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1

Il ritratto

Budapest, 1949

I raggi del sole di mezzogiorno filtravano dalle minuscole fes-

sure delle tapparelle. István si svegliò con un mal di testa lan-

cinante. Si mise a sedere, si sfregò il volto con le mani e nella 

semioscurità andò a tastoni in cerca della mezza sigaretta che 

aveva previdentemente lasciato sul comodino la sera prima. 

Era l’ultima.

Si alzò con il mozzicone tra le labbra, tirò su le tapparelle e 

spalancò la finestra. Un fresco vento autunnale invase la stanza. 

Nel cortile della casa riecheggiavano urla di bambini e un tin-

tinnio di stoviglie. Si voltò verso il cavalletto e osservò il lavoro 

di quella notte da una certa distanza. «Come osi!» sembravano 

esclamare gli occhi della giovane donna ritratta. István annuì 

soddisfatto. Era riuscito a catturare la sua espressione orgogliosa.

Quando l’aveva vista, al caffè, pareva che aspettasse qual-

cuno: aveva un’aria tesa, le ginocchia strette sotto la gonna e la 

borsetta in grembo, a portata di mano. Gli aveva rivolto uno 

sguardo fugace, distogliendolo subito, come se non si fosse ac-

corta del movimento veloce dei suoi occhi che andavano dal 

foglio a lei. La matita si muoveva rapida sulla carta, abbozzando 

la fronte alta, gli zigomi, il naso arcuato e la bocca. Quella bocca. 
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Le sue dita senza anelli giocherellavano con il bocchino oro 

e nero di una sigaretta. Sull’orologio appeso sopra il bancone 

la lancetta dei minuti arrivò a venti. Allora, come se in quel 

preciso istante avesse rinunciato all’attesa, ripose il bocchino 

nell’astuccio e fece un cenno al personale di servizio.

Ora o mai più, pensò István, infilando il blocco da disegno e 

la matita nella tasca del cappotto. Si alzò in piedi, scolò l’ultimo 

sorso di vino e posò qualche moneta sul tavolo: così, in caso 

di rifiuto, avrebbe potuto lasciare il locale senza dare troppo 

nell’occhio.

Il cameriere le stava presentando il conto. István si incammi-

nò. C’erano solo dieci passi a dividerli, dieci passi che sembra-

vano uno spazio infinito in cui tutto poteva succedere.

In quel momento si avvicinò a lei un uomo di mezza età con 

il cappotto accuratamente ripiegato sul braccio. Con la mano 

libera si tolse il cappello, scoprendo la testa calva.

La ragazza si alzò in piedi. L’ uomo la superava in altezza 

e dovette chinarsi leggermente per sussurrarle all’orecchio il 

suo messaggio, evidentemente confidenziale, mentre allo stesso 

tempo allungava una banconota al cameriere. István si bloccò.

La mano che l’uomo le aveva posato sulla schiena scivolò 

lentamente verso le natiche.

István riprese a camminare nella loro direzione, poi li superò, 

distogliendo gli occhi, e andò verso la porta girevole. Quindi 

anche lei era una di loro! Come tutte le belle donne in quel 

paese, del resto. Sentì una rabbia sorda montargli dentro. Era 

ancora tra le ante girevoli della porta quando si voltò a guardarla 

di nuovo, forse per curiosità, forse per l’attrazione che ciò che 

ripugna non manca mai di esercitare, o magari per senso di 

superiorità. Voleva almeno assicurarsi che nella sua espressione 

fosse scomparsa ogni traccia d’orgoglio.
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Attraverso la superficie di vetro della porta i loro occhi si 

incontrarono una seconda volta. Ebbe un attimo di esitazione. 

Era il vetro che li divideva a fare da specchio alla sua immagi-

nazione, facendogli vedere ciò che non esisteva? Sul viso della 

ragazza si leggeva un’ombra di terrore. Aveva lo sguardo di una 

bambina spaventata; István vi colse distintamente il riflesso del-

la paura. Non c’era tempo per pensare. Una violenta spinta alla 

porta girevole lo portò di nuovo nel locale. 

Adesso che era dentro, fece un respiro profondo, drizzò le 

spalle e, in preda a una specie di stordimento, si avvicinò a loro. 

«Le tolga le mani di dosso!»

L’ uomo sussultò e lasciò andare la ragazza. Il suo viso roton-

do si fece paonazzo, balbettò qualcosa e uscì di corsa dal caffè, 

con il capo scoperto e cappotto, cappello e cartella sottobraccio. 

István, sopraffatto dall’eroicità del proprio gesto, vide le lab-

bra della ragazza muoversi. Ebbe l’impressione che gli stesse 

parlando, ma non riusciva a capire il senso di ciò che diceva. 

L’ unica cosa che sentiva era la sua voce, vellutata come un vino 

rosso forte e rotondo quando si spande sul palato. Probabil-

mente lo stava ringraziando. Non sembrava abituata a trovarsi 

in situazioni simili. Ma allora che ci faceva in un locale come 

quello? La ragazza si infilò i guanti con le mani che tremavano, 

gli rivolse un sorriso e fece per andarsene.

«Aspetti! Qual è il suo nome?»

«Rebeka Bárdossy» rispose lei senza smettere di camminare. 

István la seguì nella porta girevole; a dividerli c’era solo un’anta 

di vetro.

Non appena fu in strada, la ragazza si mise a camminare a 

passo svelto. Lui la chiamò e, mentre continuava a rincorrerla, si 

frugò nella tasca del cappotto per tirar fuori il ritratto ripiegato. 

Una volta che l’ebbe raggiunta glielo porse.
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Il ritratto ebbe l’effetto sperato: la ragazza si fermò e si con-

cesse il tempo di osservare lo schizzo. Quando sollevò lo sguar-

do su di lui, stava sorridendo. Alla luce dei lampioni, István notò 

un bagliore dorato in fondo ai suoi occhi verdi.

La ragazza fece sparire il disegno nella borsetta.

«Posso rivederla?»

«A teatro…» rispose lei andando via.

Stavolta non la seguì. Non avrebbe saputo dire se ciò che gli 

aveva rivolto fosse una domanda o un invito. Rimase lì fermo 

ancora per un po’, ad ascoltare il rumore dei suoi tacchi che si 

allontanavano sull’acciottolato.

Con il calare della sera, l’aria si era fatta decisamente più 

fresca. Quando il suono dei tacchi si fu confuso con gli altri 

rumori della città, István si abbottonò il bavero del cappotto e 

si incamminò. Si sarebbe messo a dipingerla non appena fosse 

stato a casa.
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2

La Galleria Reidl

Berlino, 2017

Anna socchiuse gli occhi, abbagliata. Era inondata da un bianco 

accecante. Sopra di lei c’era un volto, un volto maschile. Piegò 

la testa di lato per scansare la luce e percepì di nuovo quel do-

lore sordo all’addome. Davanti vedeva scorrere un groviglio di 

immagini, come un film proiettato al doppio della velocità. La 

luce si spense.

«Lasciamola dormire» sentì dire da qualcuno, seguito da 

un rumore di passi. Anna si girò di lato, cercando ancora di 

sfuggire alla luce e ai pensieri, e sprofondò il volto nel cusci-

no. Il sonno comatoso delle ultime ore non aveva alleviato il 

suo senso di spossatezza, al contrario. Era come se ogni suo 

arto fosse una zavorra che la ancorava a terra. Avrebbe voluto 

assecondare quella forza di gravità, smettere di respirare e ri-

manere ferma fino a quando lo zelante meccanismo in moto 

nel suo petto non avesse smesso di funzionare. Fece un ultimo, 

profondo respiro, poi trattenne l’aria. Pronta ad affrontare il 

momento estremo, restò immobile e aspettò. Contò lentamen-

te fino a venti, ventuno, ventidue… Man mano che andava 

avanti, contava sempre più veloce. Ma quello batteva ancora, 

martellava imperterrito, ostinato e caldo sul suo cuscino, come 
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se nulla fosse. Come se si potesse riportare indietro il tempo, 

attraversare un fuso orario non semplicemente di ore, ma di 

giorni o addirittura di settimane, fino all’istante in cui aveva 

perso il controllo.

Ma quando era successo di preciso? Aggrottò la fronte. Forse 

tutto era cominciato già anni prima. Le piccole concessioni e i 

compromessi innocui sui quali aveva ceduto con così poco sfor-

zo si erano insinuati impercettibilmente nella sua vita al punto 

da diventare abitudini, crescendo come l’edera su un muro.

«Ha dieci giorni per decidere» le era stato detto. E proprio 

in quel momento lei aveva iniziato a contare il tempo.

La prima delle sue dieci mattine era stata color arancio. Una di 

quelle mattine in cui i raggi del sole ti parlano di magia facendo 

scintillare la rugiada tra i fili d’erba. Una di quelle mattine in 

cui la luce calda maschera gli errori fatti o quelli che faremo.

Quella mattina, dunque, Anna salì i due scalini che portava-

no alla galleria, con un mazzo di gigli in una mano e nell’altra 

la borsa insieme a una pila di cataloghi. Girò la chiave nella 

serratura e aprì il portone con un colpo d’anca.

Quella era la porta d’accesso al suo regno. La luce del mat-

tino inondò la stanza e diede voce ai colori sui quadri di Márta 

Németh.

Anna lasciò che la porta si richiudesse alle sue spalle, posò 

i cataloghi sul pavimento e si guardò intorno. Nella sua testa 

continuavano ad affastellarsi le immagini dell’inaugurazione 

della mostra, avvenuta la sera prima. L’ ingenuità infantile con 

cui Márta si era ingraziata quel collezionista le fece scuotere 

il capo con indulgenza. Le veniva da sorridere al pensiero di 

quanto quella giovane artista le ricordasse se stessa. Fresca di 

studi, con diciassette euro in tasca e la cartella con i suoi lavori 
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sottobraccio, era arrivata in autostop fino alla Art Cologne, co-

me una farfalla attratta dalla luce di una lampada. Aveva sperato 

di farsi dei contatti, magari di trovare un lavoro o un’opportu-

nità qualsiasi che potesse avvicinarla alla realizzazione del suo 

sogno, quello di esporre le proprie opere.

Una volta Anna, con la stessa sfrontatezza tipica dei gio-

vani che adesso rivedeva in Márta e che forse ammirava un 

po’, avendola lei nel frattempo perduta, si era intrufolata nella 

conversazione tra Joseph Kosuth, il famoso artista concettuale 

americano, e il suo gallerista viennese: era in questo modo che 

aveva conosciuto Michael.

La sua vicinanza e i suoi sguardi interrogativi erano bastati a 

far arenare la conversazione tra i due. Era stato il gallerista Mi-

chael Reidl il primo a notare la sua presenza e a osservarla con 

sorpresa, come se si trovasse lì per chiedere dove fosse il bagno 

delle signore. L’ occhiata che le aveva rivolto, nella fredda luce 

al neon delle installazioni grafiche tipiche di Kosuth, la invitava 

con una certa insistenza ad esternare la sua necessità. Ma Anna 

non riusciva a smettere di tremare, stringeva con forza la cartella 

dei suoi lavori, come fosse il suo unico appiglio. Poi capì che 

era il suo momento e cominciò a parlare, sfoggiando un inglese 

perfezionato cantando per anni sui dischi dei Rolling Stones. 

Parlò dell’idea racchiusa nel progetto di Kosuth, del significato 

della lingua nell’arte e dei tubi al neon. Ci mise tutta se stessa; in 

fondo cos’altro aveva da offrire? La naturalezza con la quale un 

gigante del settore come Kosuth si fece coinvolgere dal discorso 

la lasciò di stucco. Le diede l’impressione di essere un uomo 

gentile, sembrava contento di rispondere a qualche domanda. 

Gesticolava, faceva digressioni e nel parlare spostava il peso da 

una parte all’altra, come se fosse lui a dover fare colpo su di lei 

e non viceversa.
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Ma la conversazione non era durata a lungo. A un tratto si 

era avvicinato un uomo in giacca e cravatta, aveva interrotto 

Anna mentre parlava e aveva preso Kosuth sottobraccio con un 

gesto confidenziale, come se avessero una questione in sospeso 

di cui discutere; nel farlo, aveva inarcato le sopracciglia fin so-

pra la montatura degli occhiali. Le aveva chiesto formalmente 

scusa perché doveva portar via dalla conversazione il “ragazzo”, 

e questo nonostante fossero entrambi sulla cinquantina avan-

zata e con gli occhiali. Tuttavia non potevano essere più diversi 

tra loro. Il modo in cui quell’uomo si era intromesso, ridendo 

e parlando a voce alta in un inglese dal forte accento tedesco, 

bastava a conferirgli un’autorità indiscutibile.

Kosuth scosse la testa e scoppiò in una risata, come se, di 

qualunque cosa si trattasse, lui lo stesse assecondando solo per 

una questione di gentilezza. Lanciò ad Anna uno sguardo di-

spiaciuto, con il quale le fece intendere che avrebbe di gran 

lunga preferito intrattenersi con lei.

Anna rimase a fissare i due uomini che si allontanavano, 

impietrita dalla soggezione. «Quello non era il re? Il direttore 

del Museo Ludwig?»

Colse il cenno affermativo del gallerista accanto a lei, rima-

sto altrettanto esterrefatto. Ma Michael Reidl non era il tipo di 

persona che lascia trapelare il proprio disappunto. Indicò la 

cartella di Anna, chiedendole se avesse intenzione di mostrare 

il suo lavoro. Solo in quel momento Anna notò che l’uomo 

aveva un volto piacevole, cosa a cui prima non aveva fatto caso. 

Lui sorrideva paziente. Anna strinse con più forza la presa sul-

la cartella, quasi avesse paura che, lasciandola andare, potesse 

perdere l’equilibrio.

E invece non accadde niente di simile. Il gallerista scorse i 

fogli senza dire una parola, facendo al massimo qualche cenno 
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col capo. L’ unica cosa che contava era il modo in cui quest’uomo 

affascinante e serioso guardava le sue opere. Il suo volto non era 

più giovanissimo e aveva un che di pensieroso, di vissuto. Era 

la profondità della sua espressione a renderlo bello. Con le sue 

dita lunghe e sottili scelse un foglio e lo sollevò per osservarlo 

meglio. Lo scrutava con occhi pieni di rispetto, come se si tro-

vasse di fronte all’opera di un’artista affermata.

Poi le rivolse uno sguardo indagatore, ma anche di inequi-

vocabile apprezzamento, che la fece sentire come una groupie 

nel backstage di un grande concerto.

Michael Reidl non le offrì un contratto, né un lavoro nella 

sua galleria. La portò, invece, fuori per cena. Alla cena seguì una 

relazione a distanza, tra Vienna e Berlino, fondata su lunghe 

e profonde telefonate durante le quali esploravano i concetti 

dell’arte e del mondo in genere. Fumavano Gauloises, obbli-

gatoriamente blu, dal tabacco scuro e forte, ognuno al proprio 

capo del telefono, ma comunque insieme. Ogni tanto capitava 

pure che fumassero quelle rosse, ma solo se non erano riusciti a 

procurarsi quelle blu. Lo sfrigolio della sigaretta dall’altra parte 

del filo, durante le pause in cui rifletteva per trovare una risposta 

sensata da darle; le sue sopracciglia, che immaginava aggrottarsi 

pensierose nel momento in cui alla fine lasciava uscire il fumo 

dalla bocca… era tutto semplicemente irresistibile.

Era passato molto tempo da allora. Nel frattempo avevano en-

trambi smesso di fumare ed erano diventati compagni sia nel 

lavoro che nella vita. Che avesse ragione Michael? Forse era 

stato uno sbaglio puntare su un’artista con così poca esperien-

za. In effetti, lui le aveva sconsigliato di presentarsi alla Art 

Week con Márta Németh. Anna avrebbe tanto voluto liberarsi 

di quelle preoccupazioni, visto che era fermamente convinta di 
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dare un’occasione a quella giovane pittrice. I suoi quadri spri-

gionavano un’energia strepitosa. L’ audace gioco di colori, i toni 

vibranti, le sfumature e le forme mutevoli obbligavano lo sguar-

do a spostarsi di continuo, come mosso da un’inquietudine co-

stante. Anna non si stancava mai di guardarli, mentre Michael 

non ne era molto convinto. «Pura tecnica»: aveva definito così 

gli elaborati dettagli di quei quadri, i cui intrecci erano invece 

così attraenti agli occhi di Anna. Pura tecnica? Anna si passò 

una mano tra i capelli, si sentiva colta in fallo. In effetti, non era 

la prima volta che Michael esprimeva quel giudizio.

Non metteva in discussione le sue qualità di artista, come le 

aveva assicurato molto tempo prima parlando delle sue opere, 

posando mentre lo diceva una mano sul suo braccio, in un gesto 

affettuoso e pacifico. Eppure mancava loro qualcosa, un senso 

di urgenza, forse… Insomma, erano prive di quell’indefinibile 

non so che. Quella volta lo aveva visto lottare con le parole, le 

aveva detto che meglio di così non riusciva a spiegarsi. La sua 

espressione colpevole, il modo in cui la guardava, come se lui 

stesso si sentisse ferito da ciò che stava dicendo, avevano susci-

tato in Anna una punta di compassione, quando invece era lei 

che avrebbe dovuto sentirsi ferita. Quelli erano i tempi in cui 

ogni frase era seguita da un tenero bacio; i tempi in cui trascor-

revano nottate intere a dipingere di bianco le pareti della loro 

galleria a Berlino. Non riuscivano a stare lontani, si scambiava-

no sguardi languidi, si accarezzavano, si toccavano, si tenevano 

stretti l’uno all’altra per non perdere neanche un secondo la 

possibilità di stare insieme. In quelle circostanze, dirle la verità 

doveva essere stato molto doloroso per lui. L’ aveva definita por-

tentosa nell’organizzazione e nella logistica, una gallerista nata! 

Aveva addolcito l’addio alla pittura lodando la sua capacità di 

relazionarsi con gli altri (dote che aveva ben più sviluppata di 
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lui). Le sue parole, allora, non le avevano fatto male. Era grata, 

disponibile, influenzabile. Giovane, appunto.

Anna sapeva che lui era in grado di distinguere tra il talento 

artistico e la banale tecnica, glielo aveva ripetuto anche mentre 

discutevano, o meglio litigavano, sull’arte di Márta Németh. 

Quanti giovani artisti aveva scoperto e reso grandi, il suo fiuto 

non sbagliava.

Appunto, pensò Anna con un velo di amarezza. Raggiunse 

il retro della galleria con i fiori ancora in braccio. I suoi tacchi 

alti risuonavano sul parquet. Nel mondo dell’arte, così come in 

politica, c’erano delle persone che facevano il buono e il cattivo 

tempo, e Michael Reidl era una di queste. Ma fin dove arrivava 

il talento dell’artista e a che punto iniziava, invece, l’influenza del 

gallerista? Anna non gli avrebbe mai rinfacciato di non averla 

promossa abbastanza come pittrice, almeno non direttamen-

te. Ma era proprio quello il motivo per cui voleva trasformare 

Márta in una celebrità.

Lasciò scorrere l’acqua riempiendo il vaso fin quasi all’orlo. 

Dov’era finito il tirocinante? Anna coinvolgeva Christoph von 

Engelhardt in ogni ambito del lavoro: gli permetteva di avere 

rapporti con curatori internazionali, artisti e collezionisti di 

spicco, e per questo pensava di meritarsi un po’ più di impe-

gno da parte sua. E invece sapeva già che sarebbe comparso con 

tutta calma verso le nove e mezzo, con il suo caffè da asporto, i 

suoi colpi di sole e la sua camicia aderente. E ovviamente non 

le avrebbe rivolto neanche una parola di scusa. Tra gli ottanta 

candidati che si erano proposti, Anna aveva scelto il figlio di 

un avvocato, nonché un suo importantissimo cliente… Quanto 

detestava dover svendere il suo lavoro!

Sistemò i gigli nel vaso e inspirò a occhi chiusi il loro dolce 

profumo. Mentre sistemava il vaso sul tavolo all’ingresso della 
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galleria, Anna avvertì una fitta all’inguine. Ci passò sopra la ma-

no aperta. Come avrebbe fatto ad affrontare tutto? I preparativi 

per la Art Week, il viaggio di lavoro a Budapest… Con l’aiuto di 

Christoph von Engelhardt? Senza contare che stava praticamente 

facendo da seconda mamma a Márta. E Michael? Se lo avesse 

chiamato, avrebbe rischiato di beccare il momento meno adatto. 

«Ne parliamo dopo con calma» le avrebbe detto, lasciandola a 

struggersi in attesa di quella sera, o addirittura del fine settimana. 

Aveva paura dei silenzi al telefono, non facevano che peggiorare 

le cose. Voleva essere lì con lui, per poter cancellare con una 

carezza la ruga di preoccupazione che si sarebbe formata sulla 

sua fronte. Aveva bisogno del suo sorriso calmo, che aveva il 

potere di assicurarle che sarebbe andato tutto bene. Al telefono 

non restavano che le pause. Si fermò e si voltò. Il profumo dei 

gigli era troppo forte? Avrebbe dovuto prendere i gladioli. 

Quando Christoph varcò la soglia erano le nove in punto. 

«Le ho portato del caffè, ma non so se lo preferisce con lo zuc-

chero.»

«Amaro» rispose Anna, più brusca di quanto avrebbe voluto. 

Poi ne bevve un sorso e mormorò un «grazie».

Fu colta da un senso di vertigine, come in quei momenti a 

metà pomeriggio in cui arriva un calo di zuccheri, ma dissimulò 

e si mise seduta alla scrivania del suo ufficio.

«Márta vuole partecipare alla cena con Krüger» gridò Chri-

stoph dall’altra stanza. «Vuole che telefoni al ristorante?»

«Da quando in qua è Márta a darle istruzioni?»

Christoph, appoggiato allo stipite della porta, fece un gesto 

come per scusarsi. «Era convinta che lei l’avrebbe dissuasa.»

«Infatti, dopo il disastro di ieri è esattamente ciò che farò.»

Il ragazzo assunse un’espressione sorpresa, come se lui non 

fosse stato presente alla stessa festa.
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Con un sospiro, Anna si mise a controllare le mail. «Márta 

Németh non ha ancora esperienza. I collezionisti come Krüger 

non sono interessati alle sue smancerie o al suo bel visino, ma 

ai suoi lavori. Incontrerò Krüger da sola.»

Anna diede un’occhiata all’orologio, poi prese il telefono 

per chiamare Márta. Aspettò quattro o cinque squilli prima 

di riagganciare con circospezione. «Me la passi, se richiama» 

disse a Christoph, che era rimasto sulla soglia, con lo sguardo 

sprofondato nello schermo del suo smartphone.

«Ci sono novità sul ritratto? È riuscito a parlare con questo 

avvocato?» domandò Anna, indicando un quadro appoggiato 

al muro come se fosse stato dimenticato.

Il tirocinante fece uno scatto nervoso, come se la cosa gli 

fosse tornata in mente solo in quel momento. Si sedette al suo 

tavolo e controllò le mail. «Il proprietario del quadro è morto.»

«Chi è morto?»

«Si chiamava Breitner. La notizia è arrivata all’indirizzo Of-

fice.»

Anna inarcò le sopracciglia. Osservò con impazienza il ra-

gazzo, ancora intento a scorrere l’elenco delle mail con le gambe 

accavallate che dondolavano irrequiete sotto il tavolo.

«Di quand’è il messaggio?»

Il dondolio delle gambe cessò e Christoph si voltò di colpo 

verso di lei. «Il dottor Karsay vuole l’indirizzo di sua nonna. 

Pensa che sia lei la donna ritratta nel quadro, nonché l’unica 

erede del defunto.»

Anna si alzò irritata e si chinò sopra le spalle del giovane: 

«Faccia vedere a me».

«Professor Róbert Breitner, deceduto a Budapest il 3 giugno 

2017.»

Anna studiò il calendario sul quale si annotava la data d’in-
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gresso delle opere. Breitner era morto da due settimane, poco 

dopo la visita dell’avvocato alla galleria. Ricordava quello strano 

incontro in ogni minimo dettaglio. Il giovane avvocato, con il 

suo abito scuro e il suo papillon, sembrava uscito da un’opera 

lirica. Aveva superato Christoph senza degnarlo di un saluto, 

tenendo sottobraccio il dipinto meticolosamente incartato.

Solo davanti ad Anna Hartmann in persona aveva fatto un 

inchino e si era presentato come l’avvocato Mihály Karsay, dello 

studio Karsay & Sohn.

Anna aveva immediatamente riconosciuto l’accento e il 

nome e gli aveva dato il buongiorno in ungherese: «Jó napot 

kívánok!».

L’ uomo le aveva dato il suo biglietto da visita e l’aveva in-

formata, in un tedesco impeccabile, che il suo autista lo stava 

aspettando in seconda fila.

Nonostante le avesse fatto intendere di avere molta fretta, 

si era messo ad aprire l’incarto con una lentezza tale da farle 

venire il prurito alle mani. Non aveva aperto bocca per tutta la 

durata dell’operazione, per cui Anna aveva avuto il tempo di 

osservarne i lineamenti delicati e giovanili. La barba ben curata 

nascondeva un’espressione seria.

Alla fine Karsay aveva posato con cautela il quadro a terra 

e lo aveva ammirato come se lo vedesse anche lui per la prima 

volta. «Il mio cliente vorrebbe affidarle questo dipinto. Si tratta 

di uno Szabó.»

Anna, con la testa inclinata di lato, osservò l’immagine 

astratta di una giovane donna dagli occhi verdi e grandi in modo 

sproporzionato. Conosceva i lavori del pittore ungherese István 

Szabó, ma nessuno dei quadri che aveva in mente somigliava 

anche solo vagamente a quello. Karsay non staccava lo sguardo 

da lei, come se avesse il compito di riportare al cliente la sua 
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reazione. Dovette cogliere l’ombra di scetticismo che passò negli 

occhi della donna, perché si affrettò a spiegarle che si trattava 

di un dipinto atipico nell’opera di Szabó. «Lo ha realizzato su 

commissione negli anni Cinquanta. La donna ritratta è stata 

fidanzata con il mio cliente. La riconosce?»

Anna alzò lo sguardo. Perché mai avrebbe dovuto ricono-

scerla?

«La guardi bene!» esclamò lui, facendo addirittura un pas-

so nella sua direzione. Anna indietreggiò appena. Con tutta la 

buona volontà, la donna nel ritratto non le diceva niente.

L’ avvocato Karsay le passò una vecchia fotografia in bianco e 

nero. La foto doveva essere stata scattata in studio per un’occa-

sione speciale, un fidanzamento o un matrimonio. In primo pia-

no si vedeva una donna adagiata su una sedia di vimini, come 

se fosse un oggetto prezioso di cui avere cura. Dietro di lei, in 

posa militare, c’era suo marito, probabilmente questo Breitner.

«La donna ritratta nel dipinto è Rebeka Bárdossy. Il mio 

cliente pensa che si tratti della sua nonna materna. Il professor 

Breitner vorrebbe rimettersi in contatto con lei.»

Lo sguardo di Anna continuò a spostarsi dal quadro all’av-

vocato, finché a un certo punto non si fermò su di lui. «Temo 

di non poterla aiutare.»

Karsay sembrò prendersi del tempo per decidere se crederle 

o meno. «In un’intervista su Art Magazin ha detto che sua nonna 

era emigrata dall’Ungheria durante la rivoluzione del 1956. È 

per questo che lei è cresciuta in Germania, no?»

Le sue parole suonavano come un’accusa. Anna incrociò 

le braccia sul petto. «Lei non capisce. Non sentiamo più mia 

nonna da anni.» 

L’ avvocato si schiarì la voce e si guardò le scarpe lucide. 

Poi sollevò lo sguardo e la fissò con aria di sfida. «Il professor 
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Breitner possiede una piccola collezione d’arte e vorrebbe che 

lei ne curasse l’amministrazione.»

La stava corrompendo? Tuttavia, le parole “collezione d’arte” 

avevano improvvisamente risvegliato l’interesse di Anna. Dove 

c’era uno Szabó, ce n’erano sicuramente anche altri. Riportò le 

braccia lungo i fianchi e si sforzò di sorridere per invitarlo a 

proseguire il discorso.

Ma vedendo che Karsay non accennava a farlo, domandò: «E 

in cosa consiste questa collezione d’arte, se posso chiederlo?»

Lui la guardò senza parlare, come se avesse bisogno di ri-

flettere sulla sua domanda. Anna osservò prima i suoi occhi e 

poi le sue labbra sottili e leggermente tremanti, che sembravano 

annaspare in cerca delle parole giuste da dire. Eppure, quando 

si aprirono, la risposta venne formulata con grande sicurezza: 

«Si tratta di una collezione privata di opere di artisti ungheresi 

della Scuola Europea: tra questi dei Kassák e dei Korniss, alcune 

opere di artisti del Circolo di Gresham, come Szőnyi e Bárcsay, 

oltre ad alcuni dei primi lavori del professor Breitner stesso. 

Si tratta per lo più di contemporanei, colleghi e amici del mio 

cliente. In alcuni casi si tratta di opere che non sono mai state 

esposte al pubblico. Il mio cliente vorrebbe che lei prendesse in 

carico la collezione per accrescerne il valore a lungo termine».

Anna tentò di non dare a vedere l’eccitazione che l’aveva 

pervasa nel sentire l’elenco di quei nomi importanti. Opere di 

quel genere stavano appese alla Galleria Nazionale Ungherese. 

Portò istintivamente una mano alla bocca, come per bloccare un 

colpo di tosse o nascondere un tremito all’angolo della bocca. Si 

disse che doveva essere prudente e restare con i piedi per terra: 

in fin dei conti non sapeva niente di questo Studio Karsay né 

aveva mai sentito parlare di un collezionista o di un artista di 

nome Breitner.
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La sua galleria riceveva dalle venti alle trenta richieste ogni 

settimana e succedeva spesso che dei collezionisti di dubbia 

fama le proponessero di comprare i loro dipinti.

«Quando posso venire a dare un’occhiata ai quadri?» do-

mandò seria.

«Ogni cosa a suo tempo, signora Hartmann. La contatteremo 

noi.»

L’ uomo tirò fuori un documento. Anna capì che si trattava 

di una perizia e dopo averle dato una scorsa vide che era stata 

redatta da Judit Virág, una delle galleriste più famose d’Un-

gheria. Alzò lo sguardo e fissò Karsay con aria interrogativa. 

«Perché il suo cliente non si è rivolto direttamente alla signora 

Virág?»

Invece di rispondere, l’uomo le tese la mano in segno di 

congedo e Anna la strinse, perplessa. Le mani di Karsay erano 

delicate come le sue, ma la sua stretta denotava un carattere 

notevolmente deciso. Con un gesto gentile ma fermo la tirò leg-

germente verso di sé e la guardò negli occhi come per accertarsi 

della sua affidabilità. «Le chiedo ancora la cortesia di firmare la 

presa in carico del quadro, signora Hartmann.»

«Ma cosa ci dovrei fare?»

«Lasci che agisca su di lei.»

Anna lo guardò confusa, poi, come ipnotizzata dall’urgen-

za che traspariva dai suoi modi, prese la stilografica che lui le 

porgeva e firmò.

Karsay fece sparire il foglio nella tasca della giacca e si voltò 

per andarsene. Il quadro stava appoggiato al muro come un 

bagaglio non reclamato.

«Aspetti, dottor Karsay! Per formalizzare l’incarico è neces-

sario redigere un contratto.»

Lui si fermò e si girò verso di lei.
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«Mi occorrono istruzioni precise da parte del suo cliente su 

cosa voglia fare delle opere della collezione, se le vuole vendere, 

dare in prestito, o prendere in considerazione la possibilità di 

donarle, per esempio per integrare delle collezioni già esistenti. 

Ho bisogno di una lista delle opere, dei certificati di autenticità, 

delle perizie sul loro stato, eccetera.»

Karsay annuì. «Certamente.»

Poi lasciò la stanza. Il sensore emise il suo “bip” elettronico 

e la porta si richiuse dietro di lui con un tonfo sordo. Anna 

osservò l’esile figura montare sulla limousine in attesa e partire.

Poi, senza prestare attenzione alle occhiate interrogative di 

Christoph, prese il quadro, si chiuse in ufficio e compose il 

numero di sua madre. Quello che doveva dirle non era una 

cosa da condividere con estranei, anche se chiudere la porta era 

forse una precauzione superflua, considerato che Anna con sua 

madre parlava ungherese, una lingua che nemmeno il padre, 

tedesco, era riuscito a imparare dopo quarant’anni di matrimo-

nio. In realtà, le due donne mescolavano tedesco e ungherese, 

sostituendo, ricucendo e piegando le parole all’uso così come 

venivano. Il risultato era una specie di codice segreto, fluido e 

dall’accento marcato.

Anna aspettò di prendere la linea. Occupato. Sua madre era 

al telefono.

Certe volte aveva la sensazione che gli ungheresi che incon-

trava la trattassero con gentilezza fin quando lei non iniziava a 

parlare nella loro lingua. Così facendo, doveva per forza essere 

dalla loro parte; in fondo chi avrebbe mai faticato per imparare 

un idioma che non si parla in nessun altro posto del mondo? 

Ad ogni modo il suo accento attirava sempre sguardi diffidenti 

e inquisitori. Poi iniziavano le ipotesi. Una figlia di emigrati? 

Cresciuta in Occidente? Anche quel Karsay le aveva dato la 
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stessa impressione. Era come se la accusassero di aver tradito 

la propria patria.

Eppure, era proprio quando si trovava in Ungheria che si 

sentiva tedesca più che mai. Era stato Michael, l’austriaco, a 

fare in modo che si rendesse conto di questa cosa. Anche lui 

cercava di imparare l’ungherese, scontrandosi con i miliardi 

di irregolarità di quella lingua “folle”, come la definiva lui, una 

lingua che non distingue tra maschile e femminile e che non ha 

il verbo “avere”, ma che nella vita quotidiana ricorre probabil-

mente a più imprecazioni di qualsiasi altra. Era stato Michael a 

introdurla alle mirabili traduzioni delle opere di Imre Kertész, 

Sándor Márai e Péter Nádas. Poi Anna aveva iniziato a leggerle 

in lingua originale e aveva scoperto un mondo che fino a quel 

momento le era rimasto nascosto. Michael la chiamava la sua 

vera ungherese e una volta, strizzandole l’occhio, le aveva detto 

che non bastava parlare la lingua di un paese per fare propria 

la sua identità culturale: bisogna aver vissuto e aver amato in 

quel posto. Invece Anna non aveva parenti in Ungheria, persino 

sua nonna, con la quale peraltro non avevano contatti da anni, 

era emigrata negli Stati Uniti nel 1956 e oggi viveva a Vienna.

Perciò, quando dopo vari tentativi sua madre aveva final-

mente risposto al telefono, Anna non si sorprese che dimostras-

se ben poco interesse per la visita di quell’avvocato.

Edit aveva commentato che una storia così strappalacrime 

era perfettamente nello stile di sua madre e aveva supposto che 

questo Breitner fosse uno dei tanti corteggiatori del passato di 

Rebeka.

Anna posizionò il quadro sulla scrivania, per fare come le 

aveva detto l’avvocato: “lasciare che agisse su di lei”. Tutto in 

quell’immagine era esagerato e reclamava disperatamente l’at-

tenzione dell’osservatore: i colori sgargianti, la pelliccia deca-
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dente che incorniciava il volto, gli occhi dallo sguardo incalzan-

te che risplendevano di sfumature verde-oro. Anna trovò il sito 

web dello Studio Karsay, che si presentava come molto serio, ma 

nei giorni che seguirono non riuscì mai a raggiungere l’avvo-

cato al telefono. Gli aveva anche lasciato svariati messaggi, ma 

senza risultato. Dopo una settimana non si era ancora fatto vivo 

nessuno, per cui Anna aveva chiesto a Christoph di rimandare 

indietro il quadro. L’ insistenza di Karsay durante la visita alla 

galleria e il silenzio che ne era seguito l’avevano messa in allerta, 

soprattutto considerando il picco nel numero di falsificazioni 

che si era registrato in Ungheria negli ultimi anni.

Ed ecco che adesso questo Breitner era morto.

Anna sollevò la testa, sentendo il suono del sensore sulla 

porta. Doveva essere sua madre, con la quale aveva fissato per 

pranzo. Riconobbe i suoi piccoli passi energici attraversare la 

sala principale e avvicinarsi. Poi il rumore si attenuò e Anna 

sentì che si era messa a conversare sommessamente con il tiro-

cinante. Se gli avesse chiesto della tesi di laurea, sarebbero potuti 

andare avanti per ore, aveva pensato Anna andando incontro 

a sua madre.

Edit Hartmann non era una donna che alzava facilmente la 

voce, e non era neanche tanto semplice farle perdere il controllo. 

Mentre Anna le mostrava il ritratto e le chiedeva nuovamente 

di Breitner, sua madre scuoteva la testa, come a dire che quel 

nome non le diceva proprio niente.

Edit osservò il quadro appoggiato al muro e Anna rimase 

in attesa, ansiosa.

«È difficile da dire, non è un ritratto realistico» si pronunciò 

infine la madre, simulando un disinteresse poco verosimile, 

dato il modo in cui si teneva stretta la borsetta, come se nel bel 

mezzo della galleria corresse il rischio di essere derubata.
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«Non dovremmo chiamare la nonna?» domandò Anna por-

gendole il braccio. 

Ma Edit aveva già una mano sulla maniglia della porta. «Da’ 

semplicemente il suo indirizzo a questo avvocato; penserà a 

tutto lui.»

Anna frugò in mezzo alla catasta di fogli che ingombrava la 

sua scrivania, tirò fuori il cellulare e lo infilò in borsa prima di 

raggiungere sua madre all’uscita. Attraversarono la strada senza 

dire niente e raggiunsero lo Strandbad, un caffè con le pareti ri-

vestite di piastrelle verdi che ricordavano tanto le vecchie terme 

pubbliche di Berlino. Quante volte ci era stata con Michael… 

Da quando avevano aperto la galleria lì di fronte, quel caffè era 

stato teatro di riunioni, di serate con vino rosso e candele e di 

innumerevoli pranzi. Nel tempo, quel posto e i suoi camerieri 

silenziosi e gentili erano diventati per lei un rifugio sicuro.

«A quanto pare lei è la sua unica erede» spiegò Anna alla 

madre mentre si accomodavano a un tavolo per due. «Davvero 

non hai mai sentito parlare di questo Breitner?»

Edit alzò la mano in un gesto di stizza, come se l’intera fac-

cenda non la riguardasse affatto. «Che vuoi che ne sappia del 

passato di tua nonna? Chiedilo a lei. Sarà felice di raccontarti 

di tutti i suoi ammiratori e dei suoi successi sul palcoscenico. 

Non sono che chiacchiere.»

Anna posò delicatamente una mano su quella della madre: 

sapeva che sotto la superficie apparentemente calma c’era in 

real tà un fiume in piena. «Potrebbe essere tuo padre» disse An-

na a voce bassissima, come se stesse rivelando un segreto pre-

zioso. La visita dell’avvocato alla galleria, il ritratto, l’eredità… 

tutto questo doveva pur avere un senso.

Edit non rispose, ma i suoi occhi lasciavano trasparire che 

era confusa, come se fino a quel momento non avesse preso in 
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considerazione quella possibilità. Ad Anna dispiacque vederla 

in quello stato.

La cameriera si avvicinò per prendere le ordinazioni e posare 

davanti ad Anna il solito drink: un bicchiere di limonata fresca 

con foglie di menta. Poi chiesero entrambe il piatto del giorno, 

tortellini alla salvia, e due calici di Horizon Blanc.

«Nel fine settimana vado a Vienna da Michael, potrei passare 

a trovare la nonna» disse Anna non appena la cameriera se ne 

fu andata.

«Non ti riceverà» rispose Edit fingendo indifferenza, ma spe-

rando dentro di sé che Anna capisse il suo punto di vista, ovvero 

che la ricerca di un padre ormai morto non avrebbe fatto altro 

che riaprire vecchie ferite. Le donne della loro famiglia erano 

maestre in questo tipo di comunicazione indiretta.

«Fidati di me» la implorò Anna.

Edit annuì, mentre la cameriera portava loro il vino e le 

posate.

Anna prese il bicchiere e bevve un lungo sorso. «E poi c’è 

un’altra cosa, mamma. L’ avvocato Karsay ha parlato di una col-

lezione d’arte che dovrei amministrare. Rebeka avrà ereditato 

anche questa collezione, sempre che esista. Devo sapere se nel 

testamento c’è scritto qualcosa al riguardo.»

Edit aggrottò la fronte. «E tu come stai?» le domandò, cam-

biando argomento e allontanandole il bicchiere di vino come 

se fosse qualcosa di sporco.

Anna stava per protestare, ma il tono della madre era stato 

talmente affettuoso che decise di tacere. Ogni traccia di spen-

sieratezza l’aveva abbandonata. Senza farsi vedere da lei si pas-

sò una mano sulla pancia piatta, in quel gesto affettuoso che 

le donne incinte compiono inconsapevolmente fin dai primi 

istanti. «Dovrei volerlo, mamma.»
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«Perché non lo chiami con il suo nome? Aspetti un bambino, 

è una cosa meravigliosa.»

«Ma ho quasi quarant’anni e Michael ne ha cinquantaquat-

tro. La questione era già superata da tempo, è una cosa che non 

fa per noi.»

Anna osservò la madre mordersi un labbro in modo quasi 

impercettibile, come se volesse costringersi a tenere per sé i suoi 

pensieri. Ma alla fine li espresse ad alta voce: «È una decisione 

che avete preso consapevolmente?».

Anna evitò lo sguardo indagatore di sua madre. Fin da quan-

do aveva conosciuto Michael, lei l’aveva messa in guardia dal-

l’amore per un uomo più grande e sposato, già entrato in una fa-

se successiva della vita. «Sei una rovinafamiglie, bambina mia» 

le aveva detto senza farsi tanti scrupoli. Quella volta Edit aveva 

peccato di insensibilità e Anna, a ripensarci, avvampava ancora 

di vergogna. Ma alla fine le cose erano andate bene tra loro.

«Noi due ci bastiamo anche senza figli» disse Anna, arrab-

biandosi con se stessa per l’orgoglio che traspariva dalle sue 

parole, come se il loro amore fosse una sorta di conquista.

«Questo lo vedo, tesoro. Speravo solo che…» Edit sospirò, 

lasciando la frase a metà. «Sai, un figlio…» Si interruppe di 

nuovo, mentre un sorriso estasiato le illuminava il volto. «Potrà 

sembrarti una romanticheria, ma è proprio così. Va detto che è 

anche dura, molto dura. Il tuo arrivo ci ha scombussolato l’esi-

stenza, io non avevo una madre ad aiutarmi. Ero io che non la 

volevo. E un figlio non ti mostra certo riconoscenza. Non ricevi 

nemmeno il minimo apprezzamento, fosse anche solo…»

«Mamma!» la fermò Anna.

«Ma ne vale la pena!»

«Per te, forse! Tu hai sempre voluto dei figli, una famiglia, 

una bella casa. Michael e io siamo “sposati” con le nostre galle-
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rie. Viaggiamo, siamo persone indipendenti. La nostra cerchia 

di amici è fatta di persone come noi. Da quindici anni portiamo 

avanti una relazione vedendoci solo nei fine settimana e siamo 

felici così.»

Edit annuì pensierosa. «So che non vuoi sentirtelo dire, teso-

ro, ma anche tu un giorno invecchierai. E Michael molto prima 

di te.»

Quell’argomento la colpiva sempre come un pugno in pieno 

viso. «E tua madre cosa ci ha guadagnato ad averti messa al 

mondo?» le sfuggì. Poi chiuse gli occhi: «Scusami, non inten-

devo dirlo. Lo sai».

Edit scosse la testa e bevve un sorso di vino. Poi posò di 

nuovo il bicchiere, senza fare rumore, e sospirò. «Hai perfetta-

mente ragione. Non ci sono garanzie che alla fine non passerai 

la vecchiaia da sola. Credi che io non abbia rimorsi? Pago una 

signora delle pulizie per non dover telefonare a mia madre. Da 

otto anni l’unico motivo per cui so che è ancora viva è perché 

questa signora mi dà informazioni di nascosto.»

Anna non disse niente. Conosceva il rapporto che correva 

tra loro due, ma non aveva mai provato a capire i meccanismi 

di quella complicata relazione.

Tra loro era calato un silenzio che fu rotto solo dall’arrivo 

delle ordinazioni. Felice di distogliere lo sguardo, Anna rivolse 

un’occhiata alla cameriera che posò i piatti sul tavolo e si al-

lontanò.

«Mi ci sono voluti anni di terapia per capire che, se vole-

vo proteggermi, era indispensabile interrompere i contatti con 

mia madre. Lo dovevo a me stessa. Tua nonna è estremamente 

nevrotica, vive nel proprio mondo, un mondo nel quale lei è 

l’unica vittima. Qualunque cosa o persona le si avvicini, lei la 

distrugge.»
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Anna osservò sua madre e si rese conto di quanto le fosse 

costato pronunciare quelle parole. Edit prese in mano le posate 

e fece scivolare la forchetta sotto un tortellino, aiutandosi deli-

catamente con il coltello.

Per un po’ mangiarono in silenzio.

«Qualunque cosa sceglierai di fare, io sarò al tuo fianco» 

disse alla fine Edit. «Devi ascoltare il tuo cuore, l’unica cosa 

che conta è quello che senti tu, quello che sentite come cop-

pia. Parlatene, perché è una decisione con la quale poi dovrete 

convivere.»

Anna sospirò.

«Ma soprattutto dovrai essere in grado di perdonarti. È del 

tuo corpo e della tua anima che stiamo parlando.»

Le ultime parole della madre continuarono a riecheggiarle in 

testa per un bel po’. In fin dei conti la decisione spettava a lei, 

pensava Anna camminando per la luminosa Friedrichstrasse 

dopo la cena con Krüger. Nelle due ore precedenti si era concen-

trata sul suo ruolo professionale mettendo da parte la sua vita 

privata, e il risultato era stato che Krüger avrebbe investito nei 

lavori di Márta Németh. Ma ora si sentiva invasa da un senso 

di spossatezza. Le forze la stavano abbandonando. Decise di 

delegare le questioni della galleria a Christoph e di raggiungere 

Michael con qualche giorno di anticipo.




