


È il 1942. Agnès la «viziatella», 
come la chiamano in casa, vive a 
Parigi, alle prese con i suoi tredici 
anni. Marcel se la cava bene con i 
giochi di mimo e vuole fare l’attore.

Lei, una notte d’estate, perde la sua 
famiglia in un rastrellamento. Lui nel 
frattempo decide di impegnarsi nella 
Resistenza.

Per sfuggire ai nazisti Agnès finisce 
in un vecchio castello, insieme ad altri 
ragazzi ebrei. Ma quel posto è troppo 
soffocante per i suoi mille desideri 
compressi.

Un giorno arriva lì Marcel, con un 
incarico del tutto speciale.

Insieme affronteranno difficoltà e 
pericoli. 

Anche a rischio della vita.

Un racconto liberamente ispirato 
all’impresa compiuta, durante la 
Seconda guerra mondiale, da colui 
che diventerà il famoso mimo Marcel 
Marceau.
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A mio padre,
che è stato bambino durante la guerra





Nota dell’Autrice

Questo racconto è liberamente ispirato all’impresa 
di Marcel Mangel (1923-2007), il grandissimo mimo 
francese conosciuto in tutto il mondo con il nome 
di Marcel Marceau, che durante l’occupazione 
nazista della Francia si offrì di portare in Svizzera, 
in segreto, molti orfani ebrei.

La narrazione, i dialoghi e la maggior parte dei 
personaggi sono frutto di fantasia.
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Lo strano armadio

Parigi, luglio 1942

«La finisci di spruzzarti il profumo di mamma?
Glielo stai consumando tutto!»

«Uffa, che noioso! Vedi piuttosto di non fare 
la spia come al solito».

Agnès stava trafficando con i trucchi della madre, 
seduta davanti allo specchio della toletta nella 
camera dei genitori, mentre suo fratello Gabriel non 
la finiva di rimproverarla. Benché lui avesse dieci 
anni, secondo lei era un adulto in miniatura, uno 
di quelli sempre pronti a criticare e borbottare. 
Sembrava che facesse di tutto per farla sgridare dai 
suoi.

Agnès, dal canto suo, era una tredicenne 
dal carattere poco malleabile. Non sopportava 
restrizioni e imposizioni e sentiva il bisogno 
di attirare l’attenzione su di sé, facendo spesso 
capricci e scenate. Per questo in famiglia le avevano 
affibbiato il nomignolo di gâté, «viziatella».

Da uno dei cassettini del mobile prese una 
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collana di perle e la indossò, soddisfatta. Si alzò 
per guardarsi nello specchio lungo, con addosso 
il bellissimo vestito nuovo che le aveva regalato  
zia Lea.

Aprì il baule, prese una scatola e la aprì: c’erano 
le scarpe di sua madre, le décolleté nere con 
il tacco.

«Attenta! E se poi gliele rompi?»
“L’unico che rompe qui sei tu”, pensò Agnès 

che, incurante delle petulanti raccomandazioni del 
fratello, le indossò e passeggiò avanti e indietro 
nella camera, ondeggiando lentamente.

«Venite, è pronta la cena!»
«Arriviamo, mamma!»
Agnès mandò avanti Gabriel. Lei doveva togliersi 

l’abito e levare cipria e rossetto dalla faccia.
«Agnès, forza, la preghiera!»
«Un minuto!»
Stava già precipitandosi dai suoi, ma tornò 

indietro saltellando perché aveva dimenticato 
di togliersi le scarpe. Le stavano quasi bene 
ai piedi, ancora un po’ e la misura sarebbe stata 
quella giusta. Le guardò, sospirando, e le ripose 
velocemente nella scatola.

«Eccomi!»
Quella sera a tavola i suoi sembravano preoccupati 

e parlavano di andare via da Parigi, forse da quel 
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loro parente di Ginevra che avrebbe potuto ospitarli, 
perché le restrizioni messe in atto dagli invasori 
nazisti stavano diventando insostenibili. Ora erano 
costretti a uscire di casa con la stella di Davide 
in mostra, cucita sui vestiti, e non potevano più 
entrare in certi negozi. Addirittura era stata 
revocata la cittadinanza francese anche a quelli 
di loro che vivevano lì da tempo. Soprattutto papà 
parlava di andarsene, di sparire, almeno per un po’. 
Non avrebbero mai avuto il coraggio, secondo lui, 
di prendere donne e bambini, ma gli uomini non 
erano al sicuro.

«Ma che dici, professeur. Tu sei una persona 
importante. Non oseranno mai. E noi non ti lasciamo 
da solo», gli disse sua moglie, prendendogli la mano 
e sorridendo.

«Io sono stufa di andare in giro con quella stella 
addosso, non la voglio mettere più», sbuffò Agnès.

«Ah, gâté! Niente storie, non abbiamo scelta. Devi 
metterla e basta», la rimproverò il padre e Gabriel 
le fece una linguaccia.

Quando, più tardi, tutti andarono a dormire, 
Agnès aspettò a stendersi sul letto. Non aveva 
ancora sonno, faceva caldo e sentiva lo stomaco 
in subbuglio.

La discussione dei suoi durante la cena le aveva 
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messo addosso una certa agitazione, anche se non 
sapeva esattamente perché. Sapeva solo che era 
stanca di quella situazione, delle mortificazioni, 
di quel clima cupo.

Avrebbe voluto che quella fosse un’estate 
normale, avrebbe desiderato pensare alle vacanze 
al mare, in Costa Azzurra, quando ci andava come 
ospite di sua cugina più grande Marie. Conosceva 
tanti ragazzi, Marie, e quando Agnès era da lei 
partecipava ad avventurose gite in campagna 
e allegre serate sulla spiaggia. I suoi genitori 
ovviamente non immaginavano nulla di tutto ciò.

Cullata dai ricordi di un divertente soggiorno 
al mare e immaginandosi con i piedi nudi sulla 
sabbia e un cappellino di paglia con il nastro lilla, 
si addormentò accoccolata sul piccolo sofà della sua 
camera.

Era notte fonda quando aprì gli occhi. Qualcuno 
bussava con violenza alla porta di casa, sembrava 
che volesse buttarla giù.

Si sentirono delle voci: erano agenti della polizia 
che intimavano di aprire.

Gabriel, mezzo addormentato, era schizzato fuori 
dal suo letto e aveva raggiunto immediatamente 
i genitori, che si erano alzati subito. 

Agnès invece ricordò la raccomandazione di suo 
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padre: «Nascondetevi, in caso di pericolo».
All’inizio restò al buio, in silenzio, a sbirciare 

dalla porta socchiusa della camera.
Alcuni militari francesi in divisa erano entrati 

in casa e minacciavano con le armi suo padre, sua 
madre e suo fratello.

Dalla finestra intanto arrivavano le prime grida 
d’aiuto, pianti di bambini e alcuni spari.

Agnès fu presa dal panico, ma trattenne l’impulso 
di urlare.

Non si erano ancora accorti di lei. Forse avrebbe 
dovuto raggiungere i suoi famigliari, qualunque fosse 
stato il loro destino. Invece corse a nascondersi nel 
posto in cui si rifugiava a volte per non farsi trovare 
da Gabriel, a volte per stare da sola con i suoi 
pensieri.

Dentro l’armadio della sua stanza c’era uno 
sportello che permetteva di infilarsi in una 
nicchia. Quel vano, che confinava dall’altra parte 
con la parete della camera dei genitori, non era 
piccolissimo, ma certo nemmeno comodo, e doveva 
starci seduta con le gambe piegate. In alto, piccole 
fessure assicuravano il passaggio di un po’ d’aria.

Lì i rumori arrivavano più attutiti. Sentì sua 
madre che implorava qualcosa, suo padre che cercava 
inutilmente di ragionare con gli agenti e Gabriel che 
si era ammutolito. 
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Poi un rimbombare di passi e di stivali che 
si muovevano.

Agnès in quel momento si rese conto che 
forse quello non era un posto per giocare 
ma un nascondiglio per salvarsi la vita, e di colpo 
capì perché suo padre aveva fatto costruire quello 
strano armadio.

Intanto sentì che i genitori erano entrati 
in camera da letto per recuperare velocemente 
alcune cose. Li avrebbero portati via, chissà dove, 
e dovevano prendere con sé il cambio di biancheria 
e il cibo per tre giorni. Poi vennero trascinati fuori, 
mentre alcuni della polizia rimasero a perlustrare 
l’abitazione.

Agnès chiuse gli occhi. Tremava, ma non poteva 
emettere nemmeno un fiato. Era necessario 
controllare anche i respiri per non farsi scoprire.

Uno degli agenti aprì l’armadio e spostò 
velocemente le stampelle con gli abiti appesi.

Lo sportello della nicchia segreta era mimetizzato 
con il fondo del mobile e non lo vide. Gli agenti 
restarono lì forse un altro minuto, forse di più. 
Aprivano i cassetti e ridevano. «Prendiamoci tutto 
quello che possiamo. Andate a vedere dove tengono 
l’oro e i gioielli».

Poi finalmente se ne andarono.
Per la prima volta in vita sua Gabriel era stato 
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zitto e alla polizia non aveva detto niente della 
sorella, per non farla scoprire. Bravo fratellino, era 
più intelligente di quanto avesse mai sospettato.

Dalla piazza di fronte al portone e da tutto 
il quartiere del Marais giungevano ancora grida, 
rumori di camionette e spari. Poi più nulla, solo 
un grande silenzio.

Per un po’ di tempo Agnès restò quasi immobile 
nel suo nascondiglio. Ancora scossa, incredula, 
le lacrime le sgorgarono come fiumi dagli occhi, 
ma cercò di non farsi sentire. Ogni tanto cambiava 
posizione della testa e alzava il viso per prendere 
più aria.

Aveva molta paura di uscire di lì, ma adesso 
doveva andare in bagno. Erano trascorse ormai 
alcune ore, si era fatto giorno da un po’. Era giovedì 
16 luglio e cominciava a fare anche caldo.

Cercò di individuare eventuali rumori in casa: 
nulla di sospetto.

Con una piccola spinta allontanò lo sportello 
e si sporse con la testa, sfiorando con il viso 
i tessuti degli abiti. Toccò le ante dell’armadio. Meno 
male, non era stato chiuso a chiave dall’esterno.

Era agile e leggera, e senza difficoltà saltò fuori.
Passando davanti alla camera dei genitori, 

si affacciò a guardare. A terra c’erano camicie, 
cravatte e foulard gettati fuori dai cassetti rimasti 
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aperti, che diffondevano ancora un buon profumo 
di lavanda. Sua madre amava impreziosire gli 
indumenti e la casa con essenze e fiori.

Corse a piedi nudi in bagno. Chiuse la porta 
lentamente, ma una stretta fortissima alla gola 
la fece sobbalzare. Le sembrò di non riuscire più 
a respirare.

Tirò su la testa, spalancò la bocca per incamerare 
aria e finalmente riuscì a piangere senza soffocare 
i singhiozzi.
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Quella notte

Agnès non riusciva a dormire. Era passato un po’
di tempo, ma ancora le tornavano spesso 

in mente i ricordi di quella notte terribile in cui 
tutto era cambiato.

Da allora non aveva più visto i suoi genitori 
né suo fratello. Sapeva solo che erano stati portati 
al Vélodrome d’Hiver, il grande stadio del ciclismo 
di Parigi, insieme a tante altre famiglie ebree. 
Ma di quello che era accaduto loro in seguito, 
nessuno sembrava sapere nulla di preciso.

Si mise a sedere sul materasso e si guardò 
intorno. In quell’enorme stanzone buio e pieno 
di brande come la sua c’erano tante ragazzine 
e ragazzini che dormivano.

C’era silenzio, ma era un silenzio di lievi respiri, 
di fruscii, di movimenti nei letti.

Una fioca luce lunare entrava dalle finestre, 
in alto, lungo il muro di pietra, che puzzava di umido 
e di vecchio.

Si coprì il naso con una mano. Un forte odore 
di muffa la investì e le diede quasi la nausea.
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Aveva bisogno di andare in bagno, ma era tutto 
buio, e i gabinetti erano lontani. Decise che avrebbe 
aspettato fino al mattino dopo.

Era finita in quel vecchio castello abbandonato, 
adibito a orfanotrofio, dopo che un amico di suo 
padre, il mattino seguente al rastrellamento della 
polizia in casa sua, era andato a cercarla per 
metterla al sicuro. I suoi genitori temevano che 
prima o poi sarebbe successo qualcosa e si erano già 
da prima messi d’accordo con una persona di loro 
fiducia.

Gli altri piccoli ospiti di quel luogo condividevano 
la sua stessa condizione. Erano figli di genitori ebrei 
portati via, chissà dove. Molti di loro venivano dalla 
Germania, oppure erano ebrei di origine polacca, 
austriaca, ceca, russa. I bambini erano nascosti 
lì da alcuni mesi ormai e avevano imparato un po’ 
a capire e parlare il francese.

Agnès, che spesso aveva ascoltato di nascosto 
le conversazioni tra i suoi genitori, pensava che 
quasi nessuno di loro avrebbe mai più rivisto i propri 
famigliari. Forse nemmeno lei.

Provò a chiudere di nuovo gli occhi. Cercò 
di visualizzare l’immagine di sua madre, elegante 
e sorridente con il cappotto beige chiaro 
e il cappellino marrone. Ricordò il suo profumo 
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e la sua voce, il modo in cui portava la borsetta 
al braccio e come si metteva il rossetto davanti allo 
specchio. Le sembrò quasi di percepire la sua mano 
che le carezzava la testa e per un attimo le parve 
di sentire persino la sua risata.

Poi si concentrò sul ricordo di suo padre. 
Un uomo severo, rigoroso e forse non così prodigo 
di manifestazioni di affetto, ma sempre gentile 
e, a suo modo, presente. Tentò di aggrapparsi 
alla memoria del tono rassicurante della sua voce 
quando le raccontava le storie della Torah: quella 
di Giuseppe, venduto dai suoi stessi fratelli, che 
faceva dei sogni straordinari e poi era diventato 
viceré d’Egitto; e quella di Mosè, che da neonato 
fu messo in salvo dentro una cesta nella corrente del 
grande fiume Nilo.

Ma per quanto lei cercasse di indirizzare i pensieri 
ai momenti felici della sua vita precedente, la mente 
la riportava subito a quella orribile notte in cui 
le avevano sottratto la sua famiglia e tutto ciò che 
aveva, lasciandola spaventata e sola.

Sentì un peso al basso ventre, come una piccola 
fitta dolorosa, e capì che doveva rassegnarsi 
a raggiungere i bagni.

Infilò le scarpe, attenta a non fare rumore. Poi, 
seguendo la fila delle brande, si diresse lentamente 
verso la porta della grande camerata e la oltrepassò. 
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Si ritrovò in un lungo corridoio.
Proseguì tastando il muro: in quella quasi totale 

oscurità non era per niente facile orientarsi. Avrebbe 
dovuto chiedere aiuto agli adulti. Si raccomandavano 
sempre di consultarli, ma lei voleva agire di testa 
propria. Non amava sentirsi dire da qualcuno cosa 
fare, soprattutto se quel qualcuno non era né sua 
madre né suo padre.

«Ah!». Avvertì qualcosa che le passava sopra 
i piedi, e si spaventò.

La luce diretta di una torcia le arrivò addosso.
«Era solamente un topolino, tranquilla, è scappato 

via», la rassicurò sottovoce Rose.
“Solamente un topolino? Che schifo, che schifo, 

che schifo, anche i topi!”, pensò Agnès, turbata 
da quella notizia.

«Volevi andare in bagno?», le chiese la giovane, 
sempre sussurrando.

Agnès annuì. Detestava condividere quelle 
esigenze con una persona poco più che sconosciuta, 
ma non aveva scelta.

Rose, mettendosi di fianco a lei, le fece strada con 
la torcia e poi aspettò che avesse finito per scortarla 
di nuovo al suo letto.

«Mi raccomando, non andare più in giro da sola, 
specie al buio. È molto facile perdersi qui dentro. 
La prossima volta vieni a chiamarmi, d’accord?»
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Agnès si coricò di nuovo. Chiuse gli occhi, 
ma faticava a prendere sonno con quell’odore acre 
di cantina vecchia che le sue narici non riuscivano 
a sopportare.

Tutto in quel luogo le era insopportabile. Gli 
adulti le ripetevano che era stata fortunata a essersi 
salvata, molti altri avevano avuto una sorte assai 
più tragica, e lei lo sapeva, lo sapeva benissimo. 
Ma non poteva fare a meno di sentirsi come un fiore 
strappato da un giardino e buttato in una discarica, 
dove la sua vita e i suoi anni sembravano non avere 
più senso.

Si coprì con la coperta fino al naso. Poi 
se la portò oltre la testa. Sbuffò. Ormai era chiaro: 
quello non era un posto per lei. Doveva scappare 
da lì, cercare i suoi parenti. Avrebbe potuto farsi 
ospitare dalla cugina Marie, o da zia Lea. Doveva 
trovare il modo di andarsene. Magari arrampicandosi 
su un albero del cortile e lanciandosi dall’altra 
parte, o trovando un varco nel perimetro delle 
mura. A costo di scavare un tunnel sotterraneo con 
un cucchiaio e infilarcisi come una talpa.

Mentre rimuginava mentalmente su fantasiosi piani 
di fuga, immaginandosi un po’ scalatrice e un po’ 
agente segreto, le palpebre lentamente si chiusero.

E finalmente il sonno le portò un po’ di pace.

21



Ormai era chiaro: quello 

non era un posto per lei. 

Doveva scappare da lì.
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