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Paris in Love è dedicato alla mia famiglia:
al mio amato Alessandro e ai miei figli, Luca e Anna,

che senza volerlo hanno fornito al libro
molto del suo umorismo.
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Un’introduzione
a La Vie Parisienne

Nel dicembre del 2007 mia madre morì di cancro; due 
settimane dopo mi fu diagnosticato lo stesso male.

Sono sempre stata una lettrice ossessiva dei libri di 
memorie, specie quelli che ruotano intorno a terribili 
malattie. Se osservare gli incidenti stradali ti provoca 
un senso di vergogna e di imbarazzo, leggere le memo-
rie di un ammalato di sclerosi multipla, per esempio, ha 
l’aria di un’azione virtuosa: come se seguendo le trage-
die altrui tu stessi raccogliendo informazioni sul tuo 
possibile futuro. Avendo letto almeno dieci libri di me-
morie sul cancro prima della mia diagnosi, ero abba-
stanza certa di quel che sarebbe accaduto.

Cominciai immediatamente ad attendere il momen-
to in cui l’acuta bellezza della vita mi avrebbe colpito 
come una rivelazione. Avrei visto gioia negli occhi dei 
miei figli (invece che completa ribellione), avrei evita-
to la caffeina e mi sarei concentrata sull’essere, preferi-
bilmente facendo yoga davanti a un tramonto. La par-
te migliore e meno irascibile di me sarebbe venuta 
fuori dal suo nascondiglio, e avrei smesso di perdere 
tempo davanti al computer e di sparare a zero su mio 
marito.
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Ho il cancro... ma la buona notizia è che imparerò a 
vivere momento per momento.

O forse no.
Visto che la reazione del tipo “la-vita-è-preziosa” 

tardava a manifestarsi, rimandai il momento in cui avrei 
impostato la mia vita all’insegna della gioia e mi misi a 
cercare un medico. mia madre aveva preteso che il chi-
rurgo le desse almeno il tempo di finire il romanzo a cui 
stava lavorando, e il chirurgo l’aveva accontentata. La 
mamma aveva con sé in ospedale le bozze da rivedere. 
Io non riuscivo a concentrarmi sulla gioia mentre cerca-
vo ossessivamente di capire quale senologo mi avrebbe 
concesso il tempo che volevo, all’incirca quarant’anni. 
magari cinquanta.

mia sorella Bridget, che ha una mentalità scientifica 
ed è in grado di tenere a mente sgradevoli dati medici, 
mi accompagnò nella ricerca del giusto oncologo. Il 
primo incontro fu con una dottoressa aggressiva che 
aveva riempito il suo studio in madison Avenue con 
bambole di Wonder Woman. Lo presi come un segno 
di infantile (e gradita) joie de vivre, ma a Bridget parve 
troppo autocelebrativo. La dottoressa Wonder Woman 
era pronta a combattere contro circostanze drammati-
camente avverse; nei suoi occhi brillava il fervore del 
vero credente mentre prescriveva la rimozione di varie 
parti del mio corpo e le radiazioni per ciò che rimaneva. 
mi stese a forza su un lettino e mi prelevò del sangue 
per un test genetico lì nel suo ufficio. «Non si preoccu-
pi dell’assicurazione» disse con una certa disinvoltura. 
«Quando sapranno la storia della sua famiglia, paghe-
ranno.»

Una volta appreso che non avevo il gene brCA, quello 
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che ti marchia con la grossa “C” rossa del cancro, non 
me la sentii di tornare nel suo studio. Ai portatori di 
brCA, la dottoressa Wonder Woman proponeva la stra-
tegia della terra bruciata e lo zelo di “Combattere la 
Giusta Battaglia”. Io avevo cominciato a dormire me-
glio dopo aver deciso che il mio tumore allo stadio ini-
ziale era come l’herpes, un’altra malattia di cui avevo 
letto e che avevo sperato di evitare: sgradevole, ma ra-
ramente letale.

Alla fine Bridget e io trovammo un oncologo tran-
quillo e posato che raccomandò radiazioni e cure a ba-
se di ormoni, ma sottolineò anche il dato essenziale che 
il colpevole era il mio seno. Io smisi di pensare all’her-
pes. Quella era una parte del mio corpo di cui potevo 
fare a meno. In breve, persi quel seno.

ma essendo scampata alla chemioterapia e alle radia-
zioni, avevo il diritto di considerarmi una sopravvissuta, 
specie con un nuovo seno ricostruito così formoso e ro-
tondo? decisi che la risposta era no, e questo spiegava il 
fatto che non avessi avuto alcuna illuminazione e non 
avessi molta voglia di osservare il tramonto facendo joga. 
Niente nastro rosa della lega contro i tumori per me. 
Evidentemente la mia diagnosi non era così grave da 
cambiare la mia personalità.

Che fortuna. Avevo un profilo migliore ma la stessa 
vecchia psiche.

E poi, senza che l’avessi deciso consapevolmente, co-
minciai a liberarmi di ciò che possedevo. Partii dai li-
bri. dall’età di sette anni avevo collezionato romanzi in 
modo ossessivo, catalogandoli e tenendo i miei preferi-
ti vicino alla porta in caso di incendio. Il mio cofanetto 
delle Cronache di Narnia recava un grosso avviso che 
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invitava i miei genitori a non dimenticarlo mentre por-
tavano fuori il mio corpo (presumibilmente privo di 
sensi), appena prima che il soffitto cedesse.

Ora, invece, cominciai a sbarazzarmi dei libri con 
slancio. mio marito Alessandro aveva superato la mia 
lotta contro il cancro con un aplomb decisamente su-
periore a quello che dimostrò nella fase successiva. 
mentre mi liberavo dei miei beni cercai di convincerlo 
a fare lo stesso, ma senza risultato. Alessandro era deci-
samente indifferente alla cosa, come si poteva facilmen-
te dedurre dagli scatoloni etichettati con cura nel no-
stro solaio contenenti tutti gli esami che aveva dato dal 
1988. A volte temevo che il pavimento potesse crollare 
per le tonnellate di letteratura italiana conservate sotto 
le travi del tetto. Il giorno in cui scoprì che avevo messo 
per sbaglio tre dei suoi libri in uno scatolone con la 
scritta benefiCenzA non sarà dimenticato tanto presto 
nel nostro matrimonio. Fu come quella sera della no-
stra luna di miele in cui lui accese il fuoco nel camino 
della nostra stanza al bed and breakfast per creare un 
po’ di atmosfera, facendo scappare per il fumo tutti gli 
ospiti semiaddormentati. Quel falò è impresso nella 
mia memoria, e quei tre libri nella sua.

ma io non mi limitai ai libri. Feci lo stesso coi vestiti, 
sbarazzandomi di calze nere degli anni Ottanta con la 
confezione ancora intatta, della camicia da notte che 
avevo indossato nella fumosa notte della mia luna di 
miele, di minigonne taglia 42. Feci fuori i miei regali di 
nozze. Le mie tesine del liceo finirono nel bidone del 
riciclo, seguite dai miei saggi al college e persino dai 
disegni dei bambini, che un tempo avevo trovato infini-
tamente commoventi.
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Per anni avevamo parlato di andare a vivere a manhat-
tan, col tono nostalgico con cui mia madre era solita 
informarmi che avrebbe potuto fare la ballerina se solo 
non fossi arrivata io. Alessandro era cresciuto in un ap-
partamento nel centro di Firenze; sognava i vicoli stret-
ti e il rumore dei camion della spazzatura che frantu-
mavano bottiglie di vino alle quattro di mattina. ma io 
ero cresciuta in una fattoria, e quando ci eravamo tra-
sferiti sulla costa orientale avevo insistito per vivere nei 
sobborghi, anche se avrei insegnato in città. Pensavo 
che avere dei figli comportasse un cortile, un albero, e 
la rinuncia alle delizie cittadine.

Così ci eravamo insediati in una bella casa nel New 
Jersey, con un cortile, una parodia di pero, due studi e 
quaranta scaffali per i libri. ma ora, dopo tanti anni, 
stesa sul divano per riprendermi dall’operazione, mi 
rendevo conto che non avevo amici stretti nei dintorni 
che passassero a portarmi il tè. Le persone che amavo 
erano newyorkesi che superavano il ponte e il tunnel 
per portarmi dei buoni per un centro benessere... in 
città.

Trovammo un agente immobiliare.
Guardando quella parodia di pero dalla finestra del 

soggiorno, scoprii anche un acuto desiderio di sorpren-
dere me stessa. Invece di vivere la mia vita momento 
per momento, volevo vivere la vita di qualcun altro, e 
precisamente quella di una persona che viveva a Parigi. 
Fare il professore ha molti svantaggi (tipo uno stipen-
dio ridicolo), ma non quello di avere poco tempo libero. 
Potevamo entrambi prendere un anno sabbatico; non 
dovevamo far altro che rinnovare i passaporti. Una vol-
ta che Alessandro ebbe scoperto che a Parigi c’era una 
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scuola italiana che i nostri figli bilingue avrebbero po-
tuto frequentare, voltai le spalle al pero e comprai delle 
nuove tende per le finestre. Riempii gli spazi liberi negli 
scaffali svuotati con vasi rosa. La casa si vendette in 
cinque giorni, nel periodo peggiore del mercato immo-
biliare da decenni. Le nostre automobili furono le ulti-
me a sparire.

Luca e Anna, i membri più giovani della nostra fami-
glia, erano poco entusiasti, per usare un eufemismo, 
della prospettiva di trasferirsi in Francia. Erano colpiti 
in particolare dal fatto che, di tutti noi, solo Alessandro 
parlasse francese. (Pur avendo preso ottimi voti in fran-
cese per tre anni, avevano ragione: non parlavano la 
lingua.) Informai i miei increduli ragazzi che l’incapaci-
tà di capire i nostri vicini avrebbe reso la loro esperien-
za più avvincente. di fronte alla minaccia di insubordi-
nazione, feci notare che anch’io avevo odiato i miei 
genitori alla loro età; instillare paura e ribellione nella 
propria prole fa parte dei doveri di un genitore.

Salutammo gli amici, promettemmo di tenerci in 
contatto con Facebook, mettemmo in valigia i giocat-
toli. Comprammo una gran quantità di indumenti col 
logo in bella vista, perché un’amica di buonsenso ci as-
sicurò che mettere in mostra marche americane avrebbe 
reso i miei figli popolari all’Istituto Leonardo da Vinci.

Parigi ci attendeva: un anno intero senza lezioni e 
senza responsabilità accademiche, nient’altro che La 
Vie Parisienne.

In agosto ci stabilimmo in un appartamento in rue 
du Conservatoire, una via lunga due isolati caratteriz-
zata dalla musica che si leva, nei pomeriggi caldi, dalle 
finestre aperte del conservatorio. Eravamo nel ix arron-
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dissement, in un quartiere che ospita svariate comunità 
di immigrati, le Folies Bergère, e più ristoranti giappo-
nesi di quanti possa contarne sulle dita.

Avevo fatto grandi progetti di scrivere quattro libri 
mentre ero a Parigi: un testo accademico sul teatro gia-
comiano interpretato da un gruppo di attori bambini 
nel 1607, un paio di romanzi rosa e un romanzo storico. 
ma a dispetto di queste elevate ambizioni, mi ritrovai a 
passeggiare per ore. Leggevo libri a letto con la pioggia 
che picchiettava sulla finestra. A volte impiegavo due 
settimane per risolvere un unico cruciverba domenica-
le del «New York Times», faticando ogni sera a trovare 
una parola che un esperto avrebbe individuato in due 
secondi.

Ben presto scoprii un fatto interessante: se uno scrit-
tore non lavora per ore alla tastiera ogni giorno, non 
combina niente. L’avevo sempre sospettato, ma essen-
do cresciuta in una famiglia di scrittori (e una famiglia 
senza televisore, per giunta), non avevo mai avuto occa-
sione di verificarlo. Persino dopo il college, durante un 
periodo inglorioso fuori dall’università, al ritorno dal 
lavoro mi mettevo a sgobbare su un romanzo. Ricorda-
te, mia madre nel suo letto d’ospedale rivedeva le bozze. 
Lo svago non sembra far parte del mio dna.

Eppure scrivevo praticamente solo su Facebook, do-
ve avevo creato una sorta di cronaca on line, ricopian-
dola in forma ancora più concisa su Twitter. Giorno 
dopo giorno, le mie miniature scivolavano fuori dalla 
pagina Facebook, relegate ai post precedenti. I miei 
tweet evaporavano, effimeri e futili, dolci e spensierati, 
come i nostri giorni a Parigi.

Una selezione di questi post – organizzati, rivisti, tal-
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volta ampliati a brevi testi – si è trasformata in questo 
libro. Per la maggior parte ho conservato la forma bre-
ve, la piccola esplosione di esperienza, perché riflette 
meglio il sapore delle mie giornate.

Quei giorni non erano organizzati intorno a elenchi 
di cose da fare e scadenze di libri, ma intorno a passeg-
giate al parco e visite al pescivendolo. Le scadenze arri-
vavano e passavano senza effetti catastrofici sulla mia 
carriera di scrittrice; mi rilassavo in una vita libera sia 
dagli studenti sia dagli impegni accademici; la pigrizia 
cessava di essere una parola spaventosa.

Non ho imparato a vivere momento per momento, 
ma ho imparato che i momenti si possono buttar via e 
il mondo continuerà a girare sul suo asse.

È stata una magnifica lezione.
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Un autunno parigino

Abbiamo trascorso l’estate in Italia, poi abbiamo no-
leggiato una macchina e siamo partiti per Parigi. Imma-
ginavo quel viaggio come il classico “tempo ben spe-
so”, un esordio perfetto per un anno di libertà creativa. 
ma in realtà i bambini l’hanno preso come un’occasio-
ne per mettersi in pari con tutta la tv che si erano persi, 
ora disponibile senza limiti grazie a internet. «Guarda-
te, ragazzi» esclamavo dal sedile davanti. «C’è uno 
splendido château alla nostra destra!» L’unica risposta 
era una risata incontenibile scatenata dai Griffin che 
prendevano in giro Ronald Reagan. Non erano nemme-
no nati quando lui era presidente.

Ieri notte abbiamo dormito da amici che hanno una 
coltivazione di kiwi a Cigliano, nel nord dell’Italia, una 
foresta buia e nebbiosa con file di piante femmina cari-
che di frutti, inframmezzate da piante maschio senza 
frutti. La fattoria aveva dei ganci sopra i letti per ap-
pendere erbe da seccare e salami. Senza alcun rispetto 
per la tradizione, Luca si è spaventato per quei «ganci 
da macellaio» e ha chiesto il permesso di dormire in 
macchina. Siamo riusciti a nascondere ai nostri amici la 
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sua convinzione che la loro amata casa fosse in realtà 
un ossario.

Nell’ultima parte del nostro viaggio in macchina per 
Parigi, Anna ha prodotto per ore rumori di scoregge col 
suo iPod Touch. Ho cercato di ignorare il fatto che la 
mia bambina di dieci anni fosse regredita a metà della 
sua età, e sono rimasta girata verso il finestrino. L’auto-
strada francese era fiancheggiata da corti tubi verticali 
da cui spuntavano delle felci. Le parti frondose davano 
l’impressione che nei tubi fossero nascoste le troll dolls 
della mia infanzia, forse in attesa di scroccare un pas-
saggio, nel caso fosse passata di lì la famiglia giusta.

La nostra casa di Parigi è elegante come una giacca 
di Chanel ritrovata in un baule in solaio: consumata 
agli orli, ma con un taglio meraviglioso. Il palazzo risale 
a metà del Settecento, e i pavimenti in legno sono tutti 
originali. La cucina e il bagno sono in fondo a un lungo 
corridoio che gira intorno a un angolo del cortile, in 
modo che gli odori (e la servitù) restino isolati.

Si è scoperto che la nostra guardienne non è francese 
ma portoghese, con una faccia tonda e un sorriso cor-
diale. Alessandro è sceso con lei e non si è più visto per 
un’ora buona; pare che abbiano discusso per tutto il 
tempo dei prezzi della verdura. È tornato con la notizia 
che i negozianti di rue Cadet, la via commerciale a due 
isolati di distanza, sono tutti ladri. Armati di questa in-
formazione, e seguendo diligentemente le istruzioni, ci 
siamo diretti a un mercato coperto, il marché Saint-
Quentin, dove la verdura costa meno e i venditori sono 
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onesti. Abbiamo trovato una straordinaria varietà di 
frutta, tra cui quattro tipi di uva: acini viola piccoli e 
lucenti, grandi acini violetti, acini verdi di incredibile 
dolcezza, e piccoli acini verdi con semi amari.

Ci abbiamo messo tre ore per aprire un conto in banca. 
Il funzionario era un simpatico chiacchierone e non la 
finiva più di parlare. man mano che andava avanti, mi 
sentivo sempre più americana. Ci ha persino dato un nu-
mero telefonico da chiamare per una consulenza diététi-
que. Le donne francesi non devono essere tutte magre se 
hanno bisogno di consigli dietetici dalla loro banca.

C’è un piccolo albergo di fronte al nostro palazzo, e 
un altro alla nostra destra. A metà della via c’è un’enor-
me chiesa gotica che si chiama Saint-Eugène-Sainte-
Cécile. mi dicono che santa Cecilia è la patrona della 
musica; il conservatorio è proprio lì accanto. In chiesa 
ti sembra di essere in uno scrigno smaltato su cui un 
artigiano folle ha lavorato per anni. Ogni superficie – co-
lonne, muri, soffitto – è decorata con una grande varie-
tà di motivi. Siamo rimasti a guardare finché non ci 
hanno mandato via, perché c’era la messa. mi sono sen-
tita un po’ mortificata nel non capire nemmeno una 
parola, pensando fosse colpa del mio pessimo francese, 
ma poi ho scoperto che era interamente in latino. Pro-
veremo con la chiesa cattolica americana.

In preparazione al primo anno delle superiori, d’im-
pulso Luca si è appena fatto stirare i suoi bei riccioli 
italiani. Ora sembra un quindicenne francese, ma con 
un naso italiano.
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Oggi abbiamo partecipato a una passeggiata colletti-
va sui pattini: migliaia di parigini alla moda che sfrec-
ciavano su un ponte medievale mentre il sole splendeva 
sulla Senna. Finché non sono finita addosso a uno sco-
nosciuto e sono cascata sul sedere. Un organizzatore mi 
ha detto gentilmente che «eet eez too difficile». Questo 
è quanto. Ci siamo seduti in un caffè a bere Orangina 
guardando Parigi che ci scorreva davanti. Poi siamo 
tornati a casa piano piano, facendo pratica coi freni.

Stamattina in métro ho visto una francese chic... col 
basco. Com’è possibile? Io avrei l’aria terribilmente 
stucchevole, come un chipmunk che canta Singin’ in 
the Rain.

Anna odia Parigi. Odia questo trasferimento, odia la 
separazione dai suoi amici, odia la sua nuova scuola, 
odia tutto. Sono l’unica madre in Francia che trascina 
per strada una bambina col naso affondato in un libro, 
pur di non vedere qualcosa di parigino.

Il nostro appartamento ha un’ampia scala curva e ve-
trate colorate che danno sul cortile, e un piccolo, lento 
ascensore aggiunto negli anni Sessanta. mio marito e io 
ci entriamo solo fianco a fianco e tenendo in dentro la 
pancia. A volte ci sta anche la spesa. I bambini devono 
fare le scale. di solito quando esco dalla cabina trovo 
Anna abbattuta sugli ultimi gradini, ansimante, con 
una mano tesa verso la porta (chiusa), in una perfetta 
imitazione del moribondo che vede un miraggio nel de-
serto.
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Il macellaio della nostra via si è messo a flirtare con 
me! mi sembra di essere in un film. mi ha anche fatto 
un euro di sconto sulle salsicce. Alessandro ha com-
mentato prosaicamente che il macellaio è un ottimo 
venditore. Il che è vero. Ora sono sua cliente a vita.

Alessandro è nato e cresciuto a Firenze, con una pas-
sione per lo studio delle lingue (inglese e latino al liceo; 
francese, tedesco, russo e greco antico in seguito). 
Quando l’ho conosciuto, aveva un accento affascinante 
che ha perso da quando si è fatto addomesticare, come 
dice lui. Ora è professore di letteratura italiana alla Rut-
gers University, ed è stato persino nominato cavaliere 
dal governo italiano per oscuri contributi intellettuali 
alla repubblica. A ogni modo, Alessandro ha deciso di 
non sprecare l’occasione di portare il suo francese al 
livello del suo inglese, e a tal fine ha messo un’inserzio-
ne su una bacheca on line proponendo di scambiare 
un’ora di conversazione in francese con una in italiano. 
Ha ricevuto una valanga di risposte, molte delle quali 
sembrano considerare la sua offerta come un’occasione 
per un appuntamento al buio. La mia preferita è quella 
di danielle («ma qualcuno mi chiama dasha, scegli 
tu»), che ha scritto dicendo che aveva un biglietto in 
più per Lo schiaccianoci, e che si sarebbero divertiti un 
mondo parlando in francese, specie dopo aver bevuto 
molto champagne.

Stamattina il ristorante thailandese in fondo alla no-
stra via è esploso, liberando nuvole di fumo bianco e un 
tremendo odore di gomma bruciata. La guardienne è 



20

salita al quarto piano per dirci che secondo lei i pro-
prietari stavano facendo qualcosa di esecrabile nel loro 
scantinato.

La donna che lavora nel negozio di alimentari italia-
no della nostra via si rivela essere una concittadina di 
Alessandro. Una volta accertato questo fatto importan-
te, si è presa cura dei suoi acquisti, escludendo l’olio 
d’oliva (scadente), inserendo la mozzarella di bufala 
(più fresca di quella che aveva scelto lui), e affettando 
prosciutto di Parma anziché San daniele. Ho l’impres-
sione che con la scusa della loro fratellanza la furba fio-
rentina abbia sottratto qualche euro in più al portafo-
glio di Alessandro, ma la sua mozzarella cremosa e 
delicata vale ogni centesimo del suo prezzo.

È notte, dopo una giornata di pioggia... le finestre 
sono aperte e le note di una meravigliosa opera si river-
sano dal conservatorio nella via.

Come qualunque grande città, Parigi ha i suoi senza-
tetto. ma è la prima volta che vedo una donna spazzare 
con cura i gradini dove dorme col suo figlioletto e suo 
marito. Alcuni barboni parigini hanno piccole tende 
canadesi e le aprono tranquillamente sulla strada; molti 
hanno gatti e cani al guinzaglio che curano amorevol-
mente.

Mirabile dictu! Anna ha trovato due cose che le 
piacciono di Parigi. La prima è il cioccolato, e la se-
conda è la bottega di un derattizzatore che ha quattro 
grossi topi appesi a testa in giù nelle trappole. Faccia-
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mo una deviazione per andare a vederli prima di fare 
la spesa.

Classica scena francese: due ragazzi che giocano in 
strada con delle baguette, fingendo non che siano spa-
de, come mi era sembrato all’inizio, ma giganteschi 
peni.

Grande agitazione! Poco fa abbiamo fatto entrare 
uno spazzacamino disonesto, che sosteneva di essere 
stato mandato dalla compagnia assicurativa del padro-
ne di casa. Si è messo al lavoro, ma Alessandro ha fatto 
un controllo. Era tutto uno stratagemma per farci pa-
gare una pulizia non necessaria. Abbiamo dovuto but-
tarlo fuori, con le sue spazzole, pertiche e tutto il resto, 
mentre lui protestava e strillava in francese, dopo aver 
pulito due camini. Una scena molto dickensiana.

Anna mi ha appena annunciato la mia morte. Ha ri-
creato la nostra famiglia col videogioco dei Sims, e io 
sono morta perché non ho voluto smettere di leggere 
per mangiare. «La prossima volta,» ha detto «ti farò 
diventare una rockstar, così non avrai problemi a uscire 
di casa.»

In America la carne si vende in vassoi di plastica, lu-
cida e avvolta nella pellicola; mi basta vederla per ricor-
dare che la carne rossa è stata associata al cancro. Qui i 
pezzi di carne sembrano uno più fresco dell’altro. Il 
macellaio brucia le ultime piume di un’oca meraviglio-
samente polposa mentre te la mette davanti. All’inizio i 
piccioni mi ricordavano la finestra del mio ufficio a 
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New York; ora li vedo come piccoli, deliziosi polli. Il 
piccione bio è particolarmente invitante.

Un bancale di legno sta calando silenziosamente da-
vanti alla finestra del mio studio dal piano di sopra, ca-
rico di mobili raffinati: sedie favolose, un tavolo da bi-
blioteca, un’antica scrivania. È uno spettacolo disastroso 
per il mio programma di scrittura, perché ogni quarto 
d’ora mi alzo di scatto dalla sedia per guardare.

La scuola italiana, l’Istituto Leonardo da Vinci, è 
dotata di un portone senza insegna, ma capisci subito 
dove sei vedendo il gregge di mamme italiane sul mar-
ciapiede, che discutono appassionatamente della diffi-
coltà di trovare della buona pasta a Parigi. Luca è tor-
nato a casa dal suo primo giorno di scuola con l’aria 
traumatizzata. deve fare “disegno architettonico” 
(qualunque cosa sia), traduzioni dal latino all’italiano, e 
un tipo di matematica che non sa identificare. Pensia-
mo che sia geometria superiore.

Scopriamo che la chiesa cattolica americana di Parigi 
si trova in avenue Hoche, piuttosto lontano dal nostro 
appartamento. La messa mi riporta, come una dolce 
capsula del tempo, ai miei campi estivi luterani negli anni 
Settanta: tante chitarre, ragazzi che si prendono per ma-
no e cantano Basta una scintilla per accendere un fuoco...

Tra le sei e mezza e le sette di sera, un passante su 
due brandisce una lunga baguette parzialmente avvolta 
in carta bianca. di colpo, il mondo è pieno di pane 
croccante.
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Siamo ex proprietari di un chihuahua obeso di nome 
milo, che ha viaggiato regolarmente tra gli Stati Uniti e 
l’Italia fino a un fatale mese di agosto in cui Air France 
lo ha dichiarato troppo grasso per salire a bordo. da 
allora ha vissuto a Firenze con la madre di Alessandro, 
marina, la cui cucina ha avuto un effetto ancor più ro-
vinoso sul suo girovita. Oggi marina ha chiamato per 
dire che lo stress ha fatto prendere a milo qualche chilo 
in più (anche se il veterinario, poco comprensivo, ha 
ipotizzato che l’aumento di peso fosse il risultato di un 
debole eccessivo per il prosciutto). La fonte dello stress 
di milo è difficile da individuare: tra i suoi vari vizi, c’è 
quello di dormire letteralmente su un cuscino di vellu-
to, come il gatto di un imperatore delle favole. ma ma-
rina sostiene che la sola presenza di altri cani nella via 
(e, per estensione, nel mondo) è molto traumatizzante 
per lui.

Stamattina ero così di corsa che non ho mangiato, 
tentando di portare Anna a scuola in tempo. Tornando 
a casa in métro mi sono tolta la giacca, solo per render-
mi conto che indossavo ancora la parte superiore del 
pigiama. Rossa fino alle orecchie, sono rimasta in piedi 
per otto fermate in mezzo a eleganti pendolari, troppo 
pigiata per rimettermi la giacca, fingendo di non avere 
addosso un bizzarro indumento di flanella a righe gialle 
e verdi.

In America entrambi i miei figli hanno frequentato 
una scuola di ispirazione quacchera specializzata nell’uso 
di rassicuranti chiacchierate per mantenere la discipli-
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na, ma qui gli insegnanti strillano coi ragazzi e li fanno 
mettere contro il muro. Come se non bastasse, dopo 
pochi giorni di scuola Luca e Anna si sono resi conto di 
essere tra gli ultimi nelle loro classi. La famiglia è in 
preda alla sgradevole sensazione che la loro vecchia 
scuola, tanto amata, abbia insegnato loro a essere mol-
to gentili, ma forse non sia stata altrettanto valida sul 
piano degli studi.

Le undici di una domenica mattina: un quartetto di 
ottoni si piazza all’angolo della nostra via e suona arie 
da My Fair Lady. Corriamo tutti alle finestre, e loro ci 
mandano baci invitandoci a buttare giù dei soldi. I 
bambini si divertono un mondo ad accontentarli.

Anna spalanca la porta dell’appartamento, di ritorno 
da scuola: «mamma! Oggi sono stata aggredita!». 
«Cos’è successo?» domando. «Una bambina che si 
chiama domitilla mi ha dato uno schiaffo!» fa lei, con 
gli occhi sbarrati. «Ha detto che le stavo strillando 
nell’orecchio.» Abbiamo scelto la vecchia scuola di An-
na nel New Jersey proprio in previsione di questo tipo 
di incontri: dedicavano molto tempo a insegnare agli 
studenti il rifiuto della violenza, studiando il mahatma 
Gandhi e martin Luther King, ed esercitandosi nella 
risoluzione dei conflitti. Indago fiduciosa sulla reazione 
di Anna alla sua prima vera esperienza di aggressione 
scolastica. «Le ho restituito lo schiaffo» spiega mia fi-
glia. «La mia mano è partita da sola.»

Ieri sono andata da un parrucchiere e ho chiesto le 
mie solite mèches rosse. «Non!» ha risposto seccamen-
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te il coiffeur. «Per lei, dorate. Il rosso non è chic.» È 
una buona cosa che il nostro appartamento sia dotato 
di lampadine a basso voltaggio con un limitato impatto 
ambientale, perché la luce intensa mi fa sembrare un 
tagete.

Hanno proposto ad Alessandro di far parte del con-
siglio d’istituto alla Leonardo da Vinci. Lui ha addotto 
la scusa penosa che nel suo anno sabbatico non do-
vrebbe lavorare in una commissione, ma ha finito per 
accettare. Oggi c’è stata una riunione di benvenuto, 
durante la quale l’insegnante di italiano di Anna ha os-
servato che la classe era piuttosto indisciplinata, e que-
sto rischiava di compromettere l’insegnamento. La ma-
dre di una compagna di classe si è alzata e ha detto che 
sua figlia – chiamiamola Beatrice – si era lamentata per-
ché le era stato detto di non chiacchierare. «Non potete 
dire a mia figlia di stare zitta» ha protestato la mamma 
di Beatrice. «Ne sarà traumatizzata. Io l’ho educata a 
esprimersi liberamente.» Credevo che questa insisten-
za patologica sulla libertà di parola nell’infanzia fosse 
un tratto americano. È piuttosto gratificante constatare 
che denigravo a torto il mio paese.

Ho scoperto almeno un segreto della magrezza delle 
donne francesi. Ieri sera eravamo al ristorante, con una 
famiglia chic seduta al tavolo a fianco. È arrivato il pa-
ne, e un’adolescente magrolina ha allungato la mano 
per prenderlo. Senza un attimo di esitazione, maman 
ha afferrato il cestino e lo ha posato sullo scaffale ac-
canto al tavolo. Io ho mangiato un po’ di più del mio 
pane, per solidarietà.
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Alessandro è tornato dalla spesa dicendo: «Volevo 
comprarti dei fiori per il litigio di ieri». Ho guardato le 
sue mani vuote. Lui ha alzato le spalle. «Ce n’erano 
troppi fra cui scegliere.»


