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Grasse, 1980

Antoine è seduto nella sua veranda su una vecchia sedia a 

dondolo. Sulle gambe ha una coperta cui si appiglia con le 

mani che gli tremano. Davanti alla casa il sole al tramonto 

tinge d’oro le foglie degli alberi. Pensa a sua moglie che è 

morta da poco. Lucille, era questo il suo nome. Non ricorda 

di averle mai detto di amarla, ma spesso ripensa a quando le 

aveva domandato di sposarlo. Era successo in una giornata 

fredda e luminosa, dominata da un sole raggiante che non 

scaldava davvero ma creava un benevolo miraggio di calore. 

In quel periodo dormiva sempre meno di notte, tormentato 

dai volti di Lize, di Margot, di Cécile. Erano le sue ombre, 

l’avevano tenuto vivo durante i mesi di prigionia. Abitavano 

le sue giornate e le sue notti. Gli capitava di vedere gli occhi 

di Lize in quelli di perfette sconosciute o di ritrovare la sua 

nuca esile, quasi infantile, la chioma ondulata. Lucille non 

aveva niente di Lize e forse per questo l’aveva scelta. Si era 

occupata di lui quando il suo cuore aveva smesso di battere 

per qualche istante. Faceva l’infermiera alla Salpêtrière, era 

abituata a salvare vite e lui aveva bisogno di questo, di una 

persona che lo salvasse. Lei aveva perso madre e padre du-
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rante i bombardamenti su Parigi. Come Antoine era inseguita 

dalle sue ombre e i suoi fantasmi. Quando si guardavano ne-

gli occhi, forse Antoine cercava Lize, e Lucille padre e madre.

Non si assomigliavano affatto, Lucille e Lize. Niente in 

comune. Il viso chiaro, impetuoso e selvaggio di Lize, i tratti 

esotici e conturbanti che lo avevano attratto dal primo istante. 

Eppure qualcosa gliel’aveva ricordata, forse di più profondo. 

Non certo i lineamenti – quelli di Lucille così inutili e vacui. 

Antoine ne aveva amato la semplicità, la totale assenza di 

lusinga. Forse era la calma nella ferocia estatica e sfrontata dei 

loro visi l’unico elemento che le accomunava. Quella con cui 

Lize aveva affrontato i pericoli della guerra, la stessa con cui 

Lucille aveva affrontato la malattia. Negli ultimi mesi Lucille 

parlava in modo cauto soppesando ogni sillaba come se le 

scottasse sulla lingua. Lui ne fissava la carnagione bianchissi-

ma, il grigio degli occhi come ghiaccio spezzato. In certi mo-

menti pareva fosse sul punto di pronunciare qualche parola, 

di dirgli – magari – che era stato un pessimo marito, che non 

aveva saputo offrirle niente in tutti quegli anni se non la sua 

compagnia muta. La parola rara, il volto disabitato. Lucille 

aveva sempre capito tutto, leggeva la tristezza di Antoine, la 

rabbia che gli lampeggiava negli occhi come folgore nel tem-

porale. Per questo meritava di essere amata. Antoine si ver-

gognava ad ammetterlo, ma il giorno del matrimonio aveva 

immaginato Lize. Come sarebbe stato il suo volto a trent’anni 

e poi a quaranta e a cinquanta. Le lunghe braccia candide 

che si tendevano verso le sue per sciogliersi in un abbraccio. 

L’ aveva sognata nuda con i capelli ramati che ricadevano 

sui seni, e improvvisamente si era svegliato e aveva guardato 

il cuscino accanto al suo, sperando di trovarla lì. Le trecce 
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umide e profumate. E invece c’era il volto di sua moglie. Si 

era soffermato a osservarne ogni minuscola imperfezione: le 

narici troppo grandi, le sopracciglia folte, la bocca senza un 

filo di respiro, immobile. Avrebbe potuto dividerne il corpo 

in parti, scuoterla con forza o sdraiarsi accanto e uniformarsi 

al suo respiro lieve, ma non l’avrebbe mai sentita veramente 

sua. Per le nozze Lucille aveva indossato un abito cucito da 

lei, piuttosto scialbo, scollo quadrato e maniche a campana. 

Né pizzi né merletti. Badava solo all’essenziale. I capelli erano 

appuntati dietro le orecchie con delle forcine. Si erano presi la 

mano mentre recitavano le promesse nuziali e Antoine aveva 

avuto la sensazione che lei fosse altrove, forse nello stesso 

luogo indefinito dove si trovava lui, la landa desolata dove si 

facevano compagnia. In quel momento l’aveva amata? Con la 

saggezza di poi direbbe di sì, in un modo diverso, sommesso 

e timido, piegandosi a una forza inconoscibile che li aveva 

spinti l’uno verso l’altra, la stessa ragione per cui si tenevano 

per mano e si abbracciavano la sera nel letto. Era la paura 

di sprofondare in un abisso più nero, di cadere giù, lì dove 

il tempo stava fermo. In tutte le sere che avevano trascorso 

insieme, lui e Lucille, nessuno dei due aveva mai parlato di 

quelli che avevano perso. Se lo avessero fatto, le loro voci si 

sarebbero incrinate e i muri sarebbero crollati. Si portavano 

addosso quei ricordi come una seconda pelle generata appo-

sta per coprire ferite che non si sarebbero mai rimarginate. 

Era quella pelle che toccavano, sfioravano, baciavano quan-

do facevano l’amore senza slancio. Cercando con le mani 

la consistenza della carne solo per accertarsi di non essersi 

tramutati pure loro in ombre, spettri che si sarebbero dissolti 

al risveglio, nel pulviscolo di luce.
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Ora che è di nuovo solo, passa molto tempo nella camera 

da letto. Profuma di talco, uno stratagemma che Antoine usa 

per coprire l’odore di disinfettanti e medicine. Nella stanza ci 

sono ancora i segni del passaggio di Lucille, del luogo sterile 

dove le ha detto addio. Antoine l’attraversa trattenendo il 

respiro. Sceglie una posa di riparo, appoggiandosi al muro 

in un angolo, alla stregua di un bambino in castigo. Rimane 

a lungo così, in quell’alone di borotalco profumato, quasi 

che qualcosa di fulmineo potesse venire a prendere anche 

lui. Forse l’aspetta, da tanti anni ormai. 

Lize…

Si sforza di ripercorrere con le dita, a occhi chiusi, il pro-

filo di Lize, di Cécile e della piccola Margot, cercando di im-

maginare come sarebbe adesso, a chi somiglierebbe se fosse 

ancora viva. Ogni notte si gira e rigira nel letto, provocando 

un maremoto di lenzuola, poi si sofferma a guardare il pi-

giama, consunto e sbiadito, e brontola qualcosa sul fatto che 

dovrebbe rifarsi il guardaroba. Si stupisce della propria ma-

grezza, del busto che non sta più eretto, ma sono pensieri che 

corrono veloci. Si addormenta quasi all’alba e allora sogna. 

Sogni in cui non ci sono guerre né bombe che esplodono, 

né eroi, né martiri. Quando si sveglia, d’istinto corre con la 

mano al petto. Un modo per controllare che sia ancora tutto 

lì, in carne e ossa. Che crudeltà. C’è. 

Ora, seduto sulla vecchia sedia a dondolo, nella sua veran-

da, Antoine cerca di tenere a freno le mani che si muovono 

a intermittenza, rispondendo quasi a uno scatto improvviso. 

Quando si fa prendere dall’ansia, il corpo reagisce in modo 

incontrollato. Antoine però ha escogitato una maniera per 

arginare il tremore alle mani. A tavola, si concentra a racco-
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gliere briciole di pane, ne fa dei mucchietti che poi avvicina 
lentamente al bordo della tovaglia. 

Sta cercando di fare la stessa cosa adesso con i bioccoli di 
lana della coperta, quando si accorge dell’arrivo di un’auto-
mobile. È lucente, costosa, con una targa che non è di quelle 
parti.

Ne esce un bel giovanotto con un abito chiaro e una fluen-
te chioma nera. Antoine si alza senza smettere di stringere la 
coperta tra le mani. Il ragazzo apre la portiera e fa scendere 
una donna, è alta e slanciata, e si ferma a lisciarsi i capelli 
rossi e ondulati. Quando lei si volta verso la casa, la coperta 
gli cade e le mani prendono a tremare vistosamente.

«Non può essere, tu sei morta» bisbiglia.
«Buongiorno, sto cercando il signor Antonio Cirigliano.»
Lui non risponde. Le ombre, gli spettri si sono materializ-

zati davanti ai suoi occhi. Sta perdendo la ragione, ora lo sa e 
in fondo ha sempre pensato che un giorno sarebbe successo. 
Quei tratti unici che sogna da quarant’anni sono condensati 
in quel volto, fermo a un’epoca della sua vita in cui aveva 
toccato la felicità. 

«Lize, sei davvero tu?»





I bambini di Parigi

Ciò che ricordiamo dall’infanzia  

lo ricordiamo per sempre, 

fantasmi permanenti, timbrati,  

inchiostrati, stampati, eternamente in vista.

Cynthia Ozik
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1

Parigi, 1930

Cecilia era distesa sul letto. Attraverso i vetri chiusi filtrava 

una luce tenue che le colpiva il viso. Il letto era un vecchio 

giaciglio di metallo con grandi rose incise sulla testiera. Si 

voltò verso il guanciale che profumava di lavanda e ricordò 

di quando, poco tempo prima, nella loro casa in campagna 

alzava il coperchio della cassapanca di sua madre per annusa-

re la biancheria odorosa di spigo e lavanda, sfiorava i ricami 

e seguiva con le piccole dita i ghirigori dei disegni floreali. 

In quei momenti la casa le sembrava addormentata e fermo 

il tempo. Ogni giorno il frusciare del fico contro la finestra 

della camera, l’odore di terra e letame che permeava le narici, 

al risveglio un soffio d’aria che faceva gonfiare le tende. Ora, 

in quella grande città, non ritrovava niente di familiare nei 

suoi risvegli.

Si mosse un po’ nel letto voltandosi dall’altra parte, provò 

a chiudere gli occhi ma poi li riaprì subito e si fermò a fissare 

suo fratello Antonio che dormiva nella stessa stanza. Aveva 

la pelle abbronzata che risaltava sotto la canottiera bianca e 

i mutandoni slargati sugli inguini. Attraversò le pareti con 

lo sguardo, strizzando gli occhi ritmicamente come se stesse 
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fotografando ogni suppellettile intorno: due piccoli quadri 

appesi al muro scrostato che rappresentavano scene di caccia, 

un crocifisso con un Cristo strabico che sovrastava un mobi-

letto color amaranto e una sedia con i grandi pomoli rotondi 

dove erano appoggiati i suoi vestiti e quelli di Antonio. 

Parigi… Le sembrava alquanto strano pronunciare quel 

nome. Aveva detestato così tanto il suo paese con le viuzze 

strette, le comari che urlavano a squarciagola dalla finestra 

già al mattino presto per salutare la dirimpettaia, le chian-

che sporche di sputacchi dei vecchi assisi su sedie impagliate 

davanti all’uscio, come su scranni dorati. Odiava il silenzio 

della canicola estiva che piombava sulle teste come una mo-

mentanea sospensione del tempo. Spente le voci umane, alle 

orecchie giungeva solo il cri-cri dei grilli e il frinire delle ci-

cale. Cecilia odiava pure la casa del nonno, il disordine che vi 

regnava, la puzza di disinfettante e di urina, l’unto alle pareti. 

C’era una camera con due lettini, vasi da notte, sedie sghembe 

e un tavolo ingombro di stoviglie, smoccolatoi e indumenti, 

tutto alla rinfusa. Non ricordava di aver mai visto suo nonno 

in condizioni più dignitose. Papà Salvatore diceva sempre che 

da quando era rimasto vedovo una parte di lui si era rotta, 

inceppata, e aveva preso ad abdicare un passo dopo l’altro a 

molte cose. In ultimo anche a se stesso. Salvatore lo lasciava 

stare, rispettava i suoi mutismi, l’irrequietezza, la trascurata 

maniera con cui aveva preso a vivere. L’ amore è trasparenza: 

capire tutto senza chiedere niente. Negli ultimi tempi, prima 

di morire, il nonno aveva assunto sempre di più l’aspetto di 

uno dell’aldilà. Capelli cotonati in una massa di ovatta che 

si apriva sul cuscino ai lati della testa, la bocca senza respiro, 

le mani striate di linee blu, pelle finissima.
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«Salutate il nonno» diceva papà Salvatore a Cecilia e Anto-

nio. I bambini si avvicinavano a piccoli passi, sorprendendosi 

della tenacia del papà che cospargeva di talco il corpo del 

nonno pressandolo negli incavi per coprire l’odore. I gesti 

rapidi e sicuri di chi sta ripulendo e maneggiando una bam-

bola. Il nonno non diceva niente, di tanto in tanto pareva 

posare lo sguardo sui bambini e una specie di acquerugiola 

gli compariva negli occhi. Era stato così per qualche mese 

prima di non svegliarsi più. Dopo la sua morte era venuta 

la decisione di Salvatore di lasciare la Campania e trasferirsi 

a Parigi.

«Quest’aria ti fa male» aveva detto a mamma Chiara. «De-

vo portare via te e i bambini. Papà, buonanima, lo diceva 

sempre: “Fuitinne, a nuie chest’aria c’ha portato malattie. 

Iatavinne, Salvatò, iatavinne”.»

Mamma Chiara aveva la pelle bianchissima e gli occhi 

chiari, grigio-verdi con pagliuzze brillanti. Sembrava una 

bambola di porcellana bella e fragile, di salute cagionevole, 

corporatura minuta e ossa debolissime. Quando Salvatore le 

aveva comunicato l’intenzione di migrare, lei si era guardata 

intorno a posare gli occhi sulle poche cose della cucina: otri 

di olio, vecchi cantari e scope davanti alla finestra. Un vaso di 

fiori, unico ricordo della sua casa d’infanzia. Gli occhi tristi 

e caotici avevano fotografato ogni cosa alla ricerca forse di 

un solo motivo per restare.

«Andiamo, Salvatore, portaci a Parigi.» Sul viso aveva 

un’espressione astratta e intimidita. Cecilia l’aveva scruta-

ta, la figurella sottile e i capelli finissimi. Le era sembrata 

bellissima. Il sorriso forzato un po’ storto, come se un filo 

invisibile tirasse la bocca verso l’alto, a scartare ogni asperità 
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della vita. Così la famiglia Cirigliano era partita. Quel giorno 

Cecilia indossava un abitino di percalle azzurro con piccoli 

fiori bianchi. Portava una pupa di pezza in mano con gli oc-

chi fatti da due grandi bottoni marroni. Aveva le gambe nude 

e sulla fronte certe onde mal riuscite da cui si staccavano 

capelli gonfi e crespi, snervati come i fili di una trama rotta. 

Papà Salvatore si era impomatato i capelli e li aveva buttati 

all’indietro a mostrare una grande fronte. Indossava l’abito 

buono che però gli vestiva un po’ grande sulle spalle, perché a 

seguire il nonno negli ultimi mesi era dimagrito e i pantaloni 

traballavano intorno ai calzini. Antonio faceva ruzzolare un 

sassolino con la punta delle scarpe. Le mani infilate nelle 

tasche. Avevano camminato vicini su un vico gibboso di via 

Vittorio Emanuele prima di iniziare la discesa verso il por-

to, tra due schiere di palazzi grigi e sbreccati. File di donne 

vestite di nero si affacciavano sull’uscio, si facevano il segno 

della croce e bisbigliavano poche parole biascicate, una spe-

cie di giaculatoria sommessa che aveva scortato la famiglia 

Cirigliano fino alla nave. Aveva iniziato a piovere. Mamma 

Chiara si era parata la testa con le mani e aveva sistemato un 

giornale sui capelli di Cecilia. Dopo pochi passi la pioggia 

si era arrestata. Papà Salvatore aveva alzato gli occhi al cielo: 

«Marzo è pazzo, che ci volete fare?» e tutti avevano annuito. 

Quelle erano state le uniche parole pronunciate prima di 

imbarcarsi per Genova.
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2

Ora vivevano nel quartiere parigino degli ebanisti, dove era-

no concentrati molti emigranti italiani: il Faubourg Saint-

Antoine. Gli italiani abitavano soprattutto i quartieri popolari 

a nord e a est di Parigi, gli arrondissements più poveri come 

Pont-de-Flandre, la Villette e Place de la Bastille. Qui molti 

di loro lavoravano nel campo dell’edilizia e della carpenteria.

Non era difficile distinguerli, perché tutti, uomini e don-

ne, si sforzavano di riportare un pezzo del loro Paese nel cuo-

re di Parigi. Lenzuola stese a corde di filo spesso correvano 

da una facciata all’altra dei palazzi e vasi fioriti di peonie e 

viole addobbavano i balconi panciuti. Otri di olio e di vino 

facevano bella mostra di sé davanti alle case da cui usciva-

no zaffate di sughi saporiti. I giovani si lasciavano scappare 

complimenti pesanti nei confronti delle belle ragazze. Non 

importava che fossero parigine o italiane. Ammiccavano da-

vanti alle sottanelle velate e si toccavano la falda del cappello. 

Nei giorni di sant’Antonio o di san Giuseppe decine di ce-

ri fumanti illuminavano i vicoli come file di fuochi fatui. I 

fruttaroli vendevano ai crocicchi patate, cipolle, aglio, cicorie 

che – non si sapeva come – facevano arrivare direttamente 

dall’Italia. Certe donne, passandoci davanti, cacciavano fuo-



18

ri un sospiro, perché la nostalgia prendeva corpo anche in 

quelle piccole cose.

Ora Cecilia non era più tanto sicura di odiare il suo pae-

sino d’origine. Si sorprendeva spesso a cercare i segni di una 

qualche felicità sul volto di sua madre. Ne spiava i gesti, i 

sorrisi cauti, gli sguardi, l’effetto che quel nuovo mondo, 

Parigi, sortiva su di lei, ma non trovava niente. Chiara era 

un giocattolo caricato a molla che avanzava mettendo un 

piede dopo l’altro senza aspettarsi niente dai propri passi. 

Forse la povertà fa quell’effetto a certe persone, le scava da 

dentro. L’ attenzione tutta rivolta a un tempo lontano, un 

ordigno rotto, fermo a una data felice e remota. Cecilia pe-

rò era certa che sua madre fosse contenta nella foto che la 

ritraeva insieme a papà Salvatore, nel giorno del loro ma-

trimonio. Una coroncina tra i capelli sottili e gli occhi che 

sprizzavano gioia. Era anche certa, Cecilia, di non averla più 

vista in quel modo.

A Faubourg Saint-Antoine al mattino si sentivano cantare 

le donne. Intonavano arie della Tosca da un balcone all’altro. 

Si regalavano dolci fatti in casa, ciascuna riproponendo le 

ricette tipiche del proprio paese. Chiara però non aveva fatto 

molte amicizie. Stava sempre rintanata in casa, come se il 

mondo esterno le facesse paura. Era Antonio a portare Ceci-

lia a scoprire Parigi. Ammiravano i ricchi signori e le donne 

vestite di lustrini e paillette all’uscita dell’Hotel de Ville, in 

Rue de Rivoli. Cecilia si incantava davanti ai capelli alla moda 

delle dame pettinate come Lina Cavalieri in Rue de la Paix.

«Quell’acconciatura donerebbe alla mamma» esclamava 

ammirando i tagli corti.

Altre volte schiacciavano i nasi contro le vetrine del 
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Café du Dôme o del ristorante La Rotonde in Boulevard du 

Montparnasse. Cecilia amava quel quartiere, non lontano 

dalla riva sinistra della Senna, patria di artisti e intellettuali. 

Antonio le aveva raccontato che nel 1912 vi aveva persino 

soggiornato Pablo Picasso. Era qui che si viveva l’atmosfera 

delle Années Folles, quando nei caffè si incontravano pittori 

famosi e filosofi, e anche gli artisti meno abbienti potevano 

essere ospitati negli atelier di La Ruche.

Ad Antonio brillavano gli occhi quando parlava di Parigi.

«Non capisci, Cecilia, noi adesso siamo in una delle città 

più belle del mondo. Un giorno potremo permetterci tutte 

queste cose. Vita da ricchi. Non ti piacerebbe?»

Cecilia si guardava intorno. I grandi occhi chiari si posa-

vano convulsi su ogni particolare, ma non riusciva ad andare 

al di là dei muri scrostati della loro casa da migranti nel Fau-

bourg Saint-Antoine, dell’odore di colla e vernici nella stanza 

dove suo padre plasmava il legno per costruire bellissimi 

strumenti a corde, chitarre per lo più. Era sempre stato un 

bravissimo liutaio e musicista, ma al paese per vivere faceva 

il calzolaio. 

A Cecilia metteva paura l’uomo che aveva procurato a suo 

padre la casa in cui vivevano. La faccia liscia, la testa piccola 

pelata, una camicia bianca con il collo liso sotto una giacca 

grigia che gli stava grande. Pantaloni di panno e scarpe con-

sumate. Il nonno diceva sempre che i ricchi si riconoscono 

dalle scarpe; forse per questo ora che Antonio era quasi un 

uomo, passava tanto tempo a lucidare le sue.

Chiara aveva offerto del caffè a quel signore e lui aveva af-

ferrato la tazza con entrambe le mani, sorbendo avidamente 

il liquido caldo, poi aveva posato lo sguardo proprio su Ce-
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cilia che, terrorizzata, si era appigliata alla bambola di pezza. 

L’ uomo, che si chiamava Vincent, si era indicato da solo con 

l’indice, quasi meravigliandosi di poter suscitare paura. Ave-

va piegato la bocca all’ingiù, come un bambino sul punto di 

fare i capricci, e invece aveva esordito con un ammonimento: 

«Ricordate, signor Cirigliano, che, anche se adesso i tempi 

sono cambiati, molti francesi non hanno ancora dimenticato 

il massacro di Aigues-Mortes. Per alcuni di loro, gli italiani 

sono ancora dei “ladri di lavoro”».

Papà Salvatore si passava la mano sulla fronte quando 

sentiva quei discorsi e abbassava lo sguardo. Nel quartiere 

in tanti avevano paura e cercavano di stare uniti e di seguire 

le gesta dei propri compatrioti. Per questo il fascismo aveva 

attecchito anche tra gli italiani in Francia e persino tra le 

donne. Due volte al mese, nel quartiere venivano distribuiti 

pacchi dono contenenti generi alimentari e vestiti. Erano nati 

ovunque Fasci femminili e comitati per la tutela della ma-

ternità e dell’infanzia. A tavola, alcune sere, papà Salvatore 

guardava i figli e a bassa voce, quasi si vergognasse, diceva a 

sua moglie che forse sarebbe stato il caso che i ragazzi seguis-

sero alcune delle attività fasciste nel doposcuola.

«Solo per non allontanarci troppo dalle nostre origini» 

commentava.

Antonio però si rigirava sulla sedia come se qualcosa gli 

scottasse sulla pelle. Quasi sempre, per schivare le parole del 

padre, chiedeva il permesso di alzarsi e andava via.

«La musica salverà il mondo» gridava a braccia spalancate 

mentre Cecilia lo seguiva per strada. Ripeteva una frase che 

una volta aveva sentito pronunciare proprio da Salvatore. 

Stringeva l’organetto tra le mani, perché era questo che An-
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tonio faceva, il suonatore ambulante. Si esibiva per le strade 

di Parigi con il suo organetto, un regalo del nonno quando 

era ancora lucido.

Prima di uscire di casa si lustrava le scarpe e si ravviava 

più volte il ciuffo di capelli. Chiara lo guardava sorridendo, 

mentre lui si mirava e rimirava allo specchio.

«Il guaglione più bello di Parigi» gli diceva incrociando 

le braccia sul petto.

In quei momenti, Chiara sì, sembrava felice. Gli occhi 

brillavano nel viso magro. Due lumini accesi. Il resto erano 

spigoli della carne, clavicole e ginocchia appuntite, e i vestiti 

che si cuciva da sola e che ce la mettevano tutta per abbellire 

la magrezza.

Antonio e Cecilia uscivano insieme. Lui suonava e lei sfi-

lava davanti ai passanti con la coppola in mano chiedendo 

qualche soldo.

In Rue de Rivoli, Madame Boison lavava ogni giorno la 

vetrina del suo negozio di cappelli, mentre Monsieur Chavet 

spazzava con cura la strada davanti alla sua saladerie.

Antonio salutava tutti toccandosi il cappello, ma Cecilia 

avanzava a testa bassa, arrossendo.

Aveva la sensazione pungente e molesta che non sarebbe 

mai appartenuta a quella città, che non avrebbe mai considera-

to sue quelle strade, né i locali raffinati che la facevano sentire 

infinitamente piccola. In un certo senso avvertiva che una par-

te di lei, la parte più consistente, sarebbe rimasta intrappolata 

dentro il legno del fico davanti alla loro casa al paese, dentro 

i basoli e gli androni che sputavano fuori odore di muffa e di 

alghe, come se ci fosse un altro mare secretato sotto gli scan-

tinati e i vecchi pozzi. Per quanto detestata, era la sua casa.
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Si rasserenava solo quando sedeva accanto alla madre e 

insieme facevano passare il filo nella cruna e iniziavano a 

cucire, come ogni giorno al paese, da quando Cecilia aveva 

sette anni. Ora ne aveva undici ed era diventata abbastanza 

svelta con le dita. Madre e figlia abbassavano e alzavano la 

mano che reggeva l’ago in una sequenza armoniosa e rassi-

curante. Quei gesti noti formavano un universo semplice, 

abitabile per la piccola Cecilia.

Tutte le volte che uscivano, lei sperava di non incappare 

nel signor Vincent. Quell’individuo torvo e magrissimo la 

atterriva. La sua figura ambigua, un po’ adulta, un po’ infan-

tile, le risultava difficile da decifrare e Cecilia invece aveva 

bisogno di cose certe, di realtà ben definite, forse per questo 

amava il cucito. Quando si ritrovava davanti Vincent, lui si 

limitava a portare un dito alla falda del cappello in segno 

di saluto, ma Cecilia non provava nemmeno a rispondergli 

perché temeva che la voce si strozzasse in gola. Certe not-

ti sognava che la rapisse e si svegliava sudata, con il cuore 

che le batteva nel petto all’impazzata. Una volta l’aveva visto 

davanti alla casa di un’altra famiglia italiana nel Faubourg. 

Parlottava con una povera donna il cui marito era rimasto 

storpio per un incidente nella fabbrica in cui lavorava. I figli 

erano seduti su una panca vicino alla porta aperta. Vincent 

invece in piedi, di fronte a loro, guardava in modo untuoso 

la donna. I bambini erano disposti in ordine di età, dalla più 

grande che doveva essere coetanea di Cecilia, alla più piccola 

di quattro anni. Una delle due al centro teneva in braccio un 

neonato che succhiava avidamente il proprio dito. Cinque 

figli e un padre storpio.

Aveva deglutito più volte pensando alla sorte di quella 
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donna e dei suoi bambini. L’ aveva colpita in particolare una 

delle figlie più grandi, dai capelli di un bel rosso di fiamma 

così insolito. Lei e Cecilia si erano scambiate un sorriso. Cosa 

avrebbe potuto fare Vincent per tutti loro? Lui era un inter-

mediario, aiutava gli emigranti a trovare casa e lavoro, e in 

cambio chiedeva una percentuale, una piccola ricompensa. 

Cecilia aveva rivisto la bambina dai capelli di fiamma un’altra 

volta, durante un’esibizione di Antonio. Batteva allegramente 

le mani e teneva il tempo con il piede destro. Avrebbe voluto 

parlarle, ma lei era scappata via prima che le passasse da-

vanti con il cappello. Eppure non le avrebbe chiesto soldi, le 

sarebbe piaciuto solo sapere come si chiamava. Le mancava 

avere un’amica.
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Per le strade di Parigi, Antonio e Cecilia divennero inse-

parabili. Lui si infiammava facilmente, le scazzottate erano 

all’ordine del giorno, soprattutto con chi offendeva le sue ori-

gini italiane. “Mangiaspaghetti”, “Mandolino”, “Italiano dello 

stiletto” erano solo alcuni degli epiteti provocatori con cui gli 

altri ragazzotti di strada lo additavano, e Antonio non stava 

zitto, aveva un fuoco dentro pronto a traboccare, mitigato 

solo dagli occhi mansueti di sua sorella.

Presero l’abitudine di spiare le azioni quotidiane di Ma-

dame Châtelet nella sua abitazione in Rue de la Paix. Cecilia 

l’aveva conosciuta durante un’esibizione di Antonio. Madame 

si era chinata in avanti per accarezzarle il viso.

«Lo sai che sei proprio bella? Ma te lo avranno detto molte 

volte, vero? Come ti chiami?»

Era stata sul punto di dire Cecilia ma poi si era corretta 

rispondendo: «Cécile, e mio fratello si chiama Antoine». Ma-

dame si era congedata lasciando nel cappello una cospicua 

mancia. Poi un giorno lei e Antonio l’avevano seguita fino 

a casa.

«Dài, guardiamo dentro» aveva detto lui. 

Cecilia era stata dapprima titubante, ma la curiosità aveva 
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prevalso. Così aveva sgranato gli occhi davanti alla bellez-

za della stanza: un massiccio armadio di ebano con intar-

si d’avo rio, un tavolo di legno chiaro sistemato davanti alle 

finestre con intorno quattro sedie tappezzate di cuoio, alla 

parete un grande quadro raffigurante la Venere di Botticelli. 

Madame era bella, ma i lineamenti del viso parevano sbia-

diti, stemperati da qualche doloroso cruccio, come lacrime su 

una vecchia fotografia. Portava sempre una camicetta bianca 

plissettata sul colletto, da cui spuntava un petto prosperoso e 

morbido. Vi teneva costantemente la mano premuta sopra, 

quasi che ogni fremito la facesse sussultare e le procuras-

se una forte emozione. Era così quando Antonio suonava. 

Scuoteva dolcemente la testa, in preda – forse – a qualche 

ricordo malinconico. 

Una mattina, mentre la spiavano intenta a leggere un li-

bro, Madame adagiò la testa sullo schienale della poltrona e 

sospirò. 

«Cos’ha? Sembra triste» domandò Cecilia. Antonio si por-

tò l’indice alla bocca.

«Zitta, ci farai scoprire.»

Troppo tardi, perché Madame si era già avvicinata alla 

finestra e ora li guardava.

«Che ci fate qui?»

Antonio si levò il cappello e lo strinse forte tra le mani.

«Noi, ecco, volevamo, ecco…»

Gli occhi di Madame si illuminarono di un bagliore in-

nocente.

«Forza, entrate. Vi va una cioccolata con qualche biscot-

to?»

«Sì» rispose immediatamente Cecilia, prima che suo fra-
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tello provasse a farle cambiare idea. Madame sembrava rag-

giante. Fece accomodare i bambini sul divano e si mise ad 

armeggiare in cucina. Le mani erano piccole e nude, senza 

anelli. Cecilia non poté fare a meno di correre con la mente 

alle dita di sua madre, fragili, ossute mentre cuciva nell’alone 

dorato della lampada. La signora si voltò verso i bambini.

«Allora, raccontatemi. Voi avete una famiglia, spero.»

A Cecilia venne da ridere perché suo fratello si era fatto 

piccolo piccolo, sprofondato tra le sedute del divano. La sua 

solita baldanza era svanita. Madame doveva fargli un certo 

effetto. Anche la bambina la osservò attentamente, le belle 

braccia bianche e i seni appoggiati dentro a due tasche di 

raso come frutti in un canestro. Raramente aveva visto sua 

madre vestita così. Quando vivevano al paese, di tanto in 

tanto si concedeva il vezzo di vestirsi bene e truccarsi, e in 

quelle occasioni pareva una dea, più spesso però indossa-

va lunghe tuniche nere che le cascavano addosso come un 

sacco e copriva la testa con un fazzoletto a fantasie sbiadi-

te. Da quando abitavano a Parigi le sarebbe piaciuto vestirsi 

secondo la moda francese e si era cucita alcuni abiti con le 

maniche a sbuffo e la vita stretta, ma non aveva mai avuto il 

coraggio di indossarli. 

Fu Cecilia a rispondere, mentre Antonio teneva gli occhi 

bassi per l’imbarazzo. «Veniamo da un paese vicino Napoli.»

«Oh. J’aime Napoli.»

«Nostro padre costruisce strumenti musicali, chitarre e 

mandolini, e nostra madre è bravissima a cucire.»

Madame sospirava mentre intrecciava tra le dita una pic-

cola ciocca di capelli neri e lucenti.

«Adoro la musica» e di nuovo il viso si rabbuiò, di nuo-
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vo dava l’impressione di correre con la mente a qualcosa di 

triste. «E amo anche i vestiti. Quando ero più giovane, ah, a 

quei tempi Parigi era così eccitante.»

Si toccò il petto e gli occhi si fecero vacui sotto la curva 

accentuata delle sopracciglia. Cecilia e Antonio portarono le 

tazze di cioccolata fumante alla bocca. Madame era tacitur-

na. Cecilia si mise a osservare la mobilia, i pouf ricoperti di 

peluche color lampone, le torciere di legno scolpito.

«Quelle lampade sono fatte a Parigi» intervenne subito 

Madame. Parlare di frivolezze la rasserenava. 

«Vengono dal Faubourg Saint-Antoine.» Poi si voltò a os-

servare la strada attraverso la finestra.

Che strano per Cecilia e Antonio sentire che dal loro quar-

tiere povero provenivano oggetti di così grande valore per 

Madame. Ma non dissero nulla.

Cecilia in quel momento la sentì oltremodo affine. L’ enor-

me distanza, il lungo viaggio tra lei e la signora improvvisa-

mente ridotto a un puntino piccolo e insignificante. Anche 

lei come Madame si fermava spesso a guardare attraverso i 

vetri della finestra, senza fissare niente. Sembrava aspettare, 

ascoltare, assalita da un’attesa che neanche lei riconosceva. 

Fuori però c’erano solo le voci irrequiete delle massaie e le 

grida dei pargoli.

«Aspettate qui» disse a un certo punto la donna, e scom-

parve in un corridoio buio che la inghiottì. Riapparve dopo 

qualche minuto con due bellissimi abiti di seta.

«Ormai mi vanno stretti, vorrei che li regalaste a vostra 

madre. Se è una brava sarta, saprà riadattarli nel modo mi-

gliore.»

Cecilia sfiorò le mani di Madame. Erano lisce, la pelle 
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morbidissima. Fissò il suo volto, una leggera pulsazione le 

tirava di lato la guancia. Avvertì una complicità fortissima e 

una sensazione dolce le scaldò il petto. Avrebbe voluto dirle 

che da grande voleva fare la stilista, ma le sembrò un pensiero 

così sciocco e privo di sostanza, quindi si limitò ad accarez-

zare quel tessuto prezioso, immaginando che effetto avrebbe 

sortito su sua madre.

«Tornate presto, bambini, la prossima volta vi farò trovare 

anche i biscotti.»

Cecilia le sorrise mentre la guardava negli occhi, belli e 

chiari. Le ricordavano i suoi e quelli di sua madre. Le im-

maginò vicine, simili, con i capelli crespi, leggeri come una 

nuvola di fumo, e gli occhi tristi. 

Le visite a Madame diventarono un’abitudine. Soprattutto 

a Cecilia piaceva conversare con lei, le concedeva l’illusione 

di avere un’amica, per quanto stravagante. Antonio era meno 

contento, perché si sentiva trattato come un marmocchio e la 

cosa lo infastidiva. La strada lo aveva forgiato e sognava già 

i raffinati locali di Parigi dove avrebbe potuto suonare una 

volta diventato adulto. Correva poi voce nel quartiere che 

Madame fosse un po’ pazza, che avesse perso la testa tanti 

anni prima. Forse era perché amava intrattenere i suoi ospiti 

leggendo le carte, e per questo era associata da molti a una 

strega o a una creatura con poteri paranormali. Anche papà 

Salvatore non amava che i suoi figli trascorressero i pome-

riggi a casa di quella donna. Insomma, non c’era da fidarsi e 

loro erano pur sempre dei ragazzini.

Una volta Madame decise di leggere le carte anche ad An-

tonio. Lui si ribellava, traccheggiava con le parole, dicendo 

che tanto a quelle “magherie” non credeva, che anche a Na-
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poli c’erano vecchie megere che leggevano i fondi del caffè, 

qualcuno narrava che fossero davvero in grado di vedere il 

futuro e anche di poterlo cambiare con la magia nera. Bag-

gianate, pensava lui, eppure l’idea che Madame ora leggesse 

nella sua vita lo metteva a disagio. La donna aveva preparato 

l’atmosfera adagiando un lume su un piccolo tavolino tondo 

e per l’occasione aveva indossato un abito dorato con frange 

di tutti i colori. Antonio era arrivato a casa sua svogliato ed 

era stata solo l’insistenza di Cecilia a convincerlo. La signo-

ra invece era perfettamente calata nel suo ruolo di strega. 

Niente biscotti per quel pomeriggio né parole affettuose. Si-

stemò subito Antonio davanti a sé, mentre Cecilia assisteva 

alla scena da lontano. Dispose le carte sul tavolo e bofonchiò 

dapprima qualcosa sul carattere impetuoso di Antonio, sugli 

spigoli che avrebbe dovuto smussare per arginare tutti i colpi 

lungo il cammino. All’improvviso la faccia di Madame cam-

biò sembianze. Il rosso con cui si era imbellettata le guance 

sembrò sbiadire.

«Che c’è?» la incalzò Antonio.

Lei stette un attimo in silenzio, a contemplare una carta. 

Raffigurava una torre e uomini caduti ai suoi lati.

«Ceci’, andiamocene va’, io lo sapevo che da ’sta matta non 

ci dovevo venire più.»

Cecilia si spaventò e andò a pararsi di fronte a Madame.

«Che significa questa torre?»

La signora mischiò ancora le carte, mosse le mani in modo 

frenetico, poi risistemò il mazzo.

«Sono solo sciocchezze, lo sapete cosa dicono in giro di 

me, no? Che sono una vecchia pazza.»

Antonio però batté i pugni sul tavolino. La rabbia peren-
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nemente pronta gli riaffiorava di tanto in tanto, quando qual-

cosa lo faceva sentire fragile, sperso in quel mondo nuovo 

anche se affascinante.

«La Torre richiama la Torre di Babele. Prefigura cam-

biamenti, cadute, il crollo delle difese, ma ovviamente sono 

sciocchezze. Come dite voi a Napoli?» e si sforzò di dissi-

mulare l’ansia.

«Cos’e niente» rispose Antonio. «E mo’ andiamocene, Ce-

ci’, che di tempo ne abbiamo perso pure troppo qua.»

Per quanto sciocchezze, Cecilia e Antonio se ne tornaro-

no a casa inquieti e silenziosi. Dopo aver preso sonno, lei si 

svegliò di soprassalto e si avvicinò di soppiatto alla finestra 

dove sperava di trovare il vecchio fico che sbatacchiava au-

stero contro i battenti, ma vide solo la strada bagnata da una 

pioggia incessante che andava avanti da tre giorni, e cespi di 

verdure marce che galleggiavano in quel torrente putrido.

«Che fai, non dormi?» domandò Antonio.

Lei si limitò a far schioccare la lingua sui denti.

«Ma che hai, Ceci’?» 

Lo guardò con gli occhi lucidi, poi si accasciò sul letto 

accanto a lui, come una figura sgonfia e arenata.

«Forse quella torre vuol dire che non saremo mai felici qui. 

Hai sentito Madame? Cadute, rovina. Forse noi non ci abitue-

remo mai a vivere a Parigi. M a te non manca mai il paese?»

«E perché mi deve mancare?»

Cecilia si chinò in avanti staccandosi dal colatoio del buio 

che le consentiva di essere non vista.

«Che fai, piangi?»

Lei tirò su con il naso.

«Qui mi sento forestiera. Non conosco nessuno, la città 
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è grande e mi fa paura, e noi per quante cose possiamo fare 

saremo sempre due bambini italiani poveri e senza niente.»

Era così che Cecilia si sentiva, un albero senza radici, un 

pesce senza occhi, un fragile stelo cresciuto su un ventre arido.

«Ma che stai dicendo, Cecilia? Parigi è bellissima e qui 

potrai fare cose che al paese ti scordavi. E poi dimenticati i 

nostri nomi, da oggi non siamo più Antonio e Cecilia, ma 

Antoine e Cécile. Hai sentito come suona bene? Antoine e 

Cécile, i bambini di Parigi. Quando diventeremo grandi vi-

vremo una vita incredibile. Tu sarai una stilista e io un mu-

sicista che girerà il mondo.»

I sogni erano soffici come bambagia, se allungavano le 

mani verso il cielo, avevano l’impressione di poterli toccare, 

diventavano quasi solidi. Cecilia si sdraiò accanto al fratel-

lo e, rassicurata dalla sua stretta, finalmente si addormentò. 

Il respiro seguiva il ritmo di un sogno – forse bello – però 

sfregiato da singulti e piccole pause. Poco prima del risveglio 

ripeté in sogno il suo nome e quello di Antonio. Antoine. 

Cécile e Antoine. E le sembrò che due bambini con fattezze 

differenti prendessero corpo davanti ai suoi occhi. Alle loro 

spalle l’immagine di mamma Chiara circondata da un alone 

di luce. I bambini aprivano le porte e si riversavano su Rue 

de Rivoli, seguiti dal corpo etereo della madre che da lon-

tano gridava: «Nun ve scurdate la strada, nun ve scurdate». 

Negli occhi della donna era passato un bagliore. Forse non 

le pareva vero che le giovani vite dei figli potessero gioire e 

correre affiancate alla sua che sentiva ormai arida, separata 

da quel mondo nuovo che non capiva.

Svegliandosi, Cecilia avvertì una sensazione: lei da quel 

giorno sarebbe appartenuta a quella città. Si alzò con una 
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consapevolezza nuova e andò a pararsi davanti allo spec-

chio fumé della camera dei genitori. Loro ancora dormivano. 

«Cécile» mormorò e immediatamente un sentore nuovo le 

risalì dalla pancia. Forse Antoine aveva ragione. Da quel mo-

mento non contava più chi fossero o da dove venissero quei 

due bambini. Ora erano soltanto i bambini di Parigi.




