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«Chiedo scusa» disse Clare, la giornalista radiofonica, men-
tre armeggiava con il registratore. Si sistemò una ciocca di ca-
pelli rosso Tiziano dietro l’orecchio. «Devo solo controllare di
aver registrato tutto... Sembra esserci un folletto...»

«Non c’è problema.» Diedi un’occhiata fugace all’orolo-
gio. Dovevo andare via presto.

«La ringrazio per il suo tempo, ma con la radio bisogna re-
gistrare molto» aggiunse mentre estraeva la cassettina con le
sue mani dalla manicure perfetta; io cercai di non guardare
le mie tutte macchiate.

«Certo.» Quanti anni aveva? Non era facile dirlo con tutto
quel trucco. Trentacinque, mi dissi, la mia età. «Sono conten-
ta di far parte del programma» aggiunsi mentre lei reinseriva
il nastro e chiudeva il registratore.

«Be’, avevo già sentito parlare di te e poi ho letto quel pez-
zo sul Times del mese scorso...» sentii una morsa allo stomaco
«e ho pensato che saresti stata perfetta per la mia trasmissio-
ne, se solo riuscissi a far funzionare questo maledetto coso...»
Le guance di Clare arrossirono sotto il trucco pesante mentre
premeva i pulsanti. E quando è stata la prima volta in cui hai ca-
pito che saresti diventata una pittrice?«Fiu...» disse portandosi le
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mani al petto. «È ancora qui.» Ho capito di voler fare la pittrice
quando avevo otto o nove anni... Sorrise. «Temevo di averlo can-
cellato.» Disegnavo e dipingevo tutto il tempo... Quando fece an-
dare avanti il nastro la mia voce divenne stridula come quel-
la di Minnie, poi rallentò e tornò normale. Dipingere è sempre
stata, in qualche modo, la mia consolazione...

«Fantastico» disse mentre io cercavo di grattar via una goc-
cia secca di blu di Prussia dal mio grembiule macchiato di tem-
pera. «Possiamo andare avanti.» Guardò l’orologio. «Ce li hai
altri venti minuti?»

Sussultai. Era rimasta un’ora e mezza e aveva passato la
maggior parte del tempo a chiacchierare di cose inutili o a liti-
gare con il registratore. Ma la partecipazioni a un documenta-
rio di Radio 4 poteva portarmi un’altra commissione, quindi
misi a tacere il mio risentimento. «Va bene.»

Prese il microfono, poi si guardò intorno nello studio. «De-
v’essere un bel posto per lavorare.»

«Infatti. Ho comprato la casa per questo grande attico. La
luce è perfetta: si affaccia a nordest.»

«E la vista è magnifica!» disse Clare ridendo. Attraverso i
due grandi lucernari si profilava il massiccio cilindro color
ruggine del gasometro di Fulham. «In realtà mi piace l’archeo-
logia industriale» aggiunse in fretta, per paura di avermi of-
fesa.

«Anche a me. Penso che i gasometri abbiano un certo fasci-
no, e sull’altro lato c’è la centrale elettrica di Lots Road; quindi
certo, non è esattamente un luogo verde e idilliaco, ma la zona
mi piace. Inoltre qui abitano molti artisti e designer e io mi sen-
to a casa.»

«È un po’una terra di nessuno però» osservò Clare. «Biso-
gna farsi tutta King’s Road per arrivare qui.» 

«Vero, ma Fulham Broadway non è lontana. Comunque, di
solito mi sposto con la bici.»

«Coraggioso da parte tua. Ad ogni modo...» sfogliò il blocco

19



di appunti sul tavolino di vetro «dove eravamo rimaste?» Spo-
stai il vaso di giacinti per farle spazio. «Abbiamo cominciato
con le tue prime esperienze» disse. «I sabato passati alla Natio-
nal Gallery a copiare i grandi maestri quando eri ragazzina, il
corso propedeutico alla Slade; abbiamo parlato degli artisti che
ammiri di più: Rembrandt, Velázquez e Lucian Freud... Adoro
Lucian Freud» disse con un brivido d’ammirazione. «Così de-
lizioso e... vivido.»

«Molto vivido» concordai.
«Poi siamo arrivate alla tua grande occasione con il PB Por-

trait Award quattro anni fa...»
«Non l’ho vinto» la interruppi. «Ero una delle candidate.

Ma hanno usato il mio quadro per la locandina della manife-
stazione e questo mi ha portato diversi incarichi permetten-
domi di lasciare l’insegnamento e cominciare a dipingere a
tempo pieno. Quindi sì, è stato un grande passo avanti.»

«E adesso la duchessa di Cornovaglia ti ha resa famosa!»
«Penso di sì. Ero molto emozionata quando la National

Portrait Gallery mi ha chiesto di ritrarla.»
«Questo ti ha dato un bel po’ di visibilità.» Sussultai, ma

Clare continuò a parlottare ignara. «Hai avuto molte celebri-
tà come modelli?»

Scossi la testa. «La maggior parte è gente comune a cui pia-
ce l’idea di essere ritratti o di far ritrarre i propri cari; altri so-
no personaggi pubblici o gente che ha avuto un’onorata car-
riera da commemorare con un ritratto.»

«Quindi stiamo parlando della gente che conta.»
«Sono professori, politici, capitani d’industria, cantanti, con-

duttori... qualche attore» risposi con una punta d’imbarazzo.
Clare fece cenno a un piccolo ritratto senza cornice appe-

so alla porta.
«Mi piace molto questo ritratto di David Walliams, il mo-

do in cui la sua faccia emerge dalle tenebre.»
«Non è l’opera finita, quella ce l’ha lui ovviamente. Questo
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è solo un modello che ho fatto per assicurarmi che il primo
piano funzionasse.»

«Mi ricorda Caravaggio» rifletté ad alta voce. Desiderai
che si sbrigasse. «Assomiglia un po’al Bacco...»

«Scusa, Clare,» la interruppi «ma possiamo...?» Guardai
in modo eloquente il registratore.

«Oh, sono proprio una chiacchierona, vero? Rimettiamoci al
lavoro.» Si mise le cuffie sul caschetto ramato e mi porse il mi-
crofono. «Allora,» fece partire il nastro «perché ritrai le persone
invece di, non so, dipingere paesaggi?»

«Dipingere paesaggi è un lavoro molto solitario» risposi
cauta. «Sei solo tu e il panorama. Mentre con i ritratti sei tu e un
altro essere umano e questo mi ha sempre affascinata.» Clare
annuì e mi sorrise incoraggiandomi ad andare avanti. «Mi
emoziono quando guardo le persone per la prima volta. Quan-
do si siedono di fronte a me assorbo tutto quello che posso di
loro. Studio il colore e la forma degli occhi, la linea del naso, le
ombre e la grana della pelle, i contorni della bocca. Memorizzo
anche come si esprimono.»

«Intendi dire il linguaggio del corpo?»
«Sì. Osservo come inclinano la testa e come sorridono; no-

to se mi guardano negli occhi o distolgono lo sguardo in con-
tinuazione; come incrociano le braccia o le gambe, o se non si
siedono composti sulla poltrona, ma sul bordo o lasciandosi
sprofondare, perché tutte queste cose mi dicono ciò che mi
serve per ritrarre fedelmente quella persona.»

«Ma...» Passò una motocicletta sulla strada e Clare aspettò
che il rumore cessasse. «Cosa significa fedelmente, che il ri-
tratto deve avere lo stesso aspetto della persona?»

«Certo, deve avere lo stesso aspetto.» Strofinai via dal pal-
mo della mano una macchia di verde cromo. «Ma un buon ri-
tratto dovrebbe svelare anche alcuni lati del carattere della
persona in posa. Dovrebbe catturare sia la somiglianza inte-
riore sia quella esteriore.»
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«Vuoi dire anima e corpo?»
«Sì, dovrebbe mostrare la persona in toto: anima e corpo.»
Clare guardò di nuovo gli appunti. «Lavori mai partendo

da una fotografia?»
«No. Devo avere la persona in carne e ossa davanti a me.

Voglio poterla osservare da ogni angolazione e vedere il rap-
porto tra tutte le parti del volto. Ho bisogno di vedere soprat-
tutto come la luce colpisce i suoi tratti, perché è da lì che capi-
sco le forme e le proporzioni. Dipingere significa vedere la
luce. Quindi dipingo solo dal vivo e chiedo sei incontri da
due ore.»

Gli occhi verdi di Clare si spalancarono: «Un bell’impe-
gno, per entrambi.»

«È vero. Ma il ritratto è un’impresa importante in cui il pit-
tore e il modello collaborano, c’è una certa complicità tra i
due, come se ci fosse un patto tra loro.»

Avvicinò un po’ il microfono. «E i tuoi modelli si aprono
con te?» Non risposi. «Voglio dire, sei qui, da sola con loro
per delle ore... Si confidano mai con te?»

«Be’...» Non volevo dirle che spesso mi rivelavano le cose
più sorprendenti. «Avolte parlano dei loro matrimoni o del-
le loro relazioni» risposi attenta. «Mi raccontano persino le
tragedie e i rimpianti. Io considero tutto quello che accade
durante le sedute non solo come qualcosa di segreto, ma di
sacrosanto.»

«Quindi è un po’un confessionale» suggerì scherzosamen-
te Clare.

«In un certo senso sì. Una seduta è uno spazio molto spe-
ciale. È intimo: ritrarre un altro essere umano è un atto di in-
timità.»

«Ti sei mai innamorata di uno dei tuoi soggetti?»
Sorrisi per nascondere il fatto che trovavo la domanda in-

vadente. «Una volta mi sono innamorata di un bassotto che
qualcuno voleva nel quadro, ma non mi sono mai innamora-
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ta di un soggetto, no.» Tralasciai il fatto che la maggior parte
degli uomini che posavano per me erano sposati e quindi off
limits. Pensai al guaio in cui si era cacciata Chloe...

«C’è un tipo particolare di persona che ti piace dipinge-
re?» chiese Clare.

Riflettei un attimo sulla domanda. «Penso di essere attratta
dalle persone un po’tetre, che non hanno avuto una vita a lieto
fine. Mi piace ritrarre persone che sento essere... complesse.»

«Perché le preferisci?»
«Trovo che sia più interessante veder emergere la lotta tra

le parti in conflitto della personalità di qualcuno.» Guardai
l’orologio. Erano le sei e mezza. Dovevo andare. Ma... «Sicu-
ramente ora hai abbastanza materiale.» Clare annuì. «Sì, mol-
to.» Si tolse le cuffie e poi si lisciò i capelli lucidi. «Ma potrei
dare un’occhiata veloce ai tuoi lavori?»

«Certo.» Trattenni un sospiro. «Prendo il mio portfolio.»
Mentre andavo a prendere la grande cartelletta nera dal-

l’altra parte della stanza, Clare si avvicinò al mio grande ca-
valletto da studio ed esaminò le tele che reggeva. «Chi è lei?»

«È mia madre.» Misi il portfolio sul tavolo e poi andai vici-
no a lei. «Ha fatto un salto qui questa mattina così sono anda-
ta avanti. È per il suo compleanno. Compie sessant’anni fra
un po’.»

«È bellissima.»
Studiai gli occhi azzurri e rotondi di mia madre con le lar-

ghe palpebre in vista sotto le sopracciglia perfettamente ar-
cuate, gli zigomi scolpiti e il naso aquilino; la sua mano era
elegantemente posata sullo sterno. La pelle era un po’segna-
ta, ma a parte quello, il tempo era stato clemente con lei. «È
quasi finito.»

Clare inclinò la testa. «Che bel portamento.»
«Era una ballerina classica.»
«Ah.» Annuì pensierosa. «Ora ricordo di averlo letto in un

articolo su di te.» Mi guardò. «Ed era famosa?»
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«Sì, ha danzato con l’English National Ballet e poi con il Nor-
thern Ballet Theatre di Manchester negli anni Settanta. È lei
quella sul poster.»

Clare seguì il mio sguardo fino alla locandina incorniciata
che mostrava una ballerina in un lungo tutù e velo da sposa.
«Giselle» mormorò Clare. «Bellissimo, è una storia così com-
movente, non trovi? L’innocenza tradita...»

«Era la sua parte preferita. È stato nel ’79. Purtroppo do-
vette ritirarsi solo alcuni mesi dopo.»

«Perché?» chiese Clare. «Per fare la mamma?»
«No, io avevo quasi cinque anni allora. Si è fermata perché

si era fatta male.»
«Durante le prove?»
Scossi la testa. «A casa. È caduta fratturandosi la caviglia,

era molto grave.»
Le sopracciglia di Clare si corrucciarono in un’espressione

di empatia. «Che peccato.» Guardò di nuovo il ritratto come
per cercare i segni di quella delusione sul volto di mia madre.

«È stata dura...» d’un tratto mi ricordai mia madre seduta
al tavolo del nostro vecchio appartamento con la testa tra le
mani. Rimaneva così per delle ore.

«Cosa ha fatto allora?» mi chiese Clare.
«Ha deciso che ci saremmo trasferiti a Londra e una volta

guarita avrebbe cominciato a insegnare danza classica.» Clare
mi guardò confusa. «È una cosa che i ballerini anziani o che
non possono più ballare fanno spesso. Lavorano con una
compagnia rinnovando le coreografie o riprovando certe par-
ti: mia madre l’ha fatto per alcuni anni con il Festival Ballet e
poi con il Ballet Rambert.»

«Lo fa ancora?»
«No, ormai è quasi pensionata. Insegna un giorno alla setti-

mana all’English National Ballet School, il resto del tempo la-
vora per beneficenza; infatti ha organizzato una grande asta
per Save the Children che si terrà stasera. Per questo ho i tem-
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pi stretti, devo essere lì in tempo, ma qui...» tornai al tavolo e
aprii la cartella «ci sono le foto di tutti i miei ritratti. Sono più o
meno cinquanta.»

«Allora è il tuo libro delle facce, il tuo Facebook» disse Cla-
re sorridendo. Si sedette sul divano e cominciò a sfogliare:
«Pescatore» mormorò «è anche sul tuo sito internet, giusto?
Ursula che dorme... Emma. La faccia di Polly...» Mi lanciò uno
sguardo interrogativo. «Perché l’hai intitolato La faccia di Pol-
ly anche se è un ritratto?»

«Oh, Polly è la mia migliore amica, ci conosciamo dalla
prima elementare. Per lavoro presta le sue mani e i suoi pie-
di per film e pubblicità e si lamentava, scherzando, che nes-
suno ha mai provato interesse per la sua faccia, così le ho det-
to che l’avrei dipinta io.»

«Ah...»
Indicai l’immagine successiva: «Questa è la baronessa Ha-

le, l’unico giudice donna della Corte suprema del Regno Uni-
to. Questo è sir Philip Watts l’ex presidente della Shell.»

Clare voltò pagina. «Ed ecco la duchessa di Cornovaglia.
Sembra simpatica.»

«Lo è, ed è proprio la qualità che volevo mettere in risalto.»
«E al principe è piaciuto il ritratto?»
Mi strinsi nelle spalle: «Mi è sembrato di sì. Ne ha parlato

bene quando ho presentato il ritratto il mese scorso alla Na-
tional Portrait Gallery.»

Clare guardò il ritratto successivo: «E chi è questa ragazza
con la testa rasata?»

«È mia sorella, Chloe. Fa la PR per un’agenzia etica di pub-
bliche relazioni, la Proud. Si occupa di commercio equosoli-
dale, tecnologia verde, alimentazione e agricoltura biologica,
quel genere di cose.»

Clare annuì: «Assomiglia molto a tua madre.»
«È vero, ha la stessa carnagione chiara e lo stesso fisico da

ballerina.»
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Mentre io sono scura e robusta, pensai cupa; più Paula Re-
go che Degas.

Clare scrutò il dipinto: «Ma sembra così... triste... quasi an-
gosciata.»

Esitai. «Era appena uscita da una relazione, è stato un pe-
riodo difficile, ma ora sta bene» conclusi in fretta. Anche se il
suo nuovo fidanzato è uno schifoso, pensai evitando di dirlo
ad alta voce.

Il telefono stava squillando e risposi.
«Dove sei?» chiese mia mamma. «Sono le sette meno die-

ci, sono già quasi tutti qui.»
«Oh, scusa, ma non ho ancora finito.» Guardai Clare, sta-

va ancora sfogliando il portfolio.
«Avevi detto che saresti arrivata presto.»
«Lo so. Sarò lì fra mezz’ora, te lo assicuro.» Riattaccai.
«Clare, temo di dover proprio andare adesso...» Andai al ta-

volo da lavoro e immersi i pennelli che stavo usando nel bic-
chiere di trementina.

«Certamente...» disse senza sollevare lo sguardo. «La can-
tante Cecilia Bartoli.» Arrivò all’ultima immagine. «E chi è
quest’uomo dall’aria gentile con il farfallino?»

Strizzai i pennelli con un foglio di giornale per far uscire la
tempera. «È mio padre.»

«Tuo padre?»
«Sì.» Feci del mio meglio per ignorare il suo tono di sorpre-

sa. «Roy Graham. È un chirurgo ortopedico, oramai è quasi
in pensione.» Andai al lavandino, consapevole dello sguardo
inquisitorio di Clare alle mie spalle.

«Ma sul Times...»
«Gioca un sacco a golf...» Strofinai del detersivo per piatti

tra le setole. «Va al Royal Mid Surrey, non lontano da dove
vivono, a Richmond.»

«Ma sul Times c’era scritto che...»
«Gioca anche a bridge.» Aprii il rubinetto. «Non ci ho mai

26



giocato, io, ma dicono che sia davvero divertente una volta
che lo capisci.» Risciacquai e asciugai i pennelli e poi li appog-
giai sul tavolo da lavoro, pronti per essere usati il giorno dopo.

«Bene...» Guardai Clare sperando che se ne andasse.
Lei infilò il registratore e gli appunti nella borsa, poi si alzò.

«Spero non ti dispiaccia se te lo chiedo, Ella. Ma dato che era
scritto sul giornale, penso tu non abbia problemi a parlarne.»

Chiusi il tappo di un tubetto di bianco titanio con le mani
tremanti. «Parlare di cosa?»

«Be’, l’articolo diceva che sei stata adottata quando avevi
cinque anni...» Vampate di calore mi salirono alla faccia. «E
che hai cambiato cognome...»

«Non so da dove le abbiano prese queste informazioni.»
Mi slegai il grembiule. «Ora devo davvero...»

«C’era scritto che il tuo vero padre se n’è andato quando
avevi cinque anni.»

Adesso il mio cuore batteva all’impazzata. «Il mio vero
padre è Roy Graham» dissi calma. «Ed è tutto quello che c’è
da sapere.» Appesi il grembiule. «Grazie per essere venuta.»
Aprii la porta dello studio. «Ora puoi anche andare...»

Clare mi sorrise confusa: «Certo.»

Non appena se ne andò cominciai a strofinare furiosamen-
te le mie dita macchiate con una spugna imbevuta di acqua-
ragia, poi mi lavai in fretta la faccia e mi sistemai i capelli. In-
dossai dei pantaloni neri e la giacca di velluto verde, stavo per
andarmene a prendere la bici quando mi ricordai che la luce
anteriore era rotta. Imprecai. Avrei dovuto prendere l’auto-
bus o il taxi: quello che sarebbe arrivato per primo. Per fortu-
na il vecchio municipio di Chelsea non era lontano. 

Corsi fino alla King’s Road e raggiunsi la fermata proprio
quando il numero 11 stava per arrivare; i suoi finestrini gial-
li si stagliavano contro il cielo sempre più buio.

Mentre attraversavamo il ponte, ripensai con amarezza
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all’invadenza di Clare. Eppure aveva solo ripetuto quello
che aveva letto sul Times. Sentii di nuovo un’altra ondata di
rabbia per il fatto che qualcosa di così privato fosse online.

«Potresti togliere quel paragrafo prima che l’articolo vada
su internet?» avevo chiesto al giornalista Hamish Watt, quan-
do, circa un’ora dopo aver visto l’articolo, ero riuscita a rin-
tracciarlo. Stringevo la cornetta così forte che le nocche erano
diventate bianche. «Sono rimasta sconvolta quando l’ho vi-
sto, per favore, rimuovilo.»

«No,» aveva risposto «fa parte della storia.»
«Ma non me l’hai chiesto» protestai. «La settimana scorsa

quando mi hai intervistato alla National Portrait Gallery ab-
biamo parlato solo del mio lavoro.»

«Sì, ma avevo già raccolto alcune informazioni sul tuo con-
to, sapevo che tua madre era una ballerina, per esempio. E ho
scoperto anche qualcosa sulla tua situazione familiare.»

«Come?»
Ci fu un momento di esitazione. «Sono un giornalista» dis-

se, come se fosse una spiegazione sufficiente.
«Per favore elimina quella parte» lo implorai di nuovo.
«Non posso,» insisté «e mi sembravi molto contenta di es-

sere intervistata o sbaglio?»
«Sì» confermai debolmente. «Ma se avessi saputo quello

che stavi per scrivere mi sarei rifiutata. Avevi detto che l’arti-
colo avrebbe parlato della mia pittura, ma più di un terzo ri-
guarda la mia vita e non mi sento a mio agio.»

«Mi spiace che tu non sia contenta» rispose viscidamente.
«Ma dato che la pubblicità fa sicuramente comodo agli arti-
sti, ti suggerisco di imparare ad accettarne anche i risvolti ne-
gativi.» E con questo riagganciò.

Sarà su internet per sempre ora, pensai triste, e tutti lo po-
tranno vedere. Tutti. Solo a pensarci mi sentivo male. Dove-
vo trovare un modo per affrontare la cosa, pensai mentre
passavamo davanti al pub World’s End.
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