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A mia madre,

primo incontro olfattivo





Anosmia, s. f.: perdita totale o parziale dell’olfatto.

Ageusia, s. f.: perdita totale o parziale del gusto.





Il profumo è la mia lingua,

gli odori il mio vocabolario.

Sfioro così un sentimento, un luogo,

un istante, un paesaggio, una musica.

Ridò vita ai momenti,

agli altrove nascosti nei nostri ricordi

e propongo un viaggio nel tempo.

Il profumo colora la mia vita

e scuote i miei sensi.

È questo l’incredibile potere dei profumi…

Irène Farmachidi, profumiera

Forse un bel giorno vorrai

ritrovare con me

i paradisi perduti…

Christophe, Paradis perdus
(testo di Jean-Michel Jarre)
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Charlotte inspira profondamente: aspetta una risposta. Cer-
ca di evitare lo sguardo indagatore della psichiatra.

«Non c’è bisogno di cercare oltre, signora Villard, cono-
sce già il motivo. La smetta di rivolgersi a specialisti, fare 
esami, torturarsi. È troppo tempo che va avanti così. Lo sa 
benissimo qual è il problema… Perché non cerca di convi-
verci?»

«Con-viverci?!» ribatte prontamente. «Che strana scelta 
di parole, magari intendeva chiedermi perché non cerco di 
viverci senza…»

«Sto parlando di resilienza. Accettare la situazione le fa-
rebbe solo bene. So che pensare al motivo del suo disturbo 
è doloroso, ed è proprio per questo che stiamo facendo un 
percorso insieme. Però lei dovrebbe cercare di accettare la 
sua condizione. Credo che sia opportuno focalizzarsi sul 
problema, ma allo stesso tempo non deve diventare un’os-
sessione che le impedisce di andare avanti. Deve riprende-
re a lavorare sul serio e tornare al più presto ad avere una 
vita normale! È l’unica soluzione, lo sa benissimo…»

«E lei? Lei lo sa cosa vuol dire sentire sempre e solo l’odo-
re dell’acqua? Tutto sa di acqua. Il caffè sa di acqua, la can-



12

deggina sa di acqua, il sapone, i fiammiferi e anche la ben-

zina! Cinque anni che tutto odora di acqua!»

«Lo so benissimo, e lo capisco, ma…»

«Ma certo che no, non capisce un bel niente! Nessuno 

può capirlo. La mia urina sa di acqua, gliel’ho già detto 

o no?»

Charlotte si prende la testa tra le mani e scoppia a pian-

gere. Inspira profondamente, poi continua: «Credo che avrei 

preferito che mi amputassero una gamba. Almeno si ve-

drebbe. E invece il mio disturbo è invisibile… no, usiamo 

la parola giusta, inodore!».

Sprofonda ancora di più nella poltrona con una risatina 

sprezzante, asciugandosi le lacrime con un movimento sim-

metrico delle mani. Tira su con il naso, chiude gli occhi e si 

perde nei suoi pensieri.

Si rivede alcune ore prima, sdraiata sul lettino del grosso 

macchinario mentre avanza lentamente dentro un tunnel 

simile a una grande bocca tonda che aspira il fumo di una 

sigaretta.

Il tecnico le aveva gridato attraverso il vetro di non muo-

versi. E come? Era praticamente impossibile… Poi dei ru-

mori fastidiosi avevano iniziato a martellarle il cervello. 

L’esame era interminabile e anche fastidioso, orrendo, irri-

tante.

Prima di azionare la macchina il radiologo le aveva spie-

gato tutto: le onde, le radiofrequenze, i suoni generati dal 

ritorno dei protoni allo stato iniziale…

«Basta, la prego! Lasci perdere le spiegazioni» l’aveva 

interrotto lei «è la terza risonanza magnetica che faccio e 



13

non ci ho mai capito niente. Cominci pure a farmi a fettine 

il cervello e non tiriamola per le lunghe. Ma prima, per fa-

vore, mi dia delle cuffie e metta un po’ di musica, vorrei 

ascoltare Nuvole bianche di Ludovico Einaudi, ce l’ha?»

«No, mi dispiace, non è possibile, e poi ci sono altri pa-

zienti che aspettano… Dobbiamo iniziare subito!» aveva 

risposto il giovane in camice bianco, esasperato.

Per Charlotte era stato un inferno. La lancetta dei secon-

di, quella piccola stronza, sembrava non avere alcuna fretta 

e doveva fare ancora un bel po’ di giri attorno al quadrante 

prima che fosse tutto finito. Intanto, il martello pneumatico 

aveva ripreso a fracassarle il cervello. Non la smetteva più…

Ma il peggio doveva ancora venire: la diagnosi. Come 

già sapeva, non c’era nessun problema. Il nervo olfattivo e 

il trigemino non erano lesionati. Tutto a posto.

«Le spiego: quando in quest’area c’è qualcosa di anoma-

lo, dei polipi o un tumore, anche minuscolo, si vede chiara-

mente che il nervo è danneggiato. Ma nel suo caso non c’è 

assolutamente niente, glielo assicuro. E poi non ha subìto 

nessun incidente violento che possa aver lesionato il bulbo 

olfattivo. Guardi, è questo. La corteccia insulare… sta be-

nissimo. L’anosmia non è né morfologica né fisiologica. 

Anche i seni paranasali sono completamente sgombri. A 

volte in quest’area si formano dei ponti fibrosi.»

Puntando la penna verso le sezioni digitali proiettate sul-

lo schermo del computer, il medico indicava le cartilagini 

ravvicinate che a volte si saldano insieme, causando la sen-

sazione di essere costantemente raffreddati. In tal caso era 

possibile intervenire chirurgicamente.

«Ma, vede, qui tutto funziona normalmente. Le spiego: 
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i neuroni recettori, incaricati di decifrare gli odori, si tro-

vano qui, a livello della glabella, all’estremità della cavità 

nasale. E appena entrano in contatto con le molecole vola-

tili le rilevano.»

Charlotte l’aveva interrotto, esasperata.

«Lo so già!»

E quindi? Come possono scomparire così gli odori?

«Ha i denti del giudizio un po’ troppo distanti, ma a par-

te questo, davvero, non vedo niente di strano…»

«Anche questo lo sapevo già, grazie!»

«Per oggi ci fermiamo qui, signora Villard. Penso che sia 

meglio, che ne dice?»

La strizzacervelli la strappa bruscamente dai suoi pen-

sieri.

«Non mi sopporta più, vero? Quanto le devo, dottoressa? 

Ne abbiamo fatti di passi avanti oggi, eh?»

«In effetti, se davvero vuole saperlo, mi sembra che non 

stia facendo molti progressi. Per niente, anzi. E ho l’impres-

sione che non abbia alcuna intenzione di cambiare atteg-

giamento. Preferisce interrompere la terapia?»

«Cosa? Mi sta chiedendo cosa preferisco io?»

«Certo. Sta a lei sentire… ehm… insomma… voglio di-

re capirlo.»

«Che gaffe! Si è messa il profumo oggi?»

«Mi sembra di sì, non so. Credo di sì.»

«E che marca usa? Non deve essere particolarmente buo-

na visto che non sa di niente.»

Charlotte finisce la frase urlando. Afferra con rabbia la 

borsa, prende quattro banconote dal portafoglio, tre blu e 
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una rossa, e le lancia sulla scrivania. Poi si dirige verso l’usci-

ta, ma prima di andarsene si gira un’ultima volta.

«Credo sia meglio finirla qui!»

Ed esce sbattendo la porta.

Una volta uscita, ancora fuori di sé, Charlotte si imbatte nel 

camion della nettezza urbana che avanza lentamente per 

ripulire la strada dopo il mercato del giovedì mattina. La 

frutta marcia e i pezzi di verdure vengono aspirati dalle 

spazzole rotanti, mentre il getto d’acqua schizza sul marcia-

piede lurido. Un giovane netturbino, aiutandosi con un ar-

pione, ammucchia le cassette sfasciate, i fiori avvizziti e 

tutti gli altri scarti per metterli sulla strada del veicolo.

Il portellone spalancato del camion della macelleria La-

grange lascia intravedere immense carcasse di animali. Il 

garzone è intento a caricare nella cella frigorifera la merce 

invenduta: sul grembiule, teso sulla pancia tonda, sono ri-

maste le tracce delle mani che si è asciugato almeno una 

cinquantina di volte nel tentativo di pulirsele dai resti ap-

piccicosi di sangue, di macinato, di interiora e frattaglie, 

prima di impacchettare nella carta oleata gli ordini dei clien-

ti. Poco lontano, il ghiaccio della bancarella del pesciven-

dolo si sta sciogliendo, facendo colare sull’asfalto un liqui-

do scuro, un concentrato di scaglie di pesci, frammenti di 

conchiglie, spine di ricci, filamenti collosi di corallo, e tan-

ti altri rifiuti del mare…

Come è possibile che tutta questa confusione, questa ba-

raonda, questa natura morta non abbia alcun odore? Eppu-

re Charlotte ricorda che camminando per quella stessa stra-

da dopo il mercato, specialmente d’estate, era sopraffatta e 
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disgustata, quasi scossa dai conati, per via di quei miasmi. 
Adesso, invece, niente! Dovrebbe esserne contenta. Un tem-
po scuoteva la testa e la domenica mattina, quando cammi-
nava mano nella mano con il suo ex marito, pigiava il naso 
contro il collo di Julien dicendo: «Per fortuna che ci sei tu 
che hai un buon profumo… Odio passare di qui dopo il 
mercato, questa puzza è insopportabile!». Lui le sorrideva, 
le baciava la tempia e rispondeva: «Come è sensibile il tuo 
nasino…». Lei gli accarezzava la barba, lanciava un sospiro 
sorridendo e tornava a incollare le narici al pomo d’Adamo 
del suo uomo.

Charlotte affretta il passo per girare l’angolo e infilarsi nel-
la strada di casa. Prima di svoltare, passa davanti a una piz-
zeria affollatissima. I clienti seduti ai tavolini all’aperto ta-
gliano con una rondella enormi pizze artigianali servite su 
spessi taglieri di legno. Attraverso la larga finestra aperta 
che dà sul marciapiede intravede le fiamme del forno a legna 
e il pizzaiolo intento a far scivolare, con l’aiuto della pala, i 
suoi capolavori fumanti sul bancone. È un vero spettacolo, 
ma manca il profumo!

Arrivata a casa, Charlotte posa le chiavi, la posta ancora 
sigillata e la borsetta sul mobile dell’ingresso. Attraversa il 
corridoio buio facendo scricchiolare il parquet sotto i suoi 
piedi, si toglie gli stivaletti e li lascia cadere dietro di sé. 
Supera sulla destra una porta chiusa a chiave, poi entra in 
sala.

Tira le tende di entrambe le finestre e, in quella penom-
bra, si spoglia completamente. Piega ogni indumento con 
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cura e mette la pila su una poltrona, poi si sdraia sul diva-
no. È sempre lo stesso rituale, gli stessi gesti. Alza il braccio 
destro e avvicina il naso all’ascella. Dovrà pur avere un 
odore! Niente. Passa la mano sotto l’altra ascella, forse avrà 
più fortuna lì, dato che è mancina. In fondo quel braccio 
lo usa di più, no? Niente! Fuori di sé, inizia a graffiarsi la 
pancia fino a farla sanguinare, sempre nello stesso punto, 
vicino all’ombelico. Stacca le croste ancora fresche del gior-
no prima, incide la pelle con le unghie, scortica l’epi-
dermide ferita per cercare l’odore metallico del sangue. Si 
ricorda che quel liquido viscoso composto di cellule ha un 
odore organico, intenso, ferroso, un sentore fatto di tanti 
ingredienti diversi. Avvicina le dita rossastre alle narici. 
Niente!

Allora si passa un dito tra le gambe, sul sesso che non 
usa da molto tempo. Suo marito, a pezzi, incapace di con-
tinuare a vivere con lei, se n’è andato alcuni mesi dopo il 
dramma, lasciandola sola con il suo lutto, gli incubi, gli spet-
tri e l’anosmia. Avevano provato a superare insieme la tra-
gedia, ma… dopo quel terremoto, l’amore era rimasto se-
polto sotto le sue stesse macerie. Era sprofondato in modo 
brutale, come una stoffa spessa e pesante, trascinato dal suo 
stesso peso in una voragine. Poi l’infelicità si era infiltrata 
nello spazio rimasto libero. A nessuno dei due sembrava 
possibile continuare a vivere insieme. C’era di sicuro una 
soluzione, qualcuno che potesse aiutarli, persone da incon-
trare per condividere la loro esperienza, come gli avevano 
consigliato gli amici Vincent e Axelle. Ma cosa potevano 
saperne, loro? Non avevano mica perso un figlio. Charlotte 
e Julien non erano riusciti a sostenersi. Non avevano trova-
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to la forza di comprendere che erano entrambi distrutti. 

Non erano stati in grado di perdonarsi.

In cinque anni Charlotte non ha mai cercato alcun tipo 

di piacere, né con un’altra persona, né da sola. La vertigine 

dei sensi? No, grazie! L’orgasmo? Non se lo merita… E non 

ne ha nemmeno voglia. Si tocca il sesso solo per cercare un 

odore. Ma niente! E allora si arrabbia e si contorce. Soffoca 

i lamenti nascondendo la testa sotto il cuscino di velluto 

verde del divano.




