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Parigi, 1908

Al suono del campanello Jerome Lancourt sollevò il pennello 
dalla tela.

«Chi sarà adesso?» chiese brusco al fratello seduto lì vicino con 
un libro in mano.

François appoggiò una mano aperta sulla pagina per non per-
dere il segno.

«Dovrebbe essere la ragazza che legge.»
«Un’altra?» commentò Jerome schiacciando infastidito le setole 

sulla tavolozza, scurendo il colore e l’umore.
«Lo sai che la mamma è esigente» disse François rivolto verso la 

porta, aspettando che la domestica aprisse.
«È la quinta donna che viene in un mese. Non ne troverà mai 

una che le andrà a genio. Lo sai meglio di me» rispose Jerome chi-
nandosi sopra la tela, come specchiandosi.

E in un certo senso sembrava che lo stesse facendo, specchiarsi, 
perché il dipinto al quale stava lavorando era il suo autoritratto. 

«Questa volta è diverso» aggiunse François. «Sembra che la ra-
gazza che sta arrivando abbia lavorato per uno scrittore.»

«E allora? Che razza di qualifica è?»
«Pare che gli facesse leggere a voce alta tutto quello che scriveva.»
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«Uno “scrittore”» ripeté Jerome con un sorriso acido. «Già me 
l’immagino che tipo d’uomo. Un alcolizzato senza soldi che sarà 
andato per bettole a cercarsi una donna. E avrà trovato lei.»

Jerome Lancourt ci lavorava da anni al suo autoritratto, un’ora 
al giorno, anche se in privato si era sempre definito un paesaggista.

«Uno scrittore famoso, sembra» continuò François, senza voler 
contraddire il fratello.

«Se non è morto, non sarà poi così famoso» replicò, secco.
In pubblico invece, durante i rari incontri mondani, Jerome 

Lancourt si proclamava prima di tutto un pianista mancato.
«Tu hai le mani da pianista, tesoro» gli diceva sua madre, da pic-

colo, mentre gli cambiava la pezza bagnata sulla fronte. «Diventerai 
un famoso concertista» aggiungeva sempre, ogni volta che stava 
male.

E per gran parte dell’infanzia, Jerome Lancourt era stato spesso 
sul punto di morire. Tutti parlavano sottovoce quando c’era lui 
nella stanza, tanto che Jerome aveva spesso avuto, da bambino, 
l’impressione di essere invisibile, o di essere già morto.

«Voglio fare il pittore» aveva invece detto Jerome, un giorno in 
cui finalmente quel pallore moribondo sembrò lasciarlo. 

La madre lo aveva abbracciato stretto, baciandolo con tutta la 
dolcezza profumata di cui era sempre stata capace.

«Diventerai tutto quello che vorrai, tesoro mio.»
Jerome Lancourt aveva poi cercato di diventarlo, quello che vo-

leva: un ritrattista.
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Aveva iniziato a tredici anni chiedendo al padre e alla madre di 
fargli da modelli e i due si erano prestati, con pazienza amorevole, 
a immobili pose suggerite dal figlio.

Ma Jerome aveva capito presto di non essere portato per quel 
tipo d’arte: non era capace di cogliere gli sguardi, non sapeva inda-
gare i pensieri, le espressioni nascoste. Perché è questo che Jerome 
aveva intuito nel corso del tempo: per essere un ritrattista era ne-
cessario, prima di tutto, saper leggere il non espresso.

Quello che lui riusciva a fare, invece, era soltanto assemblare 
pennellate di colore che rimandavano un’immagine simile al mo-
dello. Niente di più.

Eppure, il ritratto mancato dei genitori Jerome lo tirava fuori 
spesso in solitudine, cercando tracce di se stesso.

Forse perché ogni volta che Jerome si guardava allo specchio 
stentava a riconoscersi. Riscontrava soltanto i tratti austeri di suo 
padre, e della grazia della madre aveva appena ereditato le dita af-
fusolate da pianista; il resto della bellezza era stato trasmesso al 
fratello minore François, nella mutevolezza dei suoi occhi grigi, 
nell’eleganza dei lineamenti, nella morbidezza ribelle dei capelli 
chiari.

Perfino il talento da ritrattista suo nonno lo aveva infuso a 
François e aveva lasciato per lui, il nipote maggiore, il velleitarismo 
da paesaggista. Perché Jerome ne era consapevole: sapeva di essere 
mediocre perfino in quest’altra sua passione.

Esattamente così, cercando le origini della sua faccia, Jerome 
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aveva iniziato a dipingere il suo autoritratto. Aveva reso la sfuma-
tura malata della pelle, la magrezza delle guance, l’ispidezza dei 
capelli neri tagliati corti − cortissimi − per disappunto; ma sul 
proprio sguardo Jerome Lancourt passò gran parte della propria 
adolescenza, senza risultati.

Non riusciva a riprodurre nessuna espressione che gli appar-
tenesse; e se fosse solo paura di indagarsi o invece riluttanza ad 
ammettere che quegli sguardi che lo fissavano dal ritratto fossero 
i propri, a questo Jerome Lancourt preferì non rispondere mai. E 
arrivato alla soglia dei suoi venticinque anni aveva ormai smesso di 
cercare ogni risposta.

Jerome e François videro loro padre arrivare dietro il passo ve-
loce della domestica, lo osservarono sistemarsi il panciotto prima 
che la porta venisse aperta. Poi sentirono una voce pacata di donna 
dire:

«Ho un appuntamento con i signori Lancourt.» 
«Buongiorno, Sabine» salutò il padre con calore.
I fratelli Lancourt videro entrare Sabine per la prima volta nella 

loro vita. E non furono tanto i lunghi capelli castani raccolti forse 
per l’occasione, né la ricchezza disegnata in modo perfetto sulla 
sua bocca, quanto il suo sguardo a turbare subito la casa, fu quella 
timidezza contenuta nel suo verde indiscreto.

Sabine sbirciò il tappeto sul quale stava posando il piede, poi 
li appoggiò subito tutti e due, quasi con un salto, come se fosse 
entrata in un mondo instabile e avesse paura di cadere.
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«La stavamo aspettando» disse la signora Lancourt arrivando 
anche lei, con un lieve sorriso, forse più cauto di quello di suo 
marito, ma di certo abituato alla cordialità.

Sabine salutò con un cenno della testa, stringendo fra le mani 
un libro, aggrappata alla copertina di pelle, poi tornò con gli occhi 
sul signor Lancourt, giusto un attimo, li spostò sulla domestica 
che aspettava di poter chiudere la porta, li soffermò un istante di 
più sulla signora Lancourt e poi − Jerome lo notò − lo sguardo di 
Sabine si addentrò nel salone incontrando quello di François che si 
era alzato dal divano, per etichetta, e lì lo sguardo di Sabine si era 
fermato per un lungo tempo. Un tempo interrotto, aveva sempre 
pensato Jerome ricordando quel pomeriggio, perché lo sguardo di 
Sabine non lo raggiunse mai, quel giorno. 

Per tutta la vita che visse Jerome Lancourt ebbe l’impressione di 
aver sempre aspettato lo sguardo di Sabine. Soprattutto, di averlo 
sempre aspettato mentre Sabine lo guardava.

«Venga Sabine, le faccio strada» le aveva detto sua madre, ormai 
ridotta alla semi cecità, eppure così confidente con ogni spigolo 
della casa. La fece entrare nella stanza che avevano adibito a bi-
blioteca.

Sabine si era guardata attorno, sgranando gli occhi, ma mante-
nendo un rigore elegante anche nel suo abito umile.

L’avevano invitata ad accomodarsi su una poltrona davanti a 
un tavolinetto da tè dov’erano appoggiati alcuni libri. Sabine si era 
seduta composta, solo forse un po’ troppo in cima al bordo del 
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cuscino, come pronta a fuggire.
«Come le avevo accennato, Sabine» era intervenuto il signor 

Lancourt «l’unico compito che le si richiede è quello di leggere a 
voce alta. Si tratterà di lavorare due, tre ore al giorno, a seconda 
della stanchezza della signora Lancourt.»

«“Lavorare”…» era intervenuta sua moglie sorridendo. «Leg-
gere è un’arte, caro. Non è come tirare a lucido una zuccheriera 
d’argento. Non è vero, Sabine?»

«Sì, signora.»
«La prego» disse ancora la signora Lancourt cercando con le 

mani un libro, maneggiandolo per riconoscerlo. «Mi faccia sentire, 
prenda questo. Inizi da pagina 28, secondo capoverso.»

Jerome e François, rimasti in salotto, ascoltarono la voce di Sa-
bine propagarsi per la casa, entrare nelle stanze, una a una, spalan-
care le finestre, la vita, in quella villa.

Avevano incrociato gli occhi un attimo soltanto, i fratelli Lan-
court, così sigillati ognuno nella propria esistenza, senza dirsi niente. 

François tornò con lo sguardo sulla pagina, senza leggere. E Je-
rome prese a impastare un colore sulla tavolozza, senza trasferirlo 
sulla tela.

«Ma lei è bravissima Sabine, la sua dizione è esemplare» aveva 
commentato la signora quasi commossa.

«Grazie.»
I fratelli non la videro rispondere, eppure entrambi la immagi-

narono arrossire e abbassare lo sguardo.
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«Se lei è d’accordo» disse il signor Lancourt «potrà iniziare do-
mani stesso.» 

«Alle quattro» precisò la signora, sorridendo.

Italia, oggi

Ho sempre pensato che facesse troppo caldo in quel quadro.
Me lo aveva regalato mio nonno quando ero ancora piccola. Lo 

aveva comprato nella bottega di un suo amico rigattiere negli anni 
Cinquanta e non se ne era separato per molti anni.

Raffigurava lo scorcio di un giardino rigoglioso, soleggiato, qua-
si sovraesposto. Evocava un caldo così intenso, che ci avevo sem-
pre sentito dentro le cicale.

Si scorgeva la sagoma di una donna seduta all’ombra di una 
siepe.

Un giorno, avrò avuto dieci anni, durante un picnic in famiglia 
mi rintanai sotto un albero a leggere. Per tutta la durata della lettu-
ra mio nonno mi osservò da lontano, piegando ogni tanto la testa 
da una parte.

«Lo sai che mi ricordi la donna del quadro?» mi aveva detto poi, 
sorridendo.

Non capii il senso della frase fino al giorno dopo, quando lo vidi 
arrivare a casa con la cornice sottobraccio.

«Ecco, la vedi?» mi chiese indicando una breve e sinuosa 
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pennellata chiara, quasi bianca, che secondo lui avrebbe raffi-
gurato una donna seduta, con le gambe da una parte. E senza 
aggiungere altro mi consegnò il quadro, come fosse sempre 
stato mio e lui lo avesse avuto soltanto in cura.

Credo che volendo cercare un inizio da qualche parte, potrei 
trovarlo lì, in quella tela.

In casa non era mai stata considerata, riempiva la parete come 
una qualsiasi altra macchia di colore di nessun valore.

Tanto che quando mia madre mi avvertì che avremmo ricevuto 
la visita di una persona interessata al mio quadro chiesi, disorientata:

«Quale quadro, scusa?»
«Quello che ti ha regalato nonno Alfredo, ricordi?»
C’ero passata davanti per anni senza notarne neanche più la 

presenza. Come un occhio discreto che mi avesse spiata a lungo 
aspettandomi paziente.

Mia madre, d’altronde, mi aveva chiesto di partecipare all’in-
contro non tanto perché il quadro era mio, quanto per cercare di 
coinvolgermi in qualcosa che la riguardasse, dato che fuggivo ogni 
occasione per stare in sua compagnia, perché sapeva che davo a lei 
tutta la colpa della separazione. A lei e al suo lavoro, alla sua carrie-
ra, ai suoi tailleur da becchina, alla sua valigia sempre in partenza.

I miei si erano separati durante il mio ultimo anno di liceo e 
dopo il diploma non avevo scelto nessuna facoltà alla quale iscri-
vermi. Ero stanca di studiare, stanca di dovermi concentrare su 
qualcos’altro che non fossero i loro litigi, volevo prendermi un 
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anno di riposo e nessuno dei due, in colpa per la separazione, ave-
va avuto il coraggio di impedirmelo.

Poi gli anni erano diventati due, poi quattro e mi ritrovavo an-
cora a confezionare bouquet nel negozio di fiori di mio padre, 
aspettando che tutto prendesse uno slancio.

Ero sempre stata certa che la mia vita avrebbe trovato me, pri-
ma ancora che io iniziassi a cercarla.

E mi trovò infatti, quel pomeriggio.

Parigi, 1910

Sabine arrivava ogni giorno in anticipo alla villa Lancourt.
Si inoltrava nel grande giardino e andava a sedersi sulla panchina 

di legno, a ridosso dell’annesso. Da quel punto esatto, lo scorcio 
attraversava in profondità il piccolo parco fino a raggiungere la 
fontana a base circolare, quella dove aveva parlato con François 
Lancourt, una volta.

Le piaceva stare sola e sintonizzarsi sul gorgoglio dell’acqua, 
come se laggiù in fondo fosse custodito il ricordo fisico di quel 
giorno e quel suono fosse un passaggio per rientrarci.

Si erano parlati quella sola volta, lei e François, da quando lavo-
rava in famiglia. François preferiva osservarla da lontano, soprat-
tutto quando Jerome era nella stessa stanza. E Jerome si trovava 
spesso nella stessa stanza di Sabine: le chiedeva opinioni sulle sue 
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tele, anche se nel suo modo brusco e serio, disabituato alla gente, 
oppure la guardava e basta, senza rispettare un canone di discre-
zione.

Quel pomeriggio invece, mentre Sabine era sola, seduta sul bor-
do di marmo umido a intercettare il passaggio di qualche pesce, 
François si era fatto avanti.

Si erano parlati a lungo, misurando le loro distanze, dialogando 
per sentirle meno estranee. Lo avevano fatto guardandosi appena, 
forse perché quando incrociavano gli occhi, le parole rallentavano, 
si intrecciavano l’una sull’altra, come se diventassero all’improvvi-
so inutili e venissero dette a caso, senza più un preciso ordine.

Eppure era stato un episodio unico durante la permanenza alle 
dipendenze della famiglia perché, dopo quel giorno, François Lan-
court smise di parlarle.

Sabine reputò che ci fosse qualcosa in lei che non andasse; che 
non fosse abbastanza bella, o abbastanza intelligente o interessan-
te; che non fosse “abbastanza” per François Lancourt.

Aveva smesso di cercarlo con lo sguardo e di salutarlo, sperando 
in qualche risultato. Ma François Lancourt non sembrava cedere a 
certi ricatti emotivi. Non sembrava in effetti pretendere niente né 
voler essere preteso.

Il fratello, invece, invitava la sua presenza di continuo.
Sabine trascorreva molto tempo in compagnia di Jerome Lan-

court, ne trascorreva più del dovuto, in termini di etichetta, e co-
munque più di quello che avrebbe voluto. Forse per suscitare la 
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gelosia di François o per ripicca, forse per avere la scusa di intrat-
tenersi ancora un po’ in quella casa, sperando in un qualsiasi gesto 
da parte di François nei suoi riguardi. 

Da quella panchina di legno, Sabine osservava la fontana e ri-
pensava ogni giorno a quel pomeriggio in cui si erano parlati e non 
sapeva più rispondersi.

Non era una sprovveduta, Sabine, o una stupida. Lo aveva visto, 
negli occhi di François, che non gli era indifferente. Eppure lui non 
eccedeva mai, non osava, non chiedeva. Quando non ci sarebbe 
stato neanche bisogno di chiedere.

A questo pensava, nel tepore di quell’aprile, quando una voce 
la sorprese:

«Il nostro giardino è sempre molto più bello nei quadri di Jero-
me che dal vivo. Lo hai notato?» disse François, arrivando.

Sabine si voltò un attimo verso di lui, più impaurita che felice. 
Moderò un sorriso sorpreso e si mise seduta composta, il cuore 
fuori controllo .

«Jerome è molto bravo, sì» spirò.
Si aggiustò un ciuffo di capelli dietro le orecchie, e continuò a 

fissare il giardino, spostando tutta l’attenzione alla periferia dello  
sguardo.

François era in piedi accanto a lei. Aveva le mani in tasca. Fissa-
va Sabine che guardava davanti; aspettava forse che lei si voltasse, 
che lo guardasse. Ma Sabine era concentrata a respirare, a sup-
plicare il cuore di ritrovare un ritmo decente prima che il battito 
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diventasse evidente.
«Io non saprei più dirlo» disse François. «Ci sono cresciuto con 

le sue tele. Fanno talmente parte di lui che sarebbe come dover 
disquisire sul colore dei suoi capelli.»

Sabine provò a sorridere, ma le sue labbra rimasero incastrate 
nel silenzio.

«Tu hai mai dipinto, Sabine?» chiese François con un tono fragi-
le, quasi rotto da una tenerezza da tanto trattenuta.

Sabine appoggiò le mani sul bordo della panchina, come per 
sorreggersi, ascoltando quell’intimità contenuta nel suo nome. 
Scosse la testa, poi rispose con un tardivo “no”.

«È bello dipingere. Aiuta a sentirsi se stessi.»
«Ma tu non dipingi» disse sorpresa, decidendo di voltarsi, come 

se lo stupore rendesse il suo gesto dovuto, non deliberato.
Si guardarono. Lo fecero nell’impossibilità di fare altro, senza 

perdersi, aggrappati a un loro codice di parole zittite, eppure scritte 
con così tanta evidenza nei loro sguardi. Le lessero entrambi.

François distolse gli occhi e fece qualche passo avanti, per spo-
starsi dall’intensità feroce di quel momento.

«Jerome, è lui che dipinge» disse con tono deciso, scuotendo la 
testa, negando qualcosa, un pensiero, forse un’intenzione improv-
visa.

Sabine spostò lo sguardo sulle sue spalle, disorientata, le guance 
rosse.

«Lo difendi sempre» disse con un sorriso, ma al limite di un’in-
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flessione risentita. Forse perché aveva smesso di guardarla, forse 
per il significato che aveva per lei quella risposta.

François aspettò molto a lungo prima di rispondere.
«Lo difendo da me stesso. Da quello che posso avere, dalla vita 

che posso prendermi a dispetto di quella che può vivere lui, sem-
pre ai margini della sua malattia, del suo sfinimento fisico che gli 
impedisce di fare quello che vuole.»

Sabine pensò all’arrendevolezza di François in presenza di Jero-
me. Si sentì ferita, come ceduta. Una frustrazione liquida le scurì 
gli occhi, spense il suo rossore.

«Jerome è molto più tenace di quello che pensi» disse, con l’in-
tenzione di mordere.

François si voltò, un battito di tristezza gli scosse lo sguardo.
«Ora devo entrare» disse lei alzandosi, senza guardarlo.
François non la trattenne, non le disse niente, si mise seduto 

sulla panchina afferrandosi le ginocchia e stringendole fino a farsi 
male.

Italia, oggi

Quando l’ospite entrò quel pomeriggio − lo notai subito − era 
magrissimo, vestito con abiti costosi, scarpe impeccabili, venti-
quattrore raffinata. Aveva una settantina d’anni ed era in compa-
gnia di un uomo molto più giovane.


