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1

Fu sua moglie la prima a saperlo. «Mi faresti un piccolo favore?» 

chiese Greta dalla camera da letto quel pomeriggio. «Dovresti 

aiutarmi un attimo con una cosa. Non ci vorrà molto.»

«Certo» disse Einar tenendo gli occhi fissi sulla tela. «Quello 

che vuoi.»

Il vento del Baltico rinfrescava la giornata di primavera. 

Erano nel loro appartamento nella Casa delle Vedove, ed Einar, 

un uomo minuto e quasi trentacinquenne, stava dipingendo a 

memoria un paesaggio invernale del Kattegat. Sull’acqua ne-

ra e crudele, tomba di centinaia di pescatori che ritornavano 

a Copenaghen con le loro prede sotto sale, era stesa una cappa 

bianca. Il vicino del piano di sotto era un marinaio con la testa 

piccola e tonda che insultava la moglie. Quando Einar dipingeva 

l’increspatura grigia di ogni onda, immaginava il marinaio che 

annegava, con una mano sollevata a chiedere aiuto, e sentiva la 

sua voce che sapeva di vodka di patate dare ancora della puttana 

da porto alla moglie. In questo modo Einar capiva che sfumatura 

dare ai suoi colori: abbastanza grigia da inghiottire un uomo del 

genere e richiudersi come pastella sul suo ringhio che affondava.

«Arrivo fra un attimo» disse Greta, più giovane del marito e 

bella, col viso largo e piatto. «Poi possiamo cominciare.»

Anche in questo Einar era diverso da sua moglie. Lui dipin-
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geva la terra e il mare: piccoli rettangoli illuminati dalla luce 

obliqua di giugno, o offuscati dal pallido sole di gennaio. Greta 

dipingeva ritratti, spesso a dimensioni naturali, di personaggi 

di una certa importanza, con le labbra rosa e i capelli luminosi. 

Il signor I. Glückstadt, il finanziere del porto franco di Cope-

naghen. Christian Dahlgaard, pellicciaio del re. Ivar Knudsen, 

socio dei cantieri navali Burmeister e Wain. Quel giorno doveva 

dipingere il ritratto di Anna Fonsmark, mezzosoprano dell’O-

pera reale danese. Direttori e magnati dell’industria commis-

sionavano a Greta ritratti da appendere in ufficio, sopra uno 

schedario, o alla parete di un corridoio per nascondere i segni 

lasciati dal carrello di un operaio.

Greta apparve sulla soglia della camera. Si era raccolta i ca-

pelli: «Sei sicuro che non ti dispiace interrompere per darmi 

una mano?» gli chiese. «Non te l’avrei chiesto se non fosse im-

portante; il fatto è che Anna ha di nuovo rimandato la seduta 

di posa. Perciò… ti dispiacerebbe provarti le sue calze?» chiese 

Greta «…e le scarpe?»

Alle sue spalle, il sole di aprile filtrava attraverso la seta che 

le pendeva floscia dalla mano. Dalla finestra, Einar vedeva il 

Rundetårn come un’enorme ciminiera di mattoni, e sopra il 

Deutscher Aero-Lloyd che volava piano piano verso Berlino 

come ogni giorno.

«Greta» disse Einar «cosa vuoi dire?» Una goccia di colore 

a olio gli cadde dal pennello sullo stivale. Edvard IV cominciò 

ad abbaiare muovendo il capo in direzione prima dell’uno e 

poi dell’altra.

«Anna è ancora in teatro per le prove della Carmen. Ho 

bisogno di un paio di gambe per finire il suo ritratto, se no non 

ce la farò mai. E poi ho pensato che le tue potrebbero andare 

bene.»
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Gli si avvicinò tenendo in una mano le scarpe giallo senape 

con la fibbia di peltro. Indossava il suo grembiule abbottonato 

sul davanti, con le tasche esterne nelle quali metteva le cose che 

voleva nascondere a Einar.

«Ma non posso mettermi le scarpe di Anna» disse lui. Poi, 

guardandole, pensò che in effetti potevano andar bene per i suoi 

piedi piccoli e arcuati, dai talloni morbidi. Aveva le dita snelle, 

con pochi peli neri sottili. Immaginò il rotolino sgualcito delle 

calze che gli scivolava sulla caviglia bianca. Sul cuscinetto del 

polpaccio. Che si chiudeva con uno scatto nel gancio di una 

giarrettiera. Dovette chiudere gli occhi.

Le scarpe erano come quelle che avevano visto la settimana 

prima su un manichino ai grandi magazzini Fonnesbech, ab-

binate a un vestito blu notte. Si erano fermati ad ammirare la 

vetrina decorata con una ghirlanda di giunchiglie e Greta aveva 

detto: «Carine, no?». Poi, siccome lui non aveva risposto ed era 

rimasto immobile nel riflesso del cristallo con gli occhi sbarrati, 

lei aveva dovuto strapparlo via dalla vetrina. Lo aveva trascinato 

giù per la Bremerholm, passando davanti al negozio di pipe, e 

poi gli aveva chiesto: «Einar, ti senti bene?».

Il soggiorno dell’appartamento fungeva da studio. Il soffitto 

era percorso da nervature di travi sottili e si innalzava in una 

volta che ricordava il fondo di una barca da pesca. L’umidità 

marina aveva incurvato il legno delle finestre del lucernario e 

il pavimento era impercettibilmente inclinato verso ovest. Di 

pomeriggio, quando il sole batteva sulla Casa delle Vedove, dai 

muri emanava un tenue odore d’aringa. D’inverno dai lucernari 

filtrava una pioggerellina fredda che creava bolle sulla vernice 

del muro. Einar e Greta avevano messo i loro cavalletti sotto i 

due lucernari gemelli, di fianco alle scatole di colori a olio or-

dinati da Salathoff a Monaco, e alle pile di tele ancora intatte. 
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Quando non dipingevano, coprivano tutto con le cerate verdi 

che il marinaio del piano di sotto aveva lasciato sul pianerottolo.

«Perché vuoi che mi metta le sue scarpe?» chiese Einar 

occupando la sedia con il sedile di corda che veniva dalla 

baracca della fattoria di sua nonna. Edvard IV gli saltò in grem-

bo, tremante per le urla del marinaio.

«Per il ritratto di Anna» disse Greta. E poi: «Io per te lo 

farei». Sullo zigomo aveva una cicatrice di varicella, poco pro-

fonda. La stava sfregando delicatamente col dito, come faceva 

quando era in ansia, ed Einar lo sapeva.

Si inginocchiò per slacciargli gli stivali. Aveva i capelli lunghi 

e gialli, di un colore più danese di quelli di Einar; ogni volta che 

voleva mettersi a fare qualcosa di nuovo se li spingeva dietro le 

orecchie, ma adesso le scivolavano sul viso mentre cercava di 

sbrogliare il nodo nei lacci. Profumava dell’olio di arancio che 

sua madre le spediva una volta all’anno in una cassa di botti-

glie marroni con l’etichetta PURO ESTRATTO DI PASADENA. Sua 

madre credeva che Greta usasse l’olio per fare torte per il tè, 

invece lei se lo strofinava dietro le orecchie.

Poi cominciò a lavargli i piedi in un catino con una spugna 

naturale, passandogliela rapidamente tra le dita in modo deli-

cato ma efficace. Einar si arrotolò ancora di più i pantaloni e 

all’improvviso pensò che i suoi polpacci avevano un aspetto 

aggraziato. Puntò con delicatezza il piede, e intanto Edvard IV si 

sporse a leccare l’acqua che gocciolava dal mignolo, a martello 

e senza unghia.

«Questo sarà il nostro segreto, vero Greta?» sussurrò Einar. 

«Non lo dirai a nessuno, vero?» Era spaventato ed eccitato al 

tempo stesso, e il pugno di bimbo che era il suo cuore gli pulsava 

in gola.

«A chi dovrei dirlo?»
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«Ad Anna.»

«Non c’è bisogno che Anna lo sappia» disse Greta. E 

comunque, Anna era una cantante lirica, pensò Einar. Era 

abituata agli uomini che si vestivano da donna. E alle donne 

che si vestivano da uomo, per il cosiddetto Hosenrolle. Era 

l’inganno più vecchio del mondo. E sul palcoscenico dell’opera, 

questo non significava nulla, se non un po’ di confusione che si 

risolveva sempre nell’ultimo atto.

«Non c’è bisogno che lo sappia nessuno» disse Greta, ed 

Einar, che si sentiva come se avesse la luce bianca di un riflettore 

puntata addosso, cominciò a rilassarsi e a srotolarsi la calza sul 

polpaccio.

«Te la stai mettendo storta» disse Greta, raddrizzando la 

cucitura. «Fa’ piano.»

La seconda calza si strappò. «Ne hai un’altra?» chiese Einar.

Il viso di Greta si irrigidì, come se si fosse accorta di qual-

cosa proprio in quel momento, poi andò al guardaroba di fras-

sino anticato, con uno specchio ovale nell’anta e tre cassetti 

dalle maniglie rotonde di ottone. Il primo era chiuso con una 

chiavetta.

«Queste sono più grosse» disse, porgendogli un altro 

paio di calze. Piegate ordinatamente in un quadrato, a Einar 

sembravano un lembo di pelle: un lembo della pelle di Greta 

quando era abbronzata dopo una vacanza estiva a Mentone.

«Stai attento, per favore» disse lei. «Me le volevo mettere 

domani.»

La scriminatura tra i capelli di Greta svelava una striscia 

di pelle bianco argentato, ed Einar cominciò a chiedersi quali 

pensieri si celassero lì sotto. Aveva negli occhi un’espressione 

sospesa e le labbra contratte; sembrava assorta in qualcosa. Ma 

non riuscì a chiederle nulla; si sentì quasi come se fosse legato, 
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imbavagliato con un vecchio straccio da pittore. E così si fece 

domande su sua moglie in silenzio, mentre un pizzico di risen-

timento gli appariva sul viso pallido e liscio come una pesca 

bianca. «Lei è proprio carino» gli aveva detto anni prima, la 

prima volta che si erano trovati soli.

Poi Greta dovette accorgersi del suo disagio, perché si pro-

tese verso di lui, gli afferrò le guance e disse: «Non significa 

nulla. Quando la smetterai di preoccuparti per quello che pensa 

la gente?».

Einar adorava Greta quando faceva quelle dichiarazioni: il 

modo in cui agitava le mani in aria e proclamava le sue con-

vinzioni come se fossero un credo universale. Secondo lui era 

la sua caratteristica più americana, insieme con l’amore per i 

gioielli d’argento.

«Meno male che non hai molti peli sulle gambe» disse Greta, 

come se se ne accorgesse per la prima volta. Stava mescolando 

i colori a olio nelle ciotoline di ceramica e aveva già finito la 

metà superiore del corpo di Anna, che anni di salmone al burro 

avevano sepolto in un sottile strato di grasso. Einar era colpito 

dal modo in cui aveva dipinto le mani che reggevano un mazzo 

di calle. Le dita erano rese con precisione, con quelle nocche 

grinzose e le unghie chiare ma opache. I fiori erano di un bel 

bianco lunare, macchiati di polline rugginoso. Greta era una 

pittrice discontinua, ma Einar non gliel’aveva mai detto. Anzi, 

la lodava più che poteva, forse troppo. E la aiutava ogni volta 

che era possibile, provando a insegnarle tecniche che pensava 

lei non conoscesse, specialmente quelle per rendere gli effetti di 

luce e la distanza. Non c’erano dubbi: se Greta avesse trovato il 

giusto soggetto sarebbe diventata un’ottima pittrice. Fuori dalla 

Casa delle Vedove una nuvola si spostò, e un riquadro di sole 

cadde sul ritratto di Anna.
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Per le sedute di posa, Greta usava un baule di lacca comprato 

dalla lavandaia cantonese che veniva a prendere la biancheria 

ogni due giorni, annunciandosi non con un grido dalla strada, 

ma con il tintinnio dei minuscoli cembali d’oro che portava 

legati alle dita.

Stando sul baule, Einar cominciò a sentirsi accaldato e con-

fuso. Si guardò gli stinchi, coperti di seta liscia, fatta eccezione 

per alcuni peli che spuntavano sottili come sulla superficie ru-

vida di un fagiolo. Le scarpe gialle sembravano troppo delicate 

per sostenerlo, ma ai suoi piedi veniva naturale arcuarsi verso 

l’alto, come se stesse sgranchendosi un muscolo inutilizzato da 

molto tempo. Cominciò a venirgli in mente qualcosa; pensò a 

una volpe che inseguiva un topo selvatico. Il naso rosso e sot-

tile della volpe che cercava di stanare il topo tra i solchi di un 

campo di legumi.

«Sta’ fermo» disse Greta. Einar guardò fuori dalla finestra e 

vide la cupola scanalata del Teatro reale dove a volte dipingeva 

scenari per la compagnia dell’Opera. Ora, lì dentro, Anna stava 

provando la Carmen, le braccia flaccide alzate con aria di sfida 

davanti al telone dove lui aveva raffigurato la Plaza de Toros di Si-

viglia. A volte, quando Einar andava al teatro a dipingere, la voce 

di Anna riecheggiava nella sala come una cascata di rame, facen-

dolo tremare a tal punto che il pennello macchiava il fondale e lui 

si strofinava i pugni sugli occhi. Non era una bella voce: ruvida, 

spigolosa e dolorosa, un po’ logora, in qualche modo maschile e 

femminile al tempo stesso. Eppure era più vibrante della maggior 

parte delle voci danesi, che spesso erano flebili e bianche e troppo 

aggraziate per mettere i brividi a qualcuno. Quella voce aveva il 

calore del sud e scaldava Einar come se provenisse da una gola 

rossa di carboni accesi. Lui scendeva dalla scala dietro il palco e 

si spostava tra le quinte per guardare la cantante, nella sua tunica 
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d’angora bianca, che apriva la bocca quadrata durante le prove 

col direttore Dyvik. Cantando si sporgeva in avanti; Anna diceva 

sempre che c’era una forza di gravità musicale che la costringeva 

a rivolgersi con il mento verso la buca dell’orchestra. «Penso a 

una catenina d’argento collegata alla punta delle bacchetta del 

direttore e fissata proprio qui» spiegava, indicando un neo simile 

a una briciola appoggiata sul mento. «Senza quella catenina, mi 

sento persa. Non sarei più me stessa.»

Quando Greta dipingeva si raccoglieva i capelli con un pet-

tine di tartaruga; le faceva sembrare il viso più grande, come 

se lui lo guardasse attraverso un recipiente pieno d’acqua. Era 

forse la donna più alta che Einar avesse mai incontrato, e in ogni 

caso era abbastanza alta da poter guardare oltre le mezze tende 

di pizzo delle finestre al piano terra delle abitazioni. Di fianco 

a lei, suo marito si sentiva piccolo, come un bambino che cerca 

gli occhi della madre e una mano da afferrare. Quel grembiule 

con le tasche esterne era stato fatto su misura dalla sarta con 

lo chignon che abitava all’angolo; aveva misurato il seno e le 

braccia di Greta con un metro giallo, ammirata e incredula per 

il fatto che una donna così robusta e sana non fosse danese.

Greta dipingeva con una concentrazione flessibile che Einar 

ammirava. Era capace di fare un ritocco al riflesso dell’occhio 

sinistro, rispondere al campanello per prendere la consegna 

delle latterie Busk e poi ritornare senza sforzo al bagliore un 

po’ più spento dell’occhio destro. Quando dipingeva cantava 

canzoni che lei chiamava «da scout». Raccontava alle persone 

che stava ritraendo della sua adolescenza in California, dove i 

pavoni facevano il nido negli aranceti di suo padre, e alle donne 

confidava che lei ed Einar avevano rapporti intimi sempre meno 

frequenti: l’aveva sentita lui stesso una volta mentre rincasava, 

lassù in cima alle scale buie, fermo sulla soglia dell’appartamen-
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to. «Lui la prende così sul personale! Ma io non gliene faccio 

una colpa» aveva detto, ed Einar se l’era immaginata mentre si 

sistemava i capelli dietro le orecchie.

«Stanno scendendo» disse Greta, puntando il pennello verso 

le calze. «Tirale su.»

«È proprio necessario?»

Il marinaio del piano di sotto sbatté la porta, e poi ci fu 

silenzio, tranne che per le risatine della moglie. «Oh, Einar» 

disse Greta. «Riuscirai mai a rilassarti?» Il sorriso sprofondò e 

svanì dal volto di lei. Edvard IV trottò nella camera da letto e 

cominciò a raspare tra le coperte; poi fece un sospiro come un 

neonato che ha appena mangiato. Era vecchio. Veniva anche lui 

dalla fattoria della nonna di Einar nello Jutland ed era nato in 

una palude; sua madre e il resto della cucciolata erano annegati 

nella torba umida.

Il loro appartamento era nella mansarda di un edificio che il 

governo aveva destinato nell’Ottocento alle vedove dei pescato-

ri. Aveva le finestre rivolte a nord, a sud e a ovest, e al contrario 

della maggior parte delle case di Copenaghen offriva spazio e 

luce a sufficienza per dipingere. Inizialmente Greta ed Einar 

avevano pensato di stabilirsi in una delle case borghesi nella zo-

na del canale di Christianshavn, dall’altra parte dell’Inderhavn, 

dove gli artisti vivevano con le prostitute e i giocatori d’azzardo 

sempre ubriachi, di fianco alle betoniere dei cementifici e alle 

ditte d’importazione. Greta diceva che poteva vivere ovunque, 

che non c’era un posto troppo squallido per lei, ma Einar, che 

aveva dormito sotto un tetto di paglia per i primi quindici anni 

della sua vita, era contrario; era stato lui a trovare quell’appar-

tamento alla Casa delle Vedove.

La facciata era dipinta di rosso, e la casa era a un isolato di di-

stanza dal canale di Nyhavn. Le finestre degli abbaini sporgevano 
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dal tetto di tegole d’argilla, nere di muschio, e i lucernari erano 

stati ricavati nella parte alta. Gli altri edifici della via erano im-

biancati a calce, con porte a otto pannelli dipinte di verde alga. A 

metà della strada abitava il dottor Møller, che riceveva chiamate 

urgenti da donne in procinto di partorire nel cuore della notte. 

Poche automobili passavano scoppiettando, e la via, chiusa sul 

lato rivolto verso l’Inderhavn, era abbastanza silenziosa perché 

si potesse udire persino il grido della ragazza più timida.

«Devo tornare al mio lavoro» disse Einar alla fine, stanco di 

avere addosso le scarpe con le fibbie di peltro che premevano 

aguzze.

«Questo significa che non ti vuoi provare il suo vestito?» 

Quando lei pronunciò la parola «vestito» lo stomaco di Einar 

si riempì di calore e un grumo di vergogna gli salì nel petto. 

«Non credo» fece Einar.

«Nemmeno per qualche minuto?» chiese lei. «Devo dipingere 

l’orlo sulle ginocchia.» Greta era seduta sulla sedia di fianco a 

lui e gli accarezzava il polpaccio attraverso la seta. La sua mano 

era ipnotica, il suo tocco gli diceva di chiudere gli occhi. Lui 

non riusciva a sentire niente, tranne il tenue e ruvido grattare 

dell’unghia di lei.

Ma poi Greta si fermò. «No, scusami» disse. «Non avrei do-

vuto chiedertelo.»

Allora Einar si accorse che l’anta del guardaroba di frassino 

era aperta, e dentro era appeso il vestito di Anna. Era bianco, 

con perle a goccia sull’orlo al ginocchio e sui polsini. Una fine-

stra era rotta, e l’abito ondeggiava delicatamente sull’attacca-

panni. C’era qualcosa in quel vestito (lo splendore opaco della 

seta, la pettorina di pizzo, i bottoni a gancio dei polsini dischiu-

si come piccole bocche) che gli faceva desiderare di toccarlo.

«Ti piace?» chiese Greta.
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Lui pensò di rispondere di no, ma sarebbe stata una bugia. 

Gli piaceva il vestito, ma non sapeva perché, e sentiva la carne 

che quasi gli si dilatava sotto la pelle.

«Allora mettitelo per qualche minuto.» Greta glielo portò e 

glielo tenne sollevato davanti al torace.

«Greta» disse. «Ma se…»

«Avanti, togliti la camicia.» Se la tolse.

«Ma se…»

«Chiudi gli occhi e basta.» Ed Einar li chiuse.

Persino con gli occhi chiusi, stare senza camicia davanti a 

sua moglie aveva un che di osceno, quasi lei lo avesse sorpre-

so a fare qualcosa che aveva promesso di non fare: non tanto 

come se lui la stesse tradendo, ma piuttosto come se avesse 

ripreso una brutta abitudine, per esempio bere grappa nei bar 

di Christianshavn, o mangiare polpette fritte a letto, o guardare 

il mazzo di carte pornografiche col dorso di pelle scamosciata 

che aveva comprato un pomeriggio in cui si sentiva solo.

«E i pantaloni» disse Greta. Sporse la mano, e pudicamente 

girò la testa. L’acuto odore di pesce che entrava nella stanza dalla 

finestra rotta gli faceva venire la pelle d’oca.

Einar si infilò in fretta il vestito dalla testa e si sistemò il 

davanti. Sudava sotto le ascelle e sulle reni. Il calore gli fece 

desiderare di poter chiudere gli occhi e ritornare a quando era 

un ragazzino e quello che gli pendeva tra le gambe era piccolo 

e inutile come un rafano.

Greta disse solo: «Bene». Poi accostò il pennello alla tela. 

Socchiuse gli occhi azzurri, come se stesse esaminando qualcosa 

che aveva sulla punta del naso.

Lì, in piedi sul baule di lacca, mentre la luce del sole lo at-

traversava e l’odore di aringhe riempiva l’aria, Einar fu perva-

so da una sensazione liquida. Il vestito era largo dappertutto 
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tranne che sulle maniche, e lui si sentì immerso nel tepore di 

un mare estivo. La volpe stava inseguendo il topo, e nella testa 

di Einar c’era una voce lontana: il grido tenue di una ragazzina 

spaventata.

Riusciva a stento a tenere gli occhi aperti per guardare i ra-

pidi guizzi della mano di Greta che sfrecciava come un pesce 

verso la tela, poi se ne ritraeva mentre i braccialetti e gli anelli 

d’argento giravano come un banco di cefali. Gli era difficile 

anche continuare a pensare ad Anna che cantava al Teatro reale, 

col mento rivolto verso la bacchetta del direttore. Einar riusciva 

a concentrarsi solo sulla seta che vestiva la sua pelle come una 

fasciatura. Sì, era proprio così che la sentì quella prima volta: la 

seta era così leggera e ariosa che sembrava una garza. La garza 

intrisa di unguento che giaceva delicata su una pelle in via di 

guarigione. Persino l’imbarazzo di stare davanti a sua moglie 

quasi non aveva più importanza, perché lei era impegnata a di-

pingere con un’intensità inconsueta sul viso. Einar cominciava 

a entrare in un mondo d’ombre e sogni in cui il vestito di Anna 

poteva appartenere a chiunque, persino a lui.

E proprio quando le palpebre gli si stavano facendo pesanti 

e lo studio cominciava a oscurarsi, proprio mentre stava so-

spirando e abbandonando le spalle, e Edvard IV ronfava nella 

stanza da letto, proprio allora la voce ramata di Anna trillò: «Ma 

guarda un po’ Einar!».

Lui aprì gli occhi. Greta e Anna, il viso illuminato e le labbra 

dischiuse, lo stavano indicando. Edvard IV si mise ad abbaiare 

davanti a lui, ed Einar Wegener non riusciva a muoversi.

Greta prese dalle mani di Anna un mazzo di calle, dono di 

un ammiratore che era andato a trovarla alle prove, e lo mise tra 

le braccia di Einar. Con la testa sollevata come un piccolo trom-

bettista, Edvard IV cominciò a disegnare piccoli cerchi intorno 

55930Y_LE0348_INTE_BAS@0020.pgs  15.12.2015  08:32    



21

a Einar, come a proteggerlo. Le due donne non avevano ancora 

smesso di ridere quando gli occhi di Einar cominciarono a farsi 

piccoli piccoli e si riempirono di lacrime. Era urtato dalle loro 

risate e dal profumo delle calle, con i pistilli color ruggine che 

lasciavano impronte polverose sul vestito all’altezza del grembo, 

sulla vistosa protuberanza dell’inguine, sulle calze e sulle sue 

mani umide e aperte.

«Sei una puttana» disse con tenerezza il marinaio del piano 

di sotto. «Sei un gran bel pezzo di puttana, accidenti.»

Seguì una pausa di silenzio che fece supporre un bacio di 

perdono. Poi Greta e Anna risero ancora più forte, e proprio 

quando Einar stava per supplicarle di uscire per lasciare che 

si cambiasse in pace, Greta disse, con una voce dolce, cauta e 

insolita: «Perché non ti chiamiamo Lili?1».

1 Da day lily, «calla» in inglese (N.d.T.)
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2

Greta Wegener aveva ventinove anni, faceva la pittrice ed era 

californiana. Era una Waud. Il nonno, Apsley Haven Waud, era 

un ricco proprietario terriero; il padre, Apsley junior, era ancora 

più ricco grazie ai suoi aranceti. Prima di trasferirsi in Dani-

marca a dieci anni, il posto più lontano da Pasadena che aveva 

visto era San Francisco. Lì, davanti alla casa di sua zia Lizzie a 

Nob Hill, un giorno Greta stava giocando col cerchio e aveva 

spinto accidentalmente il fratello gemello sotto un calesse. Car-

lisle riuscì a sopravvivere, ma si ritrovò per sempre una lunga 

infossatura lucida nell’osso dello stinco. Qualcuno diceva che da 

allora non era stato più lo stesso. Greta invece era solita dire che 

Carlisle non aveva mai avuto quella che lei chiamava una spina 

dorsale da cowboy. «Alcuni dei Waud ce l’hanno dalla nascita» 

osservò a dieci anni, quando era già alta e si esercitava a dire 

frasi in danese sul ponte della nave che li portava in Danimarca 

«e altri no.» Di sicuro i danesi non avevano la spina dorsale da 

cowboy, ma perché avrebbero dovuto, in fondo? Così Greta li 

perdonava. La maggior parte delle volte, almeno. In particolare 

perdonava Einar, il suo primo professore d’arte e suo secondo 

marito. Nella primavera del 1925 erano già sposati da più di 

sei anni; certe mattine a Greta sembravano sei settimane; certe 

altre, sei vite ben vissute.
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Einar e Greta si erano conosciuti all’Accademia reale di Bel-

le Arti il primo settembre 1914, qualche settimana dopo che 

il Kaiser aveva cominciato a tuonare sopra le colline del Lus-

semburgo e del Belgio. Greta aveva diciassette anni. Einar ne 

aveva poco più di venti ed era già professore di pittura, timido 

e a disagio tra gli adolescenti, e scapolo. Già allora lei aveva le 

spalle ampie, con la postura di chi ha passato l’infanzia a cavallo. 

Si era fatta crescere i capelli fino alle reni, cosa che sembrava 

un po’ provocatoria alla luce dei pochi lampioni a gas rimasti 

nelle strade di Copenaghen. I danesi la perdonavano perché 

era californiana: veniva da un luogo che nessuno di loro aveva 

visto ma nel quale immaginavano che la gente come lei vivesse 

in case ampie e ombreggiate da palme da datteri, con pepite che 

spuntavano nella terra nera dei giardini.

Un giorno Greta si tolse le sopracciglia con la pinzetta, e non 

le ricrebbero più. A lei non dispiacque poi tanto: ogni mattina le 

disegnava con le matite oleose che comprava nella stanza senza 

finestre al terzo piano del Magasin du Nord, dove le donne con 

situations de beauté facevano compere con discrezione. Greta 

aveva l’abitudine incorreggibile di tormentarsi i pori del naso 

ogni volta che apriva un libro, e questo le aveva già lasciato 

diverse cicatrici piccole come punte di matita, che invece la 

preoccupavano. Pensava di essere la ragazza più alta di Cope-

naghen, anche se probabilmente non era così. Che dire, infatti, 

della slanciata bellezza di Grethe Janssen, per di più amante 

del sindaco, che sfrecciava dentro e fuori dai negozi della hall 

dell’Hôtel d’Angleterre con vestiti ricoperti di perle di cristallo 

anche in pieno giorno?

In ogni caso, Greta pensava anche di essere quella che meno 

probabilmente si sarebbe sposata. Quando un ragazzo danese 

con la faccia piatta appartenente a una famiglia aristocratica 
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decaduta, o il figlio di un magnate americano dell’acciaio che 

viaggiava per l’Europa la invitava a vedere un balletto o a fare 

una gita in barca per i canali di Christianshavn, il suo primo 

pensiero era sempre: non mi avrai. Lei voleva solo essere un’in-

tellettuale, una donna eternamente giovane, libera di dipingere 

ogni giorno alla luce della finestra e disposta a uscire solo a 

mezzanotte quando, con un gruppo di otto persone, si sarebbe 

trovata da Sebastian, il suo locale preferito, per due bicchierini 

di Peter Heering alla ciliegia prima che all’una venissero i poli-

ziotti dal muso lungo a chiudere il locale per la notte.

Ma persino Greta capiva che questa era una cosa impossibile, 

oltre che sciocca. Perché alla giovane Miss Greta Waud non 

sarebbe mai stato permesso di vivere così. Quando era bambina 

scriveva continuamente «Greta, Greta, Greta» nel suo quader-

no di calligrafia, omettendo volutamente «Waud», per provare 

come sarebbe stato essere Greta e basta. Non voleva che si sa-

pesse chi era la sua famiglia. Nemmeno da adolescente le erano 

mai piaciute le parentele e disprezzava chiunque facesse troppo 

conto sugli antenati. Che senso aveva?

Era arrivata in Danimarca da bambina, quando suo padre, 

un uomo dalle braccia lunghe e il pizzetto, aveva ottenuto l’in-

carico all’Ambasciata. «Perché lo hai accettato?» aveva detto 

Greta quando lui le aveva annunciato la novità. «Su, Greta» 

aveva risposto sua madre «fa’ la brava. È tuo padre.» Ma Greta 

si era dimenticata che la madre di lui, la nonna Gerda Carlsen, 

da cui lei aveva preso il nome, era danese, coi capelli biondi co-

me il legno di faggio. Cresciuta a Bornholm, Gerda era famosa 

per i papaveri rosso sangue che portava dietro le orecchie e 

per essere stata la prima ragazza della famiglia a lasciare l’isola 

sul Baltico, imbarcandosi non per Copenaghen, dove andava 

la maggior parte dei giovani curiosi che lasciavano la famiglia, 
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ma per la California, che a quei tempi era come dire che stavi 

per emigrare sulla luna. Qualche anno di lavoro con i cavalli nel 

ranch giusto, e presto la ragazza alta di Bornholm che portava 

i capelli lunghi fino alle reni e intrecciati con i papaveri diven-

ne una signora californiana, sposata con Apsley Waud senior. 

Quando Greta seppe che si sarebbero trasferiti in Danimarca, 

fu un po’ insensibile da parte sua – lei stessa dovette ricono-

scerlo – non mettere le due cose in relazione, non capire che 

quello era il modo in cui suo padre voleva ripagare la madre. 

Gerda Carlsen Waud dagli occhi blu era morta quando Apsley 

junior, all’epoca poco più di un ragazzo, l’aveva portata sull’orlo 

dell’Arroyo Seco di Pasadena per fotografarla sullo sfondo del 

panorama e aveva visto con orrore il terreno crivellato dalle 

formiche che si sgretolava mentre lei precipitava nel canyon, 

nel mortale intrico dei rami di un platano nodoso.

All’Accademia, nell’autunno del 1914, Greta era convin-

ta che la maggior parte della gente, specialmente i dirigenti 

d’industria, facesse pettegolezzi su due cose: la guerra e lei. 

Causava sconvolgimenti ovunque andasse, con quella scia di 

capelli biondi. Specialmente in California. Per esempio, pro-

prio l’anno prima, quando era tornata a Pasadena per un’e-

state di tennis e lezioni di equitazione, un giorno era rimasta 

colpita dal ragazzo che guidava il carro del macellaio. Aveva i 

capelli neri e ricci; la sua mano calda la sollevò su a cassetta e 

insieme fecero un giro fino a Wilshire Boulevard e ritorno. Lei 

lo guardava maneggiare le pinze d’acciaio mentre consegnava 

gli arrosti di costolette e le pile di carne d’agnello a Hancock 

Park. Tornando a casa il ragazzo non cercò di baciarla neanche 

una volta. Greta ci restò male e per la prima volta ebbe dei 

dubbi sulla lunghezza dei suoi capelli biondi. Alla fine della 

corsa, il ragazzo le disse solo: «Arrivederci!». Lei fece spalluc-
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ce e andò nella sua stanza, ma la mattina dopo, a colazione, 

sua madre, una donna dalle labbra sottili, disse: «Greta, cara. 

Potresti spiegarmi questa faccenda?». Aprì una busta intestata 

dell’«American Weekly», con un messaggio criptico che diceva 

solo: «La giovane Miss Greta Waud ha in programma una car-

riera come macellaia?». Per settimane la minaccia di comparire 

sulle pagine di cronaca mondana gravò sulla famiglia. Ogni 

mattina il fischio sonoro del giornalaio raggelava tutta la casa. 

L’articolo non uscì, ma naturalmente alla fine la voce si sparse 

e per due giorni il telefono del salone al piano di sopra non 

fece altro che suonare. Il padre di Greta non poté più pranzare 

al California Club in centro e sua madre ne passò di cotte e di 

crude per procurarsi un altro fornitore di carne. Presto i suoi 

genitori dovettero rinunciare all’estate in California e Greta 

tornò a Copenaghen in tempo per l’aurora boreale di agosto e 

i fuochi artificiali del Tivoli.

Quel settembre della fine della sua adolescenza, quando nelle 

nubi temporalesche si sentiva la guerra, Greta si iscrisse all’Ac-

cademia di Belle Arti. Il primo giorno di lezioni, si sorprese 

quando Einar, in piedi davanti a una lavagna che recava ancora 

le tracce polverose della lezione precedente, le chiese: «E lei, 

signorina, come si chiama?».

Einar che per lei, allora, era solo il professor Wegener fe-

ce un segno sul registro e passò oltre. I suoi occhi, castani e 

grandi come quelli di una bambola, tornarono a lei e poi se ne 

distolsero con un guizzo. A giudicare da quanto era civettuolo, 

Greta cominciò a pensare che lui non avesse mai conosciuto 

un’americana in vita sua. La cortina dei suoi capelli biondi le 

sventolava giù per la schiena come una bandiera.

Poi qualcuno doveva aver detto a Einar di suo padre e 

dell’Ambasciata e persino della faccenda del carro del macel-

55930Y_LE0348_INTE_BAS@0026.pgs  15.12.2015  08:32    



27

laio (sì, persino allora i pettegolezzi riuscivano ad attraversare 

l’Atlantico), perché Einar divenne ancora più goffo con lei. La 

deludeva il fatto che si stesse dimostrando uno di quegli uo-

mini per i quali è impossibile sentirsi a proprio agio con una 

ragazza ricca. Ne soffriva molto, perché non aveva chiesto lei di 

essere ricca: non che le dispiacesse di esserlo, ma così stavano 

le cose. Einar non riusciva a consigliarle quali quadri vedere al 

Kunstudstillingen, ed era incapace persino di spiegarle come 

arrivare al negozio di colori vicino al Kommunehospitalet. Lei 

lo invitò a un ricevimento all’Ambasciata in onore di un ar-

matore del Connecticut in visita, ma lui rifiutò. Lo stesso fece 

quando lei gli chiese di accompagnarla all’opera. A malapena la 

guardava quando le parlava. Ma lei lo guardava, sia quando si 

incontravano, sia da lontano, da una finestra, mentre attraversa-

va il cortile dell’Accademia a passi brevi e veloci. Aveva il torace 

stretto, il viso rotondo, era pallido e aveva gli occhi così scuri che 

Greta non riusciva a immaginare che cosa vi si celasse dietro. 

Bastava che gli rivolgesse la parola per farlo arrossire dalla gola 

alle tempie. Aveva un aspetto infantile, e questo la affascinava, 

in parte perché lei invece era stata così precoce nella crescita 

e così esplicita che la gente l’aveva sempre trattata più o meno 

come un’adulta anche quando era piccola. Una volta gli chiese: 

«È sposato, professore?» e questo gli fece sbattere le palpebre 

in modo incontrollato. Le labbra gli si strinsero insieme nel 

tentativo di dire quella parola che sembrava avesse pronunciato 

allora per la prima volta: «No».

Gli altri studenti facevano pettegolezzi sul professor We-

gener. «Viene da una famiglia di gnomi» diceva una ragazza.

«Fino a quindici anni era cieco» diceva un’altra. «È nato in 

una palude» riferì un ragazzo che cercava di attirare l’attenzione 

di Greta. Il ragazzo dipingeva immagini di statue greche, e a 
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lei non veniva in mente nessuno di più noioso. Quando lui la 

invitò a fare un giro sulla ruota panoramica del Tivoli, Greta si 

limitò ad alzare gli occhi al cielo. «Be’, il professor Wegener non 

ti ci porterà di sicuro, se è questo che aspetti» rispose il ragazzo, 

dando un calcio con lo stivale al tronco di un olmo.

A casa, sua madre, sempre memore del fattaccio del carro 

del macellaio, studiava Greta con attenzione ogni volta che ri-

tornava la sera, ma la luce del focolare non rivelava niente nei 

suoi occhi. Una sera le disse: «Greta, cara, se non ti trovi un 

cavaliere per la tua festa di compleanno dovrò trovartelo io». 

Stava cucendo vicino al camino del salotto, e di sopra si sentiva 

Carlisle nella sua stanza che faceva rimbalzare una pallina da 

tennis. «Sono sicura che al figlio della contessa von der Recke 

farebbe piacere farti da cavaliere. Naturalmente non balla, ma 

è un giovanotto abbastanza carino, se solo ignori quell’orri-

bile gobba, no, Greta?» disse sollevando il viso appuntito. La 

fiamma era debole e rossa, e il tap tap tap della pallina di Car-

lisle riempiva la stanza, facendo tremare il candeliere. «Quan-

do la smette» disse aspramente la signora Waud, «con quel-

la stupida pallina da tennis?» Ripiegò il lavoro di cucito e si 

alzò assumendo una postura rigida, come se fosse una freccia 

accusatoria puntata in direzione della stanza di Carlisle. «Be’, ti 

può sempre far da cavaliere Carlisle» sospirò. Poi aggiunse: «Sì, 

giusto. C’è sempre Carlisle. Perché non ci vai con lui? Neanche 

lui ha trovato una ragazza». Sembrò che il fuoco nel camino 

si fosse improvvisamente alzato a illuminare tutto il salotto. 

«Potreste andarci insieme, da bravi gemellini.» Ma Greta, che 

era ancora sulla soglia della porta del salotto, fece un cenno 

di protesta con le mani e disse: «Carlisle? Non posso andare 

con lui! Non mi divertirei per niente. E poi, credo di essere 

capace di trovarmi un cavaliere anche da sola». Le sopracciglia 

55930Y_LE0348_INTE_BAS@0028.pgs  15.12.2015  08:32    



29

di sua madre, grigie come piume di piccione, si inarcarono: «Ah, 

davvero? E chi sarebbe?».

Greta si premette dolorosamente i palmi delle mani quando 

disse: «Aspetta e vedrai. Vedrai. Porterò chi voglio. Non ci vado 

con mio fratello». Poi cominciò a giocare oziosamente coi ca-

pelli e a fissare sua madre. Di sopra continuava, insistente, il tap 

tap tap della pallina da tennis. «Aspetta e vedrai» disse Greta. 

«Dopotutto, sto per compiere diciotto anni.»

La settimana dopo Greta trovò Einar sulle scale all’Accade-

mia, stretto alla balaustra bianca; lei gli appoggiò una mano sul 

polso e disse: «Posso parlarle?».

Era tardi; non c’era nessuno in giro e la tromba delle sca-

le era silenziosa. Il professor Wegener indossava un completo 

marrone col colletto bianco e sfumature marroni. Aveva con 

sé una tela non più grande di un libro. «Ci sarà una cena per 

festeggiare il mio compleanno» disse Greta. «Compiamo diciot-

to anni, io e il mio gemello.» E poi: «Mi chiedevo se le farebbe 

piacere venire».

Einar aveva l’aria di uno che ha appena mangiato qualcosa di 

marcio. Sbiancò in viso: «Signorina, per favore» disse alla fine, 

«forse dovrebbe iscriversi a un altro corso. Sarebbe meglio». Si 

toccò la gola, come se lì dentro dondolasse qualcosa di delicato 

e prezioso.

Fu allora che Greta capì che per certe cose il professor Wege-

ner era persino più giovane di lei. Aveva il viso di un ragazzino, 

con la bocca piccola e le orecchie sempre rosse. I capelli castano 

chiaro gli cadevano sbarazzini sulla fronte. In quel momento 

Greta sentì l’impulso di prendergli il viso tra le mani. Lui sob-

balzò lievemente sentendo le dita di lei sulle sue guance, ma poi 

non si mosse. Lei teneva la piccola testa del suo professore: le 

tempie erano tiepide tra i palmi delle sue mani. Greta continuò 
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