. Fa talmente caldo che si fatica
a distinguere i vapori della sua sigaretta dalle increspature
di calore all’orizzonte.
«Si tiene occupato» rispondo senza sbilanciarmi, ma la
domanda mi allarma. «Mutti ha avuto il permesso di fare
un orto ma non può stare tanto tempo in piedi. Vati sta
costruendo delle fioriere.»
Il signor Kruse sembra divertito. «Spendere soldi per i
semi quando il governo americano fornisce da mangiare
gratis? Io non lo farei. Siamo in questa prigione, tanto vale approfittarne. Prosciugare le loro risorse.»
«Wer rastet, der rostet» rispondo automaticamente.
Il signor Kruse scoppia a ridere. «Chi dorme non piglia
pesci, è vero. Mi fa piacere sentire i giovani che parlano
tedesco. Senti, manda tuo padre da me. Un altro uomo
alla piscina ci farebbe comodo, specie uno con la sua preparazione. Non lo vediamo mai alle riunioni. Digli anche
questo. E anche a tua madre, se se la sente di venire.»
Sento una morsa allo stomaco. La conversazione ha
26

preso un’altra piega, ormai. Il signor Kruse non vedrà mai
Vati alle riunioni. È stato a causa di una riunione che siamo finiti qui. Non si sognerebbe mai di tornarci. Perché
non gli ho detto che sarei andata alla scuola tedesca e basta?
Fingo di cercare qualcosa tra la folla.
Dritto davanti a me, un lampo di blu brillante: è il cappello a fiori di una madre stanca. Si è rifugiata tra le braccia
di un uomo alto, la figlia più piccola gli abbraccia la vita.
Ma ha anche una figlia più grande, magra, graziosa, atletica, con un vestito lavanda. Ha i capelli lunghi, in parte
raccolti: io non riuscirei mai a convincere la mia chioma a
restarsene così. Tiene le braccia rigide lungo i fianchi mentre suo padre cerca di attirarla a sé.
“Non essere maleducata. Smetti di fissarla” mi dico, ma
non ci riesco.
A un certo punto vedo un pezzetto di blu cadere a terra: qualche giglio di stoffa, che finisce vicino al piede della
ragazza color lavanda, serico e fresco, in contrasto con la
scarpa impolverata. Lei abbassa gli occhi ma non raccoglie i fiori. Io lo farei. Qui non si vedono mai cose belle. Io
li raccoglierei e ci tufferei dentro la faccia, come facevo
coi fiori della nostra fattoria. Il vestito della ragazza non è
proprio dello stesso colore dei gigli, ma quasi. Un’altra
cosa fresca e bella gettata nella polvere. Deglutisco.
Adesso la ragazza preme la faccia sulla manica di suo
padre e le balena negli occhi uno sguardo. Di solitudine e
di sfida, che i suoi non dovrebbero vedere, che nessuno
dovrebbe vedere. Io però l’ho visto. Come le si tendono i
muscoli. Come si regge sui propri piedi invece di appoggiarsi ai suoi genitori. In mezzo a tutta questa polvere, a
questi arrivi caotici, mi sembra di essere la testimone di
un segreto.
Non dovrei permettere a me stessa di fare questi pen27

sieri. Sulla ragazza, su quanto mi manca casa mia, su niente di tutto questo, perciò mi impongo di contare i gigli
caduti.
Otto gigli. Ho le labbra aride. Fa tanto caldo.
Lei si scosta da suo padre, guarda in giro per il campo
e quando mi vede, si ferma. Si è accorta che la sto osservando. Arrossisco e abbasso gli occhi in fretta.
Non capisco come ci si possa sentire a trovarsi finalmente riuniti col proprio padre e non volerlo salutare.
Quando sono arrivata, io singhiozzavo. E anche Vati. Mia
madre no, troppo svuotata per piangere. Noi due non vedevamo mio padre da sei mesi.
Non capisco come si possa non voler tenere stretti i
propri cari e non lasciarli più andare.
Il signor Mercer si è allontanato dalla folla, stringe in
mano il suo blocco e cerca qualcuno, poi mi adocchia e
decide che faccio al caso suo. «Signorina Krukow, giusto?
Potresti farmi un piacere?» Si avvicina asciugandosi il sudore dalla fronte ed esita quando il signor Kruse, vicino a
me, dà un colpo di tosse. «Vi ho interrotto?»
«No, no.» Mi alzo e mi do una spazzolata alla gonna
con la mano. È un sollievo che mi nasconda allo sguardo
imbarazzato della ragazza lavanda e che mi dia una scusa
per smettere di parlare con il signor Kruse. «Cioè, mi scusi, signor Kruse. Non volevo essere scortese.»
«Pare che ci sia stato qualche problema coi nuovi arrivi» spiega il signor Mercer. «I bagagli sono bloccati e intanto c’è stato un attacco generale di nausea. Abbiamo
bisogno di indumenti puliti.»
«Vuole che vada a prenderne un po’ allo spaccio?»
Sta già tirando fuori dei fogli dal taschino e sta scrivendo qualcosa. «Ecco il permesso per una gonna e un completo di biancheria. Taglia media, credo.»
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Quando si allontana, mi accorgo di aver dimenticato di
chiedergli in quale spaccio devo andare. I giapponesi ne
hanno uno, lo Union Store, e noi ne abbiamo un altro.
Nel nostro, il General Store, si trovano sigarette, tessuti,
bibite americane e birre tedesche. Il negozio giapponese
avrà più o meno le stesse cose, ma io non ci sono mai entrata. Non sono mai stata neanche nelle case giapponesi
né nelle loro strade, e sono qui da quattro mesi.
Nel negozio tedesco, mostro al commesso il biglietto
del signor Mercer invece del gettone di cartone che userei
normalmente per fare acquisti. Prima ci facevano scrivere
la taglia su un foglietto e ci consegnavano i vestiti, poi
hanno deciso che comprare ci avrebbe tirato su di morale.
Adesso possiamo scegliere, ma non troppo. Tende, vestiti,
tovaglie, tutto della stessa stoffa. Quando ne arriva una
con un nuovo disegno, si forma una coda lunga mezzo
campo: donne che spingono carrelli di legno fatti in casa,
con la voglia disperata di vedere qualcosa di diverso, qualsiasi cosa.
Al mio ritorno, la famiglia della ragazza lavanda se n’è
andata. Gli indumenti sono per una giovane madre esausta. Ha la gonna piena di chiazze e manda un tanfo acido.
Se la tampona con un panno bagnato, imbarazzata.
«Bene. Splendido» dice il signor Mercer mentre consegno alla donna il pacco di carta marrone. «Grazie, Margot, sono sicuro che per la signora... (controlla sul taccuino) Menda sarà un sollievo potersi togliere questi vestiti
sporchi.»
Lui se ne va e la donna regge la gonna che le ho portato
e mi guarda.
«Credo che l’infermiera potrà indicarle un posto per
cambiarsi» le dico, capendo in ritardo dalla sua faccia disorientata che mastica poco l’inglese. «L’infermiera, di
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là.» Punto il dito verso la tenda delle vaccinazioni e continuo a indicare finché la donna non comincia a muoversi
in quella direzione.
«Margot!» fa una voce, e mi si torcono un po’ le budella.
Non mi ero accorta che il signor Kruse era ancora in giro.
«Ci siamo comportati in modo servizievole con il direttore del campo?»
«Era solo una piccola commissione.»
«Certamente. Tutti cerchiamo di essere utili. Sai, pensavo che se portassi Heidi a trovarti potrei approfittarne
per chiedere personalmente a tuo padre di venire a qualcuna delle nostre riunioni. Che te ne pare?» Mi fa l’occhiolino. «Lo chiedo a te perché so che se la figlia ti ascolta, ti ascolterà anche il padre.»
Una goccia di sudore mi scende lungo l’interno del
braccio, supera la piega polverosa del gomito e il solco del
polso prima di cadere in terra. Che te ne pare?
Non sono brava in queste cose. Non sono brava a dire
una cosa e intenderne un’altra, a capire quanto mi sia concesso di essere in disaccordo con il signor Kruse, un uomo
più vecchio di me, che ricopre una carica elettiva.
«Lei si disturba troppo» dico.
«Non mi disturbo affatto. Allora, glielo dici? Che passerò da lui? Splendido.»
Poi batte i tacchi e alza il braccio parallelo al terreno,
dritto come un fuso. Quel gesto mi fa venire la nausea,
anche senza le parole che lo accompagnano, che ora, grazie al cielo, non vengono neanche accennate. Lui aspetta
fiducioso, ma non riesco a ricambiare il saluto. Non riesco
neanche a guardarlo. Nascondo di nuovo la faccia nel taccuino, sperando di riuscire a fingere di non averlo notato.
«Buona giornata, Margot» dice.
«Buona giornata, signor Kruse.»
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Tengo gli occhi bassi finché non sono convinta che se
ne sia andato. Il signor Kruse ha una voce che si sente da
lontano, anche se non parla tanto forte. Quando la sento
mi viene sempre in mente quella volta che Vati mi ha portato nel silo vuoto del grano, mi ha detto di chiudere gli
occhi e mi ha fatto indovinare dov’era ascoltando la sua
voce. Mi ha spiegato che era una lezione di acustica. Le
curve amplificano i suoni facendoli sembrare più vicini di
quanto in realtà siano.
Qui a Crystal City riesco sempre a sentire il signor Kruse.
Che urli o che sussurri, la sua voce mi arriva come portata
dalle pareti curve di un silo. Ormai dev’essere a parecchi
metri da me, ma sento ancora le sue parole.
«Heil Hitler» dice a tutti quelli che passano, il saluto
inventato per onorare un dittatore che vive dall’altra parte
del mondo, ma che è il motivo per cui siamo qui.
«Heil Hitler» ripete il signor Kruse, ma stavolta forse è
la mia immaginazione ad amplificarlo. Heil Hitler. Heil
Hitler. Heil Hitler.
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