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Vita e opere di Camille Duval (1901-1974)

10 aprile 1901: nascita a Ginevra (Svizzera) di Camille Félix
Duval, figlio di Joseph Charles Duval, giocattolaio, e di Anna
Maria, nata Tschoumy.
1918: alunno del collegio Calvin, Camille Duval fa amicizia con
Jorge Luis Borges. Adolescente malinconico, decide di non rilevare
la fabbrica di giocattoli di famiglia e opta per la letteratura.
1923: Calligrammi musicali (con la pianista Selma Schreiber).  
1924: laurea in Lettere all’università di Ginevra. Studente brillante,
Camille Duval viene incoraggiato a perseguire alcune ricerche sulla
tragedia.
1933: tesi di dottorato: «Le immagini nell’opera di Corneille», re-
latore il professor Auguste Pictet. In agosto, matrimonio con la fi-
glia di quest’ultimo, Germaine, nata nel 1912. Uscita, a dicembre,
di una raccolta di racconti, Carouge. 
1934: incarico di privat-docent all’università di Ginevra. Prima grave
depressione e ricovero nella clinica La Métairie, a Nyon (Svizzera).
1935: La vita di Gilles Deprez (romanzo). 
1936: agosto. Nascita di una figlia, Sylvie Laure.
1940: Camille Duval, riformato per motivi di salute, sfugge alla mo-
bilitazione generale. Tra le stelle (romanzo) esce a settembre. 
1942: Micheline (romanzo), adattato per il cinema nel 1962 da
André Hunebelle.
1945: morte improvvisa di Germaine Duval-Pictet. Camille Duval
viene ricoverato in ospedale a Cery, vicino Losanna.



1946: Profumi d’autunno (romanzo). 80.000 copie vendute in sei mesi.
1948: messa all’indice di Profumi d’autunno da parte della Chiesa
cattolica. Il libro è ritirato dalla vendita; Camille Duval viene invi-
tato a insegnare alla Cornell University, negli Stati Uniti. Risiederà
con la figlia Sylvie a Ithaca, nello Stato di New York, per dieci anni.
1951: Lago gelato (romanzo). 
1952: nuova crisi mistica e internamento a Buffalo, nello Stato di New
York. Intraprende una corrispondenza con Marguerite Yourcenar.
1953: nel mese di ottobre, va a trovare Marguerite Yourcenar a Nor-
theast Harbor, nello Stato del Maine.
A dicembre, incontro con Vladimir e Véra Nabokov, arrivati di re-
cente alla Cornell University.
1954: a New York, un amico diplomatico presenta Camille Duval a
Romain Gary, funzionario della missione permanente della Francia
presso le Nazioni Unite.
1959: la Cornell revoca il contratto di Camille Duval.
1960: l’università del Vermont offre a Camille Duval un incarico di
lettore-residente nel programma di scrittura creativa. A luglio, ma-
trimonio della figlia Sylvie con John Garman, radiologo.
1963: dopo un silenzio di dodici anni, Palliante viene pubblicato
dalle Éditions de Minuit.  
1964: partenza di Camille Duval per il ritiro di Cannon Island, al
largo della piccola città di Sitka, in Alaska. Da quel momento, lo
scrittore rifiuterà qualsiasi contatto con il mondo. A novembre, na-
scita della sua unica nipote, Mia.
1968: esce L’attesa, prima parte della Trilogia del Rodano. Questa
autobiografia fittizia di Catherine Cheynel, più nota con il nome di
Mère Royaume, ottiene l’anno successivo il premio della Critica.
1971: Sangue puro, seconda parte della Trilogia del Rodano, che rac-
conta le ultime ore di santa Blandine, riceve la consacrazione del
premio Goncourt. L’attesa viene tradotto in inglese, tedesco, spa-
gnolo e svedese.
1972: traduzione di Sangue puro in otto lingue.
1974: Mezzogiorno ritorna, ispirato dall’internamento di Camille
Claudel, conclude la Trilogia del Rodano. Il 19 novembre, Camille
Duval si spegne nell’ospedale di Juneau, in Alaska.



PRIMA PARTE





Era una serata mite per la fine di novembre e lunghe nuvole rosa
striavano il cielo di Brooklyn. Erano quasi le cinque quando Ca-
role Courvoisier giunse all’angolo tra Mercer Street e la 8th Ave-
nue. Il campanellino appeso alla porta del coffee shop fece sollevare
alcune teste, che tornarono subito ai loro romanzi o ai computer
portatili. Carole si tolse il berretto di lana e perlustrò la sala con
lo sguardo alla ricerca di una signora bionda che leggeva il gior-
nale. Vide Betty Glattner su una poltrona di pelle, vicino alla fi-
nestra.

«Ma si figuri, sono appena arrivata» disse l’americana posando
di nuovo il “New York Times” su un tavolino basso. (La Florida
stava riconteggiando per la quarta volta le sue schede elettorali).
Carole tirò fuori un taccuino dallo zainetto e si accomodò di
fronte alla ex studentessa di Camille Duval. L’aveva ritrovata gra-
zie a un annuario dell’università che aveva accolto lo scrittore ca-
duto in disgrazia nel suo paese natale. La pesca si era rivelata
ardua: erano passati più di quarant’anni, le donne avevano cam-
biato nome, mentre altri – certi Robert Wilson o John Brown –
condividevano i loro con parecchie centinaia di abbonati, la mag-
gior parte dei quali attaccava il telefono in faccia alla ricercatrice
prima ancora che avesse terminato la prima frase. Vi furono al-
cune false speranze: un certo George, residente a Chicago, di-
chiarava di ricordarsi di Camille Duval, che confondeva però
evidentemente con un altro professore. Un dentista del New Jer-
sey giurava, dal canto suo, di essere stato vicino al grande scrittore,
ma le avrebbe raccontato di più soltanto nell’intimità della propria
villa, dove invitava la sua interlocutrice a raggiungerlo la sera
stessa. Fu lei, questa volta, a riattaccare.
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Soltanto Elizabeth Glattner si era mostrata credibile e pronta
a collaborare. Era venuta in taxi dall’Upper East Side. Secondo i
calcoli di Carole, doveva avere sessantotto o sessantanove anni,
età smentita dalle gote assolutamente lisce e dai capelli biondi
raccolti in una coda di cavallo. Parlava un francese impeccabile e
le faceva piacere chiacchierare di “Camille”, che negli anni Cin-
quanta era stato il relatore della sua tesi su Racine. Ma soprat-
tutto, Betty Glattner era contentissima di ritrovarsi implicata così
da vicino nel caso Duval.

Quella grande querelle degli studi letterari continuava a tor-
mentare dilettanti ed esperti. Si erano costruite (e distrutte) intere
carriere intorno a quanto veniva definito, a seconda delle scuole e
delle epoche, l’“enigma”, la “rottura” o la “scissione” duvaliana. Per-
ché quel prolifico autore non solo non aveva pubblicato una riga
tra il 1951 e il 1963 ma, uscito da quel silenzio, era diventato un
altro, dotato di una voce e di capacità poetiche che tutti erano
d’accordo nel giudicare molto superiori a quelle del “primo
Duval”, i cui romanzi, per scandalosi che fossero, riprendevano
tutte le fila del realismo. Il “secondo Duval”, al contrario, il Duval
dell’esilio, del Grande Nord americano, spesso paragonato a Joyce
o a Faulkner, aveva lasciato ai posteri alcuni dei più bei testi in
prosa del secolo che si era appena concluso: L’attesa, Mezzogiorno
ritorna, e soprattutto il magistrale Palliante, salutato da Claude
Simon come il “romanzo per antonomasia”.

Davanti a questo iato, gli accademici si dividevano in due fa-
zioni. Gli uni avevano semplicemente scelto di ignorare la prima
parte dell’opera, che stava alla seconda, ritenevano, come un’ope-
retta di Rousseau sta al Contratto sociale. Quanto agli altri, si in-
gegnavano a portare alla luce relazioni tra i due periodi,
considerando il primo come l’embrione del secondo, un po’ come,
scrutando il molle gamberetto trasparente alla terza settimana di
gravidanza, vi si ritrova la forma di un cranio, la curva della
schiena, l’occhio (ma anche un lombrico schiacciato, il croissant
prima della cottura, Alien). Carole Courvoisier, che apparteneva
a quest’ultima fazione, in primavera aveva sostenuto una tesi au-
dace su quella mutazione stilistica, attribuendone la causa a una
malattia che i biografi circondavano di eufemismi (Perrin), o
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passavano sotto silenzio (DeFazio): la depressione nervosa, au-
tentico tabù degli studi duvaliani.

«È affascinante» disse Betty Glattner, portandosi la tazza di tè
alle labbra. «Camille non era un uomo che amasse lamentarsi, ma
si sentiva, quella sofferenza… E comunque si vedeva. Era molto
magro, un po’ curvo, con un completo tre pezzi sia d’estate che
d’inverno. A parte questo, non si sapeva granché di lui, se non che
era vedovo e padre di una figlia più giovane di noi».

«Aveva degli amici tra i colleghi, all’università?»
L’americana esitò qualche secondo prima di rispondere.
«Credo di no. E la pubblicazione di Lago gelato non aveva certo

migliorato le cose…»
Quel romanzo satirico del 1951, tradotto in parecchie lingue,

descriveva le manovre di un professore adultero che somigliava in
tutto e per tutto al capo del dipartimento, assicurava Betty, un
certo Peter Stern. In realtà, l’opera aveva suscitato quelle letture a
chiave un po’ dappertutto e ogni accademia, da una facoltà all’al-
tra, credeva di accogliere nel suo seno il modello di quel protago-
nista brutalmente intelligente e sicuro di sé con le donne.

«La moglie di Stern lo aveva lasciato poco dopo la pubblica-
zione del romanzo e lui non lo ha mai perdonato a Camille» con-
cluse Mrs Glattner.

«Lei intende che non fu la malattia mentale, come hanno af-
fermato i biografi, che lo avrebbe spinto a rinunciare alla cattedra
e a stabilirsi nel Vermont?»

«Assolutamente no. Penso che sia stato allontanato dal dipar-
timento per altre ragioni e che la sua profonda depressione sia
stata l’effetto di quel rifiuto, non la causa. Qualche anno dopo, ho
saputo che era stato internato al Bellevue. Pover’uomo…» 

Carole sottolineò sul taccuino il nome del grande ospedale psi-
chiatrico di Manhattan che aveva visto sfilare Charlie Parker,
Norman Mailer e l’assassino di John Lennon. Strano, disse a se
stessa, Perrin aveva parlato di un istituto situato nel nord dello
stato di New York. Poi, ripensando alla teoria che quest’ultimo
aveva sviluppato nel suo saggio sulla latenza creativa dell’autore
svizzero romando (Il Duval dormiente), aggiunse:

«E gli episodi di “trance creativa”?»

13



«Camille non era un uomo che avrebbe parlato di una cosa del
genere, se pure gli fosse capitata. Tutto quello che so è che nu-
triva un enorme interesse per gli Amerindi, in particolare per gli
Irochesi, che hanno dei territori non lontani dalla Cornell. Ha
stabilito dei legami di fiducia con alcuni membri della tribù
Onondaga e gli è stato permesso di assistere ad alcune cerimo-
nie».

«Siete rimasti in contatto dopo la sua partenza?» chiese Carole
prendendo appunti.

«Sì, ci scrivevamo tre o quattro volte l’anno, ma un giorno ha
smesso di rispondere. Più o meno nel 1963, quando è arrivata la
consacrazione… Sicuramente non ne aveva più il tempo, o aveva
persone più interessanti da vedere».

Betty Glattner sorrideva tristemente. Bevve un sorso di tè,
guardando il crepuscolo che calava sulla città. Un giorno, Betty
aveva rotto il loro tacito accordo e aveva preso il telefono per sa-
pere che fine avesse fatto lo scrittore. La donna che le aveva ri-
sposto non aveva la voce di Sylvie. Alla fine, si era presentata come
l’infermiera di Duval e le aveva detto che le dispiaceva doverle
annunciare che quest’ultimo preferiva non essere disturbato. Poi
aveva aggiunto, forse rendendosi conto di aver ferito i sentimenti
dell’interlocutrice, che il suo stato di salute non gli consentiva più
il minimo contatto con l’esterno.

E Duval era scomparso nel nulla. Fino alla morte avvenuta nel
1974, nessun premio letterario, nessuna ricompensa onorifica, nes-
suna rivista (nonostante l’assedio di alcune) erano mai riusciti a
stanare il recluso del Vermont, l’eremita dell’Alaska. La figlia Syl-
vie saliva sulle cattedre e sui podi al suo posto, pronunciava qual-
che parola di scusa mescolata ai ringraziamenti e ripartiva subito.
Di tutto quel periodo, esisteva soltanto una fotografia sfocata dello
scrittore, seduto sul portico di una casa di legno scuro, con una
coperta sulle ginocchia. 

La mano inguantata di Jasper Felder aveva appena incontrato
un oggetto metallico, più precisamente uno spigolo, di cui stava
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palpando i tre lati. L’acqua era così torbida che non riusciva a ve-
dere la cassetta quasi completamente sprofondata nella melma,
ma sapeva che di quella si trattava. L’avevano ritrovata, final-
mente. Restava da sperare che il lungo soggiorno sottomarino non
ne avesse distrutto il contenuto. Jasper Felder assestò tre colpi con
la lampada alla propria bombola d’ossigeno. Una massa in ombra
comparve ai margini della sua maschera da sub: il compagno aveva
compreso il segnale. Jasper allungò il braccio per accoglierlo e gui-
darlo verso il ritrovamento, e sentì subito un dolore atroce. Un
alone bordeaux gli si stava formando intorno alla mano, o a quello
che ne restava: due dita, e dei filamenti di carne che ondeggia-
vano nella corrente. L’ombra si avvicinò e Jasper riconobbe il mo-
stro acquatico dalla sua facies di mammifero: naso piatto, enormi
occhi sporgenti dalle lunghe ciglia e labbra affilate a forma di sor-
riso.

Si era tirato su di scatto e se ne stava nella penombra, seduto
sul materasso umido, con il sacco a pelo scostato sul pavimento.
Era un mese che quell’incubo lo risparmiava. Ora ritornava in-
tatto, opaco, capace di eludere soprattutto le frontiere del reale.
Per quanto Jasper dicesse a se stesso che l’orribile anaconda era
una creazione dei demoni che si agitavano nei profondi recessi
della sua mente, nei minuti successivi al risveglio la scena conser-
vava il sapore di un ricordo. Non avrebbe potuto giurare che non
avesse mai avuto luogo. I depliant che aveva ricevuto al ritorno
dal Golfo menzionavano quel genere di confusioni. Con un dito
sulla carotide, Jasper aspettò che il polso gli scendesse di nuovo in-
torno alle settanta pulsazioni. Un vento orientale scaraventava sul-
l’edificio i rumori dell’autostrada Roosevelt. Negli intervalli tra le
raffiche: una voce, un cigolio familiare, le zampe di una sedia tra-
scinata sul pavimento piastrellato della cucina. Wage non era
uscito. Era giovedì. Toccava a lui garantire la copertura telefonica.
Poco a poco, la realtà si stava ricreando intorno a Jasper. L’uomo
alto e nero che apriva le braccia come il Cristo redentore di Rio
si stava ritrasformando nella pesante muta da immersione appesa
al muro, e la bestia irsuta accovacciata sotto la finestra nella bici
dove la sera appoggiava i vestiti.
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Wage lo accolse in cucina con l’indice posato sulla bocca: era
al telefono con uno studio di avvocati dell’Upper West Side, il
loro più grosso cliente. Agitò la mano in direzione della macchina
del caffè, il che significava: «Serviti pure, l’ho appena preparato».
Wage, che in realtà si chiamava Timothy Wageman, veniva dal
Nebraska, terra del grano di cui condivideva il colore – e l’altezza,
ironizzava a proposito del suo metro e sessantacinque. Era anche
il co-proprietario della Speedway Courier, una ditta di ciclo-mes-
saggeria fondata nel 1996 insieme a Jasper.

«Dovresti sbrigarti» disse dopo aver riattaccato. «Gate & Bowe
hanno sei documenti da depositare in tribunale prima di mezzo-
giorno. E poi ho un tizio che ha dimenticato il cellulare in un ri-
storante della 121st Street ieri sera e vuole che glielo riportiamo
alle Twin Towers. Olivier è malato e Max sta consegnando dei
campioni a un decoratore del Village…»

Tacque per osservare il coinquilino, o più precisamente le sue
occhiaie bluastre.

«Accidenti. Non hai mica una bella cera».
«Insonnia» mentì Jasper, cercando nel frigo qualcosa con cui

sostentare tre ore di sforzo.
«La pesca non è stata buona?»
Jasper fece segno di no con la testa. Un pomeriggio intero boc-

coni sul limo untuoso della baia di Dead Horse non aveva frut-
tato niente. Annusò il contenuto di una bottiglia di latte e, con
una smorfia, andò a svuotarla nell’acquaio. Erano rimaste solo due
banane e un pezzo di pizza indurita dal freddo. Jasper Felder la
trangugiò insieme a un caffè, infilò le banane in una grande borsa
a tracolla, poi imbracciò la fedele Colnago prima di guadagnare la
porta procedendo a passo d’anatra, con i cunei di metallo delle
scarpe che raschiavano sul pavimento.

Carole Curvoisier decise di tornare a casa a piedi. All’angolo
di Lafayette Street, la si vide fermarsi di colpo sul marciapiede,
cambiare direzione puntando verso un drugstore e uscire di
nuovo cinque minuti dopo con un piccolo oggetto bianco in
mano. Sfilò con dita disinvolte la strisciolina di plastica che
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sigillava il pacchetto, aprì la confezione e sotto il foglio di allu-
minio sollevato con delicatezza comparve una fila serrata di filtri
beige. Carole ne strinse uno tra gli incisivi, estrasse una sigaretta
e si chinò per accenderla. Da tutte le direzioni, la folla che usciva
dagli uffici si riversava nella metropolitana o su un taxi fermato ad
alzata di braccio sfiorando le spalle della giovane donna che esa-
lava una lunga boccata di fumo sul Nuovo Mondo.

Era passato un mese da quando Yves e la madre l’avevano ac-
compagnata all’aeroporto di Cointrin, viaggiando a circa novanta
all’ora sull’Avenue Casaï per recuperare il tempo perduto a cercare
la busta di traveller’s cheque preparata da papà. Carole non si aspet-
tava certo di trovare Gérard Bonvin allo sportello del check-in, e
il ricordo di quella premura da parte del relatore della sua tesi la
fece sorridere.  

L’eminente esperto di poesia svizzera romanda aveva come
sempre l’aria di essersi appena alzato dal letto, con la giacca sgual-
cita e le occhiaie scure, ma insisté per invitare tutti al Café des
Ailes e, nonostante l’ora mattutina, ordinò un giro di bianco.

«A questo grande periplo!» disse il vallese.
«Cin cin!» rispose il fratello di Carole. «E brava!»

La fortunata destinataria della borsa per giovani ricercatori
della fondazione delle arti e delle lettere elvetiche fece tintinnare
il bicchiere con gli altri tre. Con 30.000 franchi in tasca, eccola
spiccare il volo alla ricerca del graal duvaliano, la mutazione degli
anni Cinquanta, il baratro che separava l’autore di successo – al-
lontanato dalle sue funzioni in seguito al sulfureo (ma facile) Pro-
fumi d ’autunno – dal grande eremita delle lettere svizzere
romande. Carole Courvoisier progettava di seguire i meandri di
quella metamorfosi attraverso le residenze successive dello scrit-
tore: lo Stato di New York, il Vermont, e perché no, l’Alaska.
Certo, avrebbe dovuto trovare gli uomini e le donne che lo ave-
vano conosciuto, ma anche consultare con attenzione gli scritti
intimi di altri autori incontrati nel corso di quel periplo ameri-
cano, come Vladimir Nabokov o Marguerite Yourcenar. E poi,
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visto che nell’anno 2001 cadeva il centenario della nascita di
Duval, Carole aveva proposto di organizzare un convegno laggiù
nel mese di settembre.

«A prestissimo, dunque» disse Gérard Bonvin abbracciando in
modo maldestro la sua studentessa che il piccolo gruppo aveva
scortato fino alla piattaforma di marmo sbarrata dalla postazione
della dogana. Mentre Carole porgeva il passaporto a un agente
imbronciato, Yves aveva esclamato: «Non andare nel Bronx!» e
Carole aveva sentito salire dentro di sé un’improvvisa pietà per
quel fratello incompetente, le sue battute stupide, la sua molle sot-
tomissione a Marie-Claude Courvoisier-Chappuis, madre impe-
riosa, ex Miss Vevey, psicoterapeuta. Quest’ultima si era d’altronde
mostrata insolitamente premurosa e ci era mancato poco che Ca-
role scambiasse per orgoglio quello che forse era solo il tripudio
di un tête-à-têtê a tempo indeterminato con l’adorato fratello mi-
nore.

Con la fronte appoggiata al finestrino, la passeggera del volo
Swissair 110 che era appena decollato riconobbe la farfalla for-
mata dalla città di Les Avanchets. Le auto parcheggiate davanti
ai centri commerciali adiacenti all’aeroporto formavano un mo-
saico colorato e, un po’ più a est, il raccordo anulare e il Rodano –
“l’aorta gallo-romana” celebrata nella trilogia di Duval – si in-
trecciavano come dei cobra al suono del flauto. Quando l’Airbus
si raddrizzò, un lago di Ginevra di lava scagliò i suoi raggi negli
occhi dei passeggeri, chiazza incandescente ai piedi della muraglia
alpina che presto sprofondò in un denso tappeto di nuvole. Su
uno schermo appeso al soffitto, Carole aveva guardato distratta-
mente un film su un elefantino orfano raccolto a malincuore da
una femmina dall’umore arcigno prima di infilare gli auricolari
nella tasca del sedile situato davanti a sé e aprire Palliante all’ini-
zio del primo capitolo. Quel romanzo, che aveva già letto cinque
o sei volte, a ogni nuova lettura rivelava altre risonanze, giochi di-
versi, certe sfumature infinitesimali che invitavano il pittore im-
pressionista a rimettere la tela sul cavalletto e la lettrice che era
Carole a ripensare totalmente il senso della storia che si dispiegava
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tra quelle pagine – sempre che il termine “storia” fosse davvero
pertinente a un racconto che aveva la qualità del canto, dell’ar-
ringa, del grido. Per la prima volta quel giorno, Carole capì che il
più grande libro di Duval, che alcuni paragonavano a Ulisse, e altri
a Il castello, parlava anche di esilio.    

Il ciclista faceva il “surplace” al semaforo all’incrocio di Park Ave-
nue con la 117th Street, con braccia e gambe rigide, il manubrio
orientato a venticinque gradi e le manovelle della pedaliera oriz-
zontali, la schiena arrotondata, la pelvi che spingeva dolcemente
in modo da far avanzare e indietreggiare la bicicletta sull’arco di
un grande cerchio immaginario. Un passante si era fermato a con-
templare la manovra tanto più stupefacente dal momento che un
forte vento proveniente da est faceva beccheggiare il semaforo
dalle luci tricolori in fondo al trespolo. Verde. Jasper Felder af-
fondò il pedale e proseguì la sua discesa del viale lungo il binario
aereo della metropolitana. Presto la fila delle auto parcheggiate
alla sua destra fu soltanto un baluginio colorato al margine del
suo campo visivo mentre le fiancate dei veicoli gli rinviavano,
come una pulsazione, il rumore dei suoi pneumatici sull’asfalto e
quello del ticchettio della catena lanciata a tutta velocità. Anche
mentre fluttuava tra le commissioni della giornata, la sua mente
non perdeva di vista il nemico n. 1 del ciclista urbano: lo spor-
tello aperto al volo, come la mascella di uno squalo gigante che,
con un colpo di naso, spediva a ballare i meno fortunati tra le ruote
di un autobus affollato. Ancor più della velocità, a Jasper piaceva
questo, la fuga, la sensazione di distaccarsi dal mondo a ogni pe-
dalata. Come soleva dire un altro texano, la bicicletta non è un
mezzo di trasporto, è un mezzo di fuga. Per il momento, il mes-
saggero stava planando sulla carreggiata e lasciava che la sua ca-
valcatura d’acciaio assorbisse le asperità troppo insignificanti per
farlo deviare dalla sua corsa rettilinea. A sinistra, i binari del treno,
protetti da una muraglia che si abbassava gradualmente, nei pressi
della 97th Street scomparivano nel ventre di Manhattan.

L’industria ciclo-messaggera era destinata a sprofondare nello
stesso modo? Avevano dovuto superare il fax e adesso Internet.
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Se le voci che circolavano a proposito dei tribunali erano vere, e
cioè che presto avrebbero accettato le deposizioni elettroniche, sa-
rebbe stata la fine. Wage puntava sulla diversificazione dei servizi:
i fattorini della Speedway passavano in negozi di lavaggio a secco
a ritirare tailleur impacchettati che consegnavano direttamente
alla trader che non aveva il tempo di ripassare per casa prima di
una cena. Ricevevano mance da cinquanta dollari consegnate da
ragazzine di quindici anni che si facevano recapitare una video-
cassetta a mezzanotte, oppure, come oggi, un Palm Pilot dimen-
ticato a casa o al ristorante. Tanto per precauzione quanto per
curiosità, a giugno Jasper aveva risposto a un annuncio che cercava
“sommozzatori abilitati dotati di coraggio e resistenza eccezio-
nali” e prometteva una retribuzione oraria insolitamente elevata.
Il suo statuto di ex marine, un certificato del casellario giudiziale
e tre millilitri di urina vergine da qualsiasi sostanza illegale gli
avevano fatto ottenere l’assunzione immediata da parte di una so-
cietà interinale che forniva uomini-rana alla polizia di New York,
che disponeva soltanto di trenta sommozzatori per sondare gli et-
tari d’acqua che bagnavano i millecinquecento chilometri di coste
della città, con i suoi fiumi, le sue isole e le sue penisole. Due o tre
volte alla settimana, in uno spogliatoio di cemento armato, Jasper
si cospargeva i polsi e le caviglie di vasellina per infilarsi in una
muta impermeabile dello spessore di un centimetro che lo avrebbe
protetto dalle correnti gelide della cala di Coney Island o
dell’Hudson e, soprattutto, da un’acqua così inquinata che un bat-
teriologo l’aveva definita stronzo liquido.

E poi c’erano le altre consegne, che rendevano ciascuna l’equi-
valente di tre o quattro giorni in sella o di un pomeriggio sott’ac-
qua. Dopo aver recuperato i colli alla reception della Gate &
Bowe, al 502 di Madison Avenue, Jasper non scese direttamente
verso la corte d’appello di Foley Square, ma svoltò a destra sulla
45th Street, poi a sinistra sulla 5th Avenue. Un tizio con una tuta
sportiva nera lo aspettava sulla scalinata della biblioteca pubblica.
Jasper scambiò un cubetto di cartone di una ventina di centime-
tri di lato con una busta e ripartì senza dire una parola. Quando
svoltò a destra su Park Avenue, ebbe giusto il tempo di intravedere
il panico sul volto dei due conducenti che stavano risalendo il viale
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per capire che non sarebbe riuscito a evitare la passante che era
spuntata tra due macchine in sosta. La strada oscillò. Nel mo-
mento in cui sentì la clavicola spezzarsi sull’asfalto, Jasper Felder
si congratulò con se stesso per aver consegnato la merce senza in-
dugi.

Come gli altri due biografi che l’avevano preceduta in questa ri-
cerca americana, Carole Courvoisier contava segretamente di
mettere le mani sui manoscritti, o meglio ancora sui diari del se-
condo Duval, misteriosamente assenti dagli archivi conservati
nella biblioteca pubblica di New York. Sebbene non lo avesse
menzionato nel dossier che aveva sottoposto alla fondazione fi-
nanziatrice di quel viaggio, avrebbe fatto dei tentativi anche presso
le istituzioni psichiatriche e giuridiche che dovevano essersi prese
cura delle crisi del personaggio. Mentre Perrin e DeFazio erano
andati a cena con professori, presidi universitari, ambasciatori e
tutto quel bel mondo di cui Duval aveva a lungo cercato la com-
pagnia, Carole sarebbe andata a incontrare studenti, camerieri di
ristoranti, aiuto infermieri. Voleva interrogare le persone che lo
avevano visto in pigiama, con la barba lunga, che gli avevano la-
vato la biancheria e gli avevano servito la minestra a letto. Ma so-
prattutto sperava di riuscire a verificare un presentimento che non
aveva confidato a nessuno, neanche a Gérard Bonvin. Come Wil-
liam Styron o Virginia Woolf, Camille Duval aveva seguito il suo
sole nero fino ai confini dell’orizzonte. Ma lì, perché tutto preci-
pitasse, come aveva spiegato nella sua tesi, non c’era forse stato
bisogno di una spintarella? In altre parole, più ci pensava e più
Carole diceva a se stessa che doveva essere stato un avvenimento,
non una disposizione o una condizione, a provocare il cambia-
mento di Duval. Un licenziamento umiliante. Un’iniziazione alla
magia amerindia. Le parole di Betty Glattner le risuonavano nella
testa. C’era stato un prima e un dopo, un momento cardine, una
mutazione.

Arrivando a New York, Carole Courvoisier aveva commesso
l’errore di stabilirsi in una residenza universitaria. Il primo sabato,
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strappata dal sonno verso l’una e trenta del mattino, per parecchi
secondi aveva scambiato per una collisione di camion – con tanto
di esplosione di parabrezza e motori – una canzone del gruppo
Godsmack interpretata dai suoi vicini del piano di sopra. Otto
giorni dopo, riapriva i suoi scatoloni in un monolocale dell’albergo
Rutledge, all’incrocio tra la 30th Street e Lexington Avenue, cioè
a un quarto d’ora a piedi dalla grande biblioteca dove erano con-
servati gli archivi di Duval.

Addossato a un edificio di una trentina di piani, l’albergo che ne
contava solo dodici sembrava minuscolo. Carole si era subito sentita
a proprio agio in quel vecchio pensionato per sole donne dove ormai
coabitavano turiste e inquiline, ma che aveva conservato un’aria da
scuola comunale o da sanatorio, con i suoi soffitti alti, gli odori di re-
fettorio e di detersivo, la robustezza degli elementi architettonici e
la loro muta promessa di eternità. Quante generazioni di piedi ci sa-
rebbero volute per ammorbidire quelle rampe di scale forgiate nel-
l’acciaio, quanti ettolitri d’acqua prima che il consistente rivestimento
di smalto non rivelasse la ghisa dei lavabi? Quante residenti avevano
sospirato davanti a quei massicci termosifoni, piantati sulle zampe,
che opponevano al blizzard il loro furioso soffio di vapore? La du-
rezza dell’inverno del Nord-Est, per il viaggiatore dell’Europa tem-
perata, non ha eguali quanto quella dell’estate, dove sole e umidità
costiera si alleano per far fondere l’asfalto e ammuffire le stoffe negli
armadi. Le abitanti del Rutledge che avevano i climatizzatori in
panne si dividevano, sul tetto, gli spazi d’ombra prodotti dal cubo di
mattoni che riparava il meccanismo dell’ascensore e dalla cisterna
dell’acqua, quel barile gigante con in cima un copricapo di latta a
punta che troneggia su tutti i vecchi edifici newyorkesi.

A partire dal solstizio di giugno, Carole si sarebbe unita alla
schiera di chi leggeva accasciato sulle sedie, con i piedi a mollo nelle
bacinelle d’acqua, o sdraiato sugli asciugamani bianchi e ruvidi della
casa, con il volto incorniciato dalle cuffie a mormorare i successi di-
scografici dell’estate, la salsa commerciale di Ricky Martin o il come-
back dei Santana. Per il momento, Carole stava arrivando all’angolo
di Union Square, riconoscibile dalla falcata un po’ troppo allungata
e dalla massa di capelli castani scuri che le ricadeva sulle spalle a ogni
passo.
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Con la spalliera del letto tirata su al massimo, Jasper Felder stava
seguendo il volo di una squadriglia di oche canadesi, una “V” nera
e flessuosa sul grigio del crepuscolo. La passante investita, che
aveva brevemente perso conoscenza, era stata trasportata insieme
a lui a bordo della stessa ambulanza. Per tutto il tragitto verso
l’ospedale, situato per fortuna solo a poche centinaia di metri dal
luogo dell’incidente, la donna, che era in stato di shock, aveva con-
tinuato a biascicare delle scuse. Una copia del verbale della poli-
zia la presentava come Carole Françoise Courvoisier, nata il 24
aprile 1963 a Ginevra e residente al Rutledge Hotel, al 163 di Le-
xington Avenue. Uno dei medici aveva assicurato a Jasper che la
paziente stava bene ed era potuta tornare a casa dopo gli esami
neurologici di routine. Lui, invece, ne avrebbe avuto per altre ven-
tiquattro ore. La frattura del polso era stata giudicata irriducibile,
e lo avevano operato il giorno dopo il ricovero. Quella della cla-
vicola non sembrava così grave, ma sarebbe stato necessario ripe-
tere le radiografie per assicurarsi che non si muovesse nulla. Wage
era passato in serata con un po’ di vestiti e una bottiglia piatta di
tequila che fece scivolare sotto il piumone del socio. Aveva diffi-
coltà a nascondere la sua stizza: erano al verde, non restava loro
neanche un dollaro per pagare l’affitto di dicembre. Jasper gli pro-
mise di farsi carico dell’utenza telefonica e di dividere con lui l’in-
dennità alla quale lo statuto di veterano gli dava diritto. Nessuno
dei due affrontò la possibilità di rifarsi contro l’assicurazione della
ragazza che, in fin dei conti, aveva attraversato la strada dove non
avrebbe dovuto. L’ultima cosa di cui avevano bisogno era un ispet-
tore scrupoloso.

Verso le sei del pomeriggio, mentre Jasper stava per finire una
ciotola di zuppa di lenticchie e una crema alla vaniglia cui i pasti
sottovuoto delle truppe in Irak non avevano nulla da invidiare, al-
l’angolo della tenda che separava il suo letto da quello del vicino
comparve una donna. Tirò fuori dalla borsa una scatola di praline
e un pacchettino confezionato con della carta rossa, e gli chiese
come stava con una specie di imbarazzo dovuto senza dubbio al-
l’utilizzo di una lingua straniera.

«Sto bene, mi hanno messo dei pezzi migliori» rispose
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sollevando il braccio sinistro che terminava con una stecca. L’al-
lusione alla placca e alle viti di titanio, metallo prezioso nel mondo
del ciclismo, sfuggì a Carole Courvoisier. La sua attenzione era
rivolta al busto del paziente, coperto da una fasciatura clavicolare
che celava in parte le lettere in grassetto di un tatuaggio, o più
esattamente delle cifre: 4 • 10 • 90. Gli occhi di lei incrociarono
quelli di lui, che erano chiari. La barba leggera che gli incorni-
ciava il volto, punteggiata da qualche pelo bianco, faceva risaltare
le orecchie un po’ a sventola di cui Jasper stringeva meccanica-
mente i lobi mentre parlava. Aveva scartato il libro e se lo girava
tra le mani: Fall Fragrances, una scialba traduzione di Profumi
d’autunno che Carole aveva scovato il giorno prima in una libre-
ria dell’usato.

Per uno svizzero, era sempre sconcertante avere a che fare con
qualcuno che non conosceva Camille Duval, che da loro era
un’autentica istituzione. Le sue opere erano presenti nei pro-
grammi di tutte le classi, a partire dalla seconda media, quando gli
alunni scoprivano l’ingiustizia e il coraggio tra le pagine di La vita
di Gilles Deprez, fino alla Maturità, che costringeva i liceali a farsi
interrogare su Micheline – e soprattutto a sopportare le tre ore del
film che negli anni Sessanta ne aveva tratto André Hunebelle. Lo
studente di Lettere, infine, si faceva le ossa su Palliante. Era una
questione di praticità: mentre i loro vicini francesi passavano da
Prévert a Baudelaire, poi a Proust, gli svizzeri non avevano per
così dire bisogno di cambiare marciapiede. A proposito di mar-
ciapiedi, dopo che il deragliamento di un tram ebbe rovesciato la
statua di Michel Butor alla rotonda di Plainpalais, l’ottantasei per
cento degli abitanti di Ginevra consultati tramite referendum si
era mostrato favorevole alla sua sostituzione con una statua di Ca-
mille Duval. Ogni anno, alla festa dell’Escalade, grandi e piccini
indossavano il famoso costume Duval venduto alla Gaîté: il cele-
bre cappello, il completo a doppio petto e gli occhiali di bachelite
dai quali pendevano dei baffi grigi. 

Mentre il suo interlocutore guardava con interesse la coper-
tina di Profumi d ’autunno, Carole proseguì sull’importanza di
quell’opera, messa all’indice nel 1948 perché trattava apertamente
i temi della crudeltà coniugale e dell’impotenza maschile. Come
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tutti i romanzi del “primo Duval”, anche questo si distingueva per
la semplicità della trama, che verteva su un marito ossessionato
dall’infedeltà della moglie. Per non rovinare la lettura a Jasper, Ca-
role menzionò solo molto vagamente i turpi stratagemmi messi in
atto dal marito per far confessare la presunta colpevole e non disse
nulla della sublime vendetta finale di quest’ultima grazie a una
scena esplicitamente condannata da monsignor Charrière. La vi-
cenda scatenò un putiferio, i genitori di Carole, che all’epoca ave-
vano circa dodici anni, ricordavano ancora i titoli a caratteri
cubitali dei giornali e le discussioni a bassa voce dei loro rispettivi
genitori. L’università di Ginevra destituì dall’incarico il turbolento
professore, che quasi immediatamente si precipitò dall’altra parte
dell’Atlantico. «Se n’è andato!» titolavano i quotidiani romandi.

Jasper Felder servì un altro giro di tequila nei bicchierini per
le pillole rubati da un carrello. La svizzera si stava rilassando e alla
fine confessò quanta paura avesse, un tempo, che Denis o Marie-
Claude Courvoisier si accorgessero, nella biblioteca del salotto,
delle lunghe grinze scavate sui dorsi dell’opera prodotte dalla sua
ripetuta consultazione dei brani incriminati: i trastulli di Charles
con un’amante che si era portato nell’appartamento del boulevard
Malesherbes, le partouze a casa dei De Mornay, e l’elenco avrebbe
potuto continuare. Era semplicissimo: tutti gli adolescenti svizzeri
romandi avevano imparato parole come “onanismo” e “fellatio” da
quel romanzo.

Con grande sorpresa di Carole, Jasper si mostrò molto inte-
ressato alla famosa rottura duvaliana, la cui importanza in linea di
massima non veniva percepita molto spesso al di là del piccolo
mondo degli studi di Lettere. L’idea che il genio possa abbattersi
su qualcuno a qualsiasi età era attraente quasi per chiunque, ma la
capacità di diventare un altro, di ricominciare tutto da capo, per
l’ex marine era ancora più desiderabile. Alla fine, se aveva scoperto
una cosa da quando scandagliava i fondali della città di New York,
era che c’era sempre qualcosa da scoprire.

All’una e mezzo del mattino, disturbato dal dolore alla spalla
e dal vicino che russava, Jasper riaccese la luce, assaggiò un’al-
tra pralina e prese il romanzo che gli aveva lasciato la sua visi-
tatrice. Leggere era difficile. I suoi occhi saltellavano sulla
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pagina, operavano un movimento di andata e ritorno come un
meccanismo autofocus guasto e a volte lo costringevano, per non
perderla, a sottolineare ogni riga con un righello o con un foglio
di carta. Da bambino, non lo aveva mai detto alla madre per paura
di essere obbligato a portare gli occhiali. Temendo la diagnosi di
qualche deficienza, aveva conservato il silenzio fino all’adolescenza
e alla fine aveva abbandonato le superiori per mancanza di un mi-
glioramento. Non era una debolezza oculare, anzi il contrario: la
sua vista da aquila gli era valsa l’arruolamento quasi immediato
nell’unità dei tiratori scelti della sua base. No, il problema era do-
vuto alle parole stesse, che avevano la tendenza a rimanere in una
zona indefinita, non più completamente lettere e non ancora
segni, come quelle figure nella penombra che per lo spazio di un
secondo non si sa bene se siano una cassetta per i giornali o un
tizio inginocchiato. Mentre a scuola se l’era cavata ricopiando vec-
chie relazioni di lettura delle sorelle, bisognava proprio ammettere
che la sua cultura letteraria si limitava ad alcuni volumi del Clan
dei Sette, a due o tre romanzi di spionaggio e ai manga porno che
circolavano nelle caserme. Nell’ambiente da cui proveniva, le pe-
ripezie in cui si andavano a cacciare certi personaggi – eccezion
fatta per quelli della Bibbia – non erano necessariamente le ben-
venute: c’erano già abbastanza seccature così.

Le prime cinquanta pagine della storia del banchiere pari-
gino e dell’anemica consorte lo avevano lasciato freddo, o più
precisamente lo avevano riempito di frustrazione perché non riu-
sciva proprio a capire che interesse potessero avere, e soprattutto
era infastidito dalla profusione di riferimenti stranieri, come la
“Talbot Lago” a bordo della quale Charles si recava al “club”, op-
pure il “tram” che costeggiava pigramente l’avenue de l’Opéra.
Aveva difficoltà a immaginare un appartamento signorile, essendo
passato dalla mobile home di famiglia alle catapecchie di Fort Louis,
poi a un bilocale fatiscente di Brooklyn diviso con un coinquilino,
gli scarafaggi e, volente o nolente, la puzza di merluzzo fritto dei
vicini che penetrava perfino nei vestiti piegati dentro gli armadi a
muro. Anche se capiva bene la passione per il gioco del disincan-
tato aristocratico, Jasper proiettava su Deauville quello che sapeva
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di Las Vegas o di Atlantic City, faceva scomparire il pavimento a
scacchi di marmo sotto una moquette verde dove, al posto dei ta-
voli in legno prezioso, si ergevano sbarramenti di maldestri de-
linquenti. Un delirio di insegne e messaggi pubblicitari
lampeggianti sostituiva nella sua intimità di lettore la luce che da
una vetrata o dai lampadari di cristallo cadeva sulle piante esoti-
che e sui colletti degli smoking.

Quello di Charles Mirabaud era impregnato dell’odore dei si-
gari che succhiava al volante della coupé nei duecento chilometri
che lo separavano dall’appartamento di proprietà dell’VIII arron-
dissement dove la moglie faceva finta di dormire quando lui si in-
filava, all’alba, tra le fresche lenzuola di seta. Al casinò, nessuno
avrebbe sospettato che il banchiere in realtà stesse dilapidando il
patrimonio di lei. Il lettore del romanzo scopriva poco a poco i
motivi di quella vendetta: Charles era convinto che il figlio che gli
aveva dato Alice non fosse suo. Il furore dell’uomo aumentava con
il procedere dei capitoli e, quando Jasper posò di nuovo il libro
sul comodino, Charles si era mostrato così odioso che Alice era
appena scoppiata in singhiozzi sotto gli occhi costernati dei loro
ospiti.

Tutte le sere, rientrando nell’atrio del pensionato, Carole
Courvoisier spiava attraverso le feritoie verticali della cassetta
delle lettere l’arrivo di una risposta da parte di Sylvie Duval. Ma
dicembre era passato, con le sue raffiche che sferzavano il viso e il
fondo stradale cosparso di sale che scricchiolava sotto le suole.
Verso le tre del pomeriggio, quando aveva più difficoltà a con-
centrarsi, Carole chiudeva questo o quel volume della Trilogia del
Rodano o la scatola di cartone che le avevano mandato su dagli
archivi e contemplava il silenzioso fiume di automobili che scen-
deva lungo la 5th Avenue dietro la pesante vetrata della biblioteca
pubblica di Manhattan. Quando il clima era secco e il termo-
metro si manteneva al di sopra dello zero, Carole usciva a fare
due passi sul piazzale, e a fumare una o due sigarette. Le sue ri-
cerche non procedevano rapidamente quanto aveva sperato: altri
messaggi lasciati a ex studenti di Duval non le erano valsi nes-
suna telefonata e la celebre clinica del Bellevue aveva chiuso i
battenti nel 1984. Ma soprattutto, bisognava proprio ammettere
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che i documenti che la Cornell University aveva fatto archiviare
non custodivano un granché. Il mistero duvaliano era doppio: non
solo nessuno sapeva cosa avesse infuso il suo genio nell’autore di
successo, ma mancavano tutti gli elementi – manoscritti, appunti,
corrispondenza – che avrebbero potuto essere utili a fare luce su
quel rivolgimento. I dodici scatoloni conservati dalla biblioteca,
riempiti alla rinfusa da un successore che non era stato affatto
contento di dover fare lui le pulizie del suo nuovo ufficio, per un
pelo d’altronde non erano andati distrutti. Dovevano la propria
sopravvivenza allo zelo di una segretaria che aveva giudicato non
riciclabile il loro contenuto di agende tenute insieme da volumi-
nose molle, di quaderni cartonati e di carta carbone. I quaderni
contenevano i corsi di Duval, e alcune conferenze tenute setti-
manalmente sul teatro di Racine, Aristotele e la tragedia, ecce-
tera, scrupolosamente ricopiate dall’esperto del Grand Siècle.
Quanto alle agende, erano dominate dagli appuntamenti con me-
dici di cui Carole raccolse i nomi. Per lo stupore della ricercatrice,
i margini erano crivellati di quegli scarabocchi con cui si sottoli-
nea la noia o l’impazienza durante una conversazione al telefono
o un colloquio: fiori a otto petali eseguiti con un tratto di penna
biro ripassato più volte, spirali, cubi e zigzag. Oltre a brevissime
indicazioni («scritto dodici ore», il 3 marzo 1950), non contene-
vano nessuna allusione all’attività creativa del loro defunto pro-
prietario. Il primo biografo di Duval, Luc Perrin, forse aveva avuto
ragione nel pensare che altre iscrizioni più laconiche, come «3 h.»
o «5 h.» segnalassero qua e là il tempo passato alla macchina da
scrivere. In compenso, si era spinto sicuramente troppo lontano
interpretando la notazione «PS 14 h.» come il segno di uno stre-
nuo lavoro su quello che sarebbe diventato Sangue puro e non un
semplice promemoria di un appuntamento con il capo del dipar-
timento, Peter Stern! Quell’uso dell’abbreviazione era confermato
dalla “G” maiuscola circondata tre volte il 25 marzo 1952, senza
alcun dubbio un omaggio alla defunta consorte, Germaine, che
quel giorno avrebbe compiuto quarant’anni. L’uscita di Lago ge-
lato nel marzo del 1951 aveva dato luogo a tutta una serie di ad-
dizioni e calcoli che si srotolavano in lunghe colonne senza che
fosse però possibile sapere se riguardassero la tiratura del romanzo
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o la riscossione dei diritti d’autore. E poi mancavano gli esem-
plari degli anni 1953-1955, durante i quali Duval si era legato al
collega Vladimir Nabokov e, soprattutto, a Marguerite Yourcenar,
conosciuta alla fine degli anni Trenta. Il poco scrupoloso Perrin li
aveva rubati? Poco importa, Carole sarebbe andata a consultare
gli archivi dell’accademica alla biblioteca di Harvard. 

In due occasioni un lembo di carta chiaro aveva fatto tremare
la chiave nella serratura della cassetta delle lettere, ma l’adrenalina
era subito riscesa alla vista della scrittura di sua madre, calligrafia
borghese con le sue “d” a forma di delta greco e le grosse macchie
d’inchiostro lasciate dalla punta larga di una penna Mont-blanc.
In una lettera datata 28 novembre, Yves si era appena “accaparrato”
un job eccezionale in una banca di Ginevra. Il 3 gennaio, avrebbe
ricominciato “i suoi studi di diritto” – per la terza o quarta volta.
E poi, aggiungeva mamma, papà ti bacia, formula tanto più scan-
dalosa in quanto il signor Courvoisier non baciava nessuno, ne-
anche la consorte, giudicando ridicole quelle effusioni. Per il fisico
del CERN, che non aveva scambiato neanche trenta frasi in tutto
con i suoi figli, la passione aveva la forma affilata di una barca a
vela in fibra di carbonio che sfrecciava sul lago di Ginevra a qua-
ranta chilometri l’ora grazie a uno spinnaker color sangue.

Eppure un giorno era arrivata una busta di piccolo formato af-
francata con l’effigie rossa della Marianna. Sulla falda piegata non
c’era un nome, ma il marchio del IX arrondissement non lasciava
alcun dubbio sulla persona che l’aveva spedita. Carole dovette re-
sistere alla voglia di aprire il plico con un pollice negligente e, una
volta giunta nel suo appartamento, tirò fuori da un cassetto della
cucina il coltello più affilato che possedeva, la cui punta fremeva
per l’esultanza: la figlia di Camille Duval, era ben noto, non si
prendeva la briga di rispondere agli accademici, declinava da più
di vent’anni qualsiasi invito ai convegni e d’altro canto non aveva
neanche dato segni di aver ricevuto quello che Gérard Bonvin le
aveva fatto recapitare per il cinquantesimo anniversario dell’uscita
di Profumi d’autunno nel 1996. Aprendo un foglio di formato A5,
Carole paventò l’ennesimo rimbrotto furioso da parte di colei che
aveva paragonato pubblicamente il Centro di studi duvaliani a
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un’accozzaglia di paparazzi.
Trovando divertente l’idea di rispondere a una sconosciuta ri-

cercatrice che stava preparando la tesi dopo aver ignorato le ri-
chieste pressanti di due consiglieri nazionali, del preside della
facoltà di Lettere e del vice presidente della televisione svizzera
romanda, la figlia dello scrittore aveva vergato due pagine che si
concludevano con il «Cordiali saluti» che utilizzava in tutte le sue
lettere. Si era firmata «S. Duval», avendo abbandonato il cognome
del primo marito e rinunciato ad assumere quello di Marc-André
Lapierre, sposato verso la fine degli anni Settanta. In fondo, Syl-
vie Duval era lusingata che per una volta ci si interessasse ai lati
meno gloriosi di un genio che si era rivelato un padre di seconda
categoria. Al panegirico non bastava spingere nell’ombra l’entou-
rage dei grandi uomini, bisognava anche dargli torto, e attribuire
al signor Kafka padre o alla signora Simenon il cuore di pietra
contro il quale l’autore aveva affilato la penna. Perché Camille
Duval non era il «grande malinconico» dei ricordi di Betty Glatt-
ner, ma la preda di una rara specie di psicosi che ci si era accor-
dati, biografi compresi, a passare sotto silenzio: la sindrome di
Capgras, una forma di paranoia che spinge il soggetto malato ad
attribuire agli altri non solo intenzioni malevole, ma un’identità
usurpata ai suoi “veri” cari. Durante quelle crisi, suo padre so-
spettava che lei fosse la terribile Alice di Profumi d’autunno na-
scosta sotto i tratti di sua figlia! Quanto al silenzio degli anni
Cinquanta e alla rinascita stilistica dello scrittore svizzero ro-
mando, la figlia manteneva un atteggiamento laconico, confessava
di non aver letto le opere complete del padre e di aver perso quasi
completamente i contatti con lui da quando era partito per l’Ala-
ska nel 1964. Infine, si rammaricava fin d’ora di non poter parte-
cipare al convegno di settembre che Carole stava organizzando,
poiché apparteneva alla schiera di persone per cui un volo in aereo
è causa di un’angoscia insormontabile. Piegando il foglio per ri-
metterlo nella busta, Carole si accorse che la sua corrispondente
non aveva risposto alla domanda sull’infermiera che si era occu-
pata di Camille all’inizio degli anni Sessanta.

«Cherchez la femme!» esclamò Jasper Felder posando un wok
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fumante sul tavolo. Cominciarono a mangiare con il ritegno dei
commensali di fresca data, preoccupati entrambi di scacciare i si-
lenzi che amplificavano lo sciabordio della masticazione e lo stri-
dere delle posate sulla ceramica. Carole e Jasper si erano visti due
volte da quando lui era uscito dall’ospedale, in un coffee shop adia-
cente alla biblioteca e nel negozio di biciclette dove lui lavorava
qualche ora in attesa che la spalla riuscisse a sopportare il nuoto
e il polso le scosse della bicicletta. Dietro le finestre, i fiocchi di
neve saltellavano per le raffiche del vento del Nord. 

«I due grandi biografi di Duval» spiegava Carole «hanno in-
contrato i medici, i dirigenti della clinica, ma non hanno mai ve-
ramente degnato di uno sguardo il personale addetto alle cure».

Ora, la ragione di una simile omissione era veramente l’im-
possibilità di afferrare quella massa anonima e fluttuante? Più ci
pensava, più Carole diceva a se stessa che un po’ dipendeva dallo
snobismo dei due uomini. Luc Perrin, soprattutto, non aveva fatto
altro che stravaccarsi nelle poltrone del consolato e del club con i
vecchioni che un tempo frequentava Camille Duval. E non
avendo trovato niente grazie a loro, aveva sviluppato la sua fu-
mosa teoria della latenza creativa! Jasper confermava infatti un’in-
tuizione che lei aveva avuto molto tempo prima: la pista giusta
non passava per quei saloni. Eppure, quest’ultimo rimaneva pen-
sieroso.

«E se quella donna non fosse stata un’infermiera?» azzardò alla
fine Jasper. 

«D’accordo, ma in questo caso chi era?»
«La sua amante, naturalmente».
Carole accolse l’ipotesi con una smorfia perplessa. Non c’era

nulla che le avrebbe permesso di dimostrarla.
«Non trovi che si sia precipitato un po’ troppo rapidamente

negli Stati Uniti?» proseguì Jasper. «Il suo libro viene condannato
e, zac, due mesi dopo, eccolo nel cuore dello Stato di New York.
Deve aver raggiunto qualcuno».

«Betty Glattner è stata categorica: non è mai stato visto in
compagnia di una donna. Viveva da solo con Sylvie». 

«La tua Betty era sicuramente innamorata del suo professore
di francese. Lei che ha chiuso gli occhi sui suoi difetti e sulla sua
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malattia, non li avrebbe certo tenuti aperti su un’altra donna!» 
«Va bene, ma lui ha sempre detto che era partito per proteg-

gere la figlia dallo scandalo!»
Jasper indicò con il dito la lettera di Sylvie che Carole gli aveva

appena tradotto:
«Non era esattamente un padre modello…»
«Certo...»
«Né un marito modello… Ho finito il libro che mi hai regalato

e credo proprio che…»
Carole non gli lasciò terminare la frase e lo mise in guardia

contro la confusione tra l’autore e i suoi personaggi. Ma lui si era
fatto la sua idea.

«Hai fatto caso a quante scene si svolgono a tavola, in quel ro-
manzo?»

«Certo» rispose Carole, che spesso aveva analizzato con i suoi
studenti la terribile scena finale, quella dell’agonia di Charles av-
velenato con il curaro in occasione della cena delle nozze d’ar-
gento, quando si apprestava a domandare perdono a un’Alice
impassibile davanti alle convulsioni, alle suppliche e alle eresie
dell’uomo di cui non aveva saputo o potuto liberarsi altrimenti.

«Non mi hai detto che la moglie dello scrittore era morta
anche lei nel bel mezzo di un pasto in famiglia?»

«No, non ti sbagli. Germaine Duval ha perso conoscenza nella
sala da pranzo della loro casa, ma il decesso è stato pronunciato al-
l’ospedale cantonale. E allora?»

«Allora, penso che Camille non sia estraneo a quella morte re-
pentina e che Profumi d’autunno sia una specie di confessione ca-
muffata».

Carole Courvoisier per poco non si strangolò con una pan-
nocchia di mais nano: ecco un’interpretazione che avrebbe deli-
ziato i membri della Società internazionale di studi duvaliani!
Allontanò da sé il piatto, si accese una sigaretta e seguì con lo
sguardo, per evitare quello di Jasper, la voluta di fumo che si in-
nalzava verso il soffitto.

Gli aceri che costeggiavano le strade del Greenwich Village
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offrivano i loro fiori vermigli o color anice al sole di marzo inol-
trato. Di tanto in tanto, seduta sulla sua panca, Carole Courvoi-
sier si astraeva dalla discussione per contemplare i cornioli o le
jacaranda che rivaleggiavano in esuberanza a Washington Square.

Dal mese di gennaio, tutti i martedì e giovedì seguiva un se-
minario sull’alterazione della personalità alla New York Univer-
sity. Sotto la direzione di un professore di psicologia, la piccola
classe di dieci persone – due psichiatri e uno psicoanalista, un neu-
rologo, due assistenti sociali, un ortofonista, un dottorando in Let-
tere e uno scrittore – interpretava testi di Binet, Breuer o Freud,
e commentava i tentativi di articoli che uno o l’altro si arrischiava
a sottoporre ai compagni. Si dissertava soprattutto di sostanze psi-
cotrope e Carole riusciva facilmente a indovinare, dal loro grado
di eloquenza e di convinzione, chi aveva veramente preso l’LSD
o chi era sotto Prozac, il nuovo «cosmetico dell’anima» i cui effetti
cominciavano a creare disturbi.

Quei pomeriggi la convinsero totalmente della natura concreta
della rottura duvaliana. La depressione dello scrittore aveva certo
fornito il terreno al suo rinnovamento stilistico, ma chissà se piut-
tosto non si doveva la Trilogia del Rodano al trattamento di quella
malattia, con le pillole e gli elettroshock che scaraventavano i neu-
roni come palle da biliardo ai quattro angoli del tavolo verde. Da
un’opera sulle culture indigene della Nuova Inghilterra, Carole
aveva anche appreso che in quella zona il movimento del peyoti-
smo era comparso negli anni Cinquanta, molto prima che si spe-
rimentasse la mescalina in California. Se fosse riuscita a verificare
i rapporti di Duval con la tribù Onondaga menzionati dalla si-
gnora Glattner, si sarebbe trovata su una pista inedita. 

Uno dei due psichiatri stava finendo di redigere un grosso libro
su un certo Phineas Gage, caposquadra di un gruppo di posatori
di binari del Vermont, sopravvissuto a una barramina di circa tre
centimetri di diametro lunga un metro e dieci che gli aveva tra-
passato il cranio. L’oggetto di sei chili, coperto di materia grigia
e sangue, era stato ritrovato a venticinque metri dall’operaio in-
tontito, ma cosciente. Anche se aveva recuperato la salute – a parte
la cecità dell’occhio sinistro e la protuberanza occipitale –, Phi-
neas però non era stato più lui, a detta dei colleghi. Quel buon
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parrocchiano, sobrio e rispettato dai suoi operai, quel businessman,
nell’accezione che veniva attribuita allora alla parola, si era messo
a bere come una spugna e a non meritare più, con il suo compor-
tamento infantile e violento, la fiducia di cui godeva prima del-
l’incidente. Ma soprattutto, l’uomo discreto che era stato si era
trasformato in un energumeno spaventosamente scurrile con la
bocca piena di improperi e oscenità. La neurologia nascente ne
concluse che il buon gusto e la misura dovevano risiedere nei re-
cessi devastati dal palo metallico. Rassicurati nel vedere che si po-
teva rovistare nel cranio di qualcuno senza fatalmente ucciderlo,
i medici tirarono fuori il trapano. Era nata la neurochirurgia.

Carole diventò amica del biografo di quello sfortunato capo-
squadra, un certo Ronald Foose, newyorkese di cinquantasette
anni dall’accento pronunciato, grosso medico irsuto e gioviale che
aveva cresciuto da solo le tre figlie dopo che la moglie se n’era an-
data con un suo ex collega psichiatra. Finita la lezione, si reca-
vano volentieri a Little Italy, dove Ronald degustava due porzioni
di dolce ascoltando la svizzera descrivergli i suoi progressi sulla
vicenda Duval. Era stato lui a offrirsi di telefonare alla clinica
H.H. Richardson di Buffalo, dove Camille era stato internato nel
1952 e nel 1957. Fino a quel momento, una segretaria si era li-
mitata a ripetere, qualunque cosa le venisse detta, che tutte le ri-
chieste andavano presentate tramite una lettera proveniente dai
genitori o dai responsabili legali.

«Ci sono alcune notizie buone e alcune cattive» disse Ronald
tuffando il cucchiaio in un tiramisù vellutato. «Il vicedirettore
della Richardson mi ha richiamato ieri: nessuna traccia di Duval
negli archivi della clinica, ma se quest’ultimo è stato trasferito al
Bellevue, anche i suoi fascicoli lo sono sicuramente stati».

«L’istituto è chiuso da più di quindici anni, no?»
«Più precisamente è stato spostato in un nuovo centro ospe-

daliero, che ne ha mantenuto il nome. Una parte degli archivi lo
ha seguito. Il resto sarà ancora nello scantinato del vecchio ma-
nicomio… Mi hanno lasciato consultare i fascicoli di alcuni in-
cidenti neurologici dell’inizio del secolo. Adesso che i servizi
psichiatrici sono stati annessi al centro medico-universitario, i
suoi archivi sono aperti ai ricercatori. Non dovrebbe essere troppo
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difficile ottenere un appuntamento».

Carole era venuta a piedi: il suo pensionato si trovava a qual-
che isolato dal vecchio manicomio, nella stessa strada. Il dottor
Foose la aspettava sul marciapiede, davanti a una cancellata sor-
montata da picche che soltanto la sua altezza insolita differen-
ziava da quelle che costeggiano le palestre scolastiche.

«Proprio la misura giusta» disse il dottore allungando la mano.
«Più basse, e i vicini non si sarebbero sentiti al sicuro. Più alte, e
avrebbero pensato che i pazienti fossero pazzi furiosi». 

L’edificio in mattoni rossi era dotato di due ali perpendicolari,
i cui piani inferiori scomparivano sotto l’edera. Appoggiato al
corpo centrale, un padiglione dalla facciata rococò ospitava gli uf-
fici di accettazione della casa per i senza fissa dimora che occupava
ormai tre livelli dell’edificio principale. Il resto, in stato di abban-
dono, serviva da deposito e da ripostiglio per l’istituto che gli
aveva dato il cambio, un centinaio di metri a nord. Ammassi di
ogni genere costeggiavano i lunghi corridoi: c’erano reti, pezzi di
letti e scaffali in attesa che passasse il mercante di ferraglia. Im-
pilati gli uni sugli altri, schermi di computer monocromi nei loro
gusci di plastica ingiallita, unità centrali con il corpo dissigillato
e telecamere di sorveglianza impolverate giacevano su un nido di
cavi ingarbugliati. Su dei bancali, alcuni scatoloni di materiale in-
formatico nuovo pazientavano sotto un voluminoso strato di cel-
lophane là dove, trent’anni prima, degli individui prostrati avevano
atteso, anche loro, chissà che cosa. L’immaginazione del visitatore
non aveva alcuna difficoltà a tornare a quell’epoca tanto lo spazio
era livido, con le finestre munite di sbarre, le pareti rivestite di ma-
ioliche bianche quadrate e l’arco dei soffitti alti fatto per riper-
cuotere i pianti e le urla.

Carole e il suo amico affrettavano il passo seguendo l’aiuto-
infermiere che la receptionist aveva chiamato dopo aver esami-
nato il fax di Ronald e la sua patente. L’impiegato era stato
visibilmente interrotto e voleva tornare al più presto a ciò che
stava facendo. Scortò i visitatori al secondo piano interrato di un
locale pieno di armadi metallici, chiese loro di scrivere il pro-
prio nome nel registro aperto su un lungo tavolo da conferenze

35



e ripartì con passo elastico. Con i muri scrostati, che rivelavano le
pietre umide delle fondamenta dell’edificio, la stanza aveva l’aria
di una segreta. Ronald Foose spiegò a Carole che si trovavano nel
più vecchio ospedale del paese, che precedeva di quarant’anni la
proclamazione dell’indipendenza. Alla fine, cominciarono a cer-
care i fascicoli di Camille Duval. Nel piccolo riquadro posto sopra
la maniglia di alcuni cassetti scorrevoli c’erano delle date, su altri
no, e venne fuori che l’archiviazione del contenuto seguiva ora la
cronologia, ora l’ordine alfabetico. A grandi bracciate, Ronald
portò sul tavolo i fascicoli del primo trimestre del 1963 ma non
si trovò niente tra i fasci di pagine piene di orecchie, manoscritte
o dattilografate. Brandelli di carta carbone cadevano dalle cartelle
con aureole di muffa e la colla che si era seccata non tratteneva più
le etichette che svolazzavano qua e là. Alcuni fascicoli del 1952 e
del 1960, classificati male, fecero la loro comparsa in mezzo alla
pila del secondo trimestre del 1963. Per mettersi la coscienza a
posto, Carole passò in rassegna i due anni precedenti e successivi
mentre Ronald si dava da fare per decifrare gli acronimi scritti sui
fogli di cartoncino che servivano da divisori del contenuto dei
lunghi cassetti. Passarono più di tre ore e l’alito dei due ricercatori
cominciava a viziare l’aria della cantina priva di ventilazione. Nes-
suna traccia di Camille Duval nella sezione psichiatrica degli ar-
chivi. Ronald si chiese se non fosse stato ricoverato in ospedale per
motivi diversi dai sintomi di disturbo mentale di cui parlavano i
biografi. In fin dei conti, anche se doveva la propria reputazione
ai pazzi famosi che aveva accolto, il Bellevue era un ospedale ge-
nerale. Si rivolsero ai registri di radiologia, che comprendevano
un Derval e un Dumas. Carole fece un salto alla vista di un Du-
vall ricoverato per una commozione cerebrale nel marzo 1962, ma
che all’epoca aveva quattordici anni, il che escludeva l’eventuale
errore nella trascrizione del nome. Verso le quattro del pomerig-
gio, mentre i suoi pensieri oscillavano tra una crostatina al limone
e una crème brûlée, Ronald Foose esclamò: «Ci sono!». La cartel-
letta di cartone beige era stata archiviata con i fascicoli del servi-
zio geriatrico. 

«Non fare quella faccia» insisteva Ronald «sarebbero finite nei
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secchi della spazzatura dell’ospedale, o nella valigetta del prossimo
biografo. Tu non hai idea della procedura necessaria per ottenere
delle copie di questi archivi. Avremmo perso almeno tre setti-
mane. Non è la biblioteca pubblica…»

Le magre tracce del passaggio di Camille Duval al Bellevue, tre
fogli in tutto, erano posate una accanto all’altra sul tavolo impre-
gnato di birra e di tabacco di un pub della 28th Street dove i due
amici si erano precipitati appena usciti dall’ospedale. Carole as-
sunse un’espressione imbronciata e perplessa, prese un sorso di gin
tonic e cominciò a decifrare a voce alta la scheda di accettazione
del grande scrittore.

«“Camille F. Duval, nato il 10.4.1901, residente al 119 di
Reade Street, a New York. Ricovero volontario il 18.6.61, h. 19.30.
Sintomi: disorientamento, ansia, aggressività, confusione acuta. Il
paziente non ricorda perché si trova a New York, né come è arri-
vato da noi”».

«Devono avergli trovato addosso l’indirizzo».
«Eppure non quadra: in quel momento, Duval era residente

nel Vermont... La scheda è firmata “dottor Paul D. Barbarossian”».
«Con un nome del genere, qualche possibilità l’abbiamo di

mettere le mani su questo signore» si rallegrò Ronald.
Carole era china sul secondo dei documenti rubati: il rapporto

delle due settimane di ricovero in ospedale di Duval e della sua
riammissione nel maggio 1962 e nel gennaio 1963. Tra le abbre-
viazioni, le cifre e altri codici farmacologici, e la calligrafia infer-
nale di certi medici, il foglio di carta era veramente sibillino.
Ronald Foose, in compenso, lo scorreva come se lo avesse scritto
lui stesso.

«Dieci milligrammi di Pentobarbital al giorno… Ma guarda
un po’. Questo farmaco è proibito dagli anni Settanta: gli hippy
ne hanno sfruttato tutto il potenziale allucinogeno. Butabarbital,
amobarbital, eccetera. Sono tranquillanti di generazione pre-Va-
lium. Ma il Fergon, è strano. È un farmaco contro l’anemia che ve-
niva prescritto ai vecchi, per combattere la senilità, non la psicosi.
Quello che il medico descrive – il cedimento della memoria a
breve termine, il furore, il rallentamento dei movimenti – va nella
direzione del morbo di Alzheimer, che non aveva ancora ricevuto
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questa definizione. Abbiamo soltanto le iniziali del medico che
gli ha prescritto tutto questo: “JLG”. È sempre lui che firma anche
i documenti di accettazione dei due anni successivi».

Carole scuoteva la testa.
«Duval non era senile, dirigeva un laboratorio pieno zeppo di

giovani scrittori che arrivavano dai quattro angoli del paese: vi ha
partecipato gente come Ken Kesey, Raymond Carver. E poi, ne-
anche una parola su questa sindrome di Capgras, sul disordine
della personalità…»

Lo scoraggiamento della ricercatrice era evidente. Solo nei ro-
manzi polizieschi si ritrovavano le confessioni, il testamento, in-
somma la soluzione della vicenda accuratamente piegata in due in
fondo a un cassetto. 

In serata, Carole ricevette un’e-mail dal direttore del dipartimento
di studi francesi della Cornell University, un luminare il cui ultimo
saggio sulla trasfigurazione era stato tradotto in cinque lingue.
Howard Berger era spiacente di non avere nulla da farle sapere su
Camille Duval, il quale esercitava nel suo istituto quando lui non
era ancora nato. Eppure, proseguiva, tutto il dipartimento era ono-
rato della visita di una delle più grandi esperte al mondo dell’opera
duvaliana, soprattutto se si fosse potuta organizzare venerdì 13
aprile.

L’invito ebbe l’effetto di un tonico. Carole ripensò alle estati
trascorse sotto i neon delle biblioteche, a L’opera d’arte letteraria di
Roman Ingarden, alle aule delle scuole di periferia in cui viene
gettato il supplente, che ha come unico scudo qualche esercizio di
grammatica da portare a termine e delle vaghe consegne sussur-
rate al telefono da un lugubre insegnante colpito da un attacco
d’influenza. Le tornarono in mente i formalisti russi: la loro tie-
pida compagnia aveva sostituito quella degli amici che correvano
da un festival a una metropoli e da una spiaggia a un locale not-
turno. Li avrebbe rivisti dopo l’estate, abbronzati, pimpanti, con i
loro pantaloni di Soho e gli stivali berlinesi, lei che come mas-
simo eccesso nell’abbigliamento si era limitata a La scarpina di
raso e a una vecchia finanziera… E di altri eccessi non parliamo
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neanche: l’anno in cui la sua vecchia amica Isabelle sperimentava
le gioie del triangolo amoroso, Carole Courvoisier scopriva Fi-
gure III. Tutto questo non era dunque successo invano. In tre set-
timane, avrebbe avuto il tempo per preparare una relazione che
presentasse le nuove piste di ricerca alle quali l’aveva condotta il
suo soggiorno americano. Come spiegò rispondendo al professor
Berger, contava molto sulle reazioni e i commenti dei colleghi per
affilare il suo intervento al convegno del centenario in settembre,
dove d’altronde sarebbe stata molto felice di accoglierlo. Lei stessa,
assicurava, gli era enormemente debitrice per la luce che aveva
gettato sul voltafaccia letterario, senza la quale la totalità dell’opera
duvaliana e la sua coerenza intima le sarebbero sfuggite.

La prospettiva di un’escursione fuori città piaceva sia a lei sia
a Jasper, che si era proposto di accompagnarla in auto. Ne avrebbe
approfittato per andare a trovare un vecchio compagno dell’eser-
cito. Dello stato di New York, che aveva la sagoma di un uccello
in volo, Carole conosceva soltanto la punta del becco. Per rag-
giungere la Cornell University, situata al centro dell’ala sinistra
del martin pescatore, bisognava oltrepassare la catena degli Ap-
palachi, e poi tagliare per la Pennsylvania attraverso il massiccio
dei Poconos. Con una cartina dispiegata sulla scrivania, Carole
assaporava i nomi indiani dei fiumi e delle località: Massapequa,
Schenectady, Ticonderoga, Poughkeepsie... Seguiva col dito l’au-
tostrada I-80 attraverso le pianure dell’Indiana, dell’Illinois, del
Nebraska cantato da Springsteen, e al di là delle Montagne Roc-
ciose del Wyoming, i casinò di Reno, e la dolce discesa sulle col-
linette di Napa fino alla baia di San Francisco…

Quando Jasper si mise sulla destra e imboccò la diramazione
dell’autostrada I-380, la sua passeggera provò un vago rimpianto,
presto dissipato dall’ipnotico tam tam delle lastre di cemento che
sfilavano sotto gli pneumatici della vecchia Toyota. Carole ci aveva
tenuto a fermarsi a Mosca e a Lucerna, in Pennsylvania, pensando
di trovarvi una Piazza Rossa in miniatura o la riproduzione del
Kapellbrücke, ma niente da fare. Se non fosse stato per la ridu-
zione obbligatoria di velocità e per le stazioni di servizio che ne
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marcavano le estremità, avrebbero potuto attraversare quei vil-
laggi senza neanche farci caso. Le altre frazioncine srotolavano il
loro paesaggio di mobile homes e di case in legno più o meno di-
ritte. Alti abeti gonfiavano la terra, sollevando le verande. Altrove,
i portici si accasciavano su pilastri di fortuna tirati su con mat-
toni scompagnati. Il sale confezionava mantelli di ruggine sulle
vetture parcheggiate nei viali che conducevano ai piedi delle col-
line. Non si poteva propriamente dire che queste ultime si innal-
zassero, tonde e lisce com’erano, ma parevano piuttosto posate
sulla pianura che si estendeva fino al lago Ontario. Qua e là, un ca-
vallo immerso nella melma primaverile ti guardava passare. 

Carole stava raccontando a Jasper della visita al Bellevue e della
sorprendente scoperta che aveva fatto.

«Quello che non capisco è il fatto che nel rapporto non c’è al-
cuna menzione dei problemi psichici di cui parlano i biografi…»

«Quel posto è noto soprattutto per i reparti psichiatrici» disse
Jasper un attimo dopo. «Forse i tuoi biografi sono venuti a sapere
che Duval era stato ricoverato al Bellevue e ne hanno tratto la
conclusione della follia. Oppure hanno cercato di far credere che
si fosse rimbambito…»

L’idea aveva sfiorato anche Ronald Foose. A suo avviso, era più
facile far mettere sotto tutela un paziente affetto da demenza se-
nile che un presunto paranoico.

«Siamo sempre lì» proseguì Jasper «bisogna assolutamente ri-
trovare quella famosa infermiera. Ancora nessuna notizia?»

Carole aveva importunato senza successo la figlia dello scrit-
tore e, al termine di una conversazione telefonica abbastanza spia-
cevole, Luc Perrin le aveva augurato «buona fortuna» con quel
tono che esprimeva tutto il contrario. I biografi, è risaputo, sono
gelosi delle proprie fonti come i grandi cuochi delle loro ricette.
Un messaggio sul sito dei diplomati del laboratorio di scrittura
dell’università del Vermont aveva però raccolto la risposta di un
tizio che era diventato uno sceneggiatore televisivo. Esisteva dav-
vero una giovane donna accanto a Duval, una certa Daisy oppure
Rose, un nome floreale, comunque. Era un’indicazione vaga, ma
tutta quella storia risaliva a più di quarant’anni prima.
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Una cameriera depose bruscamente un piatto di pancake cir-
condati da salsicce lucenti, un’insalata di frutta, due tazze di caffè
chiaro e un posacenere pulito. Sul sedile davanti a lei, Jasper, che
quel viaggio aveva costretto ad alzarsi alle sei, sbadigliava e si sti-
racchiava, con le braccia a croce sopra la spalliera. Il tatuaggio mi-
sterioso comparve nell’apertura della camicia e Carole si arrischiò
a domandargli cosa significassero quelle cifre color indaco, che
aveva già intravisto all’ospedale. Jasper rifletté un istante, poi ri-
spose:

«È una data che non voglio dimenticare».
Era intento a far colare sulle frittelle un lungo filo di sciroppo

d’acero. L’istante dopo, a disagio per il silenzio che era ripiom-
bato sul tavolo, aggiunse che non si trattava di una «cosa roman-
tica».

Era quello che aveva creduto il tatuatore, del resto. Con la sua
pronuncia blesa per via della lingua traforata da tre chiodi ap-
puntiti, il tizio gli aveva ricordato che, a parte casi eccezionali,
come un innesto o un’amputazione, la durata di un tatuaggio era
necessariamente superiore a quella di una coppia. In realtà, non si
fidava di questo cliente che era appena spuntato nella sua bottega
come un rapinatore.

Era quasi Natale e i turisti passeggiavano per le strade di Man-
hattan a bordo dei calessini. Jasper stava aspettando che il sema-
foro diventasse verde e osservava il mantello e la muscolatura di
un cavallo da tiro che si teneva sulla corsia di destra, quando un
camion dei pompieri sfrecciò sul viale trasversale, allontanando
ondate di pedoni a colpi di segnalatore e di sirena. Il cavallo si
impennò e la carretta arretrò su un taxi, il cui autista cominciò a
sua volta a suonare il clacson. Mentre alcuni passanti si precipita-
rono a soccorrere il vetturino sballottato all’altro capo delle redini
dall’animale che pattinava sull’asfalto alla ricerca di una scappa-
toia, l’occhio spalancato dell’animale incontrò quello di Jasper e fu
come se tutta la paura e tutta la tristezza della bestia si fossero ri-
versate in lui attraverso il fascio di quello sguardo. L’orrore di
quanto aveva fatto laggiù nel deserto gli si manifestò di colpo, così
violentemente che fu costretto a fermarsi sul ciglio della strada
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per appoggiarsi a un’auto parcheggiata. Gli assistenti sociali e i
veterani ti mettevano in guardia contro quelle sofferenze a scop-
pio ritardato. Quando ebbe ripreso fiato, Jasper era rimontato in
sella e aveva proseguito sul marciapiede, fregandosene dell’irrita-
zione dei pedoni, fino a un negozio sormontato da un’insegna al
neon e aveva chiesto che gli venisse incisa sul pettorale sinistro, in
cifre gotiche, la data del 10 aprile 1990.

Carole spinse via il suo piatto. L’ananas, la pera e gli spicchi di
mandarino dovevano aver trascorso parecchi anni insieme nella
stessa scatola tanto i loro sapori si somigliavano. In ogni caso, le
era passato l’appetito. Tirò fuori una Camel e si chinò sulla
fiamma che Jasper le stava offrendo.

«Penso di sapere chi ha provocato il cambiamento del tuo
scrittore» azzardò Jasper all’improvviso.

Non avevano più parlato della sua interpretazione ardita di
Profumi d’autunno, e Carole ne dedusse che fosse finita nel di-
menticatoio. Si sbagliava. Per Jasper, che aveva finito di leggere il
romanzo, non c’era più ombra di dubbio: Camille aveva avvelenato
la moglie Germaine per scappare negli Stati Uniti con una donna.
Lungi dall’essere la causa di quella partenza precipitosa, la messa
all’indice di Profumi d’autunno si era rivelata un alibi insperato.
Proprio come i grandi criminali psicopatici, forse aveva addirittura
provato piacere a esporre la propria colpevolezza, come il ladro di
Poe la famosa lettera, sotto lo sguardo accecato dei suoi lettori.
Solo che l’antico chierichetto non aveva previsto i rimorsi che alla
fine lo avrebbero riacciuffato. Nel corso degli anni, l’entità e il si-
gnificato di quel gesto gli erano apparsi sempre più chiaramente
e, piuttosto che ammettere il suo crimine, per non doversene fare
carico era diventato “qualcun altro”. Innanzitutto aveva cambiato
continente, poi aveva cambiato voce.

«È lì il significato della “rottura duvaliana”» concluse Jasper,
insistendo su quelle parole ascoltate così spesso in bocca all’amica. 

Intorno alle tre del pomeriggio, Jasper l’aveva depositata davanti
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al suo albergo, un edificio in legno a due piani aggrappato alla
fiancata della collina sulla quale svettava l’università. Dalla sua
stanza, la piccola città di Ithaca si vedeva per intero, saggiamente
disposta su un reticolato che costeggiava tre collinette arroton-
date e un lago. Una delle gole dalle quali la località traeva il suo
prestigio turistico si dispiegava proprio lì sotto, così vicina che il
boato delle cascate, amplificato dallo scioglimento delle nevi, la
obbligò a chiudere la finestra. Carole tirò fuori il tailleur che in-
dossava in occasione della discussione della tesi, si spogliò e gua-
dagnò il bagno, affondando la pianta dei piedi nella fitta
moquette.

Howard Berger la aspettava alla reception. Tra i cinquanta e i
cinquantacinque anni, i capelli a spazzola sale e pepe, il volto spi-
goloso dominato da occhi grigi che tradivano una certa fatica. Im-
pugnò calorosamente la mano di Carole e scambiò con lei qualche
banalità sul viaggio proveniente da Manhattan, dove lui era nato,
e sulla lunghezza dell’inverno a quelle latitudini. La strada era tal-
mente scoscesa che si era premurato, parcheggiando la jeep, di
orientare le ruote in direzione del marciapiede. 

Pur contento di aver trovato una sostituta per una defezione
dell’ultimo minuto nel ciclo mensile da lui organizzato sulla let-
teratura francofona europea, quella conferenza di venerdì sera
certo non lo esaltava. Soprattutto si rimproverava di non essersi ri-
tagliato del tempo, la sera prima, per consultare un saggio su
Duval in modo da essere in grado, se nessun altro se ne fosse in-
caricato, di rivolgere una domanda arguta alla conferenziera. Du-
rante il tragitto fino al centro del campus, Carole gli descrisse lo
schema dell’analisi che si proponeva di presentare.

«Ho letto Palliante moltissimo tempo fa» sussurrò il professor
Berger dopo un attimo, imbarazzato di dover ricorrere a quella
trita parata attraverso la quale, nel mestiere, si era soliti travestire
qualcosa che si ignorava fingendo che fosse qualcosa che si era di-
menticato. 

«Detto questo» riprese con un sorriso «ho trovato una cosa che
credo le farà piacere. E poi tra il suo pubblico ci sarà qualcuno che
ha conosciuto Duval all’epoca in cui era qui da noi, un collega del
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