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SHE 

 

La sedia era diventata scomoda ormai da troppe ore, Brandon non ci faceva più caso. Forse 
nemmeno gli era mai veramente importato. Era lì dalle undici, probabilmente. La bambina era nata 
alle 11;27, in perfetta salute, pesava tre chili e trecento trentaquattro grammi; così gli avevano detto. 
Marilyn era collassata, per una… non si ricordava cosa. Lo avevano fatto uscire non appena i valori 
di lei si erano alterati. Una dottoressa gentile era andata a parlare con lui, gli aveva detto cosa aveva 
avuto Marilyn, che però la bambina stava bene, l’avevano fatta nascere d’urgenza con un cesareo per 
poi spostare la mamma in terapia intensiva. Poi gli avevano detto di accomodarsi in sala d’aspetto e 
lui aveva atteso lì. Ma atteso cosa? Che Marilyn si risvegliasse, o meglio quello lo aveva sperato, ci 
si era aggrappato con tutto se stesso, ma aveva forse anche atteso che gli venissero a dire che non ce 
l’aveva fatta e che ora era un padre single con uno scricciolo che pesava meno della sua sacca della 
palestra. L’importante era che lo tirassero fuori da quel limbo. 

Ormai non c’era più nessuno attorno a lui. Niente più medici, niente più parentele angosciate, 
solo qualche infermiera che andava su e giù per il corridoio, mangiava un panino, chiacchierava. 
Nessuno si era più curato di lui. Un infermiere basso e tondo, con la faccia simpatica, si avvicinò per 
dirgli che non poteva più stare lì. “Ma c’è Marilyn lì dentro, se si sveglia devo starle accanto, devo 
dirle che la bambina sta bene, che presto la prenderà in braccio”. La bocca di Brandon si era aperta, 
ma nessuna di quelle parole era uscita. Ora sembrava una maschera del teatro antico, il dolore che 
provava gli aveva deformato il volto, la bocca aperta e gli occhi sgranati. Constantin, l’infermiere, di 
quelle maschere dolorose ne aveva viste ormai così tante; lo guardò ancora un attimo, gli sorrise e gli 
disse che avrebbe potuto aspettare in un’altra sala d’attesa, quella al quinto piano, appena oltre 
l’ascensore, era sempre vuota. O quasi. Brandon non si mosse. Non riusciva. Costantin gli porse la 
mano, con l’altra prese la giacca che era accanto a lui e si girò verso la porta d’uscita dal reparto. 
Brandon appoggiò la mano sulla sua e, come per inerzia, incapace di decidere veramente che fare, lo 
seguì, a passi lenti. Constantin chiamò l’ascensore, lo attese con Brandon e poi lo guidò dentro, gli 
porse la giacca e, da fuori, spinse il bottone del quinto piano. Le porte cominciarono a chiudersi e 
solo in quel momento Brandon capì che stava abbandonando Marilyn; guardò oltre il sorriso bonario 
di Constantin, oltre la porta tagliafuoco. Si riebbe, fece uno scatto, ma ormai le porte si erano chiuse. 

Si riaprirono su un grande cartello: Quinto piano. Day Hospital oftalmico. Guardò i tasti e si 
rese conto di non ricordare a che piano si trovasse Marilyn. Uscì  dall’ascensore e camminò a passo 
svelto lungo il corridoio cercando un qualsiasi tipo di indicazione che lo riportasse da lei, ma non 
c’era nulla. Si accorse di essere arrivato alle scale e cominciò a scendere. Correva, rischiando di 
cadere, leggeva velocemente le scritte sopra le porte tagliafuoco. Era tutto sempre chiuso, sempre 
serrato, lo rendeva claustrofobico, lo faceva sentire sempre più in trappola e sempre più lontano da 
lei. Al primo piano trovò la porta aperta, il sollievo fu tale che non lesse nemmeno in che reparto si 
trovasse e prese ad attraversarlo. C’era più gente, quindi nessuno faceva caso a lui. Poi si accorse che 
i muri erano gialli, un giallo orribile, dello stesso colore delle macchie di un materasso. Mentre il 
muro che aveva fissato per così tante ore era verde. Ma aveva camminato troppo e troppo 
sovrappensiero per ricordare da dove era arrivato. Si fermò solo quando trovò altre rampe di scale. 
Su o giù? Provò a salirle in cerca di quel verde; ora ad ogni pianerottolo apriva la porta e coglieva al 
volo il colore delle pareti. Lilla, azzurro, bianco, rosa, arancione, di nuovo bianco. Il verde non c’era 



e le scale erano finite. Si accasciò a terra esausto, sopra di lui un cartello: Settimo piano. Ambulatori 

– Donazione sangue – Prelievi.  
Riaprì gli occhi, non sapeva esattamente quanto tempo fosse passato. Si guardò attorno. Non 

c’era nulla, non sapeva dove si trovasse lui né dove stessero Marylin e la sua bambina. Diede un 
pugno al pavimento e scoppiò in lacrime. Un tonfo sordo, che proveniva dalla fine del corridoio, 
interruppe il suo sfogo. Si diresse verso il luogo d’origine del rumore e si ritrovò davanti una grande 
vetrata e dei distributori di cibo e bevande. Sembrava essere lì da solo, ma qualcuno c’era, per forza. 
Brandon veniva dal corridoio, avrebbe visto chiunque fosse passato di lì. A pochi passi da lui c’era 
una piccola sala d’attesa, vuota anche quella. Adesso era decisamente confuso. Si voltò, tornò alle 
macchinette e si prese un caffè con qualche spiccio che aveva trovato in tasca.  
«È strano vedere qualcuno qui sopra a quest’ora.» 
Brandon trasalii. Un uomo in vestaglia e ciabatte se ne stava in piedi accanto a lui. “È un paziente, 
immaginò. Ma perché è qui?” Lo sconosciuto colse la sua espressione e rispose: 
«Sono ricoverato qui da un mese quasi, la sera me ne vado in giro per reparti e padiglioni, sa? Alla 
mia età si dorme poco. Lei invece, cosa fa qui?» 
«È per mia moglie, la stavo cercando. Mi hanno fatto allontanare e non ricordo più a che piano sia.» 
Mentre parlava si stava perdendo nei suoi pensieri, se Marilyn si fosse svegliata in quel momento? 
Quando Marilyn era stata ricoverata aveva dovuto lasciare il suo numero. Cercò il telefono nei 
pantaloni. Lo sconosciuto sembrò indovinare anche stavolta.  
«Il parto è difficile, per tutti gli animali, in particolar modo per gli umani». Brandon si voltò, lo 
sconosciuto ora stava guardando fuori dalla vetrata. «Questo è il prezzo da pagare per diventare 
genitori. Dio sembra averci punito con un parto doloroso, ma il tormento non si esaurisce nella 
sofferenza fisica. Sua moglie è al terzo piano, ma dell’altro padiglione.» Con il dito indicò una finestra 
da cui si scorgevano i muri verdi, la sedia su cui Brandon era rimasto per così tanto tempo, Constantin 
che controllava qualcosa sul suo cellulare.  
Una finestra più in là, la spalliera di un letto, una chioma castana. È lei. Brandon si voltò verso lo 
sconosciuto, lo guardava con aria interrogativa. Sapeva quelle cose, come? Il suo sorriso bonario 
innervosiva e al contempo tranquillizzava Brandon, ma alla fine prevalse il senso di riconoscenza. 
C’era qualcosa in quell’uomo che lo spingeva a fidarsi di lui. Dopo tutto gli aveva rivelato dove si 
trovasse Marilyn.  
«Come…» Le parole si bloccarono, la sua voce era un sussurro roco.  
«Prosegua tutto dritto fino alla prossima vetrata, deve prendere l’ascensore davanti il bagno, non 
quello accanto alle scale da cui è salito. Lo troverà.»  
Brandon indugiò in un goffo ringraziamento muto, poi guardò ancora in direzione della finestra da 
cui poteva vedere sua moglie. Accanto a lui lo sconosciuto non c’era più. 
Provò a intuire il percorso che lo avrebbe portato all’ascensore, ma si accorse che non riusciva ad 
allontanarsi dalla vetrata, pensava che forse sarebbe riuscito a starle più vicino così, almeno poteva 
guardarla, immaginare di starle vicino ad accarezzarle i capelli. Poi la vide. Il riflesso di una donna 
prendeva lentamente forma accanto al suo. Aveva i capelli lunghi e castani, uno sguardo fisso su di 
lui. Indossava una gonna ampia marrone e quella che a Brandon sembrava una particolare camicetta 
bianca. Brandon fu percorso da un brivido, ma pian piano si rese conto che, sebbene fosse spuntata 
all’improvviso e indossasse abiti decisamente fuori dall’ordinario, non c’era nulla di allarmante in 
quella ragazza. Lei sostenne per un po’ lo sguardo di Brandon attraverso il suo riflesso, poi si sedette 
su una sedia dietro di lei. Brandon sì sentì invitato a fare lo stesso. Nessuno dei due diceva una parola, 
finché la giovane non ruppe il silenzio: 
«Non mi sono mai spinta così lontano». Cominciò a giocherellare con i lacci che le chiudevano la 
camicetta sul petto. «Ho visto i tuoi lavori, sembri bravo.». 
Brandon era confuso, ma non voleva essere scortese.  



«Grazie» mormorò. 
«Non vuol dire che mi piacciono. Sono troppo diversi da quello che piace a me.» 
«Ah.» 
«Secondo te le foto fanno vedere le cose vere?» 
«Scusami?» 
«Dici che chi le vede può dire di vedere le cose per come sono nella realtà?» 
«Tendenzialmente sì.»  
«Tendenzialmente?» Lei sembrava quasi non capirlo. 
«Le foto comunque le scatta il fotografo. La realtà mostrata è oggettiva, ma lo sguardo è personale».  
Da quando aveva aperto bocca, la ragazza non gli toglieva i grandi occhi di dosso, sembrava non 
sbattere mai le palpebre.  
«Solo che se a rimanere è la foto, che è lo sguardo, poi tutti si ricordano solo quello. E se lo mettono 
addosso.» 
«Noi fotografi veniamo chiamati per questo, per catturare uno sguardo su un oggetto per conto di 
qualcuno. Quindi non vedo quale sia il problema.» 
Brandon cominciava ad innervosirsi. Il suo lavoro gli piaceva ed era pure bravo, riceveva le più varie 
committenze. Alla gente piaceva il suo sguardo. E ora si ritrovava in un corridoio d’ospedale, vuoto, 
con una strana sconosciuta che voleva filosofeggiare sul suo operato. Marilyn. La parola fu come un 
proiettile nello stomaco, improvviso, traumatico. Quella sconosciuta lo aveva distratto. Lui aveva 
lasciato che lei lo distraesse. 
Si alzò con uno scatto brusco e andò verso il vetro. Marilyn era sempre lì, stesa su quel letto, la sua 
posizione non era variata minimamente. Immaginò i suoi capelli, ancora umidi, nessuno li aveva 
asciugati, forse si sarebbe ammalata.  
«L’arte è forse anche peggio – continuava lei – Uno disegna quello vede, mica la realtà. C’è il 
pennello di mezzo, tra l’artista e la realtà. E poi tutti quelli che vedono il quadro lo guardano con gli 
occhi loro e gli danno un’altra forma ancora, diversa, pure questa, dalla realtà. Non è giusto.» 
Parlava male, come se non avesse studiato, eppure i concetti che esprimeva sembravano profondi, 
come se ci avesse pensato molto a lungo e attentamente. 
«Con tutto il rispetto, non ho voglia di parlare ora.»  
La bambina. Un altro proiettile, a lei non pensava ormai da un bel po’. Voleva raggiungerle, voleva 
andare da loro. Guardò la sconosciuta, voleva scaraventarla via, dimenticarla. Chi era? Più la 
guardava, più la sua rabbia saliva, sembrava triste pure lei. Ma in quel momento, tutta la tristezza 
doveva essere la sua, tutto il dolore del mondo era il suo, non esisteva fardello più pesante di quello 
che sentiva caricato sulle sue spalle. Come osava lei soffrire più di lui? 
«Lo so che sei triste per tua moglie.»  
La ragazza pronuncio l’intera frase con una leggerezza e una naturalezza tali da farla sembrare a 
Brandon quasi troppo blanda, come sminuisse la sua angoscia. 
«Anche mia sorella è morta di parto». 
«Marilyn non è morta!» ruggì Brandon. Le afferrò il braccio e la trascinò al vetro «La vedi? È lì, nel 
letto. I medici hanno detto che si riprenderà.» 
«I medici ti dicono quello che vuoi sentirti dire, specie se le cose non le sanno…» 
«Si può sapere che cazzo vuoi da me? Se sai che mia moglie sta male, perché sei venuta a rompermi 
le palle?»  
Brandon era stanco, di lei, di tutto. Le parole uscirono come se volesse vomitare tutta la sua rabbia. 
Lei non si ritrasse minimamente né sembrò giudicarlo, anzi, pareva comprenderlo. Si voltò, come a 
volergli lasciare uno spazio per respirare. 
«Volevo vederti. Volevo che vedessi la vera me, senza lo sguardo di nessun altro addosso.» 
«Ma di che cazzo stai parlando? Tu sei pazza.» 



Brandon cominciò a guardarsi attorno, cercava la giacca, voleva tornare da Marilyn. 
«Non mi riconosci?» Nel dirlo fece un lento movimento verso di lui. 
Era straordinariamente vicina a Brandon adesso, lo guardava intensamente, i suoi occhi sembravano 
prosciugarlo e lui faticava a sostenere lo sguardo. Effettivamente però, quella donna gli sembrava 
familiare. Pensò ad un ex fidanzata. Ci pensò perché era innegabile che fosse bella, più bella di 
Marilyn; la sua parte più impulsiva si sentì attratta da lei e la tensione nel suo corpo parve disperdersi 
per un attimo. Poi si vergognò di quel pensiero formulato proprio davanti a Marilyn, se si fosse voltata 
e li avesse visti, così vicini, che avrebbe pensato? Ma non poteva voltarsi, anzi forse stava morendo 
in quel momento. Tutta la sua concentrazione però era rapita dalla giovane, che a quanto pare non 
poteva più immaginare come una sconosciuta, pensò ad assistenti, colleghe, stagiste, negozianti ad 
eventuali committenti. L’ultimo era stato un servizio su un ballerino del New York City Ballet, poi 
un matrimonio (con un figlio in arrivo non si poteva fare gli schizzinosi) di un imprenditore tedesco 
che aveva visto il suo catalogo di… Dresda.  
Non era possibile. Un fremito gli corse lungo la schiena e giunse fino alle mani, trasformandosi in un 
gesto che voleva allontanare la ragazza, andandosi a sedere. 
«Allora lo hai capito.»  
«No, non di nuovo.» Nonostante fosse innegabile che avessero contribuito a migliorare il suo lavoro 
per la Gemäldegalerie, le visioni che aveva avuto durante la permanenza nella galleria e l’esserne 
stato vittima, avevano impensierito Brandon. Tornato a New York non c’erano più state e piano piano 
le aveva infilate in un cassetto della sua memoria. Non era pronto a vederle rispuntare fuori 
all’improvviso. Stavolta poi era forse peggio, non c’erano personaggi da interpretare né era uno 
spettatore invisibile. Era Brandon Miller in prima persona ad esserne vittima. 
«So cosa hai passato nel museo, ma io non sono una visione, mi hai toccato il braccio e hai afferrato 
carne, o no?» E dicendo ciò si avvicinò a Brandon porgendogli la mano. 
«Tocca» 
Brandon era quasi ripugnato.  
«Tocca» insistette lei. 
Era stata una giornata lunga. Il travaglio di Marilyn era cominciato la notte precedente, poi tutto il 
giorno in ospedale, poi il collasso. Non dormiva da due giorni, non riusciva a combattere anche uno 
spettro che forse nasceva proprio da quella stanchezza. Poggiò il dito sulla mano di Bianca: pelle 
morbida, liscia, calda. Lei sorrise soddisfatta, ma lui si sentiva abbattuto, anzi, avrebbe forse preferito 
che il suo dito non avesse trovato un ostacolo e fosse ricaduto sulla sua gamba. Si accasciò sulla sedia, 
sfinito. 
«Cosa vuoi da me?» 
«Volevo parlarti della foto.» 
«Seriamente, adesso? Ho scattato quella foto mesi fa e tu ora, mentre mi trovo in una situazione di 
merda, vieni a parlarmi dello scatto.» 
Dialogava con un fantasma, ma alla fine non aveva una vera conversazione con qualcuno da ore. 
Aveva incoraggiato Marilyn, annuito ai medici e agli infermieri. Voleva parlare, voleva sfogarsi.  
«Mi sembrava il momento giusto, non mi ascoltavi sennò.» 
«Va bene, allora adesso parla, che mi vuoi dire?» 
«Dire non lo so, voglio chiederti delle cose, forse.» 
«Allora chiedi, così mi lasci in pace.» 
«Non sei gentile; ma ti perdono.» 
«Mi prendi in giro spero. Potrai pure essere la Madonna, non mi interessa, mi stai esasperando». 
Il volto le si rabbuiò. 
«Pensavo che mi avevi riconosciuto.» 



«Sì, sei la Madonna Sistina.» Il tono di Brandon tradiva tutta l’insofferenza che quella situazione gli 
provocava. 
«Mi chiamo Bianca, non sono la Madonna.»   
Brandon era confuso. Quella ragazza era identica alla Madonna dipinta da Raffaello e aveva fatto lei 
stessa un riferimento al museo. 
«Immaginavo che avevi dubbi, ma pensavo che eri intelligente. Mi hanno pagata per dare un corpo 
alla Madonna, se non c’ero io, non c’era manco lei. Sono Bianca, sono la modella che ha usato 
Raffaello.» 
Brandon non sapeva proprio che dire. Era già abbastanza strano che la Madonna lo visitasse, ma 
addirittura la modella gli sembrava assurdo. 
«Nessuno sa chi sono io. Sono la Madonna, se proprio mi danno un nome divento la Fornarina. Che 
poi lo sai che tutta la sua storia è finta? Ve la siete inventata voi, un altro sguardo che è diventato la 
verità.» 
«Chi è la Fornarina?» 
«Mi ero dimenticata che eri americano. La gente dice che Raffaello amava una ragazza e che l’ha 
messa nei suoi quadri. Ma non è vero, lui non ha mai avuto una modella che si chiamava così, io lo 
so. Noi gli servivamo perché secondo lui eravamo belle o adatte, niente di più, non amava nessuna di 
noi. A me invece non mi sarebbe dispiaciuto se lui mi sposava.» 
«E quindi?» 
«E quindi? La faccia della Madonna è la mia, ma nessuno lo sa. Poi certo, l’hanno mandata subito al 
Nord, chi mi conosceva lì?» Si fermò. «Sai, un po’ forse tu m’hai liberata con la foto tua.» 
«Liberata?» 
«Sì, non hai preso a me. Quando stavi a Dresda ti osservavo. Pensavo che mi facevi altre mille foto 
come quelle che mi facevano tutti e invece no; mi hai stupita. Anche se un po’ all’inizio c’ero rimasta 
male.»  
«Avresti voluto che fotografassi te? 
«Sì… È brutto quando hai sempre avuto un ruolo e poi lo perdi, pure che quel ruolo non ti piace.» 
«Stai parlando del ruolo da Madonna?» 
«Sì, nel senso della mamma di Gesù. Sono tanti anni che mi vedono così, non mi piace, ma mi sono 
abituata. Mi sembra che lei ormai è una parte di me… o forse io di lei.» Bianca si avvicinò alla vetrata, 
guardava fuori. «Sai che io non lo so cosa si prova ad essere mamma?» 
Questo stupì Brandon, quel grande simbolo di maternità era finto, creato ad hoc da Raffaello. In un 
certo senso provò una stima reverenziale per quel pittore che aveva creato un’anima che non esisteva. 
«Quando ho fatto la modella avevo quindici anni. Mia madre diceva che non ero ancora una donna, 
ma era perché non mi voleva far sposare. Mia sorella Francesca era morta pochi mesi prima di parto, 
te l’ho detto. Era morta perché il bambino si era bloccato e per farlo uscire hanno dovuto tagliarla. 
Bernardino se lo è portato via il padre, voleva che lo crescevano le zie. Il figlio era suo, mamma non 
ci poteva fare niente. Però s’era spaventata tanto che non voleva che io pure rimanevo incinta e morivo 
come Francesca. Come mi controllava quando avevo fatto la modella.»  
«Mi dispiace per tua sorella.» 
«Anche a me. Ma sono passati tanti anni, ormai siamo morti tutti.»  
«Quindi non ti sei mai sposata.» 
«No. Mamma mi mandò in convento dalle monache. Non era brutto, si stava come a casa e pure 
mamma veniva spesso. Mi hanno insegnato un po’ a leggere. Ci sono stata cinque anni. Poi però un 
inverno mi presi la polmonite e sono morta.» 
«Quanti anni avevi?» 
«Quasi ventun anni.» 



Quella storia aveva ammansito e forse un po’rinvigorito Brandon, che però non disse nulla. Bianca 
continuò: 
«Quindi io i figli non li ho mai avuti. Sono stata con un ragazzo una volta, Francesca mi aveva detto 
come dovevo fare per non rimanere incinta. Ma mi ha fatto male, non mi è piaciuto. Francesca si era 
messa a ridere. Solo che vedi, è strano. Perché tutti quelli che mi guardano vedono una vergine e una 
mamma e io non sono nessuna delle due.» 
Brandon si disse che sì, era effettivamente strano. Incoerente, più che altro. Guardò Bianca e si stupì 
nel vedere che era stato il pennello di Raffaello a renderla veicolo di quelle immagini; lei era una 
ragazzina che se ne stava pensierosa vicino la vetrata. Brandon pensò che Raffaello avesse fatto il più 
grande dei delitti rubando l’anima di quella ragazza e donandola alla sua Madonna, intrappolando per 
sempre Bianca in quella tela.  
«A cosa pensi?» La frase prese forma orale prima che lui potesse rendersene conto e fermarla. Bianca 
uscì dal suo torpore, ma non si voltò verso di lui. 
«Forse un figlio lo volevo. Ogni tanto ci fantasticavo in convento… mi piaceva il nome Giovanni se 
era maschio e Margherita se era femmina, come mia mamma. Mamma dicevano che era matta a non 
farmi sposare, che partorire è difficile per tutte, ma tutte lo fanno. Ma lei aveva paura, aveva solo me. 
Quando Bernardino è nato e Francesca è morta, il marito si è portato via tutti e due. Lui era di Pisa e 
voleva il figlio con lui e la moglie al cimitero. Gli voleva bene a mia sorella. Solo che mamma è 
rimasta sola e se un marito si portava via pure a me, lei che faceva? Quindi io la difendevo sempre e 
facevo quello che voleva lei.» 
Brandon pensò a quel marito di Pisa – Bianca non aveva detto il suo nome; forse aveva subito una 
damnatio memoriae per aver portato via Francesca e il loro figlio – e lo capì. Pensò a cosa avrebbe 
fatto se Marilyn fosse morta, se non ce l’avesse fatta a superare quella crisi. Non ne avevano mai 
parlato. Durante la gravidanza, quando fantasticavano sui nomi, discutevano sull’ospedale e sul 
passeggino da comprare, nessuno dei due si era posto il problema che Marilyn avrebbe potuto non 
farcela. Ora gli sembrava una cosa così stupida, ma nei mesi precedenti quell’idea non li aveva mai 
sfiorati. Entrambi erano entusiasti e le famiglie anche, c’era tanto da fare e le ecografie andavano 
sempre bene. Eppure lui era lì, in un corridoio d’ospedale, e guardava lontano, sua moglie lontana 
lottare. 
«È facile, alla fine.» Brandon non sapeva se si fosse perso un pezzo del discorso o se Bianca avesse 
appena ripreso dopo una lunga pausa, ma non voleva disturbare il suo flusso di pensieri. Sembrava 
così fragile in quel momento, nulla di paragonabile alla forza della donna immortalata nel dipinto. 
Non gli ricordava un’umanità invincibile, ma un’umanità debole, umile, oppressa dal peso di una 
vita. «Se volevo un bambino potevo farlo.» 
Fare un bambino. È un’espressione cui Brandon non aveva pensato. Quando aveva parlato della 
gravidanza con i suoi amici o con i genitori si era sempre riferito alla moglie: “Marylin è incinta” 
diceva, al massimo poteva arrivare a “Aspettiamo un bambino”. Eppure la vita si crea, servono due 
persone e un po’ di tempismo, ecco tutto. Davanti a lui, in un attimo, quello che credeva il più grande 
dei miracoli sembrò perdere ogni possibile aura. 
«Una mia sorella al convento lo aveva fatto. L’avevano nascosta e punita. Poi ha avuto un aborto e 
tutte le sorelle dicevano che quello era il Signore che l’aveva punita. A me dispiaceva. Lei, prima di 
prendere i voti, aveva uno che frequentava sempre, faceva il muratore. Io ero arrivata da poco e il 
muro intorno all’orto si stava rovinando e chiamarono lui. Così si rincontrarono. Poi alcune di noi 
potevano uscire e poi c’erano i confessori… Quindi era facile trovarmi qualcuno per avere un 
bambino.» 
Brandon era sempre più stupefatto dalle parole di Bianca. Quando aveva accettato la gravidanza di 
Marilyn si era sentito spinto proprio da quella ragazza, dal senso materno che emanava, dalla forza 
miracolosa di una mamma che porta con sé il figlio, prima dentro di sé, poi fuori e lo lascia andare 



nel mondo, per quanto sia pericoloso. E questo le mamme lo avevano sempre fatto. Le mamme sono 
questo, degli esseri mistici in grado di fare qualcosa di così naturale eppure così incomprensibile. E 
ora invece quella stessa figura, con quegli stessi occhi grandi e il viso giovane e fresco, si era 
presentata a lui senza bambino e descriveva l’atto di creazione di vita come una scelta, una scelta 
facile tra l’altro. Quante volte Brandon aveva guardato con meraviglia il ventre di Marilyn gonfiarsi 
settimana dopo settimana, quante volte era rimasto ammutolito ascoltando il battito di un cuore che 
non era ancora nato. Aveva sempre visto la moglie come un organismo magico capace di produrre 
una nuova vita. Ora si rendeva conto che, tanto più perché quella era stata una gravidanza inattesa era 
stato facile: una sera erano particolarmente ben disposti entrambi e avevano fatto l’amore pensando 
di essere protetti o non pensando affatto. E che lui aveva avuto una parte tanto importante quanto 
quella di Marilyn, almeno all’inizio.  
Tutto ciò gli lasciò un po’ di amaro in bocca. Guardava fuori dalla vetrata. Marilyn non era una maga, 
non aveva i superpoteri. Era una donna, un essere umano proprio come lui e come era stata Bianca e 
sua sorella Francesca e la monaca che era rimasta incinta. E aveva un corpo normale, non un super-
corpo, era fragile e proprio per quello ora si trovava in terapia intensiva. Perché la gravidanza non è 
una straordinaria magia. Se lo fosse, Francesca avrebbe potuto veder crescere il suo bambino, la suora 
avrebbe potuto farlo nascere, certo non tenerlo, ma quello dipendeva da altro. E Marilyn ora starebbe 
riposando accanto a lui, stanca, ma viva e felice e starebbe aspettando la sua bambina per allattarla. 
Guardò Bianca e forse la capì. L’avevano resa simbolo di qualcosa che lei non aveva vissuto, che 
forse aveva sperato o che l’aveva lasciata indifferente. Raffaello l’aveva messa su un piedistallo, 
aveva rubato le linee del suo corpo e l’aveva resa la madre delle madri. Era una menzogna. 
«Mi dispiace che tu ti sia sentita così.» 
«Grazie. Lo so che anche tu mi hai guardata così. È per quello che sei corso via dopo che hai sistemato 
i tuoi attrezzi. Ma se tutti vedono le cose in un modo, se ci scrivono pure discorsi sopra, è normale. 
Prestano i loro occhi a tutti. Per quello mi sono sentita meglio quando ho visto che non hai preso me 
nella foto. Non ci stavo io, ci stava la gente che mi ha guardata. Hai fatto capire a tutti che quello che 
dicevano di me nasceva dai loro occhi. Loro hanno deciso che io sono una mamma.»  
Fece una lunga pausa, come se cercasse il coraggio o le parole per continuare. «Secondo me, sai qual 
è il problema? Che quelli che hanno parlato di me erano uomini. E voi uomini immaginate la 
gravidanza come una magia.» 
Effettivamente, Brandon se l’era descritta proprio con queste parole. 
«Ma non è una magia. È così che funziona e basta. Non dico che hanno detto cose sbagliate. È solo 
che l’hanno fatta più grande di quello che è. E se la cosa è grande serve un simbolo grande e hanno 
scelto me. Uno ha detto che ero immagine dell’anima materna. Forse anche Raffaello lo ha pensato 
quando mi ha scelta.» 
Sicuramente fa un grande effetto quando la si guarda. Ha uno sguardo così aperto, sembra avvolgere 
chiunque la osservi, come l’abbraccio rassicurante di una mamma. Vestire i panni della Madonna poi, 
non l’aveva aiutata. Se fosse stata uno dei tanti ritratti che popolano la storia dell’arte, chissà chi 
avrebbe parlato di lei e in che termini. 
«Faccio paura?» 
Brandon fu sorpreso dalla domanda. Se all’inizio, appena arrivato a Dresda, quel volto non lo aveva 
toccato, più lo aveva osservato, più ne aveva attraversato la storia e più ne era stato catturato. Essere 
catturati così da un oggetto inanimato, fa paura. I suoi occhi si posarono su Bianca, aveva le mani 
giunte e lo osservava aspettando una risposta, sembrava una bambina in attesa di essere rassicurata 
dopo aver scoperto una delle tante amare verità che popolano il nostro mondo. Era tutto tranne che 
spaventosa. 
«No Bianca, non fai paura.» 



Bianca sorrise, era sincero. «A volte comunque penso di far paura. Le cose che si amano spaventano. 
Tu ami Marilyn, per questo sei spaventato che le accada qualcosa. L’amore e la paura vanno a 
braccetto.»  
Brandon non sapeva cosa dirle. Era vero. Ripensò a quello che aveva scritto da Grossmann – tornato 
a New York aveva voluto leggere il libro – a quanto avesse esaltato le qualità intrinseche del dipinto. 
L’aveva definito come rappresentazione dell’umanità invincibile, della vita, del destino, delle croci 
di tutti coloro che l’hanno osservata e l’osserveranno. E chi non ha paura di osservare il proprio 
destino?  
Si chiese come Bianca potesse essersi resa conto di tutto ciò. Il dipinto era stato a Roma giusto per il 
tempo della sua realizzazione e lei lo aveva visto, forse, solo in fase di realizzazione. Immaginò 
quanto il fardello di Bianca, riempito da parole così dense di speranze e paure, potesse pesare sulle 
sue giovani spalle se quell’anima ancora ne soffriva. Anche lui sentiva un peso in quel momento, 
tanto forse da non riuscire a star dritto, come ci fosse un masso sulle sue spalle, ne era stordito. E in 
quel momento non si sentiva più offeso dal dolore di lei, ma lo prendeva come una consolazione. 
Entrambi riuscivano ad ascoltare e soprattutto a capire l’altro. 
«All’inizio ero felice di fare la modella lo sai? Dicevano che ero perfetta, e io mi sentivo speciale. 
Solo che poi tutti hanno iniziato a parlare solo della Madonna e quella non ero più io. Forse non lo 
sono mai stata in realtà. Da quel momento non sono più riuscita a liberarmi di lei. Tu ci sei riuscito, 
a liberarmi dico. Anche qualcun altro ci ha provato, poco tempo fa. Uno ha copiato il dipinto a matita, 
credo e poi ci ha messo un prezzo sopra. Lo ha copiato strano, non sembravo più io, Bianca-Madonna, 
era solo la Madonna. L’altro invece ha rifatto il dipinto e anziché la mia faccia, ci ha messo quella di 
sua moglie. In tutti e due non c’ero più io, mi ero persa, è vero, ma mi sentivo libera, alleggerita, 
come in vacanza. Vorrei non smettere mai di sentirmi così, vorrei non sentire il peso di tutti gli sguardi 
che mi hanno colpita in questi anni. Vorrei sentirmi di nuovo leggera, salutare la Madonna e dirgli 
addio, per sempre.» 
Brandon l’abbracciò. Non c’era più la minima traccia di quel desiderio che si era acceso in lui 
all’inizio, ora voleva solo consolarla e voleva essere consolato. Sarebbe andato tutto bene. Anche per 
lui. 
Si accasciarono a terra, come una candela che si scioglie nella notte. Bianca aveva un peso durato 
secoli sulle spalle, per Brandon era come se lo fosse. Entrambi erano sfiniti e trovavano nell’altro un 
attimo di respiro e sollievo. 

*** 
 Era molto presto, nei corridoi passavano gli inservienti per fare le pulizie. Brandon si sentì 
chiamare e svegliandosi notò che era appoggiato alla vetrata, sul volto sentiva il sale di lacrime ormai 
secche. Ci mise un po’ a capire che a chiamarlo era stato un uomo che, poggiato sul manico di uno 
scopettone, faceva saltare il suo sguardo irritato da Brandon all’enorme chiazza lasciata dalla sua 
faccia sul vetro. Brandon si rialzò balbettando scuse, ma non ce ne fu bisogno, all’inserviente bastava 
che si spostasse e lo lasciasse continuare il lavoro.  
Era irritato per aver dormito così tanto e in quel modo poi. Si diresse verso l’ascensore più vicino, lo 
chiamò e mentre aspettava ripensò a Bianca. Con la luce del giorno e qualche ora di sonno, gli 
sembrava sempre più un prodotto della sua fantasia dovuto alla stanchezza e allo stress. Vicino 
l’ascensore c’era una bacheca coperta da un vetro nel quale poteva scorgere, non proprio chiaramente, 
il suo riflesso. Riuscì comunque a notare il volto sfatto e i capelli spettinati e tentò di ravvivarsi un 
po’. Percepì un solletico sul naso e si accorse di aver legato al polso il filo che chiudeva sul petto la 
tunica di Bianca. Era impossibile… L’ascensore si era aperto, indugiò. Avrebbe dovuto raggiungere 
Marylin e la sua bambina, ma erano passate ore, poteva essere accaduto di tutto e improvvisamente 
l’idea di uscire dall’incertezza lo spaventò più che il rimanervi dentro. Una voce giunse da dietro di 
lui: «Giovanotto, non quell’ascensore, ma l’altro, davanti il bagno!» Era l’uomo della sera prima, 



Brandon lo guardava, incastrato in mille dubbi, domande, paure. «Non stia lì impalato, su, vada!» 
Brandon si voltò e corse lungo il corridoio. Le scale sarebbero state più veloci, ma non voleva perdersi 
di nuovo. L’ascensore sembrava non arrivare mai, poi si aprì. Brandon si fiondò dentro, e urtò 
qualcuno che stava uscendo. Una ragazza stava risistemandosi degli occhiali probabilmente spostatisi 
per il colpo; quando i loro sguardi si incontrarono, lei sorrise e andò via. È lei. Brandon era confuso, 
il suo dito ancora poggiato sul pulsante col numero tre, ma non appena le porte si chiusero il suo 
pensiero tornò a Marilyn. Si pentì di non averla guardata ancora una volta dalla vetrata prima di 
scendere. Giunse al reparto e seguì le indicazioni. Il suo cuore batteva velocissimo e per quanto lui 
volesse raggiungere sua moglie e sua figlia, il corpo, ad ogni passo, diventava straordinariamente 
pesante e muoversi sembrava impossibile. 

Aprì la porta da cui il giorno prima era uscito e si voltò verso la guardiola. Un signore poco 
più grande di  lui con baffi e pizzetto gli spiegò che non era orario di visita. Ma Brandon protestava, 
tentando con impazienza di far capire all’infermiere che doveva vedere sua moglie, ma le sue parole 
erano solo una pioggia confusa. In quel momento la porta della terapia intensiva si aprì, ne uscì un 
medico. Brandon colse al volo l’occasione e scartò l’infermiere, era più agile e alto di lui, ma dopo 
qualche passo si bloccò: non riusciva a trovare Marilyn. In quel momento si sentì crollare, voleva 
guardare ogni letto. L’infermiere sfruttò quell’attimo di esitazione e per trascinarlo via, chiudendo la 
porta. Il trambusto aveva attirato Constantin che stava smontando, indossava i suoi abiti e non la 
divisa. Lo riconobbe. «Stephen – disse – ci penso io». Stephen borbottò qualcosa e se ne tornò in 
guardiola. Constantin aveva lo stesso sguardo gentile del girono prima, ma evitava di guardare troppo 
a lungo Brandon negli occhi. Gli sorrise, un sorriso forzato, temprato dall’abitudine e lo invitò a 
spostarsi. Brandon lo seguiva inerte, dentro di lui il ghiaccio e il fuoco si battevano, le tempie 
pulsavano. Constantin gli chiese di attendere sulla sedia, la stessa su cui aveva aspettato il giorno 
precedente, presto gli avrebbe portato notizie della moglie. E la bambina? Perché non della bambina? 
La mente di Brandon era un turbinio di immagini, la testa gli girava. In pochi minuti arrivò un medico, 
era quello che era appena uscito dalla terapia intensiva. Quando Brandon capì che stava venendo per 
parargli si alzò. Il volto dell’uomo era impassibile, non riusciva a leggerlo e questo lo innervosiva. Il 
medico cominciò con un preambolo, diceva cose che Brandon già sapeva o che non gli interessavano, 
finché non pronunciò le parole: Abbiamo fatto il possibile. Ora il medico aveva tutta la sua attenzione 
e Brandon sapeva perché, li aveva visti i film, ma era come se continuando ad ascoltare avesse potuto 
cambiare l’evolversi del discorso.  
«Abbiamo fatto il possibile, purtroppo sua moglie non…» 
«Marilyn.» 
«Come?» 
«Si chiama Marilyn.» Nell’istante in cui lo disse si rese conto che usare il tempo presente forse era 
scorretto. Ma da quanto lo era diventato? 
«Sì, mi scusi. Marilyn non è riuscita a superare la notte. È deceduta all’una e trentaquattro. Ha avuto 
un arresto cardiocircolatorio mentre era sedata, non ha sofferto.» 
Non bastava, era morta. Il gelo dentro Brandon cominciò a guadagnare terreno sul fuoco. 
«Abbiamo provato a contattarla, ma non rispondeva.» 
Brandon non caricava il suo telefono da due giorni ormai, probabilmente giaceva, senza vita anche 
lui, nella tasca interna del suo giacchetto. Per un attimo gli venne voglia di non caricarlo più, di 
lasciarlo morto come Marilyn, niente più aveva diritto d’esistere.  
«Vuole vederla?» Il medico si voltò di tre quarti in direzione di un corridoio. Chiese a Stephen di 
accompagnarlo, ma Constantin si offrì di sostituirlo.  
Il medico si congedò, aveva dimenticato di dirgli della sua bambina. Brandon voleva fermarlo, ma la 
voce non usciva e il corpo a fatica rispondeva ai suoi comandi.  
«La piccola sta bene, dopo ti porto a vederla se vuoi.»  



Brandon non rispose, abbassò il braccio, prese la giacca e seguì Constantin. 
Arrivarono alla camera mortuaria, Constantin e uno dei responsabili lo portarono da Marilyn. 

Era bianca. I capelli ancora appicciati alla fronte, anche se asciutti. Brandon li sistemò. Poi indugiò 
sulle sue labbra, sembravano più fine. Immaginò di baciarle, ricordò tutte le volte in cui lo aveva 
fatto. Era stato una di quelle tante volte che erano arrivati a fare l’amore, la sera in cui la bimba era 
stata concepita. Con Marilyn ne avevano parlato una volta, di quando poteva essere accaduto. 
Entrambi concordarono che era stato una sera di fine estate. Era stata una domenica particolarmente 
noiosa ed erano finiti al cinema, non ricordava quale film avessero visto, avevano scelto a caso, giusto 
per fare qualcosa. Era un po’ di tempo che non stavano insieme, Brandon era andato in un altro stato 
per lavoro e usciti dal cinema decisero di farsi una passeggiata. Risero e parlarono e risero ancora, 
entrambi non stavano così bene da una vita. Tornarono a casa e si prepararono un risotto, a Marilyn 
avevano regalato un libro di ricette europee, le piaceva sperimentare. Erano entrambi in cucina, 
Marilyn stava tritando il prezzemolo, Brandon apriva il vino e il riso cuoceva. La guardava, i capelli 
raccolti velocemente, giusto per non farli finire nel cibo mentre cucinava. Il maglione le cadeva un 
poco giù dalla spalla, lasciando scoperto il collo. Brandon si sentì tremendamente attratto da quel 
collo. Posò il vino, Marilyn continuava a spiegargli perché il finale del film non fosse azzeccato e 
non si accorse che Brandon era arrivato dietro di lei. La cinse e cominciò a passarle il suo naso sul 
collo, poi sul viso. Marilyn lasciò il coltello e si abbandonò in quell’estasi, poi si voltò lentamente e 
lui le baciò le labbra. In breve furono sul divano, ma senza foga. Fu tutto così il dolce, anche se il riso 
bruciò. Ora quel corpo era gelido.  

Il fuoco invase nuovamente Brandon, riprendendosi tutto il posto che il ghiaccio gli aveva 
rubato. Non sopportava che Marilyn fosse lì, doveva essere in un altro reparto, con la bimba in 
braccio. Avrebbero scelto il suo nome, lui le avrebbe fotografate, avrebbe baciato ancora le sue labbra 
e nemmeno quella volta sarebbe stata l’ultima. Sbatté un pungo sul tavolo d’acciaio su cui era stesa 
Marilyn e le si inginocchiò accanto; piangeva, urlava, cercava la sua mano. Avrebbe voluto baciarla, 
abbracciarla e rimanere così per ore, per sempre.  
“Anche Francesca era morta” si ricordò. Lei lo sapeva. Lei, che lo aveva trattenuto tutto quel tempo 
lontano da Marilyn, lo aveva distratto mentre i medici provavano a chiamarlo e il suo telefono non 
suonava e moriva con la moglie, lei che aveva ricevuto l’abbraccio che avrebbe dovuto ricevere 
Marilyn. Per un attimo la collera lo colse, ma poi si rese conto che non aveva senso prendersela con 
Bianca, vera o proiezione mentale che fosse. Non gli avrebbero permesso di stare accanto alla moglie 
in quel momento. E anzi, forse la sua presenza aveva aiutato a superare la notte. Aveva ritardato tutta 
questa sofferenza, concedendogli qualche ora in più da marito e non da vedovo.  
Si sforzò di ricordare l’ultima cosa che aveva detto a Marilyn. Non ci riuscì, le aveva parlato così 
tanto mentre lei cercava di far nascere la loro bambina, finché non era collassata. 
Raccolse tutte le forze che aveva per tirarsi su, gli sembrò di dover sollevare una montagna. Si accorse 
che Constantin era ancora lì, il responsabile li guardava dal fondo della sala; se non si fosse alzato in 
poco tempo, avrebbero dovuto portarlo via loro.  
«La rivedrai, andiamo dalla bambina.» 
Brandon aveva quasi paura. Gli tornò in mente una delle strane visioni che aveva avuto durante il suo 
breve soggiorno a Dresda. Lui era un soldato nazista e portava via il bambino ad una mamma ebrea 
in un campo di concentramento, lei aveva il volto di Marilyn. Si vide di nuovo come quel soldato, la 
bambina avrebbe vissuto con lui e non con la mamma. Te la porto, pensò. Fu l’unico motivo che lo 
spinse a lasciare la moglie. 
 Il reparto neonatale era un piano sotto alla terapia intensiva. Constantin disse qualcosa ad 
un’infermiera, sorrise a Brandon e andò via. Brandon avrebbe voluto ringraziarlo, ma riuscì solo a 
guardarlo negli occhi, Constantin piegò la testa come a dire che andava tutto bene. L’infermiera fece 
strada a Brandon, accanto a lui si muovevano altri medici e infermieri e genitori orgogliosi che 



guardavano i loro pargoletti. Nell’ultima fila del nido, nel secondo lettino, stava una bimba avvolta 
in una copertina rosa, piangeva e agitava dei minuscoli pugni in aria. Sul polso un braccialetto con 
scritto Marilyn Miller. Brandon era ipnotizzato da lei, non l’aveva ancora vista. Era rossa in volto, 
sembrava che avesse preso su di sé anche la vita della mamma. I capelli erano folti e scuri.  
«Non le è stato ancora dato un nome.» 
Brandon fu quasi sollevato da ciò, voleva dire che Marilyn non si era ripresa per un attimo 
mormorando il nome della bambina; non avrebbe sopportato di non esserle stato accanto. 
«Si chiama Margaret.» 
«È molto bello. Le vado a prendere i documenti.» 
Guardandola aveva pensato a Bianca, una creatura così fragile all’apparenza eppure forte, così 
spaventosa e così amata. Ma non poteva darle il suo nome. Lei gli era talmente grata per averla liberata 
dalla gabbia di un’identità non sua. Bianca era lei e solo lei. Così aveva pensato a Margherita, il nome 
che avrebbe scelto Bianca se avesse avuto una figlia, suonava molto simile all’inglese Margaret, 
probabilmente ne era la traduzione.  
Quando lui e Marilyn discutevano sulla scelta del nome, non raggiungevano mai un accordo. Se lei 
diceva Chloé, lui diceva Samantha, se lei diceva Henry, lui diceva Joseph. Così Marilyn finiva sempre 
col dire “Quando nascerà e lo vedremo in faccia lo capiremo”. E quella piccolina era Margaret, le 
stava proprio bene. 
L’infermiera tornò con i documenti già firmati dal medico, Brandon voleva scrivere Margaret Marilyn 
Miller. Mentre tracciava la seconda M una lacrima cadde sul foglio, vicino allo spazio del nome. 
L’infermiera si affrettò a dire che gli avrebbe portato un altro foglio, ma Brandon scosse la testa. Non 
fa nulla, pensò, niente secondo nome. E aggiunse solo Miller. Il ricordo di Marilyn non sarebbe 
vissuto più a lungo o meglio se la figlia avesse portato anche il suo nome, anzi, magari sarebbe stata 
intrappolata sotto il peso di un’identità imposta, come Bianca e la Madonna Sistina.  
Consegnò i documenti all’infermiera e tornò a guardare la bambina. La stavano prendendo in braccio. 
«Vuole conoscerla?» 
Il dolore di Brandon sembrò alleviarsi e per la prima volta dopo ore, riuscì a sorridere. 
«Sì» disse e seguì l’infermiera. 


