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Prologo

Ci sono profumi che si accendono e si spengono rapida-
mente, come l’effervescenza della scorza di cedro o una 
squillante nota di menta. Alcuni sono strani canti di si-
rena di origine misteriosa che inviano il loro richiamo 
dalle violette nascoste nel sottobosco o dagli iris dopo 
la pioggia primaverile. Altri scatenano un’ondata di ri-
cordi quasi dimenticati. E poi ci sono quelli che sem-
brano esprimere verità sulle persone e sui luoghi che 
non abbiamo mai dimenticato: fragranze che fermano il 
tempo.

Ecco che cosa rappresenta per me Lavande de Nuit, il 
profumo di Marthe. Oltre il primo sentore di eliotropio, 
quando si levano le note di mandorla e biancospino, 
evoca immagini e suoni, sapori e sensazioni che si spri-
gionano l’uno dall’altro: campi di lavanda, biscotti spol-
verati di zucchero, fiori selvatici nei prati, il canto del 
vento tra gli alberi, gli uliveti argentei, il giardino ancora 
tiepido a mezzanotte e l’odore dolce e muschiato dei se-
greti.

Quel profumo è l’essenza della mia vita. Quando lo 
sento, ho di nuovo dieci anni, sono sdraiata nell’erba di 
Les Genévriers, in una di quelle giornate di inizio estate 
quando i primi pingui venti meridionali riscaldano il suo-
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lo e l’aria si addolcisce, carica di promesse. Ho di nuovo 
vent’anni, e cammino sospesa verso il mio amante gettan-
domi la lunga chioma all’indietro. Ho trent’anni, quaran-
ta, cinquanta. Sessanta e sono spaventata...

Come posso essere spaventata da un profumo?



PrimA PArte
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1

Le rocce ardono rosse sul mare, tizzoni di calore diurno 
sotto il nostro balcone all’Hôtel Marie.

Quaggiù, ai margini meridionali del paese, fuori dalla 
corrente del maestrale, la sera scende come un liquido 
denso: lenta, pesante e silenziosa. Al nostro arrivo, l’afa 
soffocante rendeva impossibile dormire; la notte calava su 
di noi come il coperchio di un sepolcro.

Ora, durante le poche ore di sonno, sogno tutto ciò che 
ci siamo lasciati alle spalle: il borgo sulla collina e gli albe-
ri fruscianti. Poi, mi sveglio con un sussulto, ricordando.

Finché non succede, non si immagina che cosa si provi 
a stare con un uomo che ha commesso qualcosa di terri-
bile. A non sapere se il peggio sia già accaduto o debba 
ancora venire; a desiderare tanto disperatamente di fidar-
si di lui.

Non possiamo lasciare la Francia, così, in mancanza di 
un luogo migliore dove andare, rimaniamo qui. Quando 
ci siamo trasferiti, era piena estate. Nella luce tremolan-
te, le sagome bianche e slanciate degli yacht lasciavano 
scie a forma di diamante sulla superficie dell’acqua blu 
inchiostro e corpi unti d’olio solare arrostivano sulla sab-
bia. Lungo la costa risuonavano i ritmi sincopati del jazz 
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festival. Per noi le giornate trascorrevano infinite e ano-
nime.

 Dopo che gli stagionali amanti del lusso sfrenato sono 
scemati verso l’evento successivo, verso una località più 
alla moda per settembre, oppure sono tornati al lavoro 
quotidiano che ha permesso loro quelle settimane al so-
le, noi siamo rimasti. Abbiamo trovato un compromes- 
so a breve termine in questa villa un tempo fiero esempio 
della Belle Époque, costruita su uno sperone di roccia al 
di là del promontorio della baia di Cassis. Madame Jo-
zan ha smesso di chiederci se intendiamo soggiornare 
ancora una settimana nella sua pensione un po’ fané. Sa 
che lo faremo. Senza dubbio ci informerà, con quei suoi 
modi spicci, quando la nostra presenza non sarà più gra-
dita.

Ceniamo in un caffè sulla spiaggia. Nessuno sa per 
quanto tempo ancora resterà aperto. Durante le ultime 
sere eravamo gli unici clienti.

Senza quasi parlare, sorseggiamo vino e pilucchiamo 
olive. Il dialogo è perlopiù superfluo, a prescindere dalle 
cortesi risposte al cameriere.

Dom ci prova. «Sei stata a camminare oggi?»
«Ci vado sempre.»
«Dove sei andata?»
«Sulle colline.»
Vado a camminare di mattina, anche se a volte resto 

fuori fino a metà pomeriggio.

Andiamo a letto presto, e poi ci trasferiamo nei luoghi 
dei nostri sogni: luoghi che non sono come nella realtà. 
Stamattina, nel dormiveglia, ero in una serra a cupola, 
l’ombra di se stessa: cristallo offuscato dagli anni; lastre di 
vetro incrinate, luccicanti e pronte a cadere; l’intelaiatura 
di ferro contorta e arrugginita. A Les Genévriers non esi-
ste un edificio del genere, eppure io mi trovavo lì.
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Nel sogno il vetro scricchiolava sonoramente sopra la 
mia testa mentre ero intenta ad aggiustare ripiani di ferro 
curvi, sempre più esasperata dai falliti tentativi di raddriz-
zare il metallo corroso. Al di là dei vetri rotti, c’erano le 
colline ondulate, sempre sullo sfondo, come nella vita.

Di giorno cerco di non pensare alla casa, al giardino e 
alle colline che ci siamo lasciati alle spalle, e naturalmente 
questo implica che il mio cervello debba affrontare tali 
pensieri in maniera subdola. Provare non significa neces-
sariamente riuscire. A volte non riesco a pensare ad altro 
che a ciò che abbiamo perduto. Potrebbe benissimo esse-
re in un paese diverso, anziché a poche ore di macchina 
verso nord da dove siamo adesso.

Les Genévriers, “I ginepri”. Il nome della proprietà è 
fuorviante, perché il ginepro è solo uno, largo e basso, 
sicuramente non abbastanza nobile da meritare un simile 
riconoscimento. Probabilmente c’è una storia anche die-
tro di esso. Ci sono così tante storie su quel posto.

In paese, a dieci minuti di cammino in salita sulla colli-
na coperta di boschi, tutti gli abitanti hanno racconti su 
Les Genévriers: all’ufficio postale, al bar, al caffè, al mu-
nicipio. Il mormorio tra gli alberi sul suo terreno era la 
colonna sonora della loro infanzia, un magico fruscio in 
grado di rinfrescare anche il pomeriggio più arroventato. 
Un tempo la cantina era rinomata per il suo vin de noix, 
un liquore dolce a base di noci. Poi rimase chiusa per an-
ni, addormentata sulla collina come il castello delle fiabe 
e oggetto di esplorazioni proibite mentre in un ufficio no-
tarile di Avignone imperversavano le liti legali circa la suc-
cessione. Gli acquirenti locali si astenevano intimoriti, 
mentre i forestieri venivano, vedevano e se ne andavano.

È più di un podere: è una casa colonica di tre piani con 
un piccolo fienile adiacente in un cortile chiuso, una 
schiera di rustici per i fittavoli, una piccola foresteria di 
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pietra a se stante al di là del sentiero e diversi annessi; 
ufficialmente viene definita “un hameau”, un borgo.

«Un’atmosfera molto speciale» ci disse l’agente immo-
biliare quella mattina di maggio, quando visitammo il po-
sto per la prima volta.

Le siepi di rosmarino erano punteggiate di fiori profu-
mati. Al di là, un filare di cipressi, preludio di un campo 
di lavanda. E in fondo alla visuale, il tema dominante: le 
colline azzurre e ondulate del Grand Luberon.

«Ci sono sorgenti sulla proprietà.»
Aveva un senso. Accanto al cancello della casa padro-

nale c’erano tre grandi platani, testimonianza dell’invisi-
bile presenza d’acqua: altrimenti non sarebbero cresciuti 
così alti e così forti.

Dom mi prese per mano.
Stavamo immaginando entrambi le stesse scene, nelle 

quali la nostra vita da sogno insieme si sarebbe sviluppata 
sui sentieri di ghiaia che portavano verso l’ombra di quer-
ce, pini e fichi, tra siepi curate e muretti di pietra che de-
limitavano angoli riparati con vista sull’ampia vallata o sul 
villaggio in cima alla collina sormontato dalla rocca me-
dievale. Sedie e tavoli dove avremmo letto o sorseggiato 
una bibita fresca, oppure ci saremmo offerti a vicenda 
frammenti delle nostre vite passate sprofondando in uno 
stato di totale appagamento.

«Che cosa ne pensate?» chiese l’agente.
Dom mi rivolse un’occhiata complice.
«Non ne sono ancora sicuro» mentì.
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Bénédicte si aggira tra le stanze del pianterreno, nella pol-
vere di venerabili profumi: granelli di lavanda custodita 
negli angoli dei cassetti; scaglie dell’armadio di legno di 
pino; fuliggine di fuochi spenti da lungo tempo; dal pre-
sente, l’aroma forte e muschiato delle efflorescenze di 
umidità sulle mattonelle rosa del pavimento; gli odori 
bianchi e pungenti dei fiori di fine primavera all’esterno.

Questi visitatori sono nuovi. È sicura di non averli mai 
visti prima, anche se chiude gli occhi e cerca di pensare 
con calma, di contare i respiri, rallentando l’inspirazione, 
rovistando nella memoria per accertarsene. Quando ria-
pre gli occhi, loro sono ancora lì.

La cosa strana è che la guardano dritta in faccia, pro-
prio come osservano con attenzione intorno a lei, gli an-
goli delle stanze, i soffitti scrostati, le crepe nei muri, ep-
pure non si accorgono della sua presenza. Il silenzio è 
assoluto, a parte lo stormire della catalpa nel cortile e lo 
scricchiolio di un’imposta appena aperta che lascia entra-
re una lama di luce.

“Rimarrò seduta qui ancora un po’” pensa Bénédicte. 
“Guarderò che cosa fanno.”

Respira. Respira a fondo.
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3

La tenuta ci conquistò immediatamente. Non proprio un 
amore a prima vista, non altrettanto esplosivo, ma piutto-
sto una profonda, promettente corrente sotterranea: co-
me se quel luogo stesse aspettando noi e noi stessimo 
aspettando lui. Ci risultava familiare, la stessa sensazione 
di quando Dom e io ci eravamo conosciuti: sconsidera-
tezza attenuata da istantanea empatia, circondata da bel-
lezza.

Incontrare Dom era stata la cosa più incredibile che mi 
fosse mai successa. Un turbine travolgente. Decidere così 
repentinamente di legare la mia sorte a lui era stata la scel-
ta più audace, avventata, decisiva che avessi mai fatto. 
Amici e parenti si chiesero se avessi perso la testa, e ovvia-
mente era così. La testa, il cuore, la mente e il corpo. Io 
volevo lui e, miracolosamente, lui voleva me.

Dom e io ci eravamo conosciuti in un labirinto.
Sulle rive del lago di Ginevra. Avevo visto una foto del 

castello d’Yvoire sfogliando una rivista in un caffè quel 
sabato mattina. Se la didascalia di accompagnamento era 
allettante, il nome del labirinto era irresistibile: si chiama-
va Giardino dei cinque sensi.

Secondo la cameriera si trovava solo a una ventina di 
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minuti dalla città, appena oltre il confine francese. Non 
era difficile arrivarci in taxi oppure in pullman. Io non 
avevo in programma nient’altro per quel fine settimana, 
se non starmene in uno degli anonimi hotel nel centro di 
Ginevra, mezza insonne per colpa del traffico e già annoia- 
ta al pensiero di un’altra serie di tediose riunioni il lunedì 
mattina.

Così ci andai.
Era un posticino pittoresco. Guglie dorate sbucavano 

da stretti vicoli, catturando il sole invernale. Il castello, 
curiosamente piccolo e modesto, sembrava sorgere dal 
lago.

Passeggiavo in tranquilla solitudine, senza curarmi del 
labirinto, ma convinta con tutti i sensi di aver preso la 
strada sbagliata a un certo punto della vita. La mia cosid-
detta carriera era in una fase di stallo e, come tale, riflette-
va i miei limiti; era uno dei motivi per cui avevo accettato 
l’incarico che mi aveva condotto brevemente in Svizzera. 
Per quanto riguardava la vita sociale, era come se l’alta 
marea si fosse ritirata, lasciando solo segni e relitti di poco 
conto da mostrare per divertimento.

Poi tutto cambiò.
Lì, in mezzo a un chiostro vivente di carpini, l’aria per-

meata dall’intenso profumo di una siepe d’alloro, c’era 
Dom.

«Sembra che io mi sia perso» disse.
Si esprimeva in francese, ma non c’erano dubbi che 

fosse inglese. A tradirlo erano non solo l’accento terribile, 
naturalmente, ma anche il tipo di affermazione: molto 
britannica, date le circostanze.

«E lei?» chiese, ed entrambi scoppiammo a ridere, per-
ché il decantato labirinto altro non era che una serie di 
basse siepi che costeggiavano i giardini.

Era abbronzato e aveva i capelli castani striati di cioc-
che bionde e ramate. Un bel sorriso, gli occhi nascosti 
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dietro un paio di occhiali da sole. Alto, ma non imponente. 
Lo avevo già notato in precedenza. Anche lui era solo, 
distinto dal resto dei visitatori per qualcosa che non era il 
semplice fatto di non far parte di una coppia o di una fa-
miglia. In una certa misura si trattava della profonda sicu-
rezza di sé che emanava dal suo modo di camminare, 
sciolto e fiducioso, come quello di un atleta. L’avevo visto 
ammirare una composizione particolarmente graziosa di 
piante e pietre collocata sullo sfondo dell’acqua, mante-
nendo tuttavia un certo distacco. Si era fermato, l’aveva 
contemplata, poi era passato oltre. Mentre gli altri turisti 
puntavano l’obiettivo della macchina fotografica per cat-
turare avidamente la scena e immortalarne la bellezza, lui 
aveva guardato e se n’era andato.

Passando a un più confidenziale tu, ci mettemmo a par-
lare, banali chiacchiere sui labirinti; poi, dapprima in modo 
impercettibile, ci spostammo nella stessa direzione finché 
non ci trovammo a percorrere lo stesso sentiero. Attraver-
sammo il Giardino dell’udito, dove parlammo, chissà per-
ché, di Debussy; poi il Giardino dell’olfatto, dove l’aria 
fredda profumava di narcisi e di primavera; quindi il Giar-
dino della vista e quello del tatto, dove discutemmo di sine-
stesia e decidemmo che il venerdì era arancione, lucido e 
liscio. Ci fermammo nel Giardino del gusto.

«Dovrebbe essere pieno di piante commestibili» disse 
lui, leggendo un dépliant.

Ci guardammo intorno. Era febbraio, un mese poco 
adatto ai prodotti dell’orto.

«Potresti assaggiare quel cavolo ornamentale» proposi.
«Allettante... ma meglio di no, grazie.»
Così riprendemmo il cammino, uscendo dai giardini 

del castello ed entrando in un bar buio e caldo dove pren-
demmo un caffè e una fetta di torta. Poi un altro caffè. 
Intanto continuavamo a parlare. Era così naturale. Diven-
tò una conversazione che proseguì, ci sorresse e ci legò a 
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mano a mano che le ore si trasformavano in giorni e i 
giorni in mesi.

Quel giorno al lago avrei potuto scegliere un itinerario 
diverso nel labirinto e non ci saremmo mai incontrati. 
Avrei potuto prendere un taxi anziché il pullman, arrivare 
un’ora prima e non trovare Dom. Avrei potuto decidere 
di non partecipare a quelle riunioni supplementari il lu-
nedì e trascorrere il fine settimana da sola a Ginevra.

Ma non si può ragionare in questo modo. È andata così. 
O si tira dritto, o lo si accetta.

Lui era andato a sciare con alcuni amici, ma aveva de-
ciso di venir via qualche giorno prima. L’inverno era inso-
litamente tiepido e soleggiato e la neve si era trasformata 
ben presto in fanghiglia.

«Non avevi voglia di rimanere là solo per la compa-
gnia, per goderti il resto della vacanza insieme agli altri?» 
gli chiesi davanti al nostro primo caffè. Adesso che si era 
tolto gli occhiali, potei constatare che era più vecchio di 
quanto pensassi, parecchio più vecchio di me. Una fioca 
lampada sul tavolino gli illuminava gli occhi, che erano 
grigioverdi. Incantevoli, pieni d’intelligenza. E di un piz-
zico di malizia.

«In realtà per me non è una vacanza come lo è per lo-
ro.»

«In che senso?»
«Non ho un lavoro come gli altri. Almeno non uno al 

quale devo tornare. Stare tutto il giorno seduto a bere e a 
guardare la neve che si scioglie non mi rilassa come succe-
de a loro.»

«Capisco» dissi, anche se non era vero.
Lui intuì l’ovvia domanda. «Preferisco ascoltare buona 

musica. E a te cosa piace fare più di tutto?»
«Adoro leggere.» 
«Che cosa leggi?»
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A volte il modo in cui una persona formula una do-
manda è sufficiente per svelare tutto ciò che si deve sape-
re su di lei: con garbo, oppure con genuina curiosità, de-
notando una sottile comprensione di tutto ciò che essa 
potrebbe rivelare, da una ricca vita interiore a un certo 
grado di compatibilità tra estranei. Ma quella era anche 
una domanda difficile a cui rispondere; la sua semplicità 
era letale come una lama affilata.

«Qualunque cosa mi faccia pensare e sognare per un 
po’ e creare dei collegamenti» dissi infine, quando il flus-
so incombente di cento pensieri si raccolse in un’idea  
coerente. «Narrativa moderna, qualche classico, biogra-
fie, libri di viaggi, a volte raccolte di poesie. Libri di cuci-
na ben scritti...»

Lo guardai in faccia. «Non chiedermi quale sia il mio 
autore preferito» mi affrettai a dire, non volendo essere 
delusa troppo presto. «È una domanda che non sopporto. 
Non mi viene mai in mente una risposta e questo dà l’im-
pressione che io non legga affatto, o che i miei gusti non 
cambino mai e che non faccia mai nuove scoperte, mentre 
non potrebbe esserci niente di più lontano dalla realtà.»

Lui sorrise. «Ho capito. A patto che tu non mi chieda 
il titolo del più bel libro che ho letto recentemente.»

Eccola di nuovo, la spontaneità tra noi.
«Mai» risposi. «Io potrei esitare a lungo di fronte a una 

domanda simile nel tentativo di trovare il titolo giusto per 
chiunque me l’abbia chiesto, di pensare a qualcosa che gli 
altri ritengano perfetto e così resto muta...»

Ridemmo entrambi e, per la prima volta da molto tem-
po, sentii qualcosa sciogliersi dentro di me.

«Sono americana» dissi quando lui me lo chiese.
«Non sembra. Non avrei saputo identificare il tuo ac-

cento, ma non avrei mai detto che fosse americano.»
«Sono una specie di ibrido.»
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«Ovvero?»
«Mio padre è newyorkese. Mia madre viene dal Sussex, 

ma suo padre era francese. Si sono conosciuti e poi sposa-
ti a Parigi. Io ho frequentato le scuole in Francia e in In-
ghilterra e l’università negli Stati Uniti, ma ho vissuto a 
Londra per moltissimi anni.»

«Ora vivi a Londra oppure qui?»
«A Londra. Sono qui per lavoro, solo per pochi gior-

ni.»
«Che lavoro fai?» chiese lui.
«La traduttrice.»
Lui non disse “L’amore per le parole, di nuovo” o qual-

che altro banale commento del genere.
«Che cosa traduci?»
«Niente di speciale. Perlopiù materiale commerciale: 

pubblicità e dépliant promozionali, contratti.»
Mi fu difficile non dirgli quanto la vacuità di tutto ciò 

mi annoiasse: i falsi presupposti della desiderabilità di un 
prodotto; la bruttezza della vita urbana; la ressa accaldata 
in metropolitana; gli spintoni della gente assorta e pallida; 
la sporcizia; le sirene che squarciavano le notti. Fui sul 
punto di parlargliene, ma lasciai perdere, perché non vo-
levo sembrare negativa o irritabile, come mi sentivo fin 
troppo spesso quando ero sopraffatta dalla città. Avevo 
lasciato l’università solo da pochi anni, ma era come se 
avessi già scelto la strada sbagliata e mi fossi messa in 
trappola da sola.

Lui intuì qualcosa dal tono della mia voce? «E se non 
traducessi?»

«Se non dovessi lavorare, vuoi dire?» gli chiesi, ricor-
dandogli che mancava ancora una spiegazione.

«Se ogni giorno potessi fare ciò che vuoi.»
«A parte leggere, naturalmente, mi piacerebbe tradur-

re libri, se riuscissi a ottenere un incarico. Ci sono ottimi 
scrittori francesi, come Pierre Magnan e Chloé Delaume, 
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che sono poco tradotti in inglese. Mi piacerebbe provarci, 
e a mio modo rendere loro giustizia.»

«Intendi dire trasformarli in libri tuoi, in parte?»
«Be’, questo non si può fare, perché bisogna sempre 

restare fedele a qualcun altro... ai particolari e allo spirito 
del suo lavoro. Ma in un certo senso hai ragione: si può 
essere sottilmente creativi e la soddisfazione consiste nel 
raggiungere quello speciale equilibrio.»

«Allora sei una persona fedele?»
«Sempre. È importante.» Poi, rendendomi conto del 

senso della sua domanda e di quanto la mia risposta fosse 
ingenua, ancorché vera, scoppiai a ridere e aggiunsi: «Tu 
lo sei? Sei sposato?».

Lui scosse la testa lentamente, guardandomi negli oc-
chi. «No.»

Non riuscii a trovare una replica adeguata.
«Ciò che desideri davvero fare arriverà» disse lui, inter-

rompendo l’improvviso momento di imbarazzo. «Sei an-
cora giovane.»

«Posso sognare.»
«Naturalmente può succedere.»
La mia faccia dovette rispecchiare il mio scetticismo.
«Perché no?» ribatté lui. «A me è successo.»

Dominic scrive musica. Dopo l’università lui e un ami-
co, muniti di un computer e di un’idea brillante, avviaro-
no un’attività nell’ambito delle geotecnologie ambientali. 
Dom pensava di poterci guadagnare qualcosa mentre si 
dedicava alla musica. Nei vent’anni successivi non si oc-
cupò molto di musica, ma in compenso l’attività rese più 
del previsto. E siccome la cedette subito prima della re-
cessione, venne considerato doppiamente fortunato, o 
astuto, a seconda del punto di vista. Ricordavo vagamente 
di aver letto qualcosa sulla sua società nelle pagine econo-
miche di qualche giornale, anche se non aveva un rilievo 



23

tale da permettermi di associarvi il suo nome. In ogni ca-
so, lui preferiva di gran lunga essere conosciuto per un 
brano musicale che come una persona che aveva fatto un 
sacco di soldi.

A Les Genévriers poteva scomparire per ore nella sua 
stanza della musica. Le note che fuoriuscivano dal nuovo 
pianoforte comprato a Cavaillon si diffondevano in tutto 
il cortile, seguite da espressivi silenzi che suggerivano il 
trasferimento del suono sulla carta, o sullo schermo del 
computer, o il processo interiore della composizione, op-
pure, a volte, un pisolino sui soffici cuscini del divano che 
Dom aveva fatto mettere in quella stanza.

Quella prima estate, al pari dell’amore e della com-
prensione sempre più profondi tra noi, la tenuta continuò 
a crescere. Muniti di un mazzo di chiavi medievali, sco-
primmo nuove stanze, camere nascoste sotto e accanto a 
quelle che pensavamo di conoscere già.

Il fienile di pietra adiacente alla casa e affacciato sul 
cortile fu il primo regalo a sorpresa. Quando finalmente 
riuscimmo a sbloccare la porta (una prova di forza che 
l’agente immobiliare non era riuscito a compiere), sco-
primmo che si trattava di un grande locale luminoso e ben 
proporzionato con il pavimento di piastrelle, le pareti in-
tonacate e dipinte di bianco e un enorme camino. Dom 
capì subito che cosa sarebbe diventato: la sua stanza della 
musica.

Sotto questa stanza c’era una porta di legno scrostato e 
scheggiato a cui si accedeva dal pendio del giardino. For-
zammo l’antiquata serratura, aspettandoci di trovare una 
rimessa per gli attrezzi o qualcosa del genere. Dentro 
c’era un’anticamera lastricata che precedeva un labirinto 
di grotte e cripte romaniche. Nella schiera di rustici, som-
mariamente ristrutturati e poi abbandonati, scoprimmo 
camere semisotterranee aprendo l’anta di un armadio.

In questi luoghi nascosti trovammo gli oggetti scartati 
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che rivendicammo come doni della casa: un brutto dipin-
to di uno spatifillo, un ferro di cavallo, un vaso, una serie 
di tegamini impilati in fondo a una credenza, un paio di 
stivali di gomma, una gabbia di ferro per uccelli, molto 
arrugginita e con la chiusura rotta.

La risata di Dom riecheggiava tra le volte degli scanti-
nati del seminterrato. Laggiù, trovammo pilastri e archi e, 
sotto la struttura portante dell’edificio, cumuli di bottiglie 
di vino, con il vetro opacizzato dall’uso. Su in cucina, do-
ve gli armadietti erano ingegnosamente ricavati da ante di 
armadi e credenze in disuso, ci aspettavano gli speziati 
vini di Vacqueyras per festeggiare la nostra espansione 
territoriale e, al tempo stesso, la felice espansione di noi 
stessi.

All’aperto assorbimmo con tutti i nostri pori il tepore 
del cielo azzurro, l’aroma pungente del rosmarino e del 
timo, la polvere degli anni. Ci scambiammo un’occhiata e 
sorridemmo. Una casa tutta per noi... e che posto!
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I visitatori sono ancora qui. Bénédicte aspetta che se ne 
vadano, reggendosi saldamente alla sedia e trattenendo le 
paure che seguiranno se non lo facessero. Respira a fondo 
e rievoca, dietro le palpebre serrate, l’immagine della pre-
ziosa valle con i monti sullo sfondo, verso sud.

A est, tra le colline, le prime propaggini delle Alpi sol-
levano il terreno verso il cielo. Lì i campi sono circondati 
da un cordone viola, per sempre cristallizzati in quell’esta-
te di tanto tempo prima, quando lei falciava china con le 
altre ragazze, le donne e le vecchie per raccogliere fiori di 
lavanda destinati alla fabbrica di profumi.

Più in alto la terra è ancora punteggiata di pecore. Di-
cono che ogni gregge conservi in profondità nel manto 
l’odore dei campi in cui ha pascolato, in modo che la sua 
provenienza possa essere stabilita da ciò che il naso perce-
pisce nella lana arruffata da lavare: timo e rocce friabili, 
poltiglia di ghiande frantumate, pendii dove la santoreg-
gia cresce in abbondanza, polline dei prati di genziana, 
cavità in cui le foglie marciscono insieme a spighe di la-
vanda portate dal vento.

Respira lentamente. Inala l’odore dei campi e della pie-
tra scaldata dal sole. Sente solo il suono di un torrente che 
scorre, prodotto dal vento tra gli alberi.
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L’accesso a Les Genévriers è panoramico. 
Le colline del Luberon formano un’ampia, maestosa 

cortina che ricade dietro la nostra proprietà come un si-
pario, in pieghe create da profonde fenditure; tutti i sen-
tieri che attraversano la tenuta a sud sembrano finire tra 
quelle frastagliate alture azzurre che diventano sempre 
più scure con il passare delle ore del giorno. Al crepusco-
lo le pieghe sono nitidamente delineate da solchi neri, i 
crepacci che intrappolano il buio.

La proprietà non è recintata. Spalanchiamo le imposte 
di legno scrostate e tutto è luce e aria. L’azzurro avvolge 
ogni cosa: il cielo, le colline, i paesi arroccati su altre col-
line che in lontananza si dispiegano davanti a noi.

Vivendo qui, svegliandomi qui tutte le mattine, avevo 
l’impressione che la vita – la mia vera vita, la vita che ave-
vo sempre sperato di condurre – fosse cominciata sul se-
rio. Ero felice, addirittura euforica, sotto ogni punto di 
vista. E, al centro di tutto, io avevo trovato Dom e lui 
aveva trovato me. Ci eravamo imbarcati in una nuova esi-
stenza insieme.

Sembra sconsiderato? Tutto ciò che so è che non avrei 
mai creduto che una cosa del genere potesse succedere a 
me, ma quando è successa, non mi sono tirata indietro.
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Dopo il nostro decisivo incontro a Yvoire, lui tornò a 
Ginevra con me, uscimmo a cena e camminammo per ore 
in riva al lago nero increspato dal vento e illuminato dalle 
pubblicità dei più costosi orologi del mondo. In effetti era 
stato proprio uno di quei marchi a fornirmi il lavoro che 
mi aveva portato in Svizzera.

Lui mi strinse a sé. In controluce era una sagoma nera 
senza lineamenti distinguibili. Ci baciammo, e non appe-
na le sue labbra mi sfiorarono, capii che era speciale.

«Eva...» mormorò.
Non è il mio vero nome. È come lui mi ha chiamata la 

prima volta in quel lungo pomeriggio fiocamente illumi-
nato nel caffè in riva al lago. Gli piace ricordare che gli 
avevo seriamente proposto di assaggiare il cavolo orna-
mentale del Giardino del gusto al castello d’Yvoire. È una 
gentile ma tagliente presa in giro.

«Sei sposato?» gli domandai di nuovo.
«Lo sono stato» rispose. «Ma adesso non lo sono più.»
La stessa cosa accadde la notte successiva, nient’altro, 

e all’indomani del mio rientro a Londra il mio lavoro di 
traduzione terminò. Dom rimase qualche giorno a Parigi 
da amici prima di tornare a Londra, circa una settimana 
dopo. Andammo a teatro e alla Tate Modern. Cercavo di 
essere disinvolta. Lui pure. Ma entrambi sapevamo.

Così partimmo insieme per l’Italia: in aereo fino a Na-
poli, poi in aliscafo fino a Ischia. Avrebbero dovuto essere 
quattro giorni. Come libera professionista, potevo gio-
strarmi fra un lavoro e l’altro. Approdare a Ischia fuori 
stagione in una primavera giallo limone fu come mettere 
piede sul set di un film degli anni Cinquanta: l’affastella-
mento delle alte case intonacate affacciate sull’acqua, il 
ronzio del motore delle Vespe, le grida, le acque sulfuree. 
Condividemmo un letto con ridicole lenzuola di seta do-
rata in un albergo che un tempo era stato un palazzo e ci 



28

fermammo una settimana. Prima di incontrare Dom non 
sapevo che cosa significasse, fisicamente, trovare il com-
pagno perfetto, essere eccitati da uno sguardo o da un 
fugace contatto casuale. Fu una rivelazione.

E tale fu anche lui, quella prima notte. Aveva un corpo 
magnifico, spalle larghe e muscoli ben definiti; un fisico 
che giustificava il suo incedere atletico. Non avevo mai 
conosciuto, prima di allora, un uomo tanto forte nell’aspet-
to e tuttavia capace di tanta delicatezza.

«Più che un atleta sono un nuotatore» disse lui, in ri-
sposta alla mia domanda ammirata. «Nuoto di resistenza. 
Da giovane gareggiavo da professionista.»

«E continui a farlo, evidentemente.»
«Non seriamente. Non più. Ho smesso di nuotare per 

molto tempo, ma poi ho ricominciato qualche anno fa. 
Stare da solo con i miei pensieri, andare su e giù per la 
corsia, allenare il corpo e la mente: tutto ciò mi ha aiutato 
tantissimo durante un brutto periodo.»

«Che genere di brutto periodo?»
«Mah, di quelli che a volte capitano nella vita.»
«Raccontami» lo esortai dolcemente, sfiorandogli l’avam-

braccio con la punta di un dito.
«Preferirei non parlarne» ribatté lui, tirandomi sopra 

di sé con un movimento agile e sinuoso.
Cercai di ritornare sull’argomento, più tardi, ma Dom 

mi lasciò chiaramente intendere che era meglio lasciar 
perdere. E così feci. Chi di noi non ha avuto un brutto 
periodo nella vita? A essere sinceri, in quella fase della 
nostra storia, quando non sapevo ancora quanto facessi-
mo sul serio, ogni accenno a problemi era importante so-
lo in relazione al ruolo di salvatrice che mi ero assegnata 
nelle mie fantasie libresche: l’eroina romantica che avreb-
be restituito al suo uomo ciò che lui aveva perso.

Controvoglia lasciammo l’isola, ma rimanemmo a Na-
poli un paio di giorni. A Mentone, subito al di là del con-
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fine francese, ci fermammo in un hotel dotato di servizi 
business, dove riuscii a terminare un lavoro per il quale 
mi ero impegnata e ad avvisare gli altri miei clienti abitua-
li che sarei rimasta in congedo prolungato fino a nuovo 
avviso.

Girammo felici e senza meta lungo la riviera francese 
per un po’, sentendoci decadenti, personaggi di un’altra 
epoca. Era quella la sensazione che avevano provato tutti 
gli artisti agiati, i vari Scott Fitzgerald, gli intellettuali del 
gruppo di Bloomsbury, Picasso e Somerset Maugham? 
Era idilliaco. Noi eravamo idilliaci. Tutto l’ambiente era 
esaltante e divertente, totalizzante e, ovviamente, un po’ 
artificioso, ma era anche la manifestazione di un profon-
do affiatamento tra noi, che ci aveva colti entrambi di sor-
presa.

Non avevo mai cercato consciamente un uomo più an-
ziano, ma ora so che non avrei dovuto lasciar fare al caso. 
Dom aveva quindici anni più di me ed era tutto ciò che 
inconsciamente avevo sempre desiderato: sicuro di sé e 
sofisticato, ma pervaso da una vena creativa vulnerabile 
che comprendevo fin troppo bene. Tornammo a Londra 
insieme e restammo insieme.

«Sto pensando di trasferirmi» mi disse una domenica 
mattina, mentre passeggiavamo per Hyde Park e la Ser-
pentine Gallery nel modo quasi randagio degli amanti 
egocentrici che avevano trascorso a letto tutta la mattina-
ta e anche l’ora del pranzo.

«Davvero?»
«Ho messo gli occhi su qualcosa di speciale. Un luogo 

dove ho sempre desiderato vivere, stabilirmi, mettere ra-
dici.»

Eccola di nuovo, la naturale empatia tra noi. L’idea del-
le radici mi colpì subito. Nel profondo del mio cuore, du-
rante tutti gli anni passati a fare la spola tra genitori divor-
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ziati – e ancora in guerra – e i loro continenti separati, 
avevo anelato a qualcosa che potessi davvero considerare 
casa mia.

«Ho visto anche altri posti,» proseguì Dom «ma questo 
rimane sempre il termine di paragone per gli altri. Nessun 
altro è alla sua altezza. È come se mi avesse stregato... Me 
lo sogno addirittura!»

«Capisco. Che cos’è, una casa, un appartamento?»
«È un vecchio borgo rurale in Provenza.»
«Vuoi trasferirti in Francia?» chiesi debolmente. Un’im-

provvisa stretta al petto espresse la paura a cui non osavo 
dare voce. Feci uno sforzo per mantenere la calma.

«È un luogo magnifico. E io conosco bene la zona. La 
mia famiglia era solita prendere in affitto una villa nel Lu-
beron d’estate. Ci abbiamo passato le vacanze per molti 
anni, quando mia sorella e io eravamo piccoli. Credo che 
ai miei genitori sarebbe piaciuto acquistare un posto tutto 
loro da quelle parti, ma non potevano permetterselo, op-
pure lo ritenevano poco pratico.»

Sapevo che suo padre era un impiegato statale in pen-
sione, mentre sua madre era la tradizionale casalinga. Sua 
sorella, più grande di lui, faceva il medico a Richmond. 
Dom ogni tanto accennava all’idea di presentarmi alla fa-
miglia, ma ancora non era successo.

«Comunque, adesso non c’è nessun motivo per cui io 
non possa comprare una casa lì... Come ho detto, il luogo 
è magnifico e poi... sì, è qualcosa che ho sempre voluto 
fare. Lo desidero intensamente.» Parlava troppo in fretta. 
Poi si bloccò, proprio davanti alla scultura di Rebecca 
Warren intitolata Perturbation, My Sister, e si girò verso di 
me, cercando nei miei occhi la risposta di cui aveva biso-
gno.

Il cuore mi batteva forte. Ero a disagio e guardavo in 
lontananza, sicura che lui stesse per dirmi che tra noi era 
finita, che le nostre strade erano sul punto di separarsi.
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«Vieni con me, vieni a vedere che cosa te ne pare. Se 
pensi di poter vivere lì.» Me lo propose disinvoltamente.

Meno di due settimane dopo eravamo per la prima vol-
ta nel cortile di Les Genévriers.

Cominciò così. Un turbine e un nuovo inizio: un inizio 
dal fascino immediato. Forse per me non era tanto strano 
come sarebbe stato per chi era sempre vissuto dentro gli 
stessi confini, nello stesso luogo, nello stesso paese. Certo, 
mi rendevo conto che era un rischio, ma mi sentivo più 
eccitata e ottimista che insicura. Mi sembrava l’espressio-
ne esteriore della nostra gioiosa scoperta reciproca, della 
nostra insperata e intima felicità.

Non trascurai gli aspetti pratici. Decisi di non vendere 
il mio minuscolo appartamento di Londra e di affittarlo 
arredato, per poter coprire i costi del mutuo. Trasferii 
gran parte delle mie cose a casa di mia madre. Alla fine ciò 
che portai con me furono un paio di scaffali di libri, un 
computer portatile e una valigia di vestiti.

«Continuerò a lavorare, contribuirò per la mia parte» 
dissi. «Mi piace lavorare.»

«Puoi fare ciò che vuoi. Perché non trovi quel libro 
speciale che vorresti tradurre?»

«Dici sul serio?»
«Sai che è così.»
I lavori di traduzione non mancano mai e avevo le mi-

gliori intenzioni di scoprire esattamente quale fosse l’of-
ferta, ma per qualche motivo non cominciai mai. Dom. Il 
paesaggio. La vita tra libri e musica. Era più che abba-
stanza. Quanto eravamo felici?

Molti cinici direbbero che era troppo bello per essere 
vero.

A volte mi domandavo che cosa Dom vedesse in me. A 
parte l’attrazione fisica, era la mia mancanza di esperien-
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za, la mia raffinatezza presa in prestito, la tenace adora-
zione nei miei occhi? Oppure era solo il fatto che ero feli-
ce di stare seduta a leggere per giorni senza chiedergli 
nient’altro?

Nelle prime fasi di un rapporto tutti fingiamo di essere 
qualcosa che non siamo. A volte si tratta solo di far finta 
di essere più estroversi o più tolleranti di quel che siamo 
davvero, o di mostrarci distaccati quando in realtà non ci 
sentiamo affatto tali. Ci sono gradi infinitamente sottili di 
finzione. Forse io fingevo di essere più autosufficiente di 
quanto mi sentissi, facendo il consapevole sforzo di non 
ripetere gli errori del passato, legati alla possessività, an-
che se, data la mia storia familiare, era evidente perché lo 
facessi.

Un brutto matrimonio e un divorzio anche peggiore. 
Non avevano portato nulla di buono a nessuno di noi. Io 
tuttora odio ogni genere di confronto. Da bambina mi 
costringevo a credere nei miti che i miei genitori avevano 
creato; la connivenza era necessaria, soprattutto per mio 
fratello e per me. Ora posso permettermi di notarlo, ma 
non mi faccio illusioni. Lo sforzo comune di creare il mi-
raggio ci permise di realizzare il sogno impossibile: erava-
mo saldamente legati insieme a dispetto dei rovesci finan-
ziari, dei traslochi e delle separazioni inesorabili, e della 
fondamentale incompatibilità tra marito e moglie. 

Ora però, stare con Dom era come essere risvegliati 
bruscamente. Tutto era più nitido, più limpido; i miei sen-
si erano più acuti. Dal momento in cui ci incontrammo fu 
come se avessi trovato la casa che avevo sempre sognato di 
avere. Volevo mettere radici, profonde e durature.

Quell’estate la casa e i suoi dintorni diventarono nostri. 
O meglio, la casa di lui; la nostra vita insieme, un periodo 
che nel mio ricordo si riduce a immagini e impressioni 
distinte: le mirabelle, le aspre susine arancioni come bulbi 
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incandescenti strettamente avvinte a foglie verde bosco; 
un tavolo con il piano di zinco sotto un pergolato di vite; 
l’uva nascente; il cestino sulla tavola, una grande ciotola; 
pomodori costoluti e morbidi come i cuscini di un harem; 
lenzuola spesse e pizzi di seconda mano comprati al mer-
cato e costosi copriletti nuovi che sembravano vecchi co-
me tutto il resto; un sole giallo limone al mattino attraver-
so le finestre aperte; il nostro odore tra le lenzuola di lino. 
Stelle, la vasta scia della Via Lattea che creava una cupola 
sopra di noi. Non ho mai visto stelle così luminose, né 
prima né dopo.

Dopo diversi, vani tentativi di farci strada nell’arcana 
burocrazia di France Télécom – compreso un viaggio a 
Cavaillon, dove aspettammo ore in un negozio per sentir-
ci dire di tornare con ulteriore documentazione – deci-
demmo consapevolmente di vivere nel modo più sempli-
ce possibile. Non per sempre, ma per il momento. Con la 
prospettiva di ingenti lavori di ristrutturazione, disse 
Dom, non aveva senso sprecare settimane nel tentativo di 
installare una linea telefonica e una connessione a inter-
net che in seguito avrebbero dovuto essere sostituite, con 
altre difficoltà. Per un po’, a parte due cellulari che non 
sempre riuscivano a prendere il segnale, ci saremmo iso-
lati dal mondo moderno.

E così facemmo, allo stesso modo in cui accettammo la 
decrepitezza: dai lievi sospiri della casa ogni volta che un 
pezzo d’intonaco si crepava e cadeva, ai corpi rinsecchiti 
degli insetti morti, ai nidi degli scorpioni. Erano tutte co-
se senza importanza. Era una specie di sollievo dalle nor-
mali preoccupazioni associate al possesso di una casa. 
Alla fine tutto si sarebbe sistemato; sistemato ma non ro-
vinato.

E poi quel luogo conteneva una storia. Sull’architrave 
di legno della parte più vecchia, quella che in origine do-
veva essere stata un rustico, è incisa una data: 1624. Un 



34

arco di pietra sbilenco in fondo alla casa padronale, che in 
origine serviva a far entrare i carri nel cortile, reca la testi-
monianza della sua costruzione nel 1887.

Riempimmo la casa di relitti e trofei dei locali brocan-
tes, i mercatini delle pulci. Ogni oggetto, per quanto ar-
rugginito, scolorito, ammaccato, ci affascinava. Cose scar-
tate e ormai prossime alla fine, che erano già state utili ad 
altre persone in altri luoghi, potevano trascorrere i loro 
ultimi anni da noi, finché non si fossero sbriciolate, me-
scolandosi alla polvere che cadeva costantemente dai sof-
fitti e dalle pareti.

Le piastrelle di cotto del pianterreno – tomettes – con le 
impronte casuali di un dito o di una zampa, come fossili, 
raccontavano forse la storia del vivace cane della fattoria 
che non ubbidiva e passava di corsa sulla terracotta men-
tre era ancora umida. Sulle piastrelle della cucina c’erano 
macchie che probabilmente erano lì da generazioni. Stro-
finavo, grattavo e sfregavo, ma le prove di passate disat-
tenzioni – una grande padella lasciata incustodita sul fo-
colare, una scodella di zuppa bollente rovesciata dal 
tavolo – rimanevano indelebili.

Dopo un po’ cominciai a rilassarmi, ad accettare che la 
casa non sarebbe mai stata completamente, asetticamente 
pulita; che una cosa del genere era impossibile. Vivi con 
la polvere. Vivi nella polvere; chiamala una leggera spol-
verata di magia.

Ne parlai con Fernand, uno degli anziani del paese che 
un giorno percorse il sentiero e venne a presentarsi. Era 
disponibile e amichevole, e ben presto organizzò per noi 
una piccola squadra di giardinieri, diretta da un individuo 
solerte ma lugubre di nome Claude.

Fernand annuì saggiamente. Tutte le piastrelle erano 
fatte a mano, disse, alcune risalivano addirittura a cento 
anni prima. «Chaque tuile a son secret... cherchez-le!» disse. 
Ogni piastrella ha il suo segreto... cercalo.
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Era esattamente quello che ci sembrava di fare: cercare 
deliziosi segreti. Scoperte: non solo riguardo agli edifici, 
ma riguardo a noi stessi. Non credo di essermi mai sentita 
tanto vicina a qualcuno. La profondità di una simile inti-
mità mi spaventava un po’, come se a un certo livello non 
fosse sostenibile. Forse questo dice tutto quel che c’è da 
sapere sulla persona che ero prima di incontrare Dom.

Mentre la grande catena di colline sonnecchiava, im-
mersa nelle ombre color ruggine e indaco della sera, noi 
ascoltavamo un cd di jazz sdolcinato. Avremmo cucinato 
insieme, sorseggiando un rosé e parlando piacevolmente 
sottovoce.

A volte accendevamo il portacandele a parete fuori dal-
la cucina. Si trattava di una creazione sinistra: un braccio 
senza corpo spuntava da un’intelaiatura di ferro battuto 
sorreggendo una candela. Era stato lasciato da un prece-
dente inquilino; noi quasi certamente non avremmo com-
prato un oggetto tanto grottesco; tuttavia lo lasciammo 
dov’era e non di rado ce ne servivamo.

Dentro e fuori, pozze di luce si diffondevano da lampa-
de controvento, candelabri, lampadari, lumini e dalla lan-
terna arrugginita che avevamo trovato nel cortile e usava-
mo sul tavolo da pranzo in terrazza.

Durante le lunghe serate dorate ci toccavamo con insi-
stenza, mentre ci scambiavamo le nostre storie, scorren-
done dolcemente e senza fretta il significato, come l’onda 
che accarezza i ciottoli sulla spiaggia.

«Sei felice?» mi chiese Dom.
«Molto felice.»
La fiamma illuminò l’intreccio verde-dorato delle no-

stre impronte sul collo di una bottiglia di vino. Le sue 
mani calde e abbronzate presero le mie. Il suo sguardo 
era dolce ed estremamente serio. «Tutto questo è proprio 
quello che ho sempre desiderato» disse. «Non sono mai 
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stato tanto felice come lo sono con te, qui. Grazie di esse-
re venuta, grazie... di tutto.»

«Sono io che devo ringraziare te» ribattei, protenden-
domi per baciarlo. «Sei stato tu a far succedere tutto que-
sto. È... è un incanto!»

Lui mi posò una mano sul viso. «Io ti adoro, lo sai, ve-
ro?»

Il mio sorriso si fece più ampio. «Anch’io ti amo. Più di 
quanto possa dire.»

«È tutto molto giusto, vero?»
Io annuii, di colpo sopraffatta dalla portata della nostra 

fortuna.
Le isolate fioriture di luci nella valle sottostante. Notti 

calde come il velluto nero. Amavo quelle serate. Non mi 
ero mai sentita così completamente rilassata, così vicina a 
un’altra persona, così felice, così fortunata, così amata e 
piena d’amore.

In tutte quelle occasioni lui non disse mai nulla.




