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In memoria della mia meravigliosa madre,
che mi ha aperto gli occhi sul mondo della moda.

Una donna senza profumo è una donna senza avvenire.
Coco Chanel

PROLOGO
1897

Uno, due, tre, quattro, cinque… Uno, due, tre, quattro, cinque…
Le sue labbra si muovevano, ma dalla bocca non usciva alcun
suono. Contava in silenzio i tasselli del mosaico che aveva sotto i piedi. Ciottoli irregolari, calpestati per un secolo e incastonati nel pavimento in forme geometriche o immagini mistiche.
Cinque stelle, cinque fiori, un pentagono. Una disposizione
tutt’altro che casuale. Aveva imparato che l’ordine cistercense
considerava il cinque un numero dal valore simbolico, l’incarnazione pura e perfetta delle cose. Le rose avevano cinque petali, le mele e le pere erano frutti con una struttura a cinque
raggi. L’  essere umano aveva cinque sensi e le cinque stigmate
di Cristo venivano ricordate in ogni preghiera. Quello che le
monache non le avevano insegnato era che il cinque rappresentava anche il numero dell’amore e di Venere, la somma indivisibile del numero maschile, il tre, e di quello femminile, il due.
Questa rivelazione, particolarmente interessante per una ragazzina di quattordici anni, l’aveva trovata in un libro che leggeva
di nascosto in soffitta.
La biblioteca del convento nascondeva infatti tesori stupefacenti. Meno scandalose, ma comunque non destinate agli
occhi di un’adolescente, erano le prediche medievali di Bernardo di Chiaravalle, in cui il monaco ricordava ai confratelli il
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significato delle essenze aromatiche durante le preghiere e i
lavaggi rituali. L’  abate consigliava addirittura di immaginare,
con lo sguardo spirituale rivolto verso l’interno, i profumati
seni della Vergine Maria osannati nel Cantico dei Cantici. Incenso e gelsomino, lavanda e rose sull’altare permettevano di
intensificare la contemplazione con l’aiuto dell’olfatto.
Per gli orfani come lei, gli aromi ricavati dalle piante del
giardino del convento, così come l’idea di rifugiarsi tra i seni
prosperosi di una madre amorevole, restavano un sogno lontano. Le allieve venivano regolarmente strofinate in una tinozza
con sapone scadente per ripulirle dopo il lavoro nei campi o in
cucina, in modo che odorassero di pulito invece che di sudore
e stanchezza… Ma certo non si poteva parlare di profumo. Le
grandi lenzuola bianche che le ragazze dovevano lavare e all’occorrenza rammendare, per poi riporle in pile ordinate nella
stanza della biancheria, venivano trattate con più cura della
pelle delle orfane.
Uno, due, tre, quattro, cinque…
Ingannava il tempo contando mentre, in fila insieme alle
altre ragazze, aspettava che il parroco la confessasse. Dopo
un’attesa infinita, tutte sull’attenti come soldati nel cortile di
una caserma, una dopo l’altra entravano finalmente nel confessionale. Era convinta che le monache le facessero aspettare così, dritte e in silenzio – una posa in cui nessun bambino poteva
resistere a lungo – in modo che di lì a poco avessero davvero
qualcosa da confessare. Di solito, infatti, nessuna di loro dall’ultima confessione del sabato precedente aveva commesso peccato. Lassù, tra quelle rocce lambite dal vento su cui nel XII
secolo era stato eretto il monastero di Aubazine, non c’era nessuna occasione per peccare.
Erano due anni che abitava in quel mondo isolato nel centro
12

della Francia, abbastanza lontano dalla strada principale per
Parigi da scoraggiare ogni idea di fuga. Ed erano passati più di
settecento giorni dalla morte di sua madre e dall’istante in cui
il padre l’aveva messa su una carrozza per poi abbandonarla
dalle cistercensi. Come se fosse un peso. Quindi era scomparso
per sempre, e per l’anima fragile della piccola si erano aperte le
porte dell’inferno.
Fin da subito aveva iniziato a bramare il momento in cui
sarebbe stata abbastanza grande da lasciare il monastero e iniziare una vita indipendente. Forse la chiave poteva essere l’ago
da cucito. Infatti, chi sapeva cucire e si impegnava con costanza poteva arrivare fino a Parigi e trovare un impiego in una
grande casa di moda. Così aveva sentito dire, ma in realtà non
sapeva esattamente di cosa si trattasse. Però suonava allettante.
L’  espressione “casa di moda” faceva vibrare in lei un ricordo
lontano. Di belle stoffe, seta frusciante, volant profumati e pizzi eleganti. Non che sua madre fosse mai stata una signora. Era
solo una lavandaia e suo padre un venditore ambulante che non
aveva mai venduto merci così pregiate. Eppure ogni pensiero
di cose belle era legato a maman. Le mancava così tanto quel
senso di protezione che lei le aveva sempre trasmesso.
Ma adesso doveva cavarsela da sola, tra insegnamenti severi, punizioni e ogni tanto l’assoluzione divina. E dire che desiderava solo un po’ di affetto. Era questo il peccato che doveva
confessare? Era questo il segreto che avrebbe impedito alla sua
anima di trovare pace? Forse… o forse no. Ma di una cosa era
certa: non avrebbe rivelato al parroco che nella vita desiderava
semplicemente amore. Né quel giorno, né mai.
Riprese a contare i tasselli del mosaico lungo il viale del monastero di Aubazine: uno, due, tre, quattro, cinque…
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PARTE PRIMA
1919-1920

1

I fari gialli fendevano la nebbia che saliva dalla Senna avvolgendo i frassini, gli ontani e i faggi in un telo di lino bianco. Come
un lenzuolo funebre, pensò Étienne Balsan.
Nella sua mente si formò l’immagine di un uomo disteso nel
feretro: un sudario di lino copriva gli arti spezzati, la pelle bruciata. Ai piedi un rametto di bosso, sul petto un crocifisso. Vicino alla testa una ciotola di acqua santa, per mitigare l’odore
della morte. La luce delle candele gettava ombre inquietanti. Le
suore avevano composto il corpo in modo da non turbare i
visitatori.
D’istinto Étienne cercò di immaginare il bel viso dell’amico
completamente trasfigurato. Un volto che conosceva bene quasi quanto il proprio: i tratti regolari, le labbra ben disegnate, il
naso diritto. Non poteva esserne rimasto granché, dopo che
l’auto era precipitata da una scarpata, sbattendo contro le rocce
e prendendo fuoco.
Étienne sentì scendere sulla guancia un rivolo umido. Pioveva dentro la macchina? Nel tentativo di azionare i tergicristalli cercò la leva con mani tremanti e l’auto per un attimo
sbandò. Frenò in preda al panico, e il fango schizzò sul finestrino. Finalmente il tergicristallo si era messo in moto, ma strideva contro il parabrezza. Non pioveva: era lui che stava piangen17

do. Fu travolto da un’ondata di stanchezza e dolore, che rischiò
di farlo crollare. Se non voleva finire come il suo amico, doveva
assolutamente concentrarsi sulla guida.
La macchina era ferma di traverso in mezzo alla strada.
Étienne si sforzò di respirare normalmente, spense il tergicristallo e afferrò il volante con entrambe le mani. Diede gas e il
motore s’ingolfò, le ruote girarono a vuoto. Poi, con uno scatto,
l’automobile si raddrizzò ed Étienne sentì il cuore calmarsi. A
quell’ora, dopo mezzanotte, per fortuna non passavano molte
vetture.
Si costrinse a tenere lo sguardo puntato sulla strada, sperando di non incrociare qualche animale selvatico. Ci mancava
solo di investire una volpe… Le volpi preferiva cacciarle a cavallo. Lo stesso valeva per il suo amico: era stata proprio la
passione per i cavalli a unirli. Arthur Capel – l’eterno ragazzino
che non era mai riuscito a scrollarsi di dosso quel soprannome
infantile, Boy – era un giocatore di polo straordinario… o meglio, lo era stato. Diplomatico inglese, viveur colto e affascinante, un vero gentleman, nominato capitano in tempo di guerra,
benvoluto da tutti. Étienne si riteneva fortunato a essere uno
dei suoi più vecchi amici. A esserlo stato…
Un’altra lacrima scivolò sulla sua guancia abbronzata, ma
stavolta Étienne non staccò la mano dal volante per asciugarla.
Se voleva arrivare a Saint-Cucufa sano e salvo non doveva distrarsi. Questo viaggio era l’ultimo servizio che poteva rendere
all’amico scomparso. Doveva portare a Coco la terribile notizia
prima che la leggesse sui giornali, o la scoprisse tramite la telefonata di qualche pettegola. Era un compito gravoso, ma lo
avrebbe svolto con il cuore.
Coco era stata il grande amore di Boy. Su questo non c’erano
dubbi. Per nessuno, figuriamoci per Étienne. Era stato lui a
18

farli incontrare quell’estate, nella sua tenuta. Boy era venuto a
Royallieu per via dei cavalli… e se n’era andato insieme a Coco.
Anche se lei in teoria era la ragazza di Étienne. Be’, in realtà non
proprio. Era una che cantava canzoni equivoche nei varietà di
Moulins, la città della guarnigione, e di giorno rammendava i
pantaloni degli ufficiali con cui si divertiva la notte. Dolce, simile a un ragazzino, eppure bella come una bambola, esuberante, fragile e allo stesso tempo incredibilmente coraggiosa ed
energica. L’  esatto contrario della grande dame che tante giovani della Belle Époque aspiravano a diventare.
Étienne con lei si era divertito molto e così, il giorno in cui si
era presentata alla sua porta, l’aveva accolta nella tenuta. Per lei,
però, non aveva cambiato niente nella sua vita. All’inizio aveva
cercato di tenerla a distanza, ma Coco, testarda come un mulo,
era rimasta comunque. Un anno, due anni… non ricordava nemmeno quanto tempo avesse vissuto al suo fianco senza che lui la
considerasse davvero una compagna. Soltanto Boy gli aveva aperto gli occhi svelandogli la bellezza interiore e la forza di quella
ragazza. Ma era stato troppo tardi. Étienne aveva dovuto cedere
la sua mantenuta, che non era stata nemmeno un’amante fissa,
come si faceva nel suo ambiente prima della Grande Guerra. In
compenso lui e Boy erano diventati amici. E lo sarebbero rimasti anche dopo l’ultimo respiro di Boy. Lo giurò a se stesso.
Doveva smetterla di tormentarsi. Erano ore che Gabrielle si
rigirava nel letto. Ogni tanto cadeva in un sonno profondo, poi
di colpo si risvegliava, confusa e ancora immersa in un sogno
che non ricordava bene. Allungava una mano e tastava l’altra
metà del letto per cercare il corpo che la faceva sentire così protetta. Ma il cuscino era vuoto, il giaciglio intatto… e Gabrielle
di nuovo sveglissima.
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Certo. Boy non c’era. Il giorno precedente – o quello ancora
prima? – era partito per Cannes per affittare una casa in cui
trascorrere insieme i giorni di festa. Una sorta di regalo di Natale. Gabrielle amava la Costa Azzurra ed era felice che lui avesse deciso di passare il Natale con lei, invece che con la moglie e
la figlia piccola. Le aveva addirittura promesso di chiedere il
divorzio. Appena trovata una villa adatta, lei lo avrebbe raggiunto. Ma non aveva ancora telefonato, nemmeno due righe
di telegramma per farle sapere che era arrivato sano e salvo nel
Sud della Francia.
Che avesse cambiato idea?
Dopo il suo matrimonio, circa un anno e mezzo prima, Gabrielle era stata spesso attanagliata dai dubbi. All’inizio il fatto
che come moglie le avesse preferito una donna che rappresentava tutto quello che Gabrielle non era, l’aveva scioccata: una
biondina alta, tanto pallida quanto snob, appartenente all’aristocrazia britannica. L’  unione avrebbe permesso a Boy l’ascesa
sociale nell’alta nobiltà inglese.
E dire che anche senza quelle nozze era già arrivato così in
alto. Figlio di un agente marittimo di Brighton, era comunque
riuscito a diventare consigliere del presidente francese Clemenceau e membro della conferenza di pace di Versailles. A cosa gli
serviva una moglie aristocratica?
Ma, soprattutto, c’era il fatto che lui e Gabrielle abitavano
insieme da dieci anni. Lei si era illusa che un giorno Boy l’avreb
be sposata. Forse non era un buon partito? Be’, sulle sue umili
origini era meglio stendere un velo scuro e impenetrabile, ma
con il tempo era riuscita a costruire la propria celebrità: con il
nome di Coco Chanel, Gabrielle era diventata una creatrice di
moda di grande successo, e disponeva già di un cospicuo patrimonio.
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Aveva iniziato confezionando cappelli grazie a un prestito
del suo vecchio amico Étienne Balsan, e le sue creazioni, tanto
semplici quanto eleganti, avevano conquistato subito l’attenzione delle parigine. Niente piume o strutture complicate. Dopo anni di decorazioni opulente, le signore avevano apprezzato. A far furore, però, erano state le morbide bluse alla marinara disegnate a Deauville. Gabrielle aveva messo al bando il
busto e confezionato pantaloni per signore. Poi era arrivata la
miseria della Grande Guerra e – per puro senso pratico – aveva osato disegnare abiti semplici e funzionali in jersey di seta,
e pigiami con cui le donne potessero scappare in cantina durante i bombardamenti tedeschi sentendosi comode ma con
un minimo di eleganza. Nuovi modelli che le signore si erano
letteralmente strappate di mano. E adesso tutte le dame dell’alta società francese accorrevano da Gabrielle per essere vestite
da Coco Chanel.
Allora perché Boy aveva sentito il bisogno di un certificato
di nozze con una aristocratica? Gabrielle era arrivata in alto, si
era fatta un nome. Come poteva sacrificare il suo grande amore per una carriera già all’apice? Gabrielle non lo capiva… non
lo avrebbe capito mai. E quel dolore l’aveva consumata come
una malattia.
Poi, però, Boy era tornato. Il legame tra lui e Gabrielle era
stato più forte dell’anello d’oro che aveva messo al dito di Diana Wyndham, la figlia di Lord Ribblesdale. Gabrielle ovviamente aveva esitato, ma alla fine si era di nuovo gettata fra le
sue braccia. Meglio accettare il ruolo di amante che rinunciare
del tutto a lui, si era detta. In fondo, quali svantaggi poteva
comportare quel compromesso? Nessuno. Funzionava tutto a
meraviglia. Ma intanto i dubbi continuavano a logorarla senza
sosta.
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Di fatto Boy viveva separato dalla moglie, e passava la maggior parte del tempo con Gabrielle a Parigi. Ogni tanto, però,
era necessario che si facesse vedere al fianco della consorte.
Gabrielle lo lasciava andare perché ormai era sicura che sarebbe tornato. Il loro amore era più grande di qualunque altra cosa. A dispetto di ogni tempesta, durava da dieci anni e non
sarebbe mai finito. Se c’era qualcosa di destinato all’eternità era
il legame che li univa. Eppure ogni tanto tornava ad affacciarsi
un pensiero cupo, facendola sprofondare nell’angoscia. Come
quella notte.
Si girò su un fianco, si scoprì rabbrividendo, per poi tirarsi
di nuovo la coperta fino al mento.
Perché Boy non si era ancora fatto vivo? L’  atmosfera natalizia
lo induceva a pensare alla figlia di nove mesi? Era così preso
dalla famiglia da dimenticare l’amante, lasciata nella loro casa
di campagna vicino Parigi? In realtà era andato a Cannes non
in cerca di una casa per loro, ma per riconciliarsi con la moglie?
Poco prima di partire aveva parlato di divorzio. Gabrielle fu
presa dal panico. Non sarebbe più riuscita ad addormentarsi.
Ma non si alzò, non accese la luce sul comodino, non cercò
una lettura piacevole che potesse distrarla. Si abbandonò ai suoi
demoni, troppo stanca per fare qualunque altra cosa, finché lo
sfinimento la trascinò di nuovo in un sogno cupo e agitato…
Un rumore la svegliò. L’  inconfondibile rumore di gomme
sulla ghiaia. Le ruote di una macchina che aveva appena frenato. Nel silenzio della notte, quel suono penetrò attraverso le
imposte chiuse della camera da letto di Gabrielle. I cani iniziarono ad abbaiare.
Ancora nel dormiveglia, Gabrielle pensò: Boy!
In preda all’emozione, si chiese se fosse tornato a prenderla.
Forse la voleva con sé fin da subito. Il suo corpo tremava di
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gioia: solo Boy poteva essere così folle. Per questo lo amava
tanto. Che trascorressero il Natale sulla Costa Azzurra o in quella villa isolata a Saint-Cucufa, non importava.
La Milanaise era una grande casa immersa nel profumo di
rose e lillà d’estate, mentre d’inverno era un luogo piuttosto
desolato. Così avevano deciso di passare un po’ di tempo in
Costa Azzurra. In realtà, «desolato» poteva essere solo il posto
in cui non erano insieme. Come aveva fatto Gabrielle a non
capirlo subito?
Bussarono alla porta. «Mademoiselle Chanel?» Era la voce
di Joseph Leclerc, il domestico. Non il dolce sussurro del suo
amante.
Di colpo si svegliò completamente.
Étienne Balsan, oltre a conoscere profondamente Boy Capel,
aveva anche una grande confidenza con Coco. Quando lei entrò nel salone in cui Joseph lo aveva pregato di attendere, il suo
primo pensiero fu quanto poco fosse cambiata dal loro primo
incontro, tredici anni prima. A trentasei anni sembrava ancora
una ragazzina. Anzi, adesso pareva quasi un ragazzo. Piccola
e minuta, senza seno e con i fianchi stretti. I capelli neri, corti
e lucenti, erano scompigliati come dopo un abbraccio appassionato. Se non avesse saputo quanto potesse essere impetuoso
quel corpicino sotto il pigiama di seta bianca, l’avrebbe presa
per una creatura androgina, priva di carica erotica.
Un attimo dopo trasalì. La guardò negli occhi… e vide la
morte. Lei era sempre riuscita a mascherare i propri sentimenti dietro una facciata di indifferenza, ma ogni tanto quegli occhi
scuri lasciavano trapelare qualche riflesso dal profondo della
sua anima. Adesso emanavano dolore, disperazione, e un dubbio lacerante. Ma neanche il bagliore di una lacrima.
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Coco taceva, immobile davanti a lui nel suo pigiama bianco,
dignitosa come Maria Antonietta di fronte alla ghigliottina. Era
un’immagine agghiacciante. Avesse singhiozzato, Étienne
avrebbe saputo come comportarsi. L’  avrebbe abbracciata. Ma
il suo dolore silenzioso e quegli occhi asciutti erano una lama
nel cuore.
«Mi dispiace averti disturbato in piena notte» esordì. Continuò a schiarirsi la voce parlando a scatti. «Ma lo dovevo a Boy,
dovevo essere io a darti questa notizia… Lord Rosslyn mi ha
telefonato da Cannes…» Un respiro profondo. Era difficilissimo. «Boy ha avuto un terribile incidente. La macchina è uscita
di strada. Guidava lui, il meccanico era seduto di fianco. Mans
field è rimasto ferito gravemente… mentre per Boy non c’è
stato più niente da fare.»
Lo aveva detto. Lei però non mostrò alcuna reazione.
Così Étienne capì che il domestico doveva averle già dato la
notizia. Ma certo. Joseph aveva dovuto spiegare a Mademoiselle come mai avesse fatto entrare un ospite nel cuore della notte
buttandola giù dal letto. Ma allora perché lei non diceva nulla?
Per spezzare il silenzio, Étienne riprese a parlare. «La polizia
sta indagando… ancora non si sa bene cosa sia successo. O
meglio, a Parigi non sono giunte altre notizie, si sa solo che
l’incidente è avvenuto in Costa Azzurra. A quanto pare i freni
della sua macchina hanno… ceduto.»
«Monsieur, Mademoiselle ha capito» lo interruppe Joseph.
Étienne annuì, non si era mai sentito così a disagio in vita
sua. Guardò la donna, che adesso singhiozzava senza versare
lacrime. Ogni fibra del suo corpo sembrava irradiare incredulità e angoscia. L’  infelicità stava prendendo possesso di lei. Ma
Coco non piangeva, non ancora. Si girò senza dire una parola
e uscì dalla stanza. La porta si richiuse alle sue spalle.
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Étienne restò interdetto.
«Monsieur, posso offrirle qualcosa?» domandò Joseph. «Magari gradisce un caffè?»
«Un cognac, per favore. Doppio.»
Il bicchiere venne riempito con generosità, Étienne serrò le
dita intorno al vetro bombato per scaldare il liquido. La porta
del salone si spalancò di nuovo.
Coco era tornata. Stavolta indossava un tailleur da viaggio
lungo fino alle caviglie, il cappotto sul braccio, una borsa con il
minimo indispensabile. La stringeva così forte che le nocche
erano diventate bianchissime. Ma era l’unico segno visibile di
tensione. Il suo sguardo era una maschera impassibile, i suoi
occhi erano vuoti.
«Possiamo andare» disse con voce ferma.
Étienne scosse la testa. Lei ricambiò lo sguardo senza dire
nulla.
E lui, in un gesto di totale impotenza, annuì. In realtà non
aveva la più pallida idea di cosa avesse in mente Coco. Étienne
mandò giù un bel sorso di cognac confidando nell’effetto calmante dell’alcol. Invano. Si accorse che la mano con cui teneva
il bicchiere tremava.
«Dici a me?» Esitò, irritato, incerto se lei non preferisse
viaggiare con il suo chauffeur… qualunque fosse la sua destinazione.
«Andiamo in Costa Azzurra.» Di nuovo quella fermezza
nella voce che non si addiceva affatto al suo volto spettrale. «Lo
voglio vedere. E voglio partire subito, Étienne.»
«Cosa?» L’  uomo ansimò, buttando giù un altro sorso di cognac. «È pericoloso. Per strada è buio, c’è la nebbia e…»
«Presto farà giorno. Non c’è tempo da perdere. Fino in Costa Azzurra la strada è lunga.» Si girò, pronta a uscire.
25

Lui scambiò un’occhiata impotente con Joseph. Perché non
chiedeva al suo chauffeur di prepararsi per partire all’alba? I
doveri di un amico arrivavano a questo punto? Doveva assecondare la follia di Coco? Ma Coco non era pazza, constatò
Étienne con tristezza.
La seguì nella notte, senza altri commenti.
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L’  allegra atmosfera natalizia che accolse Gabrielle a Cannes le
parve dolorosamente abbagliante e chiassosa. Dai caffè e dai
ristoranti si riversavano sulla Promenade ondate di canzoni
natalizie in inglese e brani jazz molto ritmati. Un omaggio ai
numerosi turisti provenienti dalle isole britanniche e dagli Stati Uniti. Per farli sentire a casa lì in Costa Azzurra, oltre alle
campanelle, tipicamente francesi, alle palme erano state appese
anche stelle di carta.
Il clima era mite, quasi senza vento, il cielo stellato si allungava scintillante sulla baia come tulle blu scuro punteggiato di
paillette. L’  eleganza dominava la Croisette, davanti agli hotel
più prestigiosi si fermavano automobili di lusso da cui scendevano uomini in abito da sera. Era la vigilia di Natale: sulle lunghe tavole apparecchiate con porcellane finissime, bicchieri di
cristallo e argenteria, e decorate con rametti di agrifoglio e vischio, lo champagne scorreva a fiumi accompagnando le ostriche. In dispensa, vassoi carichi di dolci attendevano solo di
essere serviti.
Il pensiero di una cena di gala procurava a Gabrielle un senso di nausea. Era in viaggio da quasi venti ore, ma niente aveva
potuto attenuare il senso di impotenza che aveva provato quando era partita.
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Appena Joseph aveva bussato alla sua porta, dentro di lei era
montata la paura. Boy non avrebbe mai svegliato il domestico,
avrebbe usato il suo mazzo di chiavi e sarebbe subito entrato in
camera da letto. Era evidente che fosse successo qualcosa. Qualcosa che aveva completamente sovvertito l’ordine del suo mondo. Nei meandri della sua mente si era già insinuato un sospetto, ma lo aveva subito cacciato via. Boy aveva l’aura di un eroe,
a un uomo come lui non poteva succedere nulla. Ma poi il fedele Joseph le aveva inferto il colpo. Con cautela, riguardo,
compassione. Il maggiordomo non perdeva mai la sua compostezza, anche se persino lui era rimasto scosso dalla notizia
portata da Monsieur Balsan. D’un tratto, tutto era mutato. Gabrielle aveva sentito quasi fisicamente la sua vita andare in mille pezzi.
Alla rivelazione era seguita la speranza che si trattasse di un
errore. Per alcuni assurdi minuti si era aggrappata a questo pensiero. Ma ben presto realizzò che Étienne non avrebbe mai percorso tutta la strada da Royallieu a Saint-Cucufa in piena notte
solo per farle uno scherzo di pessimo gusto. E di certo Joseph
non avrebbe mai fatto irruzione nella sua stanza a quell’ora per
una sciocchezza. No, Boy non c’era più. E all’improvviso l’unica cosa che contava era rivederlo. Forse per capire se era morto
davvero. Forse per convincersi che non aveva sofferto. Voleva
vegliare sulla sua bara. Era il suo uomo, non suo marito, ma
comunque la parte più importante della sua vita. Anzi… lui era
la sua vita.
Senza Boy, niente aveva più significato.
Quando Étienne lungo la strada si era fermato in un auberge, lei non aveva mangiato nulla, solo bevuto a forza il caffè
che lui le aveva portato, nient’altro. Non era nemmeno scesa
dalla macchina. Era rimasta incollata al sedile di pelle, impie28

trita. In silenzio, come a La Milanaise. Il suo amico non lo
meritava, lo sapeva, ma Gabrielle aveva la sensazione di non
poter più parlare se non dello stretto necessario… come se Boy
andandosene si fosse portato via anche le parole. Lontano da
lei. Per l’eternità.
Étienne non imboccò la sinuosa salita dell’Hotel Carlton,
ma parcheggiò di sotto. Spense il motore. Fuori, attutiti dai finestrini chiusi, rumori di festa. Étienne fece un respiro profondo, poi si girò verso di lei: «Spero che riusciremo a trovare Bertha. Da quel che so alloggia qui. È sua sorella, lei saprà meglio
di chiunque altro cosa è successo a Boy e dove si trova adesso
il suo corpo».
«Sì» convenne Gabrielle. Tirò su il colletto del cappotto per
nascondere il pallore del volto.
Con un gesto quasi paterno Étienne le sfiorò il braccio. «Devi dormire un po’, ci saranno senz’altro due camere libere…»
Dormire? Che proposta sciocca. Come se dovesse accettare
di andare avanti con la sua vita. Come poteva dormire prima
di vedere Boy per l’ultima volta?
«No.» Scosse la testa con veemenza. «No. Ti prego. Riposati
tu. Ti sei meritato un letto. Io ti aspetto qui.»
Silenzio.
Gabrielle guardò l’amico, visibilmente combattuto. Serrava
la mandibola come per triturare la rabbia che stava provando
per lei. Il lungo viaggio lo aveva stancato. La seconda notte
insonne avrebbe spezzato anche un uomo di mondo come
Étienne Balsan. Ma lei non cercò di sollevarlo dalle sue pene.
«Torno subito» promise lui infine. Esitò ancora un momento e poi uscì.
Iniziò a salire con passo lieve. Per essere un francese era
incredibilmente alto, perfino più alto di Boy. La statura marzia29

le era stata la cosa che l’aveva impressionata di più all’inizio. Si
addiceva a quel baldanzoso ufficiale di cavalleria, giocatore di
polo e allevatore di cavalli. L’  uomo dal portamento perfetto.
L’  amico migliore che avesse mai sperato di avere.
Mentre lo guardava allontanarsi, la sua mano iniziò a rovistare nella borsa in cerca dell’astuccio delle sigarette. Era come
un riflesso automatico. Fumava di continuo, aveva iniziato
quando le sigarette non erano ancora considerate comme il faut
per una signora. La nicotina la calmava. Tenere in mano una
sigaretta o un bocchino d’avorio le dava una sicurezza speciale.
All’inizio, scioccare i benpensanti con quel gesto poco convenzionale l’aveva divertita. Poi le sigarette erano diventate compagne indispensabili. E nessuno ormai si indignava più per le
donne che indossavano pantaloni da cavallerizza o fumavano.
Coco Chanel aveva portato un vento nuovo nella moda.
Trovò subito l’accendino. Una fiammella bluastra balenò nel
buio all’interno della vettura.
All’improvviso, nella sua mente, vide accendersi un fiammifero. Una lucina gialla nel crepuscolo grigioazzurro di una
sera d’estate in campagna. Sulla terrazza era quasi notte, ma al
bagliore di quella fiammella Gabrielle riuscì a distinguere una
mano sottile e curata, dalle unghie lucide…
«Una donna come lei non dovrebbe mai accendersi la sigaretta
da sola» disse una voce maschile con un leggero accento, quasi
attutita.
Lei non rispose, e aspirò il fumo, lo sguardo puntato sulle dita
dello sconosciuto, che adesso scuotevano il fiammifero. «Lei ha le
mani di un musicista.» Ogni parola intervallata da un minuscolo anello di fumo bianco.
«Suono il piano, a volte.» Anche se non lo guardava, lei per30

cepì il suo sorriso ironico. «Ma me la cavo molto meglio con il
polo.»
«È per questo che è qui?» Con una mano disegnò un cerchio
che abbracciò l’intero castello di Royallieu, le stalle con i purosangue di Étienne e il campo da gioco ai margini del parco.
«No, credo che il destino mi abbia condotto qui per incontrare lei, Mademoiselle Chanel.»
«Davvero?» Lei lo schernì con una risata sprezzante, da cui
però non trapelava alcuna civetteria. Non aveva intenzione di
flirtare con quello sconosciuto. «Visto che lei conosce il mio nome,
anch’io dovrei sapere con chi ho a che fare, non trova?»
«Arthur Capel, per gli amici Boy.»
«Coco?»
Lei trasalì.
Ci volle un po’ perché la mente di Gabrielle tornasse alla
realtà. Il ricordo di quella sera d’estate a Royallieu l’aveva travolta. Aveva sentito la presenza di Boy, rivissuto ogni secondo
del loro primo incontro come se fosse stato al suo fianco. Dolorosamente constatò che si trovava nella macchina di Étienne,
non sulla sua terrazza… e non all’inizio della sua vita con Boy,
bensì alla fine.
Abbassò il finestrino e buttò via il mozzicone.
«Ho parlato con Bertha» disse Étienne. «È inconsolabile…»
S’interruppe, e poi aggiunse: «Com’è ovvio che sia».
Entrò una folata d’aria tiepida, accompagnata dallo scroscio
delle onde. Lì vicino, una voce baritonale cantava con scarsa
intonazione ma molto impegno Jingle Bells.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh…
«Dove posso vederlo?» domandò lei in tono piatto.
Étienne sospirò. «Tu… noi… io…» Pose fine a quel balbet31

tio impotente, si strofinò gli occhi. «Scusa, Coco. Dovremmo
coricarci un paio d’ore, entrambi. Perlomeno fino all’alba. Bertha ti ha invitato nella sua suite…»
«Dov’è Boy?» insistette.
Dapprima lui non rispose, poi gli uscì tutto insieme. Come
se gridasse contro una persona assente. «La bara è già stata
chiusa e caricata su un carro funebre. Hanno celebrato i funerali stamattina, nella cattedrale di Fréjus, con tutti gli onori
militari. Madame Capel aveva fretta. Ha fatto in modo che tutta la comunità britannica della Costa Azzurra fosse presente,
ma nessuno dei suoi amici francesi ha potuto congedarsi da
lui.» In un attimo di perdita di controllo sbatté il pugno contro
il volante, ma si ricompose subito. Come se lui stesso non capisse come fosse potuto succedere, mormorò: «Coco, mi dispiace. Siamo arrivati troppo tardi».
Diana voleva impedirmi di partecipare al funerale, pensò
Coco. Da vivo è appartenuto a me, da morto vuole portarmelo
via.
A questo pensiero seguì lo shock. Iniziò a tremare, scossa da
brividi. Sentiva davvero freddo, e al tempo stesso era in preda
alle vertigini. Il mondo oltre il parabrezza si sfocò in una massa scura. Un dolore le martellava contro la fronte, un forte senso di nausea nella gola, le orecchie pervase da un ronzio. Le sue
dita tastarono il cruscotto in cerca di un sostegno, ma afferrarono il vuoto. Tutti i suoi sensi persero l’equilibrio. Ma ancora
non riusciva a versare una sola lacrima.
Étienne le prese la mano gelida. «Anche se crolli, Boy non
tornerà indietro comunque. Ti prego, Coco, entriamo a dormire un po’. Se non vuoi stare da Bertha ti prenderò una stanza…»
Il suo cervello funzionava ancora. «Bertha sa dove è avvenuto l’incidente?» disse con un filo di voce.
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«Sì. Sulla strada nazionale, al chilometro 7, tra Saint-Raphaël
e Cannes, dalle parti del Fréjus. Vicino a un paese che si chiama
Puget-sur-Argens.»
«Voglio andare lì.»
«Domani» promise lui in un tono quasi disperato. «Ti accompagno appena fa giorno. Adesso però, ti prego, vieni con
me in hotel.»
Lei non lo contraddisse. Cosa doveva obiettare? Non poteva
certo passare le ore successive nella macchina di Étienne, sul
ciglio della strada nel centro di Cannes. Prima o poi sarebbe
spuntata la polizia e sarebbe scoppiato uno scandalo: Coco Chanel trascorreva la notte in macchina invece che in hotel. Il suo
istinto l’avrebbe spinta subito sul luogo della tragedia, ma non
poteva chiedere a Étienne un altro rischioso viaggio notturno.
Era stato così carino con lei, più di un amico, quasi un fratello.
Meritava che lei fosse ragionevole e gli concedesse qualche ora
di sonno. Lei invece non avrebbe chiuso occhio, ma questa era
un’altra storia.
Le gambe minacciarono di cedere, ma Gabrielle alla fine
scese dalla macchina. Aveva i muscoli contratti per le lunghe
ore seduta, le ossa doloranti. Al primo passo inciampò, ma
Étienne le offrì il braccio sostenendola.
L’  a mico spiegò al portier che Mademoiselle era attesa da
Lady Michelham; poi si fece assegnare una suite allo stesso
piano.
Gabrielle non disse una sola parola mentre attraversavano
l’ingresso di marmo fino all’ascensore, osservati con diffidenza
dagli altri ospiti per l’abbigliamento poco consono, la mancanza di bagagli, e l’aria spettrale di lei. Gabrielle non li degnò di
uno sguardo.
Cosa le importava dei viventi? I suoi pensieri erano tutti
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concentrati su un uomo che non c’era più. Non parlò nemmeno
quando il fattorino la accompagnò nella suite di Bertha. Camminò in silenzio vicino a Étienne nel lungo corridoio, i tacchi
che affondavano nel tappeto folto.
Al contrario di Gabrielle, la sorella di Boy era in un mare di
lacrime. Baciò la guancia asciutta della nuova arrivata lasciandole sulla pelle una scia umida.
«È terribile» disse Bertha singhiozzando. «Avrei preferito
rivederti in altre circostanze.»
«Sì» si limitò a rispondere Gabrielle.
«Cara, devi riposarti. Ti ho fatto preparare un letto…»
«No» la interruppe Gabrielle. «Non ho bisogno di nessun
letto.» Perlustrò il salone arredato con eleganti mobili Luigi XVI,
finché i suoi occhi non si posarono sulla chaise-longue alla finestra. «Se per te va bene, mi metterei lì.»
Bertha guardò contrariata la porta della seconda camera,
sbattendo le ciglia imperlate di lacrime. «Ma come puoi dormire, lì? Prendi il letto, è più comodo.»
Gabrielle scosse la testa e si avviò verso la poltrona senza
spiegazioni. Si sedette un po’ rigida, e grata che Étienne fosse
già scomparso nelle sue stanze. La sua arte persuasiva le avrebbe dato più filo da torcere degli impotenti tentativi di Bertha.
Non si cambiò, rifiutò la camicia da notte e la coperta leggera che le fece portare la donna. Restò nel posto che aveva
scelto completamente vestita, con lo sguardo puntato sulla
finestra.
Da lì poteva vedere il cielo. Era il luogo migliore per la sua
veglia funebre. Dopo che le avevano negato l’ultimo sguardo al
suo amato, forse sarebbe riuscita a vedere almeno l’anima di
Boy che saliva in paradiso.
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Il sole sorgeva tingendo le rocce e i crepacci di una luce purpurea, i pini marittimi svettavano nel cielo crepuscolare come orli
neri su un vestito azzurro chiaro; a fianco della strada che saliva
per poi scendere di nuovo in strette curve, il mare luccicava
come un manto di platino.
Lo chauffeur messo a disposizione da Bertha Michelham
imboccò lentamente il tratto più insidioso. Era così concentrato perché anche lui, come i due passeggeri, pensava all’incidente che aveva avuto luogo lì. Bertha aveva proposto a Gabrielle
ed Étienne di farsi condurre sul posto con la sua macchina. Una
soluzione saggia, in modo da sollevare Étienne dalla fatica della ricerca. L’  autista conosceva già il punto preciso.
Eppure, nonostante la massima prudenza, lo chauffeur non
poté impedire che la macchina sbandasse un po’ quando, superato un carro trainato da un mulo, cercò di schivare una lepre
sbucata fuori dai fitti cespugli di ginepro.
Gabrielle, afflosciata sul sedile posteriore, venne scaraventata contro la spalla di Étienne. Trattenne il respiro, per un
paio di battiti si chiese se fosse giunta la sua fine. Un secondo
incidente sulla strada tra Cannes e Saint-Raphaël nel giro di
pochissimo tempo. Un grande amore che trovava la sua fine sul
massiccio montuoso. Probabilmente seguire Boy sarebbe stata
la soluzione migliore.
«Non è successo nulla» disse Étienne accarezzandole un
braccio. La macchina riprese a scivolare placida nel paesaggio
solitario.
No, pensò Gabrielle mentre guardava fuori dal finestrino,
morire non sarebbe la soluzione migliore. Sarebbe la strada più
facile, ma non quello che avrebbe desiderato Boy. Non aveva idea
di come andare avanti senza di lui, ma doveva trovare un modo
per vivere senza l’uomo che le aveva fatto dono della vita. La
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vita di Coco Chanel. Boy, infatti, non era stato solo un amante,
ma anche un padre, un fratello, un amico.
«Mademoiselle, Monsieur, siamo arrivati.» Lo chauffeur frenò, accostò sul ciglio della strada e spense il motore. Poi scese
per aprire la portiera ai suoi ospiti.
Gabrielle ebbe l’impressione di osservare se stessa. Una donna sulla trentina che teneva stretto il cappello perché il vento
fresco d’alta quota non lo trascinasse via. Una donna con un
tailleur spiegazzato che avanzava a passo incerto.
I resti di una vettura bruciata erano stati recuperati dalla
scarpata e lasciati sul ciglio della strada. Sotto, rocce aguzze e,
nel punto in cui l’auto si era schiantata, eucalipti ed eriche
schiacciati.
I due uomini restarono indietro per lasciare Gabrielle da
sola. Così, attraverso una sorta di distanza, vide se stessa avvicinarsi all’intrico di lamiere bruciate, legno, pelle e gomma, che
un tempo era stato una costosa Cabriolet. Sembrava tutto irreale come lo spezzone di un film.
Solo quando ebbe raggiunto la carcassa si rese conto che era
realtà. Un odore fortissimo le invase le narici. C’era ancora puzza di benzina, zolfo e gomma bruciata, e stranamente l’olfatto
le trasmise una percezione più forte della vista. D’un tratto, ciò
che fino a quel momento non era riuscita ad afferrare diventò
chiarissimo.
Lampi di luce si alternavano a ombre scure sempre più lunghe,
abbagliando il guidatore. Il vento contrario, umido e freddo, gli
irritava la pelle, fondendosi con il suo respiro caldo e appannandogli gli occhiali. Eppure lui proseguì velocissimo, come se stesse
guidando su un rettilineo in condizioni ottimali. Troppo veloce,
ma lui era un uomo che non faceva mai nulla con cautela. Il
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rombo del motore era musica per le sue orecchie, quasi un Rondò,
a volte uno Scherzo. Le gomme stridettero. Acciaio contro acciaio,
gomma su catrame. Poi, la vettura si sollevò nell’aria, spezzò
arbusti e alberi, sbatté contro una roccia ed esplose in una palla
di fuoco.
Gabrielle allungò una mano, lentamente. Toccò i resti contorti
della Rolls-Royce temendo di scottarsi. Invece il metallo era
freddo, come il corpo di Boy dentro la bara.
Fu in quel momento che crollò. Le lacrime che dall’arrivo di
Étienne a La Milanaise non erano volute sgorgare ruppero l’argine. Come se tutte le barriere del suo corpo, della sua anima,
del suo cuore si fossero spezzate, Gabrielle iniziò a piangere
lacrime amare.
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