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L’autoritratto nel mio studio era un olio su tavola datato 
1628, anno bisestile del calendario gregoriano ricordato 

dagli storici per la rivolta del pane a Milano e dai collezionisti 
per un dipinto di Rembrandt, allora ventiduenne, che appar-
teneva alla mia famiglia fin dal 1767. A quel tempo l’opera 
richiamò l’attenzione della critica d’arte per la sua intensa 
dominante color manganese, una tinta cerulea che sfumava 
nel blu di Prussia, così diversa dagli ocra e dai bruni che ca-
ratterizzano gli sfondi nei ritratti dell’artista. Il viso era con-
tornato da una gorgiera di luce in cui il blu vibrava come le 
ali di una libellula. Poi, come se fosse passato un cancellatore, 
il blu svanì insieme all’autoritratto. L’opera fu rubata insieme 
a una parte della mia vita, non restò nemmeno l’ombra della 
cornice sulla tappezzeria, dissolta anche la più flebile traccia 
del secolare contatto con la parete. Per quanto mi riguarda, il 
vuoto ha sempre pesato più del pieno e il dolore si definisce 
con chiarezza soltanto nel tempo, ore o giorni dopo l’evento 
che lo causa, imprevedibilmente e con disperazione. 

Preciso questo aspetto del mio carattere, perché a distanza 
di una settimana dalla sparizione del Rembrandt ero dispo-
sto a tutto pur di pareggiare i conti di quella sottrazione. Mi 
documentai sulle tecniche utilizzate nei furti d’arte, sui com-
mittenti e gli esecutori. Consultai ogni genere di professio-
nista. Scoprii che ritrovare dipinti trafugati era un mestiere 
come un altro e ricordo ancora, parola per parola, quello che 
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mi disse un investigatore perché gli affidassi l’incarico: “Un 
quadro viene rubato e la società di assicurazioni mi telefona 
alle due del mattino, spingendomi ad accettare l’assignment 
nel dormiveglia. L’assegno, per assonanza, è generoso. Un 
erede si sente defraudato, si lamenta che nella collezione del-
lo zio defunto c’era un tale o talaltro dipinto di valore inesti-
mabile, o forse una scultura o un bassorilievo che sembra es-
sersi estinto con il morto: a me non importa se lo zio lo avesse 
comprato o trafugato, chiudo il libro di filosofia morale che 
mi impedirebbe di accettare l’incarico, chiedo un anticipo e 
comincio a seguire il filo rosso di un indizio, la scia di bricio-
le di pigmento. A volte ritrovo un Monet disattivando il siste-
ma di allarme che protegge una cripta di famiglia, altre volte 
seguo le briciole fino a una cassetta di sicurezza, dietro inter-
capedini segrete, dentro camere blindate in cui un gouaches 
découpés di Matisse troneggia su un gesso di Thorvaldsen… 
In ogni caso mai nei musei, dove le opere, completamente 
sedate, hanno perso ogni smania di movimento.”

Malgrado il suo curriculum, l’investigatore non mi fu di 
alcun aiuto, proprio come quelli che lo seguirono. Del ladro 
nessuna traccia, nemmeno un’orma del labile segno del suo 
passaggio. Così mio malgrado seguii il consiglio di un’amica. 

Se volete sapere dove vanno a finire le cose che passano, 
mi disse fräulein Esther, chiamate Madame Sosostris, la fa-
mosa medium. C’è un posto dove tutto si conserva e lei sa 
esattamente dove trovarlo. 

Telefonai alla sensitiva. Le spiegai che tanta abilità da 
parte del ladro era per me inspiegabile. Le dissi che dove-
va trattarsi di qualcuno del personale oppure di un ospite, 

6



quando il Rembrandt era appeso alla parete del mio studio 
nella sua concretezza di legno e pigmento. Probabilmente 
niente. In entrambi i casi l’osservazione comporta un atto 
della volontà, il desiderio di avvicinare l’oggetto e di osser-
varlo. Solo, all’interno della bolla l’opera non è stanziale e la 
sua presenza non è confinata per la maggior parte del tempo 
in un angolo del campo visivo. Madame Sosostris aveva ra-
gione. Ormai sulla porta, prima di andarsene, mi salutò con 
queste parole: Di per sé il possesso non costituisce un piace-
re. Sarebbe un peccato dimenticarlo.

magari quel Jason Blackburn che nascondeva in valigia tre 
passaporti inglesi e di cui avevo perso le tracce dopo averlo 
incautamente ospitato. 

Lei mi diede appuntamento a Colmar, alle due del mattino, 
all’ingresso di un edificio pubblico nel quartiere chiamato 
Piccola Venezia. Era una donna alta e gradevole, e credo di 
avere pensato che il cappotto color sabbia a macchie scure la 
facesse assomigliare a un animale veloce in via di estinzione. 
Alla luce dei lampioni, sotto un quarto di luna gelida, il suo 
respiro formava spirali grigio-azzurre di vapori intermittenti, 
che interpretai come un segno della superba fisica del mondo. 
Dei suoi presunti modi zingareschi, descritti nel dettaglio da 
fräulein Esther, non trovai traccia. Parlava sottovoce e prima 
di spiegarmi che cosa facessimo in quel quartiere a quell’ora 
del mattino accennò a un caso di morte sospetta che avreb-
be potuto aiutarci nella ricerca del Rembrandt. Gràvëdik la 
Vecchia, disse, era in città. Gràvëdik la Vecchia se ne andava 
per canali e giardini di Colmar studiando il proprio habitat 
criminale. Di lei si diceva che potesse far morire un uomo 
restituendogli i ricordi di una vita, tutti nello stesso istan-
te, una overdose di passato, un sovraccarico di memoria che 
gonfia le vene e fa scoppiare il cuore. Gràvëdik la Vecchia, 
così la chiamavano, anche se forse esisteva solo una vecchia 
Gràvëdik.

Madame Sosostris aveva in tasca un mazzo di chiavi da 
scasso che sfogliò come fossero tarocchi. Aprì rapidamente 
una porta dopo l’altra, spingendomi a seguirla lungo scale 
e corridoi che a quell’ora della notte si intersecavano con 
le umide barriere del tempo. Scendemmo nel seminterrato, 
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dove subii con particolare crudezza la coscienza di vivere in 
un universo fatto di ghiaccio e di fuoco. Il morto, un uomo 
di mezza età impietrito e canuto di terrore, era disteso sul 
lettino chirurgico di una minuscola sala autoptica disinfetta-
ta con canfora. Dal corpo saliva un alito di calore, una vibra-
zione più utile ai vivi che al morto, qualcosa di significativo 
come un monito o una raccomandazione, il prodotto della 
oscura tensione organica suscitata dal passaggio di Gràvëdik 
la Vecchia.

Madame Sosostris, o Jarmila, come preferì che la chiamas-
si, lavorò in fretta. Sfilò la calotta cranica del cadavere che 
qualcuno in precedenza aveva sezionato, affondò le dita nel-
le circonvoluzioni del cervello e, come se pescasse nell’acqua 
torbida, estrasse un paio di vermicelli succosi colmi dell’inef-
fabile forza spinale di un invertebrato. L’ippocampo, disse, il 
magazzino della memoria, o forse il Caronte dei ricordi. 

Ormai inutile per il morto, ci sarebbe stato prezioso: essic-
cato, ridotto in polvere e diluito in un preparato di sostanze 
tensioattive, sarebbe servito perfettamente al nostro scopo. 

Passò una intera settimana prima che Jarmila mi facesse 
visita. Entrò in casa trasportando un largo anello rimovibile 
fissato a un’asta, il telaio di una lente e, allo stesso tempo, 
uno strumento per produrre bolle di sapone. Madame Soso-
stris immerse l’anello in un preparato liquido di ippocampo. 
Una membrana vitrea, tesa nel cerchio di metallo, rivelò im-
mediatamente il suo straordinario funzionamento. Il potere 
di ingrandimento della lente non riguardava il presente. Fis-
savo la membrana da diverse angolazioni e ammiravo come 
in sogno la stanza ai tempi di mio padre e di mio nonno, e 

forse persino prima, nelle ere dei miei avi, quando era ancora 
utilizzata come wunderkammer. Cercai incredulo gli occhi di 
Madame Sosostris. Lei sollevò gli archetti delle sopracciglia, 
sottili e senza increspature, e mi chiese di soffiare nell’anello. 

Esitai, formando una vela saponata tremolante che si 
staccò dal supporto e prese da prima la forma oblunga di 
un cocomero, poi quella circolare di uno specchio da toi-
lette. All’interno della bolla potevo ammirare il Rembrandt 
in tutto il suo splendore ceruleo. Bolla e opera fluttuavano 
nella stanza in assenza di peso, trasportati da una corrente 
d’aria che imprimeva all’una e all’altra un moto ondulato-
rio. Inseguii quella visione cinematografica lungo il corrido-
io, camminando speditamente al fianco di Jarmila con una 
febbre crescente. A ripensarci, non so che cosa la medium 
vedesse nella bolla. Lei mi disse che ognuno vede quello che 
vuole vedere. Mi dimostrò anche in modo convincente che 
quella non era una semplice riproduzione dell’autoritratto di 
Rembrandt, ma una diversa manifestazione dell’originale. In 
questa particolare circostanza, chiarì, la differenza tra ripro-
duzione e manifestazione consisteva nel limite organico di 
permanenza dell’opera nello spazio, che evidentemente non 
dipendeva più soltanto dall’attenzione dello spettatore, ma 
dalla resistenza meccanica della bolla, variabile tra i 70 e i 90 
secondi. 

Ecco, dunque, come sono andati i fatti. Da allora, quando 
sento il bisogno di contemplare l’autoritratto, mi basta for-
mare una bolla di preparato di ippocampo. È un processo 
semplice e soddisfacente, che non vivo come un compromes-
so. Al contrario: mi chiedo che cosa sia davvero cambiato da 
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