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1

17 maggio 1933
Vienna, Austria

Sbattendo le palpebre aprii gli occhi, ma i riflettori mi 
accecarono per un momento. Appoggiai una mano di-
screta sul braccio del coprotagonista per sorreggermi e mi 
imposi un sorriso sicuro, aspettando che la vista si schia-
risse. Gli applausi scrosciavano e io fluttuavo in quella 
cacofonia di suoni e luce. La maschera che mi ero incol-
lata addosso per l’occasione scivolò via un istante, e d’un 
tratto non ero più l’imperatrice ottocentesca Elisabetta 
di Baviera, ma semplicemente la giovane Hedy Kiesler.

Non potevo permettere che i frequentatori del celebre 
Theater an der Wien mi vedessero incespicare mentre 
interpretavo l’adorata imperatrice della città. Neppure 
durante la chiamata alla ribalta. Lei era stata l’emblema 
della gloriosa Austria asburgica di un tempo, impero in-
contrastato per quasi quattro secoli, e il popolo si era 
aggrappato alla sua immagine in quei giorni umilianti, 
dopo la Grande Guerra.

Chiudendo gli occhi per un istante, mi concentrai 
profondamente e misi da parte Hedy Kiesler, con tutte 
le sue piccole preoccupazioni e le modeste aspirazioni. 
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Chiamai a raccolta le mie energie e ripresi su di me il 
manto dell’imperatrice, la sua indispensabile durezza e 
le pesanti responsabilità. Quindi riaprii gli occhi e fissai 
intensamente i miei sudditi.

Il pubblico si materializzò davanti a me. Mi accorsi 
che non stavano applaudendo comodamente seduti sul 
velluto rosso delle poltroncine: erano saltati in piedi per 
un’ovazione, onore che i miei concittadini viennesi di-
spensavano di rado. In quanto imperatrice, mi era dovu-
to; ma in quanto Hedy, mi domandai se l’applauso fosse 
realmente destinato a me e non a qualcun altro degli at-
tori di Sissy. Quello che impersonava l’imperatore Fran-
cesco Giuseppe, Hans Jaray, era in fin dei conti una vera 
istituzione del Theater an der Wien. Attesi che i miei 
compagni sul palco si inchinassero. Il pubblico tributò 
un applauso unanime agli altri attori, ma quando rag-
giunsi il centro del palco per l’inchino, si scatenò un au-
tentico delirio. Era davvero il mio momento.

Quanto avrei voluto che papà potesse vedermi, quella 
sera! Se la mamma non si fosse finta malata, un ovvio 
sotterfugio per sottrarre attenzione a quella serata così 
importante, papà avrebbe potuto assistere al mio debut-
to al Theater an der Wien. So che la reazione del pubbli-
co lo avrebbe mandato in visibilio e, se avesse potuto 
assistervi in prima persona, forse la macchia della mia 
audace performance nel film Estasi sarebbe sparita. 
Quello era un episodio che avrei disperatamente voluto 
dimenticare.

Il rumore degli applausi cominciò a scemare, e una 
sorta di inquietudine calò sul pubblico quando una pro-
cessione di maschere del teatro sfilò lungo il corridoio 
centrale con le braccia cariche di fiori. Quel gesto gran-
dioso, in un momento così pubblico e inappropriato, 
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turbò i viennesi, di natura assai riservati. Mi pareva quasi 
di sentirli chiedersi chi avesse osato interrompere la pri-
ma al Theater an der Wien con tanta ostentazione. Sol-
tanto l’eccesso di zelo di un genitore avrebbe potuto giu-
stificare un simile gesto, ma sapevo che i miei erano 
troppo cauti per osare tanto. Forse il passo falso era stato 
opera della famiglia di un altro attore della compagnia?

Man mano che le maschere si avvicinavano al palco-
scenico, mi accorsi che non portavano fiori qualsiasi ma 
squisite rose di serra. Una dozzina di bouquet. Quanto 
poteva costare una simile abbondanza di rari boccioli 
rossi? Mi domandai chi potesse permettersi quella ricer-
catezza in un’epoca simile.

Le maschere salirono la scala e capii che erano state 
incaricate di consegnare i fiori al destinatario proprio 
davanti al pubblico. Non sapendo bene come gestire 
quella violazione del decoro, lanciai un’occhiata agli altri 
attori, che sembravano perplessi quanto me. Il direttore 
di scena gesticolò cercando di fermare le maschere, ma 
dovevano essere state pagate profumatamente, poiché lo 
ignorarono e si schierarono davanti a me.

Una a una, mi consegnarono i bouquet finché non fui 
più in grado di reggerli; a quel punto, li adagiarono ai 
miei piedi. Sentivo lungo la spina dorsale gli sguardi di 
disapprovazione dei miei compagni di scena. La mia car-
riera teatrale poteva arrivare all’apice o precipitare, a se-
conda dei capricci di quei venerabili attori; con poche 
parole ben studiate potevano buttarmi giù dalla vetta e 
rimpiazzarmi con una qualunque delle tante giovani at-
trici che si accapigliavano per quella parte. Sentivo di 
dover rifiutare quei fiori, ma poi mi passò per la testa un 
pensiero.

Il responsabile poteva essere chiunque. Un eminente 
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membro di uno dei partiti di governo in lite tra loro; un 
conservatore del Partito cristiano sociale o un socialista 
del Partito socialdemocratico. O peggio, il mio benefat-
tore poteva essere un simpatizzante del Partito nazional-
socialista, di quelli che agognavano l’unificazione dell’Au-
stria con la Germania e con il suo cancelliere fresco di 
nomina, Adolf Hitler. Il pendolo del potere sembrava 
oscillare ogni giorno di più, e nessuno poteva permettersi 
di correre rischi. Io meno di tutti.

Il pubblico aveva smesso di applaudire. In un silenzio 
imbarazzante, si erano rimessi a sedere. Tutti, tranne un 
uomo. Lì, nella terza fila al centro, il posto più ambito 
del teatro, stava un signore con il torace largo e la ma-
scella quadrata. Unico tra tutti gli spettatori del Theater 
an der Wien, era rimasto in piedi.

A guardare me.
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2

17 maggio 1933
Vienna, Austria

Il sipario calò. Gli altri attori mi lanciavano sguardi inter-
rogativi, e io scrollai le spalle e scossi la testa, nella spe-
ranza di esprimere così la mia perplessità e disapprova-
zione per quel gesto. Dopo aver ricevuto una pioggia di 
complimenti, tornai al mio camerino e mi chiusi dentro. 
Ero piena di rabbia e di ansia per il modo in cui quei 
fiori avevano distolto l’attenzione dal mio trionfo, da 
quella parte che doveva servire a lasciarmi definitivamen-
te alle spalle lo scandalo di Estasi. Dovevo scoprire chi mi 
aveva fatto questo, e se l’aveva inteso come un compli-
mento, per quanto maldestro, o se invece c’era sotto 
qualcos’altro.

Tirai fuori la busta nascosta tra i fiori del bouquet più 
grande e l’aprii con le forbicine da unghie. Ne estrassi un 
pesante cartoncino color crema bordato in oro. Lo avvi-
cinai alla lampada sulla mia toeletta e lessi:

A un’indimenticabile Sissy. Suo, Friedrich Mandl.

Chi era questo Friedrich Mandl? Il nome mi suonava 
familiare, ma non riuscivo a collocarlo.
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La porta del camerino vibrò ai colpi di una bussata 
perentoria. «Signorina Kiesler?» Era Else Lubbig, vete-
rana camerinista delle star di ogni produzione del Thea-
ter an der Wien degli ultimi vent’anni. Anche durante la 
Grande Guerra e negli anni di scoramento seguiti alla 
sconfitta austriaca, quella matrona dalla chioma grigia 
aveva assistito gli attori prima che entrassero in scena 
per tenere alto il morale dei viennesi interpretando per-
sonaggi come l’imperatrice Elisabetta, che ricordava alla 
gente il valore storico dell’Austria e induceva a immagi-
nare un futuro colmo di promesse. Lo spettacolo, natu-
ralmente, non sfiorava nemmeno gli ultimi anni dell’im-
peratrice, quando le catene dorate della disapprovazione 
dell’imperatore erano divenute per lei un giogo che le 
inibiva ogni movimento. Ai viennesi non piaceva pensar-
ci, ed erano bravissimi a negare la realtà.

«Prego, entri» dissi a voce alta.
Senza neppure uno sguardo alla profusione di rose, la 

signora Lubbig cominciò a slacciarmi l’abito giallo co-
me il sole. Mentre mi spalmavo in faccia la crema per 
rimuovere il pesante trucco teatrale e le ultime vestigia 
del personaggio, lei mi spazzolava i capelli disfacendo il 
complicato chignon che secondo il regista si confaceva 
all’imperatrice Elisabetta. La signora Lubbig taceva, ma 
avevo la sensazione che stesse prendendo tempo, in at-
tesa del momento buono per farmi la domanda che sen-
za dubbio stava già ronzando per tutto il teatro.

«Che bellissimi fiori, signorina» commentò finalmente 
la signora Lubbig, dopo essersi complimentata per la 
mia interpretazione.

«Già» risposi, in attesa della vera domanda.
«Posso chiederle chi li ha mandati?» domandò, pas-

sando dai miei capelli al corsetto.
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Rimasi in silenzio per qualche istante a soppesare la 
risposta. Avrei potuto mentire e attribuire ai miei genito-
ri quella gaffe floreale, ma questo pettegolezzo era mo-
neta corrente con cui lei avrebbe potuto commerciare, e 
se le avessi confidato la verità, mi sarebbe stata debitrice 
di un favore. E un favore della signora Lubbig poteva 
rivelarsi molto utile.

Le sorrisi, porgendole il biglietto. «Un certo Friedrich 
Mandl.»

Lei non disse nulla, ma il fiato che le si mozzò in gola fu 
molto eloquente. «Ne ha sentito parlare?» domandai.

«Sì, signorina.»
«Era a teatro questa sera?» Sapevo che la signora Lub-

big assisteva sempre allo spettacolo da dietro le quinte, 
senza mai perdere d’occhio l’attrice a lei assegnata, in 
modo da intervenire prontamente nel caso di un orlo 
scucito o una parrucca fuori posto.

«Sì.»
«Era quell’uomo che è rimasto in piedi dopo l’applau-

so finale?»
Lei sospirò. «Sì, signorina.»
«Che cosa sa di lui?»
«Preferirei non dirlo, signorina. Non spetta a me.» 

Soffocai un sorriso per la falsa modestia della signora 
Lubbig. In molti sensi, grazie alla miniera di segreti che 
custodiva, era la persona più potente di tutto il teatro.

«Mi farebbe un grosso favore.»
Lei rimase in silenzio, come a riflettere sulla mia sup-

plica. «Ho soltanto sentito voci e pettegolezzi. Non tutti 
lusinghieri.»

«Per piacere, signora Lubbig.»
«Be’» la guardavo nello specchio: sembrava che va-

gliasse con cura il suo dossier mentale per decidere qua-
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le briciola di notizia gettarmi. «Il signor Mandl ha una 
certa reputazione con le donne.»

«Lui e tutti gli altri uomini di Vienna» ribattei con una 
risatina. Se era soltanto questo, non avevo di che preoc-
cuparmi. Gli uomini sapevo gestirli. Quasi sempre, al-
meno.

«Non si tratta dei soliti piccoli imbrogli, signorina. C’è 
qualcosa di più. Una delle sue storie d’amore è finita con 
il suicidio di una giovane attrice tedesca, Eva May.»

«Oh, mio Dio» mormorai, anche se, avendo io stessa 
spezzato molti cuori e involontariamente provocato il 
tentato suicidio di uno spasimante respinto, non potevo 
essere troppo severa nel giudizio. Certo era terribile, ma 
non era tutto. Dal tono capii che la signora Lubbig aveva 
altro da riferire. Ma intendeva farmela sudare, quella no-
tizia. «Se c’è dell’altro, sarei in debito con lei.»

Lei esitò: «Sono notizie che vanno divulgate con una 
certa cautela, al giorno d’oggi, signorina». In quell’epoca 
incerta, la conoscenza era denaro.

Le presi la mano e la guardai negli occhi. «Sono infor-
mazioni che servono a me sola, alla mia sicurezza. Le 
prometto che non le svelerò a nessun altro.»

Lei rimase in silenzio per un poco, poi disse: «Il signor 
Mandl è il proprietario della Hirtenberger Patronenfa-
brik. È una ditta che produce munizioni e altri arma-
menti militari, signorina».

«Un lavoro sgradevole, direi. Ma qualcuno deve pur 
farlo» commentai. Non capivo perché l’industria doves-
se coincidere con l’uomo.

«Il problema non sta tanto negli armamenti che pro-
duce, ma nelle persone a cui li vende.»

«Eh?»
«Sì, signorina. Lo chiamano il Mercante di Morte.»
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3

26 maggio 1933
Vienna, Austria

Nove giorni dopo il mio debutto teatrale con Sissy, la 
luna crescente sovrastava la città, lasciandosi dietro scie 
scure d’ombra viola. Era chiara abbastanza da illumina-
re le strade della città, perciò decisi di andare a casa a 
piedi dal teatro, nonostante l’ora tarda. Desideravo ar-
dentemente quell’intervallo di quiete, tra la follia del do-
po-spettacolo a teatro e il diluvio di complimenti che mi 
avrebbe sommersa a casa.

Sui marciapiedi non c’erano che pochi passanti: una 
coppia dai capelli grigi che tornava tranquillamente a ca-
sa dopo una cena al ristorante, un ragazzo che fischietta-
va, e mi sentivo abbastanza al sicuro. I quartieri della 
città diventavano sempre più eleganti man mano che mi 
avvicinavo alla casa dei miei genitori, nel quartiere di 
Döbling, quindi sapevo che le strade sarebbero state si-
cure. Ma niente di tutto questo avrebbe placato la preoc-
cupazione dei miei, se avessero saputo che tornavo a pie-
di da sola. Erano molto protettivi con la loro unica figlia.

Smisi di pensare a mamma e papà e mi concessi di sor-
ridere per le recensioni pubblicate su «Die Presse» quel-
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la settimana. Il caloroso apprezzamento riservato alla mia 
interpretazione dell’imperatrice Elisabetta aveva scatena-
to la corsa ai biglietti e nelle ultime tre sere a teatro c’era-
no rimasti solo posti in piedi. La stima di cui godevo era 
cresciuta e il nostro regista, solitamente critico, non face-
va mistero del suo apprezzamento. Gli elogi mi facevano 
piacere, dopo lo scandalo della mia nudità in Estasi – una 
decisione che mi era parsa accettabile e conforme alla 
sensibilità artistica del film, fino a quando gli spettatori, 
tra cui i miei genitori, non ne rimasero scioccati – e sape-
vo che il ritorno al teatro, dopo l’incursione nel cinema, 
era stata la decisione giusta. Era come tornare a casa.

Recitare era stato un antidoto alla solitudine dell’in-
fanzia, un modo di riempire la mia tranquilla esistenza di 
persone diverse dagli onnipresenti tata e tutore e dai 
sempre assenti mamma e papà. Avevo cominciato crean-
do semplici personaggi e storie con le mie tante bambole 
su un palcoscenico improvvisato sotto l’enorme scriva-
nia nello studio di papà, ma poi, inaspettatamente, quel 
mio divertimento era diventato qualcosa di molto più 
grande. Quando cominciai ad andare a scuola, e a un 
tratto conobbi una frastornante varietà di persone, reci-
tare divenne il mio modo di muovermi nel mondo, una 
sorta di patrimonio a cui attingere ogni volta che ne ave-
vo bisogno. Potevo diventare tutto ciò che gli altri intor-
no a me desideravano segretamente e io, a mia volta, ot-
tenevo da loro tutto ciò che volevo. Tuttavia, soltanto 
quando calcai il mio primo palcoscenico compresi la ve-
ra portata del mio dono. Potevo occultare me stessa e 
indossare la maschera di una persona completamente 
diversa, modellata da un regista o da un autore. Potevo 
volgere lo sguardo al pubblico ed esercitare la mia capa-
cità di influenzarlo.
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L’unica ombra che oscurava l’esperienza luminosa di 
Sissy erano le rose che mi venivano consegnate ogni sera. 
Cambiava il colore ma non il volume. Ne avevo ricevute 
fucsia, rosa pallido, avorio, rosso sangue, perfino un vio-
la raro e delicato, ma sempre esattamente dodici dozzine. 
Era una cosa oscena. Ma perlomeno era cambiato il me-
todo di consegna. Non venivano più portate con osten-
tazione sul palco dalle maschere, ma discretamente col-
locate nel mio camerino durante l’ultimo atto.

Il misterioso signor Mandl. Mi pareva di averlo visto 
diverse volte tra il pubblico nell’ambitissimo posto di 
terza fila, ma non ne ero sicura. Non aveva preso l’inizia-
tiva di comunicare con me, dopo la lettera che accompa-
gnava le prime rose, fino a quella sera. Un biglietto coi 
bordi dorati infilato in mezzo ai boccioli di un giallo ac-
ceso – colore identico a quello del mio abito di scena – 
recava queste parole scritte a mano:

Cara signorina Kiesler, sarei onoratissimo di portarla a 
cena al ristorante dell’Hotel Imperial dopo lo spettacolo. 
Se vorrà accontentarmi, la prego di farlo sapere al mio au-
tista, che attenderà all’ingresso degli artisti fino a mezza-
notte. Suo Friedrich Mandl

I miei genitori si sarebbero disperati se io avessi anche 
soltanto considerato l’idea di incontrarmi da sola con 
uno sconosciuto – specialmente al ristorante di un alber-
go, anche se si trattava del celebre edificio opera dall’ar-
chitetto Josef Hoffmann – ma ciò che ero venuta a sapere 
del signor Mandl garantiva che non avrei infranto quella 
regola. Grazie ad alcune caute indagini, avevo raccolto 
ulteriori informazioni sul mio misterioso ammiratore. I 
miei pochi amici nel mondo circoscritto del teatro aveva-
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no sentito dire che gli interessava il profitto, non la mo-
ralità delle persone a cui vendeva gli armamenti. Ma la 
perla più preziosa arrivò, non richiesta, dalla mia pro-
cacciatrice di segreti, la signora Lubbig, la quale riferì 
che il signor Mandl godeva dei favori della combriccola 
di autocrati di destra che stava prendendo piede in tutta 
Europa. Questa era la voce che mi inquietava di più, poi-
ché l’Austria faticava a mantenersi indipendente, circon-
data com’era da dittature affamate di nuovi territori.

Non osavo cenare con lui all’Hotel Imperial, però non 
potevo continuare a ignorarlo completamente. A detta 
di tutti, Mandl era un uomo dotato di agganci in politica, 
e la situazione attuale richiedeva molta cautela a tutti i 
viennesi. Ma io non sapevo come gestire le sue attenzio-
ni, dal momento che tutti i miei corteggiatori fino ad al-
lora erano stati giovani malleabili, all’incirca miei coeta-
nei. Finché non fossi riuscita a elaborare un piano, mi 
sarei servito dell’aiuto della signora Lubbig per distrarre 
l’autista di Mandl, evitare l’ingresso degli artisti e uscire 
da quello principale.

I miei tacchi battevano a ritmo intermittente mentre 
procedevo verso Peter-Jordan-Strasse. Facevo la spunta 
delle abitazioni note dei nostri vicini, avvicinandomi a 
quello che i miei genitori chiamavano il nostro “cottage”, 
termine impropriamente usato da tutti i residenti di 
Döbling per descrivere le loro case. Lo si intendeva come 
un omaggio allo stile architettonico inglese delle abita-
zioni grandi e ariose del quartiere, racchiuse in giardini 
privati, ma non rendeva giustizia alle loro effettive di-
mensioni.

A poca distanza da casa dei miei, la luce sembrava di-
minuire. Alzai gli occhi per vedere se la luna fosse oscu-
rata da qualche nube, ma continuava a splendere lucente. 
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Era un fenomeno che non avevo mai notato prima, ma 
d’altronde non mi succedeva quasi mai di arrivare a casa 
da sola, a piedi, di notte. Mi domandai se quel buio si 
potesse spiegare con la vicinanza di Peter-Jordan-Strasse 
al fitto bosco nei dintorni di Vienna, il Wienerwald, dove 
io e papà amavamo passeggiare la domenica.

In tutto l’isolato non c’era una sola scintilla di luce 
elettrica, tranne che in casa dei miei. Finestre nere come 
la pece, con qualche fievole lume di candela che svaniva, 
mi fissavano dagli edifici circostanti, e all’improvviso ri-
cordai la ragione di quell’insolita oscurità. Molti abitanti 
della nostra enclave di Döbling onoravano la tradizione 
secondo cui ci si asteneva dall’elettricità dal tramonto di 
venerdì a quello di sabato, pur non essendo propensi 
all’ortodossia religiosa che obbligava a tale pratica. L’a-
vevo dimenticato, siccome i miei non l’avevano mai os-
servata.

Era lo Shabbat a Döbling, quartiere ebraico in terra 
cattolica.
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4

26 maggio 1933
Vienna, Austria

Il profumo mi assalì appena varcata la soglia. Non occor-
reva vedere le rose per sapere che la casa ne era piena. 
Perché diamine il signor Mandl le aveva fatte consegnare 
anche qui?

Dal pianoforte a coda in salotto risuonavano accordi 
di Bach privi di convinzione. Quando la porta si chiuse 
con un clic alle mie spalle, la musica si interruppe e mia 
madre chiamò: «Hedy? Sei tu?».

Porsi il cappotto a Inge, la nostra cameriera, e risposi 
a voce altrettanto alta: «Chi altri vuoi che sia a quest’ora, 
mamma?».

Papà uscì dal salotto per venire a salutarmi. Con una 
pipa di legno meticolosamente intagliato appesa all’an-
golo della bocca, domandò: «Come sta la nostra impera-
trice Elisabetta? Hai “dominato il palco” come afferma-
va “Die Presse”?».

Sorrisi alzando la testa verso il mio papà alto e bello, 
anche con i capelli grigi e le rughe attorno agli occhi az-
zurri. Era tardi, le undici passate, ma lui era vestito im-
peccabilmente, con un completo grigio antracite stirato 
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e cravatta bordeaux a righe. Era sempre l’affidabile, for-
tunato direttore di una delle banche più importanti di 
Vienna, la Creditanstalt-Bankverein.

Mi prese la mano, e per un attimo tornai ai pomeriggi 
dei fine settimana della mia infanzia, quando lui rispon-
deva paziente a tutte le mie domande su come funziona-
va il mondo. Non c’erano curiosità proibite, che si trat-
tasse di storia, scienza, letteratura o politica, e divoravo 
avidamente il tempo in cui lui poteva dedicare tutta la 
sua attenzione a me soltanto. In uno dei pomeriggi più 
belli, pieno di sole, mi aveva parlato per un’ora intera 
della fotosintesi, in risposta ai miei ragionamenti infantili 
sul cibo delle piante; non perdeva mai la pazienza, ri-
spondeva sempre alle mie domande incalzanti sul mondo 
naturale e le scienze fisiche. Ma quelle ore erano troppo 
brevi: la mamma, il lavoro e gli impegni sociali esigevano 
la maggior parte del suo tempo. E senza di lui, affrontavo 
lunghe giornate di routine scolastica con insegnanti e 
compiti, il tran tran quotidiano con la tata e, in misura 
minore, con la mamma, che mi prestava attenzione sol-
tanto quando sedevo al pianoforte e mi rimproverava per 
la mia incapacità. Adoravo la musica, ma ormai suonavo 
il pianoforte soltanto quando lei non era in casa.

Papà mi condusse in salotto e mi fece accomodare su 
una delle quattro poltroncine di broccato davanti al cami-
netto, acceso in quella fresca serata primaverile. Mentre 
aspettavamo che la mamma ci raggiungesse, mi chiese: 
«Hai fame, principessina mia? Possiamo farti preparare 
qualcosa da Inge. Sei ancora troppo magra, dopo quella 
polmonite».

«No, papà, grazie. Ho mangiato prima dello spettaco-
lo.»

Mi guardai attorno: le pareti della stanza, che già ave-
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vano il loro bel daffare con la carta da parati a strisce, 
erano zeppe di ritratti di famiglia, e vidi che qualcuno 
(molto probabilmente mia madre) aveva disposto ad ar-
te in giro per la stanza i dodici mazzi di rose rosa. Ma 
papà non fece commenti sui fiori, salvo un’unica alzata 
di sopracciglio. Sapevamo entrambi che sarebbe toccato 
alla mamma dispensare le domande.

Lei entrò e prese tempo riempiendo un bicchiere di 
schnapps. Senza dire una parola, senza guardarmi negli 
occhi, mi esprimeva la sua disapprovazione.

Nella stanza si fece silenzio, mentre aspettavamo che 
lei parlasse.

«Sembra che tu abbia un ammiratore, Hedy» disse, 
dopo un lungo sorso di schnapps.

«Sì, mamma.»
«Che cosa avrai mai fatto per incoraggiare una simile 

esagerazione?» Il suo solito tono giudicante. La scuola 
privata per signorine che aveva insistito per farmi fre-
quentare non era riuscita a rifinirmi, a trasformarmi nella 
perfetta hausfrau da marito, come lei aveva sperato. 
Avendo io cominciato a esercitare una professione che lei 
definiva «volgare», benché il teatro fosse tenuto in gran-
de considerazione dai viennesi, aveva deciso che il mio 
comportamento sarebbe andato di pari passo. E, lo am-
metto, non sbagliava del tutto a pensarlo; di quando in 
quando, infatti, mi lasciavo corteggiare dai giovanotti. 
Da alcuni di quegli spasimanti – l’aristocratico Ritter 
Franz von Hochstetten o l’attore coprotagonista di Esta-
si, Aribert Mog – mi lasciavo toccare in tutti i modi che 
mia madre immaginava, per una personale ribellione 
contro di lei. “Perché no?” mi dicevo. Tanto, lei credeva 
comunque che indulgessi a quegli atti lascivi. E con un 
certo piacere compresi che il mio potere sugli uomini ri-
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specchiava il potere che avevo sul pubblico: erano alla 
mia mercé.

«Niente, mamma. Non ho neppure mai incontrato 
quest’uomo.»

«Perché un uomo dovrebbe regalarti delle rose se non 
gli hai dato nulla in cambio? Se neppure lo conosci? 
Forse quest’uomo ha visto il tuo vergognoso Estasi e ti 
ha preso per una donna dissoluta?»

Papà intervenne, piuttosto brusco: «Ora basta. Forse 
è stato un dono per la sua interpretazione, Trude». Il 
nome di mia madre era Gertrude, e papà usava quel di-
minutivo quando cercava di ammorbidirla.

Lei rimise a posto un capello ribelle nell’acconciatura 
perfetta, quindi si alzò. Sembrava assai più alta del suo 
modesto metro e cinquantadue mentre raggiungeva a 
passo deciso lo scrittoio, dov’era appoggiato il bouquet 
con il biglietto. Prese il tagliacarte d’argento e aprì la 
nota busta color crema.

Tenendo il biglietto bordato d’oro sotto la luce della 
lampada, lesse ad alta voce:

Gentili signori Kiesler, ho avuto la fortuna di vedere 
vostra figlia interpretare l’imperatrice Elisabetta quattro 
volte in quest’ultima settimana, e mi congratulo con voi 
per il suo talento. Sarei felice di fare la vostra conoscenza 
per chiedervi il permesso di far visita a vostra figlia. Se lo 
riterrete accettabile, potrei venire a casa vostra questa do-
menica sera alle sei, l’unica sera in cui il teatro è chiuso. 
Distinti saluti, Friedrich Mandl.

Il signor Mandl mi stava forzando la mano.
Con mia grande sorpresa, i miei genitori tacquero. 

Credevo che la mamma avrebbe giudicato l’invito arro-
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gante e improprio, o che mi avrebbe rimproverato per 
aver attirato le attenzioni del signor Mandl. E pensavo 
che mio padre (un uomo mite sotto ogni riguardo, tran-
ne quando si trattava di me) si sarebbe indignato per 
quella supplica da parte di un uomo che non aveva alcun 
rapporto con noi, né di parentela né di amicizia. Invece 
l’amato orologio sopra la mensola del caminetto, dono 
dei genitori della mamma per il loro matrimonio, tic-
chettò sonoro per quasi un minuto senza che loro apris-
sero bocca.

«Che succede?» domandai.
Papà sospirò, cosa che in quei mesi aveva preso a fare 

più spesso. «Dobbiamo procedere con cautela, Hedy.»
«Perché?»
La mamma vuotò il bicchiere e mi domandò: «Sai 

qualcosa di questo signor Mandl?».
«Poco. Quando ha cominciato a mandare rose nel mio 

camerino, ho chiesto notizie in teatro. Pare che abbia 
una fabbrica di munizioni.»

«Ti aveva già mandato dei fiori?» Papà sembrava al-
larmato.

«Sì» risposi sottovoce. «Ogni sera, fin dalla prima di 
Sissy.»

Si lanciarono uno sguardo indecifrabile. Papà parlò 
per entrambi. «Risponderò al signor Mandl. Lo invitere-
mo qui per un cocktail domenica alle sei e dopo, Hedy, 
andrai a cena con lui.»

Ero sbigottita. Sì, mia madre avrebbe tanto voluto che 
mi adeguassi alle altre ragazze della mia età e sposassi un 
bravo ragazzo di Döbling, e immaginavo che mio padre 
la pensasse allo stesso modo anche se non lo aveva mai 
detto, ma fino ad allora non si erano mai intromessi aper-
tamente nella mia vita privata. Nemmeno quando avevo 



27

rifiutato di rinunciare alla mia carriera per accettare la 
proposta di matrimonio del rampollo di una delle fami-
glie più eminenti della Germania, il giovane Von Hoch-
stetten. E di sicuro non mi avevano mai spinto a frequen-
tare qualcuno in particolare. Perché adesso sì? «E io non 
ho nessuna voce in capitolo?»

«Mi dispiace, Hedy, ma devi farlo. Non è un uomo 
che possiamo rischiare di offendere» disse papà, con 
un’espressione triste.

Sapevo che prima o poi avrei dovuto incontrare il si-
gnor Mandl, ma avrei voluto oppormi. L’espressione ad-
dolorata di mio padre, però, me lo impedì. Qualcosa, 
qualcuno gli stava forzando la mano. «Perché, papà?»

«Tu sei nata dopo la Grande Guerra, Hedy. Non capi-
sci quanto possa essere potente la politica.» Scosse la 
testa e sospirò di nuovo. Ma non aggiunse altro. Quando 
aveva cominciato, mio padre, a nascondermi informa-
zioni e a ritenermi incapace di capire le questioni com-
plicate? Mi aveva sempre detto che ero in grado di fare 
qualunque cosa, e io gli avevo creduto. Erano state le sue 
rassicurazioni a darmi fiducia e stimolarmi a recitare.

Cercai di non lasciar trapelare dalla voce la mia rabbia 
e delusione. «Anche se ho deciso di recitare, questo non 
significa che io ignori il mondo al di là del palcoscenico, 
papà. Tu dovresti saperlo bene.»

Il suo tono condiscendente mi irritò, dopo che per an-
ni mi aveva trattata come sua pari sul piano intellettuale. 
Quante serate della domenica avevamo trascorso accanto 
al fuoco a discutere gli articoli sul giornale dopo una cena 
in famiglia? Ero ancora relativamente piccola quando lui 
aveva cominciato a esaminare con me tutti i titoli nei det-
tagli, finché non era sicuro che avessi capito fin nelle sfu-
mature lo scenario politico nazionale e internazionale, per 
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non parlare degli sviluppi economici. Con la mamma che, 
per tutto il tempo, sorseggiava il suo schnapps e scuote-
va la testa, contrariata, borbottando sottovoce che era 
solo «tempo sprecato». Per quale ragione papà pensava 
che fossi cambiata? Soltanto perché adesso trascorrevo 
le serate a teatro invece che davanti al caminetto con lui?

Mi rivolse un sorriso fiacco e disse: «Hai ragione, 
principessina. Perciò saprai che solo due mesi fa, a mar-
zo, il cancelliere Dollfuss ha approfittato di un’irregola-
rità nelle procedure di voto parlamentare per prendere 
in mano il governo austriaco e sciogliere il parlamento».

«Certo, papà. Era su tutti i giornali. Non leggo solo le 
pagine del teatro. E ho visto il filo spinato attorno al par-
lamento.»

«Allora devi capire che questa mossa ha trasformato 
l’Austria in una dittatura, come la Germania e l’Italia. In 
teoria abbiamo ancora una costituzione democratica e 
due partiti: il Partito cristiano sociale, conservatore, che 
per ragioni diverse attira le simpatie delle classi rurali e 
dell’alta borghesia, e il Partito socialdemocratico di op-
posizione. Ma la realtà è diversa; il cancelliere Dollfuss 
ha tutto il potere nelle sue mani e sta lavorando per con-
solidarlo. Secondo voci sempre più insistenti, metterà al 
bando lo Schutzbund, il braccio armato del Partito so-
cialdemocratico.»

Mi si rivoltava lo stomaco a sentire papà che metteva 
l’Austria sullo stesso piano dei suoi vicini fascisti, acco-
stando i suoi leader a Benito Mussolini e Adolf Hitler. 
«Mi pare che nessuno l’abbia scritto in termini tanto 
espliciti, papà.» Sapevo che l’Austria era circondata da 
dittatori fascisti, ma avevo creduto che nel nostro paese 
certi modelli non avessero preso piede. Per il momento, 
almeno.
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«Forse i giornali non usano la parola “dittatore”, ma 
il cancelliere Dollfuss è diventato proprio questo, con la 
Heimwehr, che come sai è un’organizzazione paramili-
tare che di fatto funge da suo esercito personale, poiché 
il trattato che ha messo fine alla Grande Guerra limita 
la possibilità dell’Austria di radunare truppe. Il capo 
apparente della Heimwehr è Ernst Rüdiger Starhem-
berg, ma dietro Starhemberg c’è il suo caro amico e col-
lega d’affari, il signor Friedrich Mandl. Il signor Mandl 
provvede a tutte le necessità militari della Heimwehr e, 
a quanto dicono, si occupa anche degli aspetti strategi-
ci.»

Avevo creduto che papà si fosse messo a divagare un 
po’ troppo, con quel sermone politico, ma a quel punto 
compresi. Era arrivato al signor Mandl, e cominciavo a 
vedere chiaramente il potere che quell’uomo misterioso 
esercitava. «Ho capito, papà.»

«Non ne sono sicuro. C’è dell’altro, Hedy. Avrai certa-
mente letto sui giornali che quell’Adolf Hitler è diventa-
to cancelliere della Germania a gennaio.»

«Sì» risposi, mentre mia madre si alzava per andare a 
prendere un altro schnapps. Di solito ne beveva uno sol-
tanto, lo sorseggiava pian pianino per farlo durare tutta 
la sera.

«E hai sentito parlare della politica antisemita che 
Hitler sta attuando in Germania?»

A dire il vero non avevo prestato molta attenzione a 
quel genere di cronaca: non pensavo che la cosa ci ri-
guardasse. Ma non volevo confessare la mia ignoranza a 
papà, quindi risposi di sì.

«Allora saprai che non appena i nazisti hanno preso il 
potere, hanno dato ufficialmente il via al boicottaggio 
delle attività commerciali ebraiche e hanno bandito tutti 
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i non ariani dall’avvocatura e dalla pubblica amministra-
zione. I cittadini ebrei tedeschi non soltanto sono stati 
soggetti a violenti attacchi, ma sono anche stati spogliati 
dei loro diritti di cittadinanza. Diritti su cui gli ebrei au-
striaci fanno affidamento sin dagli anni Quaranta del se-
colo scorso.»

«Ho letto qualcosa» dissi, anche se in realtà erano ar-
ticoli che avevo appena intravisto.

«Be’, quindi forse sai anche che ci sono nazisti au-
striaci che desiderano la nostra unificazione con la Ger-
mania, e qualunque opinione politica si possa avere su 
Dollfuss, la paura più grande, per tutti, è che questo 
cancelliere Hitler metta in atto un colpo di stato per im-
padronirsi dell’Austria. Niente è stato ancora divulgato, 
ma gira voce che il mese scorso il cancelliere Dollfuss 
abbia incontrato Mussolini, il quale avrebbe accettato 
di aiutare a proteggere l’Austria in caso di invasione te-
desca.»

«Immagino sia una buona notizia, anche se non so 
quanto convenga all’Austria essere in debito con l’Italia» 
commentai. «Cioè, anche Mussolini è un dittatore, e po-
tremmo ritrovarci con lui al posto di Hitler.»

Papà ribatté: «È vero, Hedy, ma Mussolini non è favo-
revole all’aspra politica antisemita di Hitler».

«Capisco» dissi, anche se non riuscivo a comprendere 
la preoccupazione di papà. Quella politica non poteva 
riguardarci davvero. «Ma questo che cosa c’entra con il 
signor Mandl?»

«Il signor Mandl è in rapporti con Mussolini da parec-
chio tempo; da anni lo rifornisce di armamenti. Gira vo-
ce che sia stato proprio lui a organizzare l’incontro tra 
Dollfuss e Mussolini.»

Mi girava la testa: avevo cominciato a scorgere il ruolo 
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di Mandl in quel disegno scellerato. Era quello, l’uomo 
che mi corteggiava?

«Questo signor Mandl è l’uomo che sta dietro il trono 
del cancelliere Dollfuss. Ma potrebbe essere anche l’uo-
mo che sta dietro la futura indipendenza dell’Austria.»


