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Mia madre fa le pulizie di casa con cura, spolvera con il piumino. Che lavoro, che spolverio, a 

casa mia le pulizie sono il cataclisma del sabato, l’odore di eau de Javel, le sedie del caffè 

sospese sui tavoli. Mia madre, con i capelli sugli occhi e a piedi nudi mi urla di non avanzare. 

Intorno a Pasqua qui c’è un vago sentore di gesso di muri lavati con forza, coperte impilate in 

un angolo, mobili spostati e accatastati in piramidi instabili, e lei a carponi, mentre strofina il 

pavimento con la paglietta di ferro ed io intravvedo i suoi reggicalze rosa; dopo, per diversi 

giorni, le sedie si incolleranno alle cosce. Tutto quel trambusto sembra stremare lei quanto noi, 

mio padre ed io, turbati da quella profusione di acqua e di cera. 

Almeno io posso strisciare nel tunnel dei materassi arrotolati. E, soprattutto, tutto questo vale 

per un anno. Per il tempo restante, pulizie con moderazione, un lenzuolo da stirare, il 

campanello, una cliente; solo verso la fine della giornata il lenzuolo e il resto cesseranno di 

ingombrare il tavolo della cucina. Alle cinque di sera lei urlerà “ho cinque minuti, vado a rifarmi 

il letto!”. Quel letto non ancora fatto è la sola ossessione che io possa trovare in lei, insieme al 

bucato obbligato del martedì, giorno di chiusura dell’attività. E’ una cerimonia terribile 

preparata il giorno prima con l’acqua trasportata dalla pompa esterna alle tinozze dove i colori 

restano a bagno tutta la notte. L’indomani, tutta sporca e madida di sudore, si muove tra i 

vapori della lavanderia, demoniaca, e nessuno la deve vedere. Ricompare verso mezzogiorno, 

avvolta da un odore dolciastro di bucato, senza parole, l’odio in persona non sapevo per cosa.  

Ma la polvere per lei non esisteva, o meglio era qualcosa di naturale, non fastidioso. Anche per 

me, un velo secco, che ricopre il mio divano disegnando un merletto quando tolgo i libri, che 

danza nei raggi di luce, rimovibile da un vaso o da un quaderno con la manica della camicia. 

Tra i dodici ed i quattordici anni avrei scoperto con stupore che è brutta e sporca questa 

polvere che io nemmeno vedevo. Quel serpente di Brigitte, indicando la parte bassa della 

parete, “Dì un po’, è da tanto che non la fai!” Ed io “Che cosa?”. Mi ha mostrato il minuscolo 

bordo del battiscopa, tutto grigio in effetti, ma come, bisognava pulire anche lì, avevo sempre 

creduto che si trattasse di sporcizia normale, come le tracce delle ditate sulle porte e quel 

giallo sopra la cucina economica. Mi sentivo vagamente umiliata nel constatare che mia madre 

veniva meno ad uno dei suoi compiti, dato che evidentemente anche questo lo era. 

E in seguito meravigliata che si dovessero lustrare anche i fornelli del gas, la parte inferiore del 

lavabo e il retro del frigo e della cucina economica che nessuno guarda mai; ci sono molti 

trucchi in Femme pratique, Bonnes soirées per lucidare e sbiancare trasformando un po’ alla 

volta la casa in uno stratagemma per conservare oggetti. Inoltre, far credere che il tutto sia 

veloce, un battito di ciglia. La velocità l’ho conosciuta da mia madre, ed era mangiare minestra 

e carne nello stesso piatto per economizzare sul lavaggio, affermare con allegria che quel 

maglione mantiene ben lo sporco senza bisogno di cambiarlo, era lasciare le cose tranquille 

con la loro polvere ed il loro deteriorarmento. Pagg 332-3 

Così, malgrado le fatture, le donne da servire, la merce da esporre, aveva il tempo di alzarsi 

alle cinque nelle prime giornate di bel tempo, per sarchiare i rosai e la “désespoir du peintre”* 

e di strofinarmi le guance con la rugiada di maggio al mio risveglio, “dà una buon colorito”. Ma 

soprattutto, in qualunque posto o momento, trovava il tempo per immergersi nella lettura. E’ 

in questo che la trovo superiore a lui, che scorre velocemente il giornale dopo cena al solo 

scopo di sapere le novità locali. pag 334 

Ma io cerco la mia linea di figlia e di donna e so che almeno un’ombra non è scesa sulla mia 

infanzia, quell’idea che le ragazze siano esseri dolci e fragili, inferiori ai ragazzi. E che esistono 

delle differenze tra i ruoli. Da sempre non conosco altro ordine del mondo se non quello in cui 

mio padre si occupa della cucina, mi canta Une poule sur un mur, mentre mia madre mi porta 

al ristorante e tiene la contabilità. Né virilità né femminilità, conoscerò le parole più avanti, non 

so ancora bene cosa rappresentino, anche se mi hanno convinto, portare i pantaloni o meno, 

grande sfumatura, rido, ma no, seriamente, anche se ho sofferto le pene dell’inferno per 

essere stata cresciuta in modo assolutamente anormale, senza rispetto per le differenze. Pag 

339 



 (mia madre)…. Voleva una figlia che non prendesse come lei la strada della fabbrica, che 

potesse dire merda a tutti, avesse una vita libera, e l’istruzione per lei era il mezzo per poter 

dire merda e per ottenere quella libertà. Pag. 343 

*pianta della famiglia delle sassifraghe 
 

Allora non pretendeva da me cose che mi impedissero di riuscire, nessun piccolo servizio o 

faccenda di casa che mi togliesse energia. Quel che conta è che quella riuscita non mi è mai 

stata negata in quanto femmina. Diventare qualcuno era indipendente dal sesso per i miei 

genitori… 

“Bisogna essere ben armati per la vita fin dall’inizio.” Ingenuità di mia madre, credeva che il 

sapere e un buon lavoro mi avrebbero protetto da tutto, compreso il potere degli uomini. Pag 

344 

 

 

 

 

Quattro anni. Proprio il periodo prima. Prima del carrello del supermercato, del cosa mangiamo 

stasera, dei risparmi per acquistare un divano, un hi-fi, un appartamento. Prima dei pannolini, 

del secchiello e della paletta sulla spiaggia, degli uomini che ora non vedo più, delle riviste dei 

consumatori per non farsi fregare, del cosciotto che lui ama più di ogni altra cosa e del calcolo 

reciproco delle libertà perdute. Un periodo in cui si può cenare con uno jogurt, fare la valigia in 

mezz’ora per un week end improvvisato, parlare una notte di fila. Leggere una domenica intera 

sotto le coperte.  

Poltrire in un caffè, guardare la gente che entra ed esce, sentirsi ondeggiare in quelle esistenze 

anonime. Fare il muso senza scrupoli quando si è giù di corda. Un periodo in cui le 

conversazioni degli adulti sistemati sembravano provenire da un universo futile, quasi ridicolo; 

nessuna preoccupazione per gli imbottigliamenti, per i morti durante la Pentecoste, del prezzo 

delle bistecche e del meteo. Nessuno vi si appiccica addosso ancora. Tutte le ragazze lo hanno 

conosciuto questo periodo, più o meno lungo, più o meno intenso, ma comunque tanto difeso 

da serbarne il ricordo con nostalgia. Che vergogna! Osare rimpiangere quel tempo egoista in 

cui si era responsabili solo di se stessi, discutibile, infantile. Pag 387 

L’aria era dolce e azzurrina sul Cours Victor Hugo, la sessione degli esami di ottobre era 

appena terminata e, come eravamo soliti fare, stavamo bevendo un caffè al Montaigne. Lui 

guardava la strada e le auto accarezzando e lisciandosi la barba bionda. Di colpo ha detto 

“Camus dice che amare un altro significa accettare di invecchiare con lui. Una frase giusta. Non 

trovi?”. Ho trattenuto il respiro. “Dovremmo sposarci, che ne dici?”. Questa dolcezza che mi 

scioglie di colpo nella mia poltrona di giunco, la mia gioia inconfessabile mascherata da un 

“bisogna pensarci”, me la ricordo. L’avvenire, la vecchiaia stessa hanno l’aspetto di quel giorno 

dorato. La piccola frase di Camus risplendeva di una poesia lontana, delicata. Invecchiare 

insieme, come una dono che sopraggiunge improvvisamente, nemmeno un minimo pensiero 

lucido.  

Matrimonio, cosa voleva dire. Una sera ce lo siamo immaginato. Avremmo terminato gli studi, 

io avrei insegnato in un liceo mentre lui avrebbe trovato un impiego in qualche azienda, 

avremmo vissuto in affitto per un po’ cercando di guadagnare di più. Tutta la nostra 

immaginazione si fermava qui. Era un progetto come un altro che non sconvolgeva la nostra 

vita, se non in parte, ognuno avrebbe continuato a fare ciò che amava, lui la musica, io la 

letteratura.  

L’unica questione, sulla quale peraltro ci eravamo già imbattuti, era la fedeltà. Come pure, 

ripugnante, la durata, sempre la stessa bobina davanti a sé; in breve, i luoghi comuni  che 

circondano il matrimonio. Alla fine, un’altra idea banale, su, bisognava lanciarsi, era una 

“avventura necessaria”, da provare, anche se non ci si sentiva particolarmente portati. 



Da entrambe le parti sono arrivati presto i dubbi. In breve, l’impressione che bastasse il 

progetto di sposarsi, all’inizio ci aveva eccitato, come andare in autostop in Danimarca, ma se 

non lo avessimo portato a termine, beh, amen.  

Volevamo essere più che sicuri di essere predestinati l’uno all’altra e che non ci fossero errori. 

« In altri momenti credevamo che il nostro disagio venisse dall’incertezza stessa, e per 

sopprimerla, la scommessa di Pascal, infilarsi nel matrimonio, dopo si vedrà. La mia grande 

vigliaccheria, l’inconfessabile, nelle ultime spirali dell’amore, il desiderio che il mio ventre 

diventi una trappola e decida per me ». Fare l’amore come si estraggono le carte, per 

conoscere l’avvenire. 

Ma i segnali di ciò che mi attendeva nella realtà, li ho minimizzati tutti. Lavoro alla mia tesi sul 

surrealismo alla biblioteca di Rouen, esco, attraverso lo square Verdrel,  il tempo è bello, i cigni 

sono ricomparsi e di colpo ho la sensazione di vivere le mie ultime settimane da nubile, libera 

di andare dove voglio, di saltare il pranzo, di lavorare nella mia stanza senza essere disturbata. 

Perderò definitivamente la solitudine. Come ci si può isolare facilmente in un appartamento in 

affitto per due. E lui vorrà consumare i suoi due pasti al giorno. Immagini di ogni tipo mi 

attraversano la mente. Alla fina una poco divertente. Ma io rimuovo, ne ho vergogna, sono 

pensieri da figlia unica, egocentrica, preoccupata solo di sé, in fondo allevata male.  

 

L’indomani siamo ritornati al ristorante universitario, ho dimenticato. I timori ed i presagi li ho 

soffocati tutti. Sublimati. D’accordo, una volta insieme non avrò più altrettanta libertà e tempo 

libero, ci saranno le spese, la cucina, le pulizie, un po’. E allora impuntati, non hai coraggio, un 

sacco di ragazze riescono a “conciliare” tutto con il sorriso sulle labbra, e non ne fanno un 

dramma come te. Al contrario, loro esistono veramente. Mi convinco che sposandomi mi 

libererò da di questo io che gira intorno, che si pone domande, un  io inutile. Che raggiungerò 

l’equilibrio. L’uomo, spalle solide, anti metafisico, dissipatore di pensieri tormentanti, che si 

sposi così si calmerà, spariranno perfino i brufoli, io rido forzatamente, ma confusamente ci 

credo. Matrimonio, “compimento”, ammetto. Talvolta penso che sia egoista e che non si 

interessi per niente a ciò che faccio, io leggo i suoi libri di sociologia, lui mai i miei, Breton o 

Aragon. E qui viene in mio soccorso la saggezza delle donne “Tutti gli uomini sono egoisti”. 

Come pure i principi morali “Accettare l’altro nella sua alterità”, tutte le lingue possono 

ricongiungersi quando si vuole. Pag 397 

 

Passa un mese, ne passano tre dal matrimonio, ritorniamo entrambi in facoltà, io insegno 

latino. La sera scende presto, lavoriamo insieme nel grande salone. Come siamo seri e fragili, 

proprio l’immagine commovente di una giovane coppia moderno-intellettuale. Che potrebbe 

ancora intenerirmi se mi lasciassi convincere, se non volessi rendermi conto come si fa a 

sprofondare, lentamente. Permettendolo vigliaccamente.  

Certo, io lavoro su La Bruyère o Verlaine nella stessa stanza in cui c’è lui, due metri più in là. 

La pentola a pressione, utile regalo di matrimonio, lo vedrete, borbotta sul gas. Uniti, uguali. 

La suoneria stridente del conta-minuti, altro regalo. Finita la somiglianza. Uno dei due si alza, 

spegne la fiamma sotto la pentola, attende che la trottola impazzita rallenti, apre il coperchio, 

passa il brodo e ritorna ai propri libri domandandosi dov’era rimasto. Io.  

Eccola iniziata, la differenza. Pag 400 

 

In facoltà, in ottobre, cerco di capire come fanno le ragazze sposate, soprattutto quelle con un 

figlio. Che pudore, che mistero, “non facile” ammettono soltanto, ma con aria fiera, come se 

fosse glorioso ritrovarsi sommerse di occupazioni. La pienezza delle donne sposate. Non c’è più 

tempo per farsi domande, spaccare il capello in quattro; la realtà è questa, un uomo che 

mangia, e non due jogurt o thé, non è più il momento di fare la pazza. E quindi, giorno dopo 

giorno piselli bruciacchiati sopra quiche troppo salate, senza gioia, mi sono prestata a fargli da 

nutrice, senza lamentarmi. “Sai, preferisco mangiare a casa piuttosto che al ristorante 

universitario, è molto meglio!”. Sincero, e credeva di farmi un grosso favore. Mentre io mi 

sentivo affondare. Pag 401-2 



 

Alla radio una voce roca cantava Erano belle le ragazze sulla riva del mare…. Pulivo i fagiolini, 

dalla finestra della cucina intravedevo i giardini, gli edifici. In questo momento sulla sabbia di 

Lacanau o di Pyla, alcune ragazze risplendevano al sole e si abbronzavano, libere. Un cartello  

pubblicitario di un prodotto solare, certo. Ma sentivo che non sarei più stata una ragazza sulla 

riva al mare e che sarei piuttosto scivolata dentro un’altra immagine, quella della giovane 

donna che lustra sorridente così come appare sulle pubblicità di prodotti per la casa. Da 

un’immagine all’altra c’è tutta la storia di una formazione in cui io sono stata riplasmata. Pag 

403 

 

 

Seduto a tavola, mi dice a bassa voce “non è possibile” con tono stanco. Inimmaginabile un 

momento simile prima del matrimonio. Non lo giustifico, non voglio entrare nella trappola della 

comprensione perenne e sentirmi colpevole per non averlo accolto, con il sorriso sulle labbra, 

le pentole sul fuoco ed il bambino rompiscatole sistemato. Quando lavorerò “fuori casa”, questi 

privilegi che lui reclama, bisognerà ben che io mi limiti a suggerirli. Ma lui aveva ragione, non 

più la stessa vita, imbrigliato nel sistema di lavoro otto-mezzogiorno due-sei magari con 

straordinari, aggrapparsi al proprio ruolo, mostrarsi indispensabile, competente, un “dirigente 

di valore”. In quell’assetto non c’era più spazio per la pappa del pupo, ancora meno per la 

pulizia del bagno. Un assetto nel quale aveva più valore che la tavola fosse apparecchiata, la 

sposa accogliente, il riposo del capo, il suo relax, e lui ripartirà rinvigorito alle due meno un 

quarto per lavorare ancora. Non so tra lui e questo assetto quale delle due cose mi abbia 

maggiormente  catapultata nella differenza. Pag 413 

 

Organizzare, questo bel verbo ad uso femminile, tutte le riviste traboccano di consigli, 

risparmiate tempo, fate questo o quello, mia bella signora, se fossi in lei per far prima, in 

realtà solo trucchi per riempirsi ulteriormente di impegni da sbrigare nel minor tempo 

possibile, senza manifestare sofferenza o depressione per evitare di disturbare chi sta intorno.  

Anch’io ho creduto alla lista delle spese, alle scorte in dispensa, al coniglio congelato per le 

visite improvvise, alla bottiglia di vinaigrette già pronta, alle tazze già preparate a tavola la 

sera per la colazione dell’indomani mattina. Un sistema che divora il presente senza sosta, non 

si finisce mai di progredire, come a scuola, ma non se ne vede mai la fine. Il mio dogma era, 

piuttosto, la velocità. Assolutamente no al passo di danza leggero, allo straccio amorevole, ai 

pomodori tagliati come piccoli fiori, sì invece al passo della carica, al galoppo domestico per 

ricavarmi un’ora la mattina, spesso pura illusione, soprattutto, procedere rapidamente verso la 

grande interruzione della giornata, il tempo personale finalmente ritrovato, anche se sempre 

sotto minaccia: la siesta di mio figlio. 

Per due anni, nel fiore dell’età, tutta la libertà della mia vita racchiusa nella suspense del sonno 

pomeridiano di un bambino. Prima l’agitazione, poi il respiro regolare, infine il silenzio. Dorme, 

perché non dorme oggi, l’irritazione. Ed eccolo infine, il sorriso di un tempo fragile, guastato 

dal timore di un risveglio prematuro, claxon di auto, suoneria, conversazione sul pianerottolo, 

vorrei attutire l’universo intorno al lettino. Due ore per me, per prepararmi al “capes”*. 

Qualche strillo, il ruzzolare dei cubi, lo strilloo di un orsacchiotto, ogni volta con l’impressione 

di essere intrappolata. Eppure, quanto è bello il bimbo che si risveglia, tutto riposato, felice di 

vivere, io lo so. Anch’ io alzavo la tapparella con impazienza, canticchiavo modulando abbiamo 

fatto la nanna grande, ora facciamo pipì e ce ne andiamo tutti e due a passeggiare al Jardin, 

daremo il cibo ai cigni; la rimettevo in moto la gioia materna a suon di risate, canzoni e 

solletico a Bicou. Lontano da me quel desiderio indegno di lasciarlo al parco, mettendomi i 

tappi nelle orecchie per continuare a lavorare.  

Devo essere soprattutto una vera madre, precipitarmi nella camera di Bicou al suo risveglio, 

verificare il pannolino scrupolosamente, annusare, preparare l’uscita in passeggino ma 

lentamente, assecondando anzitutto il ritmo del bambino. Ma cosa mi ci obbligava, Bambini 

cresciuti male della mia infanzia, dall’odore leggermente acido, scaraventati completamente 



soli sotto l’occhio così poco educativo di una vicina affaticata o di un nonno rimbambito, come 

se io avessi potuto potessi prenderli come esempi! Le madri erano povere e non conoscevano 

nulla di puericultura. Io abito in un appartamento gradevole, con vaschetta gonfiabile, bilancia 

e pomata per il sederino, mica la stessa cosa, e la maledizione della psicoanalisi tutto si gioca 

entro i primi tre anni l’ho imparata a memoria.  

Pesa su di me per ventiquattro ore su ventiquattro, e purtroppo solo su di me, per forza, dato 

che ho io la responsabilità totale del bambino. E io l’ho letta la bibbia delle madri moderne, 

organizzate, salutiste, che gestiscono la casa mentre il marito è in ufficio, mai in fabbrica, si 

chiama Io cresco mio figlio, io, la madre ovviamente. Più di quattrocento pagine, centomila 

esemplari venduti, tutto sul mestiere di mamma, me l’ha portata lui questa guida un giorno, 

poco tempo dopo il nostro arrivo a Annecy, un regalo.  

Una voce autorevole, la signora del libro, come misurare la temperatura, fare il bagnetto, ed 

allo stesso tempo un sussurro, come una filastrocca papà è il capo, l’eroe, è lui che comanda, è  

normale, è il più grande, il più forte, è lui che guida la macchina così veloce. Mamma è la fata, 

lei coccola, consola, sorride, ti dà da mangiare e da bere. È sempre là quando la chiami, 

pagina quattrocentoventicinque. Una voce che rivela delle cose terribili, che nessuno a parte 

me saprà occuparsi così bene di Bicou, nemmeno suo padre, lui che non ha istinto paterno ma 

solo una inclinazione. Penoso. E in più un modo subdolo di ingenerare la paura, 

colpevolizzando vi chiama….fate finta di non sentire…..tra qualche anno fareste di tutto per 

sentirvi ancora dire: mamma, resta. Pagg 416-7-8   

 

Lui non ha mai attraversato Annecy spingendo un bambino nella carrozzina, tantomeno 

scansato scrupolosamente la folla di un marciapiede ripetendo mi scusi, mi scusi. Non ha mai 

atteso, seduto su una panchina, che il pomeriggio terminasse e che il bambino diventasse 

grande. Annecy l’ha scoperta andandosene in giro tranquillo con le mani in tasca, dopo l’orario 

di lavoro, in tutta libertà. Quanto a me, conoscevo solo strade da percorrere in carrozzina e 

fiancheggiate da negozi dove avrei fatto la spesa, macelleria, farmacista, pulitura a secco, 

insomma, posti utili.  

Quando la sera mi capitava di uscire da sola, per il dottore, il parrucchiere o una qualunque 

spesa, mentre lui restava a casa con Bicou, mi affrettavo follemente sul marciapiede come una 

mosca mezza stordita; dovevo imparare nuovamente a camminare per conto mio. L’interno, 

l’appartamento, per lui era l’immagine distaccata di un rifugio, non come un luogo da rimettere 

in ordine tutti i giorni, che vi salta addosso già dall’entrata, con le borse da sistemare, la pappa 

di Bicou ed il suo bagnetto. In fondo non abitavamo nello stesso appartamento. Lui si 

accendeva una sigaretta, lambiva con lo sguardo la luce tenue, i riflessi dei mobili, andava a 

pisciare nella porcellana splendente, si lavava le mani in un lavandino reso immacolato tutti i 

giorni, attraversava il pavimento lindo del corridoio, e leggeva Le Monde in sala. Poteva 

gustarsi la casa in tutta la sua piacevolezza, mettersi a proprio agio, come si sta bene a casa 

propria. Non aveva lavato, né strofinato o raccolto sporcizia ovunque. Ecco il piacere.  

Soprattutto non lasciare in giro uno strofinaccio, l’Ajax o lo spazzolone, cosa ci fa “quello” lì, 

riferendosi a “quello” indicandolo con le dita, come una cosa assurda che stona con 

l’arredamento. Solo splendore e ordine. Due del pomeriggio. In cucina tutte le tracce del 

pranzo sono scomparse, il secchiaio brilla tanto da specchiarsi dentro. Ho riposto sul tavolo il 

vaso rustico con i pastori che suonano il flauto su uno sfondo blu. C’è un discreto profumo di 

O’Cédar. Bicou dorme. Ma per cosa, per cosa questo ordine, semplicemente se fosse arrivato  

qualcuno non avrei avuto bisogno di giustificarmi come le mie zie, non guardate la casa. Tutta 

la mia agitazione dalla mattina alle sette approdava a questo vuoto. Questo deve essere il 

momento della giornata in cui le donne prendono delle pillole, si versano un bicchierino e 

prendono un treno per Marsiglia. Il mondo interrotto. Pag 420 

Senza che me ne sia accorta, sono terminati gli anni di formazione. Poi c’è stata solo 

l’abitudine. Una somma di piccoli rumori all’interno dell’abitazione, macinacaffè, professoressa 

discreta, donna in carriera che veste Cacharel o Rodier quando esce. Una donna gelata. Pag 

433 

 


