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Prefazione

Quand’ero piccolo, gli spostamenti del carrozzone di 
famiglia ritmavano la mia vita. i miei genitori, i miei 
otto fratelli e io andavamo di città in villaggio con il 
nostro circo e il nostro cinema ambulante. portavamo 
la civiltà nel cuore della Francia profonda.

tutto è finito nel 1940, quando lo stato francese 
ci ha inseriti nella categoria dei “nomadi”, costretti 
a domicilio coatto e infine internati nei campi della 
morte. all’inizio, l’amministrazione francese ha agito 
da sola, enfatizzando il presunto pericolo che le po-
polazioni itineranti rappresentavano per la difesa 
nazionale. in seguito ha applicato ai “nomadi” le 
direttive tedesche di persecuzione e internamento 
degli “zingari”.

coloro che “girovagavano”, come noi, erano facili 
da trovare, perché dal 1912 ogni nucleo famigliare era 
schedato con il libretto antropometrico e la licenza di 
giostrai, come quella che possedevano i miei genitori.

a partire dal 1940, sotto la repubblica di Vichy, ma 
anche dopo la liberazione, fino al 1946, gli itineranti 
– zingari e giostrai – si videro dunque vietare ciò che 
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per loro era la cosa più vitale: la libertà, la strada… 
la loro stessa esistenza veniva negata.

i funzionari che dirigevano i campi d’internamento 
per “nomadi” erano francesi, di tedeschi non se ne 
vedevano.

come altri testimoni, ho conservato a lungo il silen-
zio su ciò che la mia famiglia, francese da generazioni, 
ha subito durante la guerra.

Settant’anni dopo quegli avvenimenti, voglio par-
larne qui per onorare la memoria di coloro che la 
Francia ha stritolato e dimenticato.

ma, da ottantacinquenne, voglio anche testimo-
niare per le generazioni che vengono dopo di me. i 
pericoli delle schedature, del rifiuto di chi è diverso 
e dell’esclusione, che coinvolgono così violentemente 
gli itineranti, non sono scomparsi, tutt’altro. a volte 
ho l’impressione che la mentalità non si sia molto evo-
luta nei nostri confronti da allora. il cliché del ladro 
di polli continua a fare danni.

a petit-couronne, vicino a rouen, sul limitare del 
campo su cui io e la mia famiglia stazionavamo nel 
1940, prima di venire arrestati, nel 2010 svettava un 
cartello metallico cerchiato di rosso, di quelli che lo 
stato finanzia e produce in numerosi esemplari con i 
soldi pubblici.

al centro, su sfondo bianco, come un insulto ve-
nuto dal passato, spiccava a lettere nere la scritta 
«Vietato ai nomadi».
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Prologo

Settant’anni dopo il mio internamento nel campo di 
linas-montlhéry, un corteo di quasi duecento per-
sone mi ha seguito a piedi dal piazzale della stazione 
di brétigny-sur-orge verso la tetra collina dell’auto-
dromo su cui sorgeva il campo per “nomadi”. ero 
circondato da molti dei miei discendenti, grandi e 
piccoli, e mia moglie, inchiodata a una poltrona, aveva 
insistito perché portassimo con noi una sua fotografia. 
era il suo modo di accompagnarmi. naturalmente 
c’erano anche il mio amico e “fratello” François, chri-
stiane che da molti anni mi sostiene, altri zingari, al-
cuni dei quali erano stati a loro volta internati, amici, 
giornalisti, insegnanti delle scuole della zona, qualche 
politico.

Ho chiesto che il corteo fosse scortato dai cavalli: 
uno dei miei piccoli pony neri, condotto da mio ni-
pote dimitri, apriva la marcia con me. il suo manto 
scuro simboleggiava gli anni di sofferenza. in coda 
sfilava un magnifico cavallo bianco, montato dal 
mio amico Jean-marc. Quello splendido animale in-
carnava la mia speranza per il futuro. Ho fatto una 
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gran fatica a non balzargli in groppa, come quando 
ero un bambino. alla fine ho ripiegato sul pony, per 
scacciare i pensieri cupi facendo il buffone.

naturalmente questa marcia non aveva nulla a 
che vedere con quella del 1940. alla fine del 2010 
l’abbiamo fatta in tranquillità, con calma, anche se 
François doveva frenarmi di continuo perché gli al-
tri non restassero indietro! oggi tutti, compresi gli 
itineranti, sono abituati a spostarsi in macchina per 
fare cento metri!

una delle mie nipotine, bionda come il grano, si 
era messa in mio onore il suo più bel vestito da gitana 
e mi stringeva timidamente la mano. altri nipoti sco-
privano man mano la mia storia, lungo il cammino, e 
per la prima volta mi facevano delle domande guar-
dandomi con aria grave. i miei figli, invece, restavano 
in silenzio.

abbiamo camminato senza essere manganellati o 
percossi con il calcio dei fucili. gli uomini della fami-
glia lafleur formavano un allegro cordone di sicurezza 
lungo il corteo, visto che la polizia si era rifiutata di 
concederci quel servizio.

eppure, lungo il cammino tra campi e boschi, mi 
tornavano alla mente le immagini e le sensazioni vis-
sute settant’anni prima. 

in uno dei paesini che abbiamo attraversato, una 
donna, spaventata alla vista di un gruppo di zingari 
in avvicinamento, ha prontamente chiuso le imposte 
di casa sua.

poi abbiamo fatto una sosta, durante la quale ho 
letto in pubblico, senza occhiali, la lettera che alla fine 
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del 1941 mio fratello aveva indirizzato alle autorità 
francesi a nome di tutti gli internati di linas-montl-
héry. perché l’emozione non mi travolgesse, ho fatto 
di nuovo il pagliaccio, fingendo di prendere il foglio 
al contrario.

ma quando ho cominciato l’ascensione della col-
lina, la tristezza mi ha stretto la gola. di colpo ho 
pensato che, settant’anni prima, eravamo in undici a 
percorrere quella stessa strada: i miei genitori, i miei 
otto fratelli e io. adesso ero solo. tutto a un tratto mi 
è venuta voglia di stringere al petto mia madre, mio 
padre e tutte le mie sorelle e i miei fratelli defunti. 
in quel preciso istante mi sarebbe piaciuto poter ri-
vivere i momenti così felici della mia infanzia, prima 
dell’orrore.

uno dei lafleur, philippe, mi ha aiutato a salire 
con lui sul portabagagli di un’auto che procedeva a 
passo d’uomo. poi ha preso una chitarra per addol-
cire la mia pena. io reggevo la foto di pauline, i miei 
nipotini mi circondavano.

Si stava facendo buio, come al nostro arrivo nel 
1940. un giovane attore, che mi piace molto, ha reci-
tato qualche frammento della mia storia. Questa volta 
non sono riuscito a trattenere le lacrime. i miei nipoti 
mi si sono stretti intorno. boulou mi ha chiesto: «ma 
quella che sta raccontando è la tua vita, nonno?». e 
io non sono riuscito a rispondergli.

in seguito abbiamo superato alcune recinzioni: 
ci hanno lasciato penetrare nell’area militare fino al 
luogo in cui si trovavano le baracche, vicino all’auto-
dromo. del filo spinato, degli edifici in cui avevamo 
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sofferto, non restava nulla. il freddo e il vento che 
spazzavano la collina mi ghiacciavano fino alle ossa. 
il cielo era nero, senza stelle.

michel e rené debarre hanno intonato un canto 
zigano sulla deportazione. come in passato, quando 
i demestre e i demeter, i nostri compagni di prigio-
nia venuti dall’europa dell’est, prendevano il violino 
per esprimere le sofferenze degli internati, un lungo 
lamento ha squarciato la notte.
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1

un’inFanZia circenSe

Si può dire che ero figlio d’arte. ancora non cammi-
navo e il mio destino era già deciso. mio padre mi 
reggeva sul palmo della mano e mi faceva girare su 
me stesso per insegnarmi a mantenere l’equilibrio.

Quelle prime lezioni di vita – cadere in piedi dopo 
i peggiori scossoni – erano destinate a formare un 
nuovo acrobata per il circo di famiglia. ma mi avreb-
bero anche aiutato ad attraversare il secolo.

dall’età di due anni e mezzo, ho cominciato a met-
tere il musetto sulla pista, inanellando capriole e pa-
gliacciate. Sulle tracce dei miei fratelli maggiori, rené 
e Henriette, sono diventato acrobata. ma, a differenza 
di loro, amavo appassionatamente la vita circense e 
facevo anche il clown.

i nostri genitori, che chiamavamo “padre” e “ma-
dre”, ci addestravano per diverse ore ogni giorno fin 
dalla più giovane età. mio padre, che era basso di sta-
tura, agile ed elegante, ci faceva fare degli esercizi di 
riscaldamento alla sua maniera, sempre dolce.

con mia madre, donna tutt’altro che tenera, c’era 
poco da scherzare. Se gli equilibrismi o i salti mortali 
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non erano perfetti, il suo viso si induriva ancora più 
del solito e volavano gli scappellotti, cosa che con mio 
padre non succedeva mai. Se mi richiamava dandomi 
del lei – «Signor raymond, venga qua» – generalmente 
le prendevo di santa ragione.

a volte era cattiva, ma aveva avuto una vita dif-
ficile e questo le aveva guastato un po’ il carattere. 
aveva perso i genitori giovanissima, durante l’epide-
mia di spagnola, così si era trovata a dover crescere 
i suoi otto fratelli e sorelle. Ha sempre sgobbato, 
poveretta.

però si capiva che aveva buon cuore da come la-
sciava entrare i bambini che non avevano un soldo. li 
faceva sedere per terra davanti alla pista, nella posi-
zione migliore per assistere allo spettacolo. una cosa 
che avrebbero ricordato per tutta la vita.

andavo particolarmente fiero del costume da clown 
che mi aveva cucito. era di seta blu, con stelline e 
lustrini. entravo in scena tutto truccato: per il nero 
delle ciglia mia madre abbrustoliva un tappo di su-
ghero, sul naso mi metteva il rossetto e in faccia del 
talco per bambini.

il mio compagno di scena era un pony nero di nome 
pompon. ero alto come un soldo di cacio, eppure gli 
saltavo in groppa e facevo la parata in piedi sulla sua 
schiena. poi mi mettevo a testa in giù, gli sollevavo 
la coda e dicevo: «oh, ha mangiato del cioccolato!». 
e tutto il pubblico rideva. Quando mi spostavo sulla 
pista, il pony mi seguiva. allora sceglievo una donna 
a caso tra gli spettatori e dicevo a pompon: «dimmi 
un po’ chi è la ragazza più bella tra quelle presenti 
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stasera!» e lui si fermava davanti a quella che avevo 
scelto.

il mio pony sapeva anche contare. gli dicevo: 
«Quanti anni hai?» e lui pestava quattro volte lo zoc-
colo per indicare i suoi quattro anni.

poi gli ordinavo con sguardo d’intesa: «cercami 
il più ubriacone di tutta la sala». individuavo un ti-
zio con il naso bello rosso e il pony gli si fermava di 
fronte, tra le grasse risate del pubblico.

Facevamo un numero dopo l’altro, non si può pro-
prio dire che ci risparmiavamo! Sistemavamo sulla 
pista un tavolo con una sedia e mio padre ci posava 
sopra due piatti, uno per me e uno per il pony. pom-
pon e io ci mettevamo a mangiare insieme, con gran-
dissimo divertimento degli spettatori.

Quindi attraversavo la pista a forza di salti mortali, 
sette o otto di fila, in avanti e all’indietro. infine salu-
tavo il pubblico camminando sulle mani.

avevamo al seguito un serraglio che non lasciava 
indifferenti. c’era bella, la cavalla che faceva la danza 
del ventre: appena sentiva la tromba, bella ancheg-
giava a tempo e subito partivano le risate. poi entrava 
in scena una capra e si metteva in equilibrio con le 
zampe posate sui bicchieri. il successo era sempre 
garantito. anche la nostra scimmia era molto popo-
lare. balzava sul pony e prendeva in giro gli spettatori, 
diverse centinaia di persone che non ne avevano mai 
abbastanza e alternavano risate e grida.

era mio padre a occuparsi degli animali e ad amma-
estrarli. le sue acrobazie erano il clou dello spettacolo. 
aveva imparato l’arte acrobatica da suo padre e, sotto 
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lo sguardo meravigliato del pubblico, cingeva il collo 
dei cavalli lanciati al galoppo, gli balzava in groppa 
con un colpo di reni prima di esibirsi in strabilianti 
numeri di equilibrismo sulla sua puledra preferita.

papà aveva continuato anche l’altra attività di suo 
padre, il cinematografo, per far sognare, ridere, tre-
mare e piangere gli abitanti delle periferie e della 
provincia.

possedeva due apparecchi a manovella, un pathé e 
un gaumont, che quando ero piccolo scambiavo per 
scatole magiche. Funzionavano grazie a un gruppo 
elettrogeno all’ultimo grido che veniva dalla ger-
mania.

i film erano muti, ma a volte, in basso sullo schermo, 
apparivano alcune frasi. Siccome la maggioranza delle 
persone non sapeva né leggere né scrivere, mio padre, 
continuando a girare la manovella, ripeteva per gli 
spettatori le battute di dialogo o le didascalie. le cono-
sceva tutte a memoria. era il suo modo di fare l’attore.

dopo l’uscita nelle sale parigine, i film si potevano 
noleggiare o comprare. mio padre andava a parigi 
apposta, e a volte lo accompagnavo. li sceglieva di 
generi differenti: commedie, drammi, western…

per un bambino, era un mondo di sogno. me ne 
stavo in prima fila ad ammirare Silver King, il ma-
gnifico palomino di Fred thomson, star del western 
muto degli anni Venti. Seguivo con passione anche le 
avventure di tom mix, cowboy solitario, che girò più 
di trecento western ma non riuscì a sopravvivere all’av-
vento del sonoro per via della sua voce troppo acuta.
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il film più impressionante era Il miracolo dei lupi 

di raymond bernard, che proiettavamo in due volte 
perché durava due ore. l’assalto alla città di beauvais 
da parte delle truppe borgognone, la scena terrificante 
con Jeanne Hachette circondata da un branco di lupi, 
la battaglia di montlhéry: quel film storico suscitava 
forti emozioni nel pubblico. ripercorreva il conflitto 
tra luigi Xi, interpretato dal grande attore charles 
dullin, e il duca di borgogna carlo il temerario. era 
stato girato nella città di carcassonne con migliaia di 
comparse. Si diceva che alcune di loro, durante la la-
vorazione, avessero vissuto incontri sanguinosi con i 
lupi, il che contribuiva ad alimentare la leggenda che 
circondava il film.

tra i drammi c’erano Le due orfanelle e La portatrice 
di pane, mentre sul fronte comici ricordo Gribouille, 
charlot o i due vagabondi pat e patachon. patachon, 
il più piccolo e più furbo dei due, spingeva sempre 
il grosso e tonto pat a commettere delle sciocchezze. 
ma il babbeo riusciva a cavarsi d’impaccio, a prezzo 
di esilaranti disavventure. Quegli antenati di Stanlio 
e ollio piacevano molto al pubblico, che si torceva 
dalle risa a ogni proiezione.

la fatica più grossa, per noi, veniva dopo il film. 
bisognava ribobinare la pellicola per il giorno dopo. 
il più delle volte toccava a me e ai miei fratelli. ave-
vamo una macchina avvolgitrice e, hop hop hop, ce 
n’era per parecchio tempo. bisognava avvolgere la 
pellicola al contrario per proiettarla nel verso giusto 
allo spettacolo successivo. davvero una faticaccia!

mio padre insisteva perché lo facessimo subito, 
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non voleva che si confondessero le bobine. bisognava 
mettere la pellicola giusta nella corrispondente scatola 
di ferro numerata. Il miracolo dei lupi contava undici 
bobine, era una bella impresa! a volte finivamo alle 
due del mattino.

con quelle due attività, il circo e il cinema, gira-
vamo tutta la Francia, e un po’ in belgio e in Svizzera. 
Sentivamo di portare la civiltà, ma anche l’allegria, il 
divertimento.

prima della Seconda guerra mondiale potevamo 
muoverci abbastanza facilmente. generalmente ve-
nivamo accolti bene.

tuttavia ho il ricordo di alcune sensazioni sgra-
devoli: capitava a volte che gli abitanti di qualche 
villaggio, vedendo arrivare i carrozzoni, chiudessero 
porte e finestre. li sentivamo gridare: «attenti ai vo-
stri figli, ecco i ladri di bambini!». davvero il colmo 
per famiglie che avevano già una sfilza di marmoc-
chi. altre volte, invece, venivamo chiamati “zingari” 
con un’intonazione che lasciava intendere tutto il 
senso spregiativo che quel termine aveva per chi lo 
pronunciava.

i contadini si sentivano minacciati dal nostro modo 
di vivere in apparenza così opposto al loro. Sedentari 
e ancorati a un sistema basato sulla proprietà della 
terra, faticavano a comprendere quegli altri francesi 
che vivevano in perpetuo movimento, il cui scopo non 
era possedere, ma essere, e la cui esistenza si svolgeva 
nel presente, anziché nel passato o nel futuro.

Quando l’atmosfera volgeva agli insulti, i miei ge-
nitori attraversavano il villaggio a testa alta e tiravano 
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diritto verso terre più ospitali. di solito, però, al no-
stro ingresso in una città o in un paese, una caterva di 
ragazzini correva incontro al carrozzone gridando al-
legramente: «È arrivato il circo, è arrivato il cinema!». 
le persone ci trattavano bene, anche i sindaci, poco 
amati dagli itineranti perché all’epoca erano già in-
caricati di concedere o negare le autorizzazioni alla 
sosta persino a noi girovaghi francesi.

all’arrivo in un comune, mio padre si metteva in 
giacca e cravatta e andava a piedi al municipio a chie-
dere il permesso di fermarsi. non ricordo molti rifiuti, 
perché le autorità erano liete di poter offrire ai loro 
cittadini la possibilità di svagarsi e di dimenticare, per 
il tempo di uno spettacolo, una quotidianità spesso 
difficile, per non dire una profonda miseria, in un 
periodo segnato dalla grande crisi del 1929.

generalmente venivamo persino invitati a siste-
marci nella piazza centrale del paese. il nostro arrivo 
era un avvenimento. all’epoca, a quanto pare, non 
avevamo sempre la fama di ladruncoli.

dopo aver ottenuto l’autorizzazione, mio padre al-
lestiva un calessino, caricava i musicisti e facevano il 
giro del paese per annunciare lo spettacolo della sera.

come si usa tra itineranti, talvolta abbiamo lavo-
rato con altre due famiglie. mio padre si è associato 
ai broly, musicisti e acrobati, e agli chartier, doma-
tori di bestie feroci. il vecchio octave broly suonava 
la tromba, altri il tamburo. Formavano una bella ca-
rovana e, durante la giornata, gli abitanti venivano ai 
carrozzoni per parlare con noi. gli adulti si frequen-
tavano, i ragazzini anche.
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–––––

i miei fratelli, le mie sorelle e io, però, non avevamo 
tempo di andare a giocare con loro, perché la mattina 
e il pomeriggio ci allenavamo e la sera avevamo lo spet-
tacolo, il che lasciava ben poco spazio allo svago. a 
me la cosa non disturbava, mentre rené e Henriette 
brontolavano sempre.

Quando qualche ragazzino sboccato ci trattava con 
disprezzo, cosa che in fondo succedeva abbastanza 
di rado, c’era sempre un vecchio pronto a rifilargli 
un bello scappellotto, tanto per dissuaderlo dal ri-
cominciare.

nel complesso, poche barriere ci separavano dagli 
stanziali e non avvertivamo nessuna diffidenza genera-
lizzata nei nostri confronti. comunicavamo senza pro-
blemi con persone che viaggiavano pochissimo e che 
erano curiose di conoscere il nostro modo di vivere, 
di sapere come funzionava il circo, il cinema… tanto 
più che mio padre, soprannominato “piccolo Hubert” 
per via della sua statura, era assai stimato e rispettato.

con la sua dolcezza, il suo senso dell’umorismo e 
la passione per il suo lavoro, rispondeva alle molte 
domande tecniche sugli apparecchi cinematografici, 
la cura degli animali e l’ammaestramento.

Spesso le conversazioni proseguivano fino a tarda 
notte, intorno a un bicchiere di vino nel bistrot all’an-
golo, un luogo importante per la vita sociale dell’epoca. 
la musica e le canzoni note a tutti ritmavano quelle 
serate. a quei tempi, tutta la mia famiglia e i miei pa-
renti erano musicisti. non appena venivamo al mondo, 
ci ritrovavamo con uno strumento tra le mani, special-
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mente gli strumenti a fiato, nel mio caso la tromba, o il 
violino, che nella mia famiglia si suona da generazioni 
e generazioni.

non sempre la musica bastava a addolcire i co-
stumi. talvolta, a fine serata, qualcuno attaccava 
briga, cercava la rissa. a mio padre non piaceva me-
nare le mani. ma se la zuffa era impari, due contro 
uno, non si tirava indietro e si lanciava regolarmente 
a difendere chi si trovava in difficoltà. i litiganti non 
gli prestavano attenzione e anzi sghignazzavano per-
sino un po’, nel veder arrivare un tizio così mingher-
lino. peggio per loro, perché nelle risse mio padre 
si serviva dei suoi talenti d’acrobata: faceva un salto 
mortale e rifilava due colpi di savate sotto il mento 
del malcapitato. in due minuti lo metteva al tappeto. 
mi ricordo una notte a Saint-denis quando uno spa-
gnolo grande e grosso è venuto a provocare la fami-
glia brûlé, che aveva un circo e ogni tanto chiedeva 
a mio padre di andare a suonare per loro. con il suo 
colpo segreto, in quattro e quattr’otto mio padre ha 
messo ko lo spilungone!

tornavamo sovente nelle stesse città e negli stessi 
villaggi, e con il passare degli anni gli abitanti finivano 
per conoscerci. Solitamente ci fermavamo due giorni 
nello stesso posto. durante il giorno montavamo il 
tendone e le gradinate. i comuni sceglievano quello 
che preferivano: il circo, il cinema o entrambi.

in confronto alla maggioranza della popolazione, 
la mia famiglia si guadagnava tranquillamente il pane 
con gli spettacoli. non prendevamo granché, l’in-
gresso costava cinquanta centesimi ai bambini, un 
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franco agli adulti. ma se c’erano duecento o trecento 
persone diventava subito una bella somma.

mia madre teneva la cassa, mettevamo il guada-
gno in un armadio e nessuno contava i soldi. Se mio 
padre e mia madre ne avevano bisogno, se ne servi-
vano. noi non avevamo il permesso di usarli, ma non 
ci mancava mai nulla.

mi ricordo, per esempio, che a tavola avevamo 
spesso la carne, quando invece a quell’epoca per molti 
era un lusso.

la nostra casa mobile era anche il segno di un li-
vello di vita superiore a quello di parecchi contadini 
e operai.

il carrozzone era stato costruito da un maniscalco 
ed era magnifico, con interni tutti in noce, bellissimi 
mobili e una cucina smaltata che serviva anche da 
scaldabagno. dal rubinetto scendeva acqua calda. 
eravamo piuttosto avanti.

inoltre era adorno dei molteplici ninnoli di mia 
madre, fissati alle pareti per evitare che si rompes-
sero durante gli spostamenti. Soprattutto, mia madre 
disseminava santini ovunque, perché i miei genitori 
erano cattolici ferventi.

durante la mia prima infanzia, quella dimora su 
ruote, che chiamavamo la “verdine” o la “waguesse”, 
veniva trainata da cavalli. ma, quando avevo sei anni, 
mio padre li ha sostituiti con un camion. il carrozzone 
misurava almeno dieci metri di lunghezza e ci dormi-
vano dentro comodamente tutti quanti: mio padre, 
mia madre, i miei otto fratelli e sorelle e io.

molti abitanti delle campagne dormivano ancora 
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nei pollai o nelle stalle e raccoglievano lo sterco di 
vacca per accendere il fuoco. parecchi di loro non ave-
vano mai lasciato il villaggio o i suoi dintorni, mentre 
noi conoscevamo la Francia come le nostre tasche.

anche il nostro livello d’istruzione era buono per 
l’epoca, sebbene non avessimo mai messo piede in 
una scuola. Se mia madre era analfabeta, e per tutta 
la vita ha firmato con una croce, mio padre sapeva 
scrivere il suo nome e leggere il giornale. i miei due 
fratelli maggiori e io sapevamo leggere e scrivere. ep-
pure ancora adesso, a ottantacinque anni, non riesco 
a recitare l’alfabeto. non mi è mai entrato in testa. 
ma sarà davvero così importante, visto che le lettere 
le conosco bene?

noi cercavamo il contatto con gli altri bambini, il 
che ci portava là dove se ne stavano per lunghe ore: 
alla scuola. in estate guardavamo da fuori con grande 
curiosità la lavagna nera, il maestro e le file di alunni 
dietro i banchi. ma non ci sarebbe mai venuto in 
mente di rinunciare alla nostra libertà per parteci-
pare a quella strana usanza dei sedentari: rinchiudere 
i bambini per insegnar loro la vita.

per noi, l’educazione alla vita era girare il mondo, 
correre liberamente, dormire sotto le stelle e attraver-
sare notti piene di sussurri, riunirsi attorno al fuoco 
da campo, sentirsi in armonia con la propria gente, 
gli animali, la natura.

infatti, anche se nel carrozzone c’era posto per tutti, 
per la maggior parte dell’anno dormivamo all’aria 
aperta. mio padre stendeva un gran telo attorno alla 
roulotte e noi vi gettavamo sopra i nostri piumini. 
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talvolta, al risveglio, trasalivamo scoprendo le facce 
incuriosite dei paesani curve su di noi.

mi piaceva passare le notti all’aperto, con il cielo 
come unico tetto e i rumori della città o della cam-
pagna come ninnananna. non stavamo praticamente 
mai dentro il carrozzone, nemmeno in inverno.

la geografia la ripassavamo in diretta, percorrendo 
la Francia in lungo e in largo: regione parigina, Senna-
marittima, bretagna, creuse, arles, l’isola di noir-
moutier, che abbiamo raggiunto a cavallo con la bassa 
marea… e a volte persino gli stati confinanti: anche 
i più piccoli paesini del belgio e della Svizzera sono 
rimasti incisi nella mia mente.

i miei genitori, che venivano a loro volta da gruppi 
di sette o otto fratelli, hanno fondato una grande fa-
miglia: io avevo tre fratelli e cinque sorelle, nati tra il 
1922 e il 1938: rené, Henriette, marie-rose, carmen, 
camille, Solange, Suzanne e Jean.

la mia generazione ha avuto una discendenza an-
cora più numerosa: quindici figli io e ventidue mia 
sorella Henriette, che si è sposata in belgio e ha bat-
tuto il record di famiglia!

nella nostra cultura, i figli vengono uno dopo l’al-
tro, in modo naturale. rappresentano la ricchezza, 
la forza e la solidarietà del clan. i miei fratelli e io bi-
sticciavamo, ma senza cattiveria. invece gli adulti non 
badavano ai bambini, contrariamente alla leggenda. 
i più piccoli se la dovevano cavare da soli e l’atmo-
sfera generale era spesso piuttosto movimentata. tutta 
quella marmaglia vociava, correva di qua e di là, ora 
cantando, ora ridendo, ora piangendo.
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Quando penso a mia madre, la rivedo sempre con 
qualche marmocchio aggrappato alla gonna. mi ri-
cordo anche le grandi gamelle dal profumo allettante 
che preparava: pot-au-feu, salsicce e lenticchie, orec-
chie di maiale e zampetto, spezzatino… piatti sostan-
ziosi, che riempiono per bene e che mi ha insegnato 
a cucinare.

mia madre ci cantava delle ninnenanne, Fra Mar-
tino o Mugnaio tu dormi, e riservava lo jenisch, un mi-
scuglio di lingua romaní e tedesco, ai suoi leggendari 
scoppi d’ira. in quei casi urlava parole per noi incom-
prensibili, agitando con espressione feroce un attiz-
zatoio bello grosso, e fulminandoci con lo sguardo. 
allora i suoi occhi azzurri viravano al nero. noi le 
stavamo alla larga finché non tornava il sereno.

a volte tentava di delegare le punizioni a mio pa-
dre, che faceva finta di obbedire ma trovava sempre il 
modo di risparmiarci. Se avevo combinato qualcosa, 
mia madre gli diceva: «ecco, ha fatto così e cosà, bi-
sogna che gli dai una lezione». mio padre mi guar-
dava con aria severa e mi ordinava di filare a letto. poi 
mi raggiungeva, facendomi l’occhiolino, afferrava un 
cuscino e lo colpiva rumorosamente per far credere 
che mi stesse dando una manica di botte. intanto mi 
sussurrava: «dai, urla, così ci casca!». e se ci mettevo 
troppo poca energia, mi consigliava: «più forte!».

non sorprenderà che, considerati i diversi caratteri 
dei miei genitori, mi sentissi più vicino a mio padre, 
che mi ha trasmesso l’essenziale senza parole super-
flue: la sua gioia di vivere, la sua ironia, il suo senso 
della dignità, il suo pudore.




