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PRIMA PARTE

Il Ritratto
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1

«È lui?»

Silvia formula la domanda con un cenno lieve della testa. 

Il suo collega si limita ad annuire. “Lui” è un ragazzo, anzi, 

Silvia direbbe un ragazzino. Sottile come un giunco, è vestito 

come tutti gli adolescenti: jeans, felpa con cappuccio abbassato 

sulle spalle, scarpe da ginnastica, un collo sottile e un profilo 

che la lascia interdetta. Le pare quasi incredibile! “Lui” sembra 

l’incarnazione di uno dei componenti della boy band coreana

che la faceva impazzire quand’era piccola. Stesso fisico asciutto, 

identico taglio di capelli lisci con la frangetta che copre la fronte 

di un viso dai lineamenti delicati, con labbra morbide e occhi 

a mandorla.

Immobile, lo sguardo fisso sul quadro, il ragazzo se ne sta 

lì da molti minuti, un tempo un po’ troppo lungo per non far-

si notare. Sembra incantato, paralizzato dall’immagine che ha 

di fronte. Fermo, senza fotografare né disegnare, senza leggere 

niente, resta semplicemente a fissare il dipinto. Non muove un 

muscolo. Michele, il collega della Galleria lievemente in ansia, 

ha avvertito Silvia per telefono: «In sala Giove potrebbe esserci 

un piccolo problema».

Le norme del museo prevedono che i visitatori siano con-

trollati se mostrano la minima incongruità con quel che ci si 
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aspetta da loro. Esistono diverse tipologie come il gruppo con 

guida, i singoli con audioguida, i docenti o gli studenti d’arte 

o di materie umanistiche. Il tempo di fermata davanti a un’o-

pera va da pochi secondi a qualche minuto. Oltre stazionano 

giusto gli studenti dell’accademia, di solito muniti di quaderno 

e china. Ma non succede mai che qualcuno stia immobile per 

diversi minuti senza disegnare, senza fare nient’altro che fissare 

il dipinto come se fosse in trance.

Non sia mai che il tizio dall’aria innocua tiri fuori un tempe-

rino o un pennarello e sfregi la cornice o il vetro. Ce ne sono di 

squilibrati che aspirano a violare i capolavori o anche soltanto a 

scalfirne il vetro antiurto, a imbrattarlo con una scritta, tanto per 

generare una certa confusione e l’interesse morboso dei media. 

Perciò i custodi sono solleciti. Non è un piccolo museo di peri-

feria, quello. È la Galleria Palatina di Palazzo Pitti di Firenze. E 

quel quadro non è un dipinto qualunque. È un ritratto di donna 

dagli occhi grandi, scuri, spalancati quasi con stupore nell’ovale 

roseo e opalescente del viso, incorniciato da un lungo velo écru 

posato sui capelli corvini e stagliato su uno sfondo neutro, scuro, 

che ne mette in risalto la luminosità lunare. È La Velata, uno tra 

i più celebri ritratti femminili dipinti da Raffaello.

Silvia si avvicina con apparente noncuranza, felpata come un 

gatto, con le mani dietro la schiena. Il ragazzo non si muove, 

ma appena lei si ferma a qualche metro, sorride e la spia con la 

coda dell’occhio.

«Non si preoccupi, guardo e basta» dichiara. Quasi un bi-

sbiglio in un accento marcatamente straniero. Silvia non si 

sbagliava sulla somiglianza: non è soltanto per l’acconciatura a 

caschetto che questo ragazzino le ricorda il cantante di cui era 

cotta da adolescente e che ora scopre di ricordare benissimo. 

Voltato di tre quarti verso di lei, mostra un ovale morbido, 
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labbra piene, il naso sottile, e due piccole perle di ossidiana 

incastonate nelle fessure degli occhi. Scaccia il pensiero con 

un po’ di fastidio: cosa c’entra l’ossidiana? Si schiarisce la voce, 

domanda con un tono pacato, cortese: «Ha bisogno di qualche 

informazione?».

Lui la scruta da capo a piedi, come se volesse inquadrare 

meglio la persona che ha di fronte: una giovane donna con in-

dosso un completo pantaloni nero, camicetta bianca e décolleté 

nere con tacco basso. Attaccato al risvolto della giacca, il cartel-

lino bianco con il nome e il logo del Polo Museale Fiorentino. 

Le perle di ossidiana sembrano scivolare sui capelli neri dal 

buon taglio, sulle labbra sottili illuminate da un gloss rosato 

e atteggiate in un mezzo sorriso formale, e infine si fermano 

sulla montatura seria degli occhiali, dietro le quali traspare lo 

sguardo vigile di Silvia, le cui iridi nessuno ha mai paragonato 

ad alcuna pietra, tantomeno esotica come l’ossidiana.

«Lei è una security guard?» chiede in un tono quasi infantile 

che le provoca un sorriso benevolo. Silvia decide di insistere 

con il lei, come farebbe con una persona più adulta, per non 

dare l’impressione di dargli confidenza oppure di sottovalu-

tarlo. «Non esattamente. Sono una custode e l’ho vista molto 

interessata a questo quadro. Se vuole, le posso fornire qualche 

spiegazione, se per caso ha qualche curiosità. È un’opera di 

grande valore, però non tutti si soffermano a osservarla con la 

sua attenzione...»

Lui torna a dare una rapida occhiata al cartellino e risponde, 

con fermezza: «No, grazie Silvia. Io so tutto di questo quadro».

«Ah» commenta asciutta, osservando tra sé: un potenziale 

assalitore piuttosto presuntuoso. Il ragazzo ci tiene a sfoggiare 

la conoscenza del dipinto e parla come avesse accanto un pro-

fessore a cui ripetere la lettura del quadro: «La Velata, questo il 
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nome anonimo di una donna misteriosa, non una principessa 

o una dama dell’epoca. Una donna del popolo, una bellezza 

che significa qualcosa più del fatto che fosse Margherita Luti, 

l’amante di Raffaello. Lui l’ha dipinta in diversi modi, persino 

come Madonna Sistina, la considerava perfetta o la voleva ele-

vare a ideale di perfezione, renderla immortale...».

Silvia è lievemente irritata dalla lezioncina, anche se espressa 

con un tono per nulla arrogante ma dolce, forse per via dell’ac-

cento e per il lieve soffiare delle consonanti sibilanti. Un po’ 

beffarda, osserva: «Be’, più che al quadro mi sembra che lei sia 

interessato al gossip».

Lui rovescia un po’ la testa all’indietro, stringe le palpebre, 

mantenendo lo sguardo fisso sul ritratto. Bisbiglia, con quel-

le esse scivolose: «Tutti lo sono. L’   immagine ha più interesse 

se c’è una storia dietro, ancor meglio se sappiamo qualcosa di 

personale dell’artista».

«Non c’è dubbio» concorda lei, mentre sta cercando rapi-

damente di inquadrare il suo interlocutore. Sta recitando una 

parte? Sta cercando la sua complicità? È abbastanza giovane, ma 

forse è soltanto un’impressione. Caschetto di capelli, viso liscio, 

abiti e sneakers alte lo catalogherebbero come adolescente, e 

anche quel tono mite ma assertivo, che le ricorda una cugina 

quindicenne con cui è impossibile avviare un dialogo sul tema 

che la ossessiona, l’ambiente: non c’è modo di dissentire dalla 

certezza che la Terra sarà completamente distrutta tra vent’anni, 

sommersa dall’acqua e prima inaridita e deflagrata da incendi 

ed esplosioni. Perché non scenda la saracinesca comunicativa 

tra loro, a Silvia non resta che ascoltarla ed eventualmente bor-

bottare: speriamo cambi qualcosa.

«È bello il quadro perché la donna è bella?» sta chiedendo 

il ragazzo.
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«Come, scusa?» Inavvertitamente, Silvia gli ha dato del tu. 

Colpa del paragone con la cuginetta.

«Niente, uno dei ragionamenti che mi vengono mentre guar-

do il ritratto. Lei è abituata a vederlo, lo ha sempre sotto gli 

occhi, ma io sono venuto qui apposta per osservarlo da vicino, 

dal vero. Sono molti i pensieri che mi suscita.»

«Capisco» commenta Silvia, sollevata nel conoscere il moti-

vo della visione prolungata. «Questa luce bianca sembra irreale, 

è per questo che la donna è bellissima e il quadro ci affascina, 

per questo splendore» quasi bisbiglia lui, ma lei ha colto ogni 

parola. Avverte la vibrazione dei suoni, le sibilanti soffiate, le 

erre appena pronunciate, le “c” quasi sciolte, come note che la 

attraversano. Nella breve distanza che li separa, l’aria si satura di 

una sostanza invisibile, carica di energia che la avvolge, le pro-

voca un brivido dietro la schiena e la inchioda lì, sospesa, quasi 

ascoltasse un canto. «È una bellezza fantastica, reale e irreale, 

una bellezza d’anima, pura, per questo è così bianca e dorata ed 

esce dal buio, dalla solitudine o dalla paura, dall’abisso che c’è 

dentro ognuno di noi. La Svelata, poteva chiamarlo, perché il 

velo è tolto dal viso e lei ci guarda con gli occhi un po’ allargati, 

attenti e forma sulle labbra un piccolo sorriso, tenendo una 

mano sul cuore, perché è al cuore che parla, non al cervello.»

Silvia ha chinato la testa leggermente. La sua mente regi-

stra non soltanto le parole che non si sarebbe aspettata da un 

presunto teenager, ma il tono appassionato e soffice, come di 

una confessione segreta, per una lettura di un quadro su cui 

tanti hanno studiato e proposto interpretazioni. È sbigottita da 

una commozione inattesa, suscitata dall’ascolto di un ragazzo 

sconosciuto, uno straniero che le racconta il ritratto talmente 

amato da poterlo descrivere a occhi chiusi. Ha la sensazione 

di trovarsi dentro una cupola irradiata dal quadro ed evocata 
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dal ragazzo, un campo energetico emanato dall’oro dell’abito 

rinascimentale e della collana d’ambra, talmente luminoso da 

riverberarsi negli occhi neri come pozzi profondi della Velata. 

Anche il respiro, Silvia ha l’impressione che la avvolga anziché 

riempirla, quasi non fosse più suo, le fosse sfuggito dal petto e 

ora aleggiasse in un’atmosfera senz’aria, senza peso, come nello 

spazio siderale. Pochi istanti di vertigine prima che il ragazzo 

cambi tono, quasi si riscuotesse da un incantesimo.

La sostanza elettrica si volatizza, mentre lui si volta e le chie-

de scusa: «Perdoni il mio pessimo italiano». Il sorriso è aperto, 

inerme. Silvia si riscuote, chiedendosi cosa le sia successo, forse 

un mancamento, un improvviso capogiro? La vibrazione è ces-

sata, e prova la sensazione dell’abbandono da un appassionato 

abbraccio. Intanto farfuglia una risposta banale: «Parli molto 

bene, invece».

«Lei è molto gentile. Ho studiato nel mio paese, per mesi, 

prima di venire qui.» La conversazione torna verso binari di 

superficie e Silvia chiede, un po’ meccanicamente: «Il tuo paese, 

quale?».

«Corea del Sud» risponde, ma lei, da vecchia fan di una boy 

band coreana, lo sapeva già! Di sicuro le si illuminano gli occhi, 

mentre prosegue la conversazione che dovrebbe invece chiudere 

per occuparsi degli altri visitatori. Ma vorrebbe essere di nuovo 

toccata da quell’emozione intensa, prolungarne l’incanto. Insi-

ste: «Hai studiato arte?». 

«Studio arte» la informa, e per lei è una seconda conferma di 

supposizioni elaborate mentre lo osservava, poco fa. Annuisce 

con un sorriso smilzo: «Immaginavo».

«Ma vede, Silvia, l’arte non è solo immaginazione» aggiunge 

lui, quasi volesse prolungare la conversazione. «Io sono venuto 

qui per vedere e per assaporare il profumo.» Socchiude gli occhi, 
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le narici vibrano come se davvero sentisse l’odore trasmesso 

dalla donna di cinquecento anni fa.

«C’è un profumo?» chiede Silvia, attonita e dubbiosa. Lui 

posa gli occhi sul ritratto, bisbiglia:

«Certo. Il profumo del tempo».
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Silvia osserva per l’ennesima volta il ritratto, ma stavolta cerca di 

vederlo come se fosse la prima volta. Difficile, perché l’immagi-

ne di ciò che già conosce si sovrappone a quella che lei vorrebbe 

cogliere come nuova, meravigliosa e incantatrice.

Di solito i turisti sono distratti e non si fermano se non per 

qualche istante davanti a un capolavoro che sono sempre le 

guide a segnalare, sciorinando date e nomi. Raffaello: chi non 

lo conosce? In tanti, ma le guide astutamente fanno leva su ciò 

che tutti sanno, per evitare l’imbarazzo dei visitatori riguardo 

alla storia e all’arte del Cinquecento. È meglio dire cinquecento 

anni fa, è impressionante e gratificante: non si può pretendere 

di sapere tutto, a distanza di tanto tempo! Raffaello e basta, 

niente Sanzio, perché di altri Raffaelli nell’arte non è dato sa-

pere. La guida sbarazzina spiega che era un bell’uomo, adorato 

da tutti, famoso fin da giovane, un po’ come una pop star. Più 

giovane di Michelangelo e più amato, perché Michelangelo ave-

va un carattere terribile (se tra il pubblico qualcuno annuisce è 

perché ha visto qualche serie sulla vita del genio). «Il periodo, 

lo sapete, era il Rinascimento» lascia cadere la guida in tono 

frivolo, come fosse un’ovvietà. In effetti lo è: tutti sanno che 

cos’è il Rinascimento italiano. Più o meno. Meglio sorvolare, 

come sa ogni brava guida, e tornare al punto: a differenza di 
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Michelangelo (un po’ la pietra di paragone per tutti gli artisti 

rinascimentali) che era scultore, architetto, ingegnere, e anche

pittore – «Esagerato, vero? Che volete farci? Era un genio!» 

(risatine di compiacimento) –, Raffaello si dedicò completa-

mente alla pittura ed era, diciamo, specializzato in magnifici 

ritratti, realistici, preziosi. Qualche turista allunga il collo verso 

la targhetta e legge: La Velata di Raffaello Sanzio, 1512-1515, olio 

su tavola, 85x64 cm.

«Tre anni di lavoro?» si sorprende se non si scandalizza il 

turista che si è attardato, mentre il gruppo si sta già spostando 

verso un’altra sala, un altro quadro e un’altra bella storia. Di 

solito è a questo punto che Silvia interviene. Si avvicina al ri-

tardatario curioso e gli o le si rivolge gentile, rassicurante: «No, 

si tratta dell’attribuzione. Forse Raffaello la dipinse nel 1512, 

appena giunto a Roma da Firenze, e fu comprata in seguito 

da Matteo Botti, un ricco mercante che la appese in casa alla 

fine del Cinquecento, quando Vasari la vide e ne parlò». Ma 

anziché soddisfatta o grata, l’espressione del visitatore può ap-

parire disorientata. Si legge chiaro in faccia la domanda: Vasari 

chi? Si capisce che Silvia non è una guida. Non sa usare le po-

che, essenziali informazioni, condite da quelli che si chiamano 

aneddoti ma che somigliano di più al gossip: la Velata era una 

donna bellissima, a quell’epoca naturalmente, e forse (si calca 

sulla parola, si volta lo sguardo in modo eloquente, a catturare 

la complicità del pubblico) era l’amante di Raffaello che la volle 

celebrare ritraendola in un certo modo... Qualcuno si è accorto 

a chi assomiglia? La posa, lo sguardo? Qui la gente resta ammu-

tolita, a meno che qualcuno non abbia un guizzo ed esclami: 

la Gioconda! Ma bravissimo, ma bravissima, si complimenta 

la guida battendo silenziosamente le mani, perché sono tutti 

microfonati e la conversazione avviene sottovoce. La Gioconda 



16

di Leonardo da Vinci! E su Leonardo da Vinci siamo tutti d’ac-

cordo: lo conoscono anche i bambini dell’asilo.

Ma ora Silvia non vede la citazione della Gioconda, né una 

donna che all’epoca era considerata una bellezza, né un soggetto 

erotico, con quella mano sul corsetto slacciato. Cerca di vedere 

oltre un velo che la separa dal dipinto, quel velo fatto di ovvietà, 

abitudine, routine di lavoro. È un vorticoso, rapidissimo viaggio 

all’indietro per tornare all’inizio, al suo rapporto con l’arte. A 

ciò che significava per lei, a quello che vi cercava, vi vedeva. Il 

profumo evocato dal ragazzo diventa l’odore dei colori a olio, 

della trementina, dei pennelli, della china, delle matite a car-

boncino. Diventa l’odore di chiuso della sala dove i modelli 

restavano in posa per farsi ritrarre, delle sue mani macchiate di 

tempera, dei materiali da usare, miscelare, trasformare, l’odore 

del suo sforzo di dare corpo a un’immagine, a un’idea.

Pensava di essere o diventare un’artista. Le piaceva l’idea di 

lavorare come illustratrice o grafica o scenografa, tutte fanta-

sie prodotte da una mente infervorata dai troppi complimenti. 

Ma come sei brava a disegnare Silvia! Ma tu sei un’artista nata, 

Silvia! Eh sì, quella che sa copiare. Ma l’arte può essere citazio-

ne, non imitazione. Lei non è riuscita a sollevare il velo che la 

separava dall’essenza, dalla potenza dell’espressione, non aveva 

sufficiente talento, né volontà.

Carnale, eterea, la Velata la fissa sbalordita e ironica. Ogni 

capolavoro contiene un mistero, ma tu, imbrattatrice di tele, non 

lo hai capito, non lo sai. Tu il profumo del tempo non lo hai mai 

sentito, né hai potuto penetrare oltre la facciata: l’abito rigonfio 

e lucido, perfetto al punto da immaginare di carezzarne la seta, 

la gota illuminata da chissà quale luce esterna, mattutina. Ma 

vedi, il ritratto si scioglie nell’ombra, come dall’ombra esce. Ti 

trascina dietro, come fa la luna nei tre quarti che ti spinge prima 
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a immaginare e soltanto dopo a vedere l’ultimo spicchio. Quello 

però tu non lo cogli, non perché ti manca la vista, ma perché non 

possiedi quel senso che hai avvertito nel giovane visitatore e che 

ha messo tutti in crisi perché ormai davanti a un’opera si resta 

qualche secondo, forse un paio di minuti, non di più. Anzi, c’è 

una media di stazionamento, c’è la statistica, ci sono i numeri e 

su quelli si ragiona per organizzare i flussi dei visitatori, finché 

arriva uno strampalato coreano a suscitare preoccupazioni, a 

spingere chi ogni giorno passa ore lì dentro, cioè tu, a una visio-

ne sensibile a cui cerchi di sottrarti, reagendo in modo un po’ 

fatuo: «Sembri proprio innamorato di questo ritratto».

E mentre pronuncia queste parole, Silvia la razionale ripren-

de il controllo di sé, si redarguisce ricordandosi che potrebbe 

avere di fronte un caso clinico, un maniaco che si eccita con la 

Velata di Raffaello. Non sa nulla sull’argomento, ma la psicologa 

aziendale forse può illuminarla ed è lei che bisogna interpellare. 

Assolutamente.

«Gliel’ho detto: ho attraversato mezzo mondo per venire a 

vederla, qui, in casa sua.» Il ragazzo esita qualche secondo e poi 

s’informa, pratico: «È per caso vietato restare troppo tempo a 

guardarla?».

«No, nessun divieto» conferma Silvia, tentennando la testa. 

«È solo, diciamo, insolito.»

«Bene, allora» e con questo il ragazzo sembra troncare il 

discorso. Se si può, che problema c’è? Il suo commento però è 

diverso: «Una buona partenza» afferma. Silvia rimane disorien-

tata da quella buffa frase, ma invece di chiedere cosa significa, 

gli domanda: «Come ti chiami?».

«Oh, certo, ha ragione. Non ho un cartellino, io. Non ci sia-

mo presentati» replica lui, con una certa affettazione. «Il mio 

nome è Doyun.»
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Silvia finalmente stacca i piedi dal pavimento e muove i passi 

per allontanarsi. Le sembra di farlo con un certo sforzo, come 

se le suole si fossero incollate lì. Usa una formula di cortesia: 

«Buona visita. Abbiamo altre opere di Raffaello».

«Lo so.» Lui arriccia appena le labbra in un accenno di sorri-

so. Un po’ come la Velata. Una buona partenza, si ripete Silvia, 

chissà cosa voleva dire. Forse un’espressione sbagliata. In fondo, 

anche se parla bene l’italiano, è comunque straniero.
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Alle cinque e qualcosa, Silvia strizza le palpebre, scrutando la 

penombra. Lo schermo del telefono è ancora acceso. Il segnale 

del messaggio l’ha svegliata, ma chi invia messaggi a quest’ora? 

Afferra gli occhiali sempre a portata di mano sul ripiano dietro 

il letto. Sapere dove trovarli è dettato dall’istinto di sopravvi-

venza di una miope.

Lo schianto impressionante, fuori, le provoca un grido di 

spavento. Un tuono. Il cielo fuori si sta spaccando in un tempo-

rale dallo scroscio esplosivo, breve e intenso. Se solo avesse aper-

to la app, avrebbe saputo dell’allerta meteo già ieri sera e preso 

nota dei consigli per la viabilità, che per lei significano come 

organizzare la giornata in procinto di iniziare. Da casa al lavoro, 

impiega una mezz’ora in moto. Un’ora e mezza con i mezzi pub-

blici, che scarta subito preferendo piuttosto imbacuccarsi nella 

cerata. Ma il traffico con i temporali si gonfia come fosse un 

torrente, deve calcolare quarantacinque minuti per un viaggio 

più lento e cauto tra le buche allagate nelle strade, le interruzioni 

e la municipale inferocita. Deve anche aggiungere l’operazione 

di spogliarsi nell’atrio, appellandosi sempre al buon cuore dei 

colleghi che le appendono mantella e pantaloni impermeabili, 

giubbotto e soprascarpe fradice nel retro della sala d’ingresso, 

utilizzata un po’ come un deposito da tutti gli impiegati.
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Meglio così, allora. Cioè meglio che sia già sveglia prestis-

simo e che scruti accigliata il messaggio, proveniente da un 

numero sconosciuto.

«Buongiorno Silvia, come stai? Sono Doyun. Voglio ringra-

ziarti per ieri. Ci vediamo più tardi.»

Chi gli ha dato il mio numero di telefono? si domanda tra i 

denti. No, via, non deve bofonchiare tra sé come una vecchia. 

Dai, Silvia, sei una ventenne già decrepita, parli da sola e ti stu-

pisci che un ragazzetto coreano abbia il tuo numero di telefono, 

si rimprovera. Casomai è strano che sia già sveglio a quest’ora, 

magari è ancora sotto l’effetto del fuso orario.

«Buongiorno. Non mi sembrava di averti dato il mio numero» 

digita in fretta, poi si pente ed elimina il messaggio. Però adesso ha 

lasciato una traccia: un testo eliminato. «Buongiorno. Il mio nu-

mero non è un segreto, ma ho una vita privata e preferirei che non 

mi scrivessi così presto. Buona giornata» stavolta invia. Distaccata, 

risentita. Una donna con una vita personale, non un’amichetta che 

risponde con due cuoricini. Superficiali i ragazzini di oggi. Sbuffa, 

si pente di nuovo: ha scritto una frase da rompiscatole mondiale, 

da donna fredda e acida. Che brutta impressione.

Lo schermo si illumina su una risposta per nulla risenti-

ta, anzi. «Non credo di averti disturbata, c’è un temporale che 

sveglia un morto.» Il ragazzo ha un certo senso dell’umorismo 

e non si fa intimidire da una finta prepotente. Che si affretta a 

scrivere: «Ho il sonno molto duro».

«È una buona partenza.»

Ancora? Ma che significa? Alle cinque di mattina sta guar-

dando lo schermo incuriosita. È simpatico, il ragazzo dal bel 

viso. È interessante. È insolito, sorprendente. Potrà dirgli senza 

turbarlo che somiglia al cantante della boy band per cui andava 

pazza quasi dieci anni fa?
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Se lo ricorda, eccome. Adorava quel Peter Pan coreano, sotti-

le e agilissimo, con i capelli blu da sirena, gli occhi cangianti per 

le lenti a contatto colorate. Un personaggio fiabesco da sognare 

anche a occhi aperti, che immaginava di incontrare, sedurre 

e baciare. Che brividi, che follia. A volte si ritrovava a sogna-

re persino a occhi aperti. Non era la sola, anzi, apparteneva a 

un’enorme schiera di adoratrici di V come Voice, il cantante 

della band: tutte sospiravano e sognavano di amarlo riamate. 

Una compagna di scuola aveva addirittura scritto una specie 

di romanzo in cui immaginava di incontrare V grazie a un in-

credibile colpo di fortuna (ma non stava poi tanto a spiegare 

com’era successo, era una faccenda trascurabile) e descriveva i 

loro incontri, ma soprattutto i loro amplessi, con un certo gusto 

del dettaglio. Era un libro pubblicato gratis su una piattaforma 

digitale, che contava migliaia di lettrici avide, tantissime impe-

gnate a commentare con sfilze di cuori e faccette estatiche. An-

che lei aveva letto in modo compulsivo, un po’ eccitata, un po’ 

invidiosa della compagna che aveva saputo dare corpo a sogni 

e immagini proibite, un po’ gelosa perché, insomma, V era suo.

Il tuono la riporta al presente, con un brontolio che rie-

cheggia come un rimprovero. Ma come mai stamani si mette a 

rivangare tempi remoti, nemmeno tanto piacevoli? Perché non è 

che all’accademia lei fosse felice e spensierata. Anzi, quel delirio 

sul cantante coreano magari era il segno di una certa depressio-

ne. Un rifugio di sogno rispetto alla scuola scelta perché non 

voleva studiare discipline astratte, ma lavorare con le mani e si 

era comunque trovata a sedersi sui banchi per ascoltare inse-

gnanti di storia e di lingua. Anni sospesi, anni persi, non vuol 

dire sprecati, perché le è rimasta la devota china, le leali matite, 

il fido carboncino che porta sempre con sé in un astuccio, in-

sieme a un quaderno da disegno dai fogli bianchi, lievemente 
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ruvidi, dalla grammatura sottile. Anche la scelta della carta la 

deve alla scuola: la densità, la grammatura, la composizione, la 

manifattura. È rimasta una sua piccola mania, scegliere i qua-

derni da disegno, con la spirale, di varie dimensioni, che porta 

con sé anche al lavoro. È capitato che si mettesse a disegnare 

nello stacco del pranzo, seduta al Giardino di Boboli, cercando 

un posto appartato per non essere circondata da curiosi: tanti 

sono convinti che il disegno sia un atto pubblico, che sia lecito 

guardare e anche commentare. Molte persone si sentono in do-

vere di congratularsi (che brava!) soltanto perché ha imparato 

a sfumare il carboncino, o a tracciare una linea con sicurezza.

Deve alla scuola quella specie di rifugio, di spazio perso-

nale, oppure a mamma che la incoraggiava da piccola? Tante 

ex compagne di scuola non disegnano più. È come se avessero 

cancellato la lavagna su cui si erano impressi insegnamenti che 

hanno trovato poco utili, quando hanno iniziato a lavorare co-

me commesse nei grandi magazzini, bariste, standiste, cassiere 

del supermercato, giardiniere, per nominare soltanto quelle con 

mestieri definiti, perché poi c’è tutta quella zona d’ombra del 

precariato dov’è rimasta anche lei per qualche tempo, sospe-

sa tra piccoli incarichi, stage, commissioni pagate sottobanco, 

lavoretti estivi.

L’  unico realizzato, tra tutti gli ex compagni, è il Poli. L’  unico, 

fra l’altro, rimasto un punto fermo, rispetto ad amicizie vola-

tilizzate o mantenute debolmente in vita da qualche messag-

gio sporadico, da qualche cena collettiva. Sarebbe meglio dire 

che lei è rimasta attaccata alla sua scia, perché Poli non è per 

niente un punto fermo, ma assai mobile, è come un motosca-

fo, velocissimo, dalla direzione ignota. Puoi soltanto seguire 

quella spuma bianca pronta a richiudersi, se vuoi mantenere il 

contatto. A proposito, adesso che ci pensa, sarà una settimana 
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buona che non ha sue notizie. Resiste all’impulso di scrivergli 

subito un messaggio, magari di quelli che lo incuriosiscono e 

lo spingono a rispondere. Però alle cinque e mezza non gra-

direbbe. Non tutti sono comprensivi come lei con il pazzoide 

coreano, che comunque ha un nome, si corregge, e si impone 

di scacciare l’immagine di V che tenderebbe a sovrapporsi a 

quella di Doyun. Ieri sera, a cena, si è messa a disegnarlo con 

il fido carboncino, ma stavolta non è risultato così affidabile. 

È partita dai capelli, con la frangetta sbarazzina, ma arrivata al 

viso si è confusa e la morbidezza dell’ovale, preso di tre quarti, 

era più simile alla Velata che al giovane visitatore. Ha strappato 

il foglio dal quaderno a spirale, lo ha appallottolato e gettato via, 

ha acceso la tv su un talent show, ha bevuto una birra, ha cercato 

di riordinare un po’ l’angolo cucina, ha preparato i sacchi della 

differenziata da portar via l’indomani. Si è fatta la maschera, 

la doccia, ha indossato il pigiama, ha passato tutto il resto del 

tempo, prima di spegnere, dietro a video, commenti, immagi-

ni, chiacchiere in rete. Era l’una di notte quando ha chiuso gli 

occhi, ha dormito poche ore per via del messaggio. Ma è colpa 

sua: doveva staccare il telefono.

Le ha scritto «Ci vediamo dopo», cioè? Se lo troverà di nuovo 

nella sala Giove, davanti alla Velata? Eh, no. Stavolta non deve 

assecondarlo, tantomeno farsi sorprendere da quella specie di 

ondata emotiva causata di certo dai ricordi di ragazzina. Gli 

spiegherà che restare per molti minuti davanti a un dipinto non 

è proibito ma genera apprensione nei custodi. È molto inusuale, 

anzi, unico. Chi studia i capolavori spesso chiede il permes-

so per poter dipingere, arriva con cavalletto e pennelli, o con 

blocco e matite. Chi ama osservarli a lungo si sposta in diverse 

angolazioni, non resta impietrito. Ora, certo, non c’è un modo 

preciso di guardare l’arte. Senz’altro a lei non è mai capitato che 
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qualcuno dichiarasse di sentirne il profumo. Non può rivelarlo 

a Doyun, ma tutto ciò che è insolito va segnalato. Un museo di 

una certa rilevanza non può permettersi trascuratezza rispetto 

a comportamenti inusuali e un po’ inquietanti. Potrebbero ri-

velarsi segnali di qualche sindrome, di una confusione psichica 

con conseguenze pericolose.

Potrebbe proporre a Doyun di passare dalla loro counselor 

per due chiacchiere. Le sembra di vedere la faccia sorpresa, do-

lente del ragazzo: ma che problema c’è? Silvia si riscuote. Sarà 

perché è tanto presto, l’ora in cui è ancora addormentata, ma sta 

appunto sognando a occhi aperti come da ragazzina. Immagina 

di parlare con Doyun, come se fossero già a Palazzo Pitti.

Invece di sicuro è suo dovere parlare con Virna. Ieri, uscita 

dal museo se n’è andata svelta in palestra, a sudare via l’alone 

dell’energia accesa da una connessione segreta e inesplicabile, a 

portare in accelerazione i battiti del cuore non per un’emozione 

improvvisa e sconcertante, ma per un’attività motoria dominata 

dalla mente. E se a casa si è lasciata andare al disegno roman-

tico di un ricordo infantile, se ha rivangato i tremori erotici da 

teenager, adesso che ha riacquistato lucidità, come se il gran 

scroscio mattutino le avesse lavato la coscienza, può program-

mare la giornata secondo le regole dettate dalla tutela del suo 

speciale luogo di lavoro, che per lei non è un posto qualsiasi, 

ma una casa da proteggere più della sua casa, e anche della sua 

vita. Gli ultimi rovesci del temporale la rincuorano. Smetterà 

di piovere per l’orario di entrata, così la municipale non chiu-

derà gli accessi del parco delle Cascine e lei potrà tagliare da lì, 

guadagnando un quarto d’ora.




