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PRAGA 
 
 

Giunto a metà ponte, Jerry si fermò per poter gustare appieno, con 
uno sguardo panoramico, lo spettacolo che si offriva ai suoi occhi. 

Ogni cinque o sei metri, addossati alle spallette, piccoli gruppi di 
artisti di ogni genere, in cambio di qualche corona, si esibivano 
dando libero sfogo al proprio estro creativo: un complessino jazz che 
diffondeva le note di On the sunny side of the street, un anziano 
suonatore di citara che eseguiva brani popolari boemi, una coppia di 
ragazze non vedenti che cantavano struggenti lieder, un suonatore di 
ghironda con l’immancabile cagnolino renano seduto immobile 
accanto al bicchiere delle offerte ad intenerire il cuore dei passanti, 
un giovane chitarrista in abbigliamento hippy che eseguiva musica 
country nel buffo inglese degli slavi. E poi, inframmezzati tra di loro, 
ritrattisti, caricaturisti, pittori che esibivano i propri acquerelli, 
venditori di souvenir artigianali che avevano creato con le loro stesse 
mani… Pur essendo quello per i praghesi un giorno come tanti, a 
Jerry sembrava che nell’aria ci fosse un clima di festa, come quando 
da bambino se ne andava a passeggio con i genitori per il Luna Park. 
I suoni e i rumori si mescolavano tra loro gioiosi nell’aria 
primaverile e tutti sembravano divertirsi, passanti, artisti e turisti.  

Se poi lanciava lo sguardo oltre le spallette, poteva ammirare la 
Moldava che scorreva placida sotto le arcate dei ponti che si 
accavallavano l’uno dietro l’altro, fino all’ultima ansa visibile, 
mentre sulla collina le guglie della cattedrale di San Vito svettavano 
maestose oltre i tetti del Castello e sembravano osservare severe il 
brulichio giù in basso, su quello strano ponte dagli accessi sbarrati da 
due torri gotiche e impreziosito su entrambi i lati, ogni dieci metri, da 
statue bronzee raffiguranti i santi più cari alla tradizione religiosa 
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locale. 
«Come on, Jerry! What are you looking at1?» gli gridò uno del 

suo gruppo, una ventina di metri più là. 
«Non state ad aspettarmi. Andate pure» gli rispose lui, dopo 

essersi scosso dallo stato di beata contemplazione in cui era 
piombato. «Se non vi dovessi ritrovare, ci vediamo in albergo» 
aggiunse. 

«Okay» fece l’altro, con un gesto di saluto. 
S’erano messi d’accordo per andare a visitare il palazzo del 

Wallenstein e i suoi giardini, ma in quel momento non ce la faceva a 
sottrarsi al fascino del ponte Carlo. I ponti americani – d’accordo – 
erano grandiosi come pochi altri, sospesi nell’aria quasi a sfidare la 
legge di gravità. Ma quanto ad atmosfera… niente di particolare, 
bisognava ammetterlo: solo file interminabili di automobili che vi 
scorrevano sopra lentamente e nulla più. Anche a Filadelfia quelli sul 
Delaware e sullo Schuylkill non facevano eccezione alla regola, 
nonostante che la sua fosse la città che in America poteva vantare il 
nucleo storico più antico, risalente “addirittura” al 1700. La vecchia 
Europa, invece… Il Ponte Vecchio, il Ponte di Rialto, il Ponte 
Carlo… Tutta un’altra cosa, punto e basta. D’altronde, da sempre lui 
era innamorato del Vecchio Continente. Era lì che si trovavano le 
città che gli piaceva visitare, i tesori artistici da contemplare, le 
tracce delle feroci lotte religiose che si erano protratte per secoli, ma 
dalle quali erano poi sbocciate quelle gemme d’inestimabile valore 
che caratterizzavano la civiltà occidentale: la tolleranza e la libertà.  

Stava riflettendo su queste differenze tra Vecchio e Nuovo 
Mondo, quando la sua attenzione venne attratta da un gruppetto di 
turisti che se ne stavano in coda di fronte ad una delle statue più 
monumentali tra quelle che ornavano il ponte. Si avvicinò e lesse 
l’iscrizione in latino sulla targa: si trattava di San Giovanni 
                                                 
1 Vieni, Jerry! Che stai guardando? 
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Nepomuceno, il santo boemo gettato nel fiume proprio in quel punto 
dagli uomini di Venceslao II sei secoli prima. La tradizione tutta 
praghese di scagliare le persone nel vuoto non si smentiva, 
sogghignò, scotendo la testa.  

Guardò meglio per capire il motivo di quella fila: la gente voleva 
toccare con la mano la piccola figura del santo nel bassorilievo di 
bronzo che ne rappresentava il martirio. Chiudevano gli occhi per 
qualche attimo e – evidentemente – esprimevano un desiderio. Come 
un bambino che sta per compiere una marachella, si dette 
un’occhiata intorno per assicurarsi che non ci fosse nessuno dei suoi 
colleghi in giro che potesse vederlo, quindi si mise in fila anche lui, 
senza nemmeno sapere perché. Forse, solo perché trovava la cosa 
divertente. 

Mentre aspettava il proprio turno cercava, come in un gioco, di 
pensare a qualcosa da chiedere e si sorprese nel constatare che, 
nonostante si spremesse le meningi, non gli veniva in mente niente, 
ma proprio niente, da desiderare. D’altra parte, la cosa non era poi 
così strana. Il lavoro filava liscio come l’olio: a soli trent’anni, era 
già titolare della cattedra di Storia dell’Arte Contemporanea alla 
Temple University; la sua famiglia era una delle più ricche e più 
antiche della città; era l’unico figlio di genitori che l’adoravano e 
stava per sposarsi con la ragazza più corteggiata dai giovani di tutta 
Filadelfia. Che altro desiderare?  

C’era una sola persona davanti a lui: ormai gli erano rimasti pochi 
secondi. Per un istante, fu preso dal panico di fronte al proprio vuoto 
mentale, al pari di uno studente impreparato che sta per essere 
interrogato. Poi, come illuminato all’improvviso, sorrise. Quando 
arrivò il suo turno, perciò, appoggiò le dita sulla sagoma luccicante 
del santo e chiuse gli occhi per qualche attimo. Al momento di 
ritrarre la mano e di riaprirli, incontrò lo sguardo di una ragazza un 
paio di metri più là, che gli sorrideva. Era seduta, con le gambe 
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accavallate coperte da una lunga gonna a balze, su uno sgabello 
accanto ad una specie di baldacchino su cui erano esposti acquerelli, 
dipinti a carboncino e qualche tela ad olio. 

«Trovato il desiderio?» gli chiese in un buon inglese, quando le 
passò accanto. 

«Sì, certo» rispose lui, cercando di nascondere l’imbarazzo, 
mentre si chiedeva come cavolo avesse fatto a leggergli dentro. 
Possibile che avesse assunto un’espressione tanto trasparente? 

«Meglio così», si rallegrò lei. «È un uomo infelice, quello senza 
desideri» aggiunse, con un tono di vaga commiserazione. 

A disagio, Jerry le rispose con un sorriso fugace. Era una ragazza 
con un viso intenso, incorniciato da una lunga chioma nera lucente i 
cui riccioli scendevano come trucioli fino a metà busto. Un viso in 
cui brillavano come smeraldi due grandi occhi verdi e dalla 
carnagione ambrata che sembrava avvolgerlo in un sottile manto di 
raso. Il collo lungo e slanciato lo faceva rassomigliare ad uno dei 
tanti volti di donna ritratti da Modigliani: dai lobi delle orecchie 
pendevano due grossi orecchini d’oro ad anello che solo un collo 
come quello poteva sopportare. Distolse gli occhi da lei e si soffermò 
ad osservare i dipinti che esponeva: immagini dei ponti sulla 
Moldava, scorci di Praga al tramonto, ritratti di bambini ed altre cose 
del genere, che il suo occhio esperto d’arte catalogò subito come 
prive di qualsiasi valore. 

«Niente che possa interessarla, vero?» chiese la ragazza.  
«No, no, può darsi che qualcosa ci sia…» rispose lui, di nuovo a 

disagio. Ancora una volta, sembrava avere letto nei suoi pensieri «È 
solo che ora devo raggiungere i miei compagni» disse, per non 
ferirla. «Ripasserò con più calma.» 

Lei sorrise cortesemente e Jerry fece per allontanarsi. Ma dopo un 
paio di metri soltanto, si arrestò di colpo. Come in un film, gli era 
ripassata davanti agli occhi un’immagine, un’immagine su cui il suo 
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sguardo si era posato poco prima, senza esserne stato colpito. Ora, 
però, la sua memoria visiva si era calamitata su un particolare che, lì 
per lì, non aveva notato. Tornò indietro a passi veloci e cercò tra i 
dipinti della ragazza quello che lo aveva colpito. Non tardò molto ad 
individuarlo: era un ritratto ad olio, su tela, che raffigurava il volto di 
una donna bionda con gli occhi azzurri, a spalle scoperte, ritratta in 
primo piano sullo sfondo di un paesaggio di campagna. Si piegò sulle 
ginocchia per poterlo osservare meglio e verificare che quel 
particolare effettivamente ci fosse e non risultasse solo frutto della 
sua fantasia. Poi si rialzò, lentamente, senza distogliere lo sguardo 
dal dipinto. 

«Ha trovato qualcosa che le piace, vedo» disse la ragazza. 
«Forse. Quanto chiede per questo ritratto?» 
Lei scosse lentamente la testa. «Mi dispiace. Quello non è in 

vendita.» 
«Come sarebbe a dire? Allora perché è qui?» 
«È lì perché mi va di mostrarlo, ma non è in vendita. È l’unico 

che non vendo. Ce ne sono altri simili, comunque. Può scegliere uno 
di quelli.» 

«A me interessa questo. Sono disposto a pagarlo cento dollari.» 
La ragazza sorrise, mettendo in mostra la splendida dentatura 

bianca. «Gliel’ho detto, non è in vendita» ribadì. 
Jerry sospirò. Doveva trattarsi di una tecnica per alzare il prezzo e 

spillare più soldi possibile ai turisti che sembravano averne in 
abbondanza, pensò. 

«E va bene. Sono disposto a dartene il doppio. Duecento dollari, 
va bene?» 

La ragazza non rispose. Si limitò solo a scuotere la testa in segno 
di diniego. 

Ora Jerry cominciava ad irritarsi. Era abituato ad ottenere 
qualsiasi cosa volesse. Ci voleva ben altro che una venditrice di 
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strada per abbindolare uno come lui…  
«Tagliamo corto. Te ne offro cinquecento. Prendere o lasciare», 

buttò là. 
La ragazza socchiuse leggermente gli occhi, come se volesse 

vederlo meglio. Ora non sorrideva più. 
«Perché offre una cifra come quella? Lei lo sa che quel quadro 

non vale tutto quel denaro.» 
«Se permetti, sono fatti miei. E poi, scusa, ma che cavolo di 

artista sei? Se ti capita qualcuno che offre una cifra spropositata per 
un tuo dipinto, glielo vendi e zitta: è nel tuo interesse, no?» 

«Primo, non ho dipinto io quel quadro. Tutti gli altri sono miei, 
ma non quello. Secondo, i soldi per me non sono tutto. Lo so che 
questo è incomprensibile per un americano, ma è così.» 

A Jerry sembrò di percepire una nota di disprezzo nel riferimento 
alla sua nazionalità. 

«E invece, l’americano» rispose, calcando la parola «crede di 
aver capito tutto. È che quel dipinto per te ha un valore affettivo, 
vero?» 

«No, è fuori strada. Si figuri che non ho la sia pur minima idea di 
chi sia quella donna e neppure di chi sia l’autore del ritratto.» 

Jerry la guardò sconcertato. «E allora, si può sapere perché te lo 
tieni così stretto?» 

«Perché devo mantenere una promessa.» 
«Una promessa?» 
«Proprio così, una promessa. Chi me lo ha dato, infatti, mi ha 

fatto giurare, in punto di morte, che lo avrei dovuto vendere, sì, ma 
solo ad una persona ben precisa.» 

«Interessante. E chi è questa persona?» 
«Non lo so. E non lo sapeva neppure chi mi ha fatto fare quel 

giuramento.» 
«Meno male che doveva essere una persona “ben precisa”. Scusa, 
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ma così stando le cose, non potrei essere io, quella persona?» 
«Non lo so. Non ne sono sicura» rispose lei, perplessa. 
«E che cosa dovrei fare per darti questa sicurezza?» 
La ragazza lo guardò intensamente, con i suoi grandi occhi verdi. 
«Sei tu che devi saperlo, non io» rispose, enigmatica. 
«Tu devi essere pazza» disse Jerry scotendo la testa, prima di 

lasciarla perdere ed allontanarsi indispettito verso Mala Strana, il 
Piccolo Quartiere. 

* * * 
 
Trovò i suoi compagni che stavano facendosi le foto davanti allo 

stagno nel giardino del palazzo Wallenstein. 
«Ehi, arrivi appena in tempo per la foto di gruppo» gli gridò Fred, 

uno stravagante scozzese cinquantenne, simpaticissimo nel suo 
caratteristico kilt. «Svelto, che siamo stufi di stare in posa.» 

Erano tutti docenti ed esperti d’arte contemporanea come lui, 
provenienti da varie università ed istituti degli Stati Uniti, del Canada 
e della Gran Bretagna, e tutti, come lui, partecipavano al convegno 
internazionale sull’Art Nouveau nella Mitteleuropa che si teneva da 
due giorni negli splendidi locali della Casa Municipale, vero tempio 
ceco di quella corrente architettonica e pittorica. Quel giorno i lavori 
si erano chiusi un po’ prima del previsto, a metà pomeriggio, e il 
gruppo anglosassone dei partecipanti, approfittando della magnifica 
giornata, aveva allora deciso di andare in giro per il centro di Praga, 
senza una meta precisa, come dei giovani saccopelisti. Forse, si 
erano detti, quello era il modo migliore per scoprire il volto vero 
della città. 

Jerry si unì agli altri per la foto, quindi proseguì con loro la visita 
ai giardini del palazzo, disegnati secondo lo stile italiano imperante 
nel Sei-Settecento. Per le sale interne, però, niente da fare: l’ingresso 
al pubblico era stato chiuso quasi due ore prima, alle diciassette. 
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Uscirono e continuarono a passeggiare per le vie di Mala Strana 
finché, in una tranquilla piazzetta, non adocchiarono gli invitanti 
tavoli di una birreria. Si accomodarono e dopo un po’ erano tutti lì a 
scolarsi il proprio boccale di Pilsner Urquell, facendo una baldoria 
che cresceva di pari passo col numero di pinte ordinate. 

«Stai pensando al tuo amore lontano, in America?» chiese a Jerry 
Maggie, una giovane e graziosa borsista della Stanford, che sin dal 
primo momento che l’aveva visto gli aveva fatto capire la propria 
piena disponibilità ad una fugace avventura nel Vecchio Continente, 
qualora lui avesse voluto. 

«A dire il vero, stavo riflettendo sul mistero di questa stupenda 
città e dell’atmosfera unica che vi si respira», rispose il giovanotto. 

Ma non stava affatto dicendo il vero. In realtà, stava ancora 
pensando a quel ritratto che aveva visto sul ponte Carlo e al modo 
per convincere la ragazza a venderglielo. Non vedeva l’ora di 
ripassare di lì, per poter fare un altro tentativo. Quell’immagine gli 
era entrata in testa come un chiodo e non se ne sarebbe andata fino a 
quando non se ne fosse impossessato, lo sapeva.  

Finalmente, dopo che i britannici si furono ben rimpinzati di 
birra, il gruppo si decise a riprendere il cammino verso la piazza 
della Città Vecchia, dove si trovava l’albergo in cui era alloggiata la 
maggior parte di loro. Superata la piazza del Piccolo Quartiere, il 
cuore di Jerry prese a battere più forte, man mano che il ponte Carlo 
si avvicinava. Ma, dopo che ebbe cominciato a percorrerlo, grande fu 
la sua delusione quando vide che la ragazza non c’era più: come 
molti degli altri artisti e venditori, aveva ormai abbandonato il 
proprio posto di lavoro. 

“Tornerò domani” si ripropose. “A costo di assentarmi per 
qualche tempo dai lavori del convegno, devo fare in modo di avere 
quel quadro.” 

* * * 


