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Introduzione 

Parto leggero, per il lungo viaggio sulle strade di Francia. Baga-
glio “zen”, troverò quel che mi serve per strada, e anche un po’ me 
stesso, perché questo libro percorre – in una sorta di girotondo – 
una terra che è un po’ mia, fra gente che è mia, torinese e sabaudo a 
pochi passi dal confine, con parenti francesi ad Annecy, in Proven-
za e a Manosque, a Marsiglia e Chambéry. 

Condividiamo termini, modi di dire, parole, usanze, cibi, bou-
levard, mansarde e madamine. Cerchiamo planimetrie di vecchie 
case di Annecy e le troviamo all’Archivio di Stato di Torino, in 
Italia, non in Francia. Anche se l’ordine e l’esattezza li trovia-
mo di più in Francia. Noi siamo più sentimentali, loro più esatti 
e cartesiani. 

Di commedia ne sanno anche “loro”, i cugini francesi, spesso in 
bilico – come noi – tra la finesse di Proust e le badinages (le battu-
te) di Brassens. Sanno mescolare champagne e sudore per le donne, 
sono uno strano incrocio di malinconia e senso dell’umorismo, naïf 
come Trenet e soprattutto sono peuple, popolo allo stato puro. 

Il titolo di questo libro allude a un verso della canzone Parigi, 
capolavoro di Paolo Conte, la cui sensibilità e senso dell’umorismo 
– accessorio indispensabile all’esistere – sono franco-italiani. Ha la 
capacità di fare le cose difficili en souplesse, senza darlo a vedere, 
di indossare un abito firmato come fosse un prêt-à-porter. 



14 Tutt’intorno è Francia

Dei francesi e dei versi di Conte amo la fierezza e la solitudine, 
ma nelle strade di Francia non ci si sentirà soli: è facile perdersi in 
un bistrot e innamorarsi a Parigi come Doisneau e Brassaï, padri di 
una città carnale e poetica in bianco e nero, che non c’è più. 

La Francia è l’Altrove, Ailleurs. Amiamo l’amore che ha per l’a-
more: due amanti in un bar, un profumo che possiede, un istante di 
gloria al ristorante con lei, forse la petite mort in un albergo, il respiro 
profondo e i silenzi su un viale, le parole fuggite chissà dove. 

La Francia è un mix di ragione e sentimento, è un riflesso di 
fiamme sulla corazza di Giovanna d’Arco. È rumore d’acqua e 
musica di fiume, del Mississippi: i francesi erano lì quando fu cre-
ato il jazz, nella Nouvelle Orléans. C’erano gli afro-americani ma 
c’erano anche loro, gli acadiani, i cajun dei bayou, delle paludi, 
i francesi dell’Acadia cacciati dal Canada, che si rifugiarono in 
Louisiana e s’infiammavano cantando la miseria. Ah, l’hot jazz! 

In Francia ci si può perdere come in una Comédie humaine: 
in questo libro vagabonderemo dalla Costa Azzurra all’Atlantico, 
verso Parigi e giù fino alle Alpi, a Grenoble. Come in un memoir, 
come negli occhi di una donna au restaurant, in una relazione peri-
colosa alla Laclos, nel girovagare parigino e tolosano del meridio-
nale Giordano Bruno. 

Rivivremo gli scandali di Céline, la curva dell’OM (la squadra 
di calcio di Marsiglia), gli effluvi del Pastis (il Ricard marsiglie-
se compie 90 anni, auguri!) e le sale del Louvre. Vedremo le bar-
che in secca e i monumentali calvari bretoni, i casinò sul mare de 
La Rochelle e il sole tiepido di Nizza, le focacce e il caldo delle 
campagne di Rabelais e Gargantua alla Devinière. Rievocheremo 
le risate e le cicale di Tartarino, le lacrime e le fiamme dei castelli 
catari, le danze di Tolosa e l’Eros del Midi, la rabbia di Rimbaud a 
Charleville e quella di Edmond Dantès a Marsiglia. 
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A Sud proveremo la vertigine verde che salvò Cézanne, udremo 
il suono di fisarmonica e i balli al palchetto che riecheggiano come 
nell’Astigiano e nella nostra Langa. Ritroveremo gli dèi di Pavese e 
lo sprofondo domenicale delle famiglie alle Gouffres di Padirac, le 
grotte e le colline magdaleniane e la Grotta di Chauvet, in Ardèche.

È facile arrivare in Francia, per noi sabaudi: varchiamo il Mon-
ginevro o il Frejus, oppure scendiamo in Liguria e puntiamo a 
ovest. Chi ama la montagna può superare mille valichi più selvati-
ci, dal Tenda alla Maddalena o andarci addirittura a piedi entrando 
nel Buco di Viso, sotto il Colle delle Traversette e uscire in Francia 
alla maniera antica. 

Eh bien, mon cher cousin. Ebbene, caro cugino…
La Francia è il cugino intelligente, sveglio e charmant che trovia-

mo alla cena di famiglia. Quello che madri e mogli e fidanzate trova-
no così arguto, brillante, simpatico, e ci flirtano volentieri (maledi-
zione!) davanti ai nostri occhi («e io, fra di voi», diceva Aznavour), 
perché così simile, familiare ed esotico allo stesso tempo. 

È il caro cugino francese, che parla e sorride amabile, ma non è 
noi, è lui, è notre cousin d’Oltralpe, con la “r” morbida che fa chic, 
la stessa che sfoggiano i nostri connazionali più ricchi e distinti, 
ricordate l’Avvocato? «L’Italia deve scalare le Alpi – diceva – men-
tre una specie di forza di gravità ci trascina verso il Mediterraneo».

Questo libro rifuggirà dai luoghi comuni. Non, niente mousta-
ches per favore, baffi a pennetta o arricciati a manubrio, né foulard, 
basco e baguettes. Non siamo nell’Ottocento o ai tempi di Vercin-
getorige. Niente fisarmoniche, niente musette! 

Ogni cliché può essere smontato e rimontato a piacimento, dun-
que oggi, nel circo della globalizzazione e della Formattazione 
Globale che fa a pezzi le patrie carnali e restituisce hamburger di 
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identità nazionali, oggi che in qualsiasi grande città d’Occidente ci 
muoviamo nella stessa, unica grande metropoli, possiamo dire con 
orgoglio: «Meno male che esistono i francesi». Lo diciamo con 
sollievo e incredulità, come il regista cieco Woody Allen nel film 
Hollywood Ending. Loro sanno distinguersi, difendere le parole e 
gli accenti, librerie e tradizioni: meglio di noi, smarriti interpreti 
di vite sfocate. Loro sì, sapranno dare significato ai nostri voli da 
tacchino e ai nostri viaggi senza capo né coda, ai nostri stralunati 
storytelling da ex umanisti. 

I cugini d’Oltralpe sono razionali e organizzati, meno pigri di 
noi, senza gena né imbarazzo. Sempre in movimento, nevrili come 
cavalli di razza, alla Louis de Funès. 

Lo diceva Casanova, nel 1793: «In fondo in fondo sono sempre 
gli stessi. Sono un popolo fatto per stare in agitazione continua. 
In Francia non c’è niente di vero: tutto è apparenza. La Francia è 
come una nave che non domanda altro che di andare e che cerca 
il vento, e qualsiasi vento soffi le va bene. Non per niente, c’è un 
vascello anche nello stemma di Parigi». 

Chi dall’Italia, come me, scopre e riscopre sistematicamente la 
Francia e i francesi, si specchierà in queste pagine. Sono una sorta 
di prêt-à-porter da viaggio – anche fantastico – seguono la bussola, 
il fil rouge della letteratura e più in generale della cultura, architra-
ve di ogni identità nazionale. 

Ne usciranno, spero, bagliori di realtà aumentata, dialoghi spon-
tanei con i cugini sulle strade di Francia. Niente abbracci zucchero-
si, nessun volemose bene, embrassons-nous. Lasciateci la scherma-
glia – touché, en garde – che fa scaturire scintille. I due Paesi sono 
ombra e luce, riflessi allo specchio, yin e yang. Siamo necessari 
l’uno all’altro. Match nul, bel pareggio. Noi saremo più briochés 
e loro più cro-cro, vuoi mettere le brioches “feuilletées cro-cro”?
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Guardate il cugino a tavola, in patria: argomenta e distingue, 
non intende globalizzarsi, non s’intruppa. I francesi alzano forconi 
e indossano gilet, sorridono e tengono a distanza. Specie i parigini, 
perché i marsigliesi… Il cugino ci ama, gli piace stare nella grande 
famiglia dei latinos ma noi lo siamo di più, lo siamo troppo, con 
debolezza e volubilità mediterranea. Affidabilità contro elasticità, 
la solita solfa, nota ai tedeschi. 

La Francia empatizza con noi, ma per le cose serie parla con la 
Germania; di economia ad esempio. Osserva noi, per la Dolce vita. 
I francesi stanno nel mezzo, in Europa, a metà strada fra Spagna, 
Italia e Germania. Questo è il loro rimpianto, il loro orgoglio. 

Il cugino è speciale, on est bien d’accord. Sono maestri di acroni-
mi e doppi sensi, sono bon vivantes. Incarnano il fascinoso retropen-
siero di quello che vorremmo essere e non siamo. Potremo esserlo 
facilmente: qualche ora, qualche valico et voilà, tutto è Francia. 

In Francia ci sentiamo viaggiatori. Fin dal primo espatrio infan-
tile, da Bardonecchia a Modane, appena al di là del confine: «La 
Francia!». I cartelli stradali diversi, il franco, i fari e le targhe gial-
le. Baguettes e brioches, tartine… Mille volte abbiamo visto la 
Francia, dalla terra al mare. Partire per città e campagne francesi ci 
ha scaldato il cuore.

Les femmes, parbleu
Le donne, poi. Les femmes, les nanas, agrodolci come arance di 

Sicilia, sempre in briosa allerta, come Maria Antonia l’Austriaca, 
con le sue brioches e la sua voglia di divertirsi: oggi Maria Anto-
nietta e le sue gaffes sono un’icona pop, al pari di Lady Diana. 
Come la spumeggiante e anticonformista George Sand, la francese 
dicevano con malanimo i polacchi, ricordando il libero e dramma-
tico amore con Chopin. 
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Noi però siamo italiani. L’incontro archetipico fra latin lover 
e la cocquetterie e lo charme è quello fra Casanova e madama 
la marchesa di Pompadour. Fecero scintille, racconta Giacomo 
nella Storia della mia vita. Lui è alla corte di Luigi XV a Fon-
tainebleau, ha 25 anni, è autunno. Morosini, ambasciatore della 
Repubblica di Venezia in Francia, gli chiede di accompagnarlo a 
una première di Lulli. «Io sedevo in platea – racconta Casanova 
– proprio sotto il palco occupato da Madame de Pompadour, che 
non conoscevo». 

Poi esce dalle quinte la famosa Le Maur, che alla seconda strofa 
emette «un acuto così forte e inatteso che credetti gli fosse dato di 
volta al cervello. Feci una risatina, senza immaginare che qualcuno 
potesse trovarci da ridire. Ma un cavaliere di Santo Spirito, seduto 
accanto alla marchesa, mi chiese bruscamente di che paese ero. 
Altrettanto bruscamente gli risposi che ero veneziano. “Quand’ero 
a Venezia, anch’io ho riso molto del recitativo delle vostre opere”, 
dice. “Ne sono persuaso, signore, ma sono anche persuaso che a 
nessuno sarà venuto in mente di impedirglielo”». 

Bell’inizio. «La mia risposta un po’ cruda – prosegue – divertì 
Madame de Pompadour, che mi chiese se ero veramente di laggiù. 
“Di dove?”. “Di Venezia”. “Venezia, signora, non è laggiù, ma las-
sù”». Sempre piccantino, Giacomo. Non era il Petrarca, e Madame 
non era Laura de Noves, o de Novalis, o de Noyes o Madame de 
Sade, amata dal Petrarca. Curioso il fatto che il marito di colei che 
sola pareva donna fosse antenato del sadico Marchese. Una vena di 
sadismo e di masochismo la intravide certo un altro vivacissimo ita-
liano in Francia, Giordano Bruno, che non capiva tutto quello sma-
niare petrarchesco sulle rive della Sorgue. 

Ma torniamo a Giacomo: «Trovarono questa risposta più strana 
della precedente – commenta – e tutti nel palco cominciarono a 
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consultarsi tra loro per decidere se Venezia era laggiù o lassù. A 
quanto pare scoprirono che avevo ragione e mi lasciarono in pace». 
Il meglio arriva dopo: il maresciallo gli chiede quale delle due attri-
ci sia la più bella, lui ne indica una. «Ma ha brutte gambe», obietta 
l’altro. Casanova insiste: «Non si vedono, signore. E poi, quando 
giudico la bellezza di una donna, la prima cosa che scarto sono le 
gambe». Tripudio generale: in francese écarter significa non solo 
“scartare” ma allargare. «Questa battuta – ammette – che mi era 
venuta per caso e di cui non immaginavo l’efficacia, mi attirò la 
considerazione e la curiosità di quanti occupavano il palco. Il mare-
sciallo seppe chi ero dallo stesso signor Morosini, e mi fece dire da 
questi che gli avrei fatto piacere se avessi frequentato la sua casa. 
La mia battuta divenne celebre e il maresciallo Richelieu mi accol-
se in casa sua con estrema gentilezza». 

Poi ci si chiede perché, nell’immaginario collettivo, il masculo 
italico sia sempre visto come un seduttore: «Gli italiani hanno solo 
due cose per la testa – disse Catherine Deneuve – l’altra sono gli 
spaghetti». De toute façon, perché tante femmes fatales e grandi 
seduttrici sono francesi, mentre tanti playboy sono italiani? Fascino 
dell’esotico? 

La rivalità femminile italo-francese per eccellenza è forse rina-
scimentale, racconta l’amico Francesco Forlani che di Francia e 
Parigi se ne intende, ci vive con spirito dandy ed erre rotante e gilet: 
«Pensa a Caterina de’ Medici e a Diane de Poitiers» dice. Ed Enrico 
II tra le due. La rivincita delle femmine italiane, oggi, sarà forse 
quella di Carla Bruni e di Monica Bellucci? E delle bellezze del 
Crazy Horse? La torinese Rosa Fumetto e Paola Di Parma, al seco-
lo Deborah Lettieri, crazy girl italiana contemporanea? Il dibattito 
è aperto, continuiamo il viaggio e grazie, cugine francesi, con voi il 
frisson, il brivido, è garantito.
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Le cocq est sportif et compétitif
Femme ou garçon, che importa. L’adrenalina è assicurata dall’e-

terno agonismo italo-francese. Anche noi abbiamo temperamen-
to, checché ne dica Paul Valéry: «Gratta un italiano, e troverai un 
trombone pronto a intonarsi a qualunque fanfara purché faccia molto 
rumore». Siamo un popolo di opportunisti, è vero. Ma in Tutti a casa 
di Luigi Comencini il soldato Alberto Sordi sa come riscattarsi, dopo 
la morte dell’amico Serge Reggiani. E lo scatto d’orgoglio di Vittorio 
Gassman, nella Grande Guerra di Mario Monicelli? Siamo anche 
noi pronti a sacrificare la vita per puntiglio, come il cuoco letterato e 
maestro di cerimonie Vatel (inventore della crema chantilly). «Mi te 
disi proprio un bel nient, facia de m**da». Dentro di noi sonnecchia 
l’eroe romantico, il maschio alfa, il legionario pronto a tutto.

E la disfida di Barletta? Se andiamo all’indietro, i torinesi e 
sabaudi e valsusini come me trovano comuni origini galliche e cel-
tiche, le famiglie allargate fra il popolo di Asterix e i legionari di 
Giulio Cesare. Siamo quelli della resistenza insensata di Augusta 
Taurinorum contro il cartaginese Annibale. 

L’incontro-scontro con les gaulois è doveroso, necessario. 
Siamo troppo simili. È una querelle tra Sosia, in famiglia come 
nel romanzo di Dostoevskij. Goljadkin A e Goljadkin B, il turpe 
gemello. Valéry, italiano da parte di maman, amava lo spirito medi-
terraneo: «Italianità. Semplicità di vita – Nudità interiore – Biso-
gni ridotti al minimo – Gusto del reale spinto all’essenziale. Fondo 
cupo e leggerezza, ma sempre attenta. Spensieratezza e… profon-
dità. Segreto. Pessimismo tutto contraddetto dall’attività».

Ecco, vedete? Ci vogliono bene, apprezzano il cuore, la senso-
rialità, la sensualità, la tragicommedia. Nostalgia, Sensucht, quella 
che incanta anche i tedeschi, maestri nel crogiolarsi nell’amata lon-
tananza, nella ferne Geliebte. Perdere la testa per gli italiani ogni 
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tanto va bene, ma guai a passarci la vita, sono inattendibili, mica 
si può essere artisti per sempre. Meglio sognare, farsi brillare gli 
occhi quando si parla di Italia, ascoltando chi ci è appena stato o sta 
per partire (Sie fahren nach Italien? Ach! Sie glücklich!). Ben anco-
rati all’affidabilità teutonica, prudentemente lontani dagli Schlit-
zohren, i furbastri italiani, i macaronì.

Meglio esorcizzare la follia del Mediterraneo, la follia di Tarta-
rino e di Ulisse, dei naviganti. Anche se noi italiani costeggiamo il 
mare, gli facciamo ciao con la manina senza solcarlo. Ci barcame-
niamo tra coste infinite di sabbia calda, rive della Magna Grecia. 
Ma quale Costa Azzurra. Salpiamo raramente e quando capita sco-
priamo continenti, sempre per caso. Restiamo a giocare con i bam-
bini mentre le femmine spignattano. Teniamo famiglia, noi. Siamo 
uomini di panza, mica di avventura. Mai avuto un impero decen-
te. Equilibristi. E non parliamo della mussoliniana “pugnalata alle 
spalle” della Francia, durante la seconda guerra mondiale. Al mas-
simo conquistiamo scatoloni di sabbia, da abbandonare. Anche se, 
nella seconda guerra mondiale, la prima regione francese liberata 
dai nazisti fu la Corsica, con l’aiuto dei soldati italiani. Fu l’unica 
nostra vittoria contro i tedeschi, dopo l’8 settembre. 

La rivalità se déroule anche nel calcio, nella scherma e nel ciclismo 
(è qui che i francesi «si incazzano», sulle geniali note di Paolo Conte), 
a letto, a tavola, fra il clangore di piatti, stoviglie e bicchieri di vino, al 
suono di una “r” che – sia chiaro – non è per nulla moscia ma arrotata, 
uvulare, di gola. Come quella tedesca, ma più vibrante. Una “r” sfer-
zante, un piccolo ruggito, proporzionato al tagliente carattere francese. 

Turin, France
Diremo, a maggior ragione, «Grazie di esistere, francesi», noi ita-

lo-savoiardi: a Torino abbiamo sentimenti di ferro-vetro, trasparenti 
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e misteriosi come i passages parigini amati da Benjamin; abbiamo 
incantevoli gallerie che portano da un’epoca all’altra, dall’Ottocento 
al Novecento, perché ci adattiamo bene alle sliding doors, ai cambi 
epocali e di carrozza. Sappiamo essere brillanti e sappiamo scompi-
gliare le idee, le nostre vie sono troppo squadrate. Spazziamo, quand’è 
il caso, il filisteo benpensante e uniamo le Italie. A Torino Cavour 
parlava francese, a Torino è impazzito Nietzsche, a Torino, nelle vie 
strette, avevano il vizio delle barricate, come a Parigi. Per questo ci 
disegnarono larghi viali alberati, i boulevard alla Haussmann.

Organizzati e irriducibili anche noi. “Pop” e snob, allo stesso 
tempo. Abbiamo lungofiume inondati di sole e caffè e cinema dai 
primordi, e architetti più pazzi di Eiffel: Antonelli, che costruì una 
guglia di mattoni ispirandosi al ferro parigino.

Anche a Torino abbiamo un indice puntato verso il cielo, a sfida-
re Iddio… o forse è un dito medio, Doigt d’honneur. Sulla collina 
della Maddalena abbiamo un angelo del progresso che getta luce 
come la Statua della Libertà nel porto di New York. E abbiamo 
tunnel da fare e da disfare e valichi ed eroi in comune (François 
de Bardonnèche, il nostro Braveheart medievale che ho raccontato 
nel romanzo La via dei lupi, e Garibaldi, difeso da Hugo); abbiamo 
l’Occitania nelle nostre vallate piemontesi, che non fu né Francia 
né Italia, ma terra di trovatori amata dalla scrittrice, filosofa e misti-
ca francese Simone Weil. Dante pone la lingua d’oc nella Divina 
Commedia e alla base dell’italiano. 

Noi torinesi amavamo talmente la Francia che nel 1538 presen-
tammo a Francesco I una supplica affinché il Piemonte fosse unito 
«perpetuamente alla corona francese».

Avevamo Madame Princesse Cristina di Francia, parigina tredi-
cenne che venne a sposare Vittorio Amedeo I di Savoia e alla sua 
morte fu al centro del potere, divenne “Madama Reale”. 
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Abbiamo la stessa natura orgogliosa e stizzosa dei francesi. 
“Teniamo il punto” e siamo laboriosamente ordinati, bugianén, 
fermi nella posizione, specialmente sul colle dell’Assietta, guarda 
un po’, contro i francesi. L’Hexagone è anche qui. Ci dà di gomito, 
ammicca… Loro hanno la Champagne? Noi abbiamo la Langa e lo 
spumante astigiano. Loro hanno Giono (che sarebbe canavesano, 
quindi mezzo nostro) e noi abbiamo Pavese e Fenoglio. Anche noi 
siamo pieni di vini e di fromages. E di letteratura. 

Siamo gentili e sappiamo essere scorbutici, ostinati, sempre un 
po’ ah bon!, ah ben ben… Pernacchietta e alzata di spalle, diffi-
denza. Un po’ raleurs, barbottoni, malinconici. Ah, scorbutico 
cameriere parigino, artista snob in girocollo nera-Ne me quitte pas! 
Fratelli nostri di spleen, cugini annoiati. Noi sabaudi siamo un po’ 
meno “italiani” degli altri: se gli italiani sono francesi di buon umo-
re, noi siamo italo-francesi di cattivo umore, alla Queneau. Mentre 
l’Italia, fatta e strafatta, aspetta ancora gli italiani. 

La Gaule c’est moi
Sì, qualcosa da dire sulla Francia l’avrei, ho moglie e nipoti e 

amici francofoni, in casa parliamo un mélange franco-italiano e 
italo-francese, diciamo rallare (barbottare) e adiritùr (addirittura), 
pesibile (calmo) e purrito (marcio), motardi (motociclisti) e bugro 
(poveraccio: per l’analisi storica consiglio il film di Fredo Valla 
Bogre. Un’eresia europea).

In famiglia ascoltiamo le canzoni dei Conte Brothers e del 
cugino chançonnier Gianmaria Testa, lo rivedo ancora all’Olym-
pia, Gianmaria il capostazione di Cuneo che mi insegnava il finger 
piking e mi accompagnava a navigare in un mare di strumenti vici-
no ad Alba, a comprare una chitarra. Non è per nulla strano che la 
sorella, da bambina, giocasse con Carlà Bruni. 
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A Marsiglia siamo di casa, adoriamo le plages dei Catalans e du 
Prophète, cui Jean-Claude Izzo ha dedicato i suoi ultimi versi – 7 
gennaio 2000, poco prima di morire – recitati in musica dall’amico 
Gianmaria: «Un’onda è venuta a baciare i loro piedi/ ed era come 
la benedizione di un profeta/ di quel profeta anonimo che seguono 
coloro/ che credono nella verità della bellezza» (Plage du Prophète). 

E poi, ma sì, ho un nome impegnativo, “Carlo Grande”, che tra-
dotto fa Carlo Magno e riconduce al mio sangue valsusino e alla 
“strada di Francia”, a Charlemagne nella battaglia decisiva (descrit-
ta nell’Adelchi manzoniana) che i Franchi sostennero alle Chiuse di 
San Michele, contro i Longobardi, quando arrivarono in Italia. Ho 
antenati celti e gaulois, così come cari parenti e nipoti ad Annecy, 
che a scuola cantavano Les Allobroges; su e giù dalla “strada di Fran-
cia” sono andato mille volte, passando per Bardonecchia, dove mio 
nonno faceva il ferroviere. Nomen omen, sarà il destino. E Francia 
sia, allora. 

La Gaule c’est nous
La Francia siamo noi, non si discute. I francesi sono la spina nel 

fianco che spinge a far meglio, sono l’Ailleurs, l’al di là del valico, 
la fine del tunnel. Amano la table e la maison, il quartiere e le petit 
village, si stressano nel traffico (Avance, putain! mi incitava a dire 
la nipotina francese di tre anni, nel traffico torinese), sono emoti-
vi e si accendono come fiammiferi, parlano una lingua romanza 
e disdegnano le altre mentre noi ne mastichiamo parecchie, noi 
comédiens. Però anche loro di teatro ne sanno parecchio, n’est-ce 
pas? Non hanno il bidet ma l’hanno inventato, votano, leggono, 
vanno al cinema e pagano le tasse più di noi, pregano meno di 
noi, si dividono sul velo ma non sulla République, sono centralisti 
almeno quanto noi siamo centripeti. Sono governabili (nonostante 
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tutti quei formaggi), quanto noi siamo ingovernabili e rilassati e 
rumorosi e più abbronzati e mammoni e pieni di campanili.

Ma ci vogliamo bene: Eh bien, mon pote, vive la France, vive 
la République. Siamo in Europa, ne me quitte pas come fanno gli 
inglesi, les Anglais, ils t’emmerdent toujours, non la vedi ancora 
luccicare laggiù, la corazza di Giovanna d’Arco? 

Deponiamo l’orgoglio, deponiamo la volontà, diamo retta a 
Cioran, a Brel: «Si vive tutti in provincia quando si vive troppo 
a lungo». «I francesi sono tutti un pochino di Tarascona» è l’eser-
go di Alphonse Daudet al suo Tartarino. E «di Tarascona sono un 
po’ tutti i popoli del Mezzogiorno, quindi anche noi» scrive Aldo 
Palazzeschi, che lo tradusse con gusto. 

Guardando la Francia risuona una corda profonda, sentiamo, come 
Robert Frost, un «bisticcio d’amore», a quarrel non con la vita ma con 
la France. In lei ci riflettiamo, nell’eterno gioco di specchi e seduzio-
ne. Nel cugino bello, affabile, arguto e ingombrante che ci assedia, 
sgomita, alita sul collo e ci scalda, ci abbraccia, ci fa ridere e piangere.

Ed è questo che più ci piace della Francia e dei francesi, la loro 
irriducibilità. Il loro senso dello Stato e della collettività, della 
République. Persino a Marsiglia – le città di mare sfornano indi-
sciplinati irriducibili come Clovis Hugues, che vi fondò la Comu-
ne nel 1871 – il Casino totale di Jean-Claude Izzo è organizzato: 
i macho che abbiamo visto bere birra e ascoltare la radio a tutto 
volume sulla spiaggia popolare dei Catalans – dove non si può bere 
birra né infliggere al prossimo discoteche ambulanti – hanno messo 
via le bottiglie e spento la radio in due secondi, davanti a una cop-
pia di agenti in calzoncini corti. Lei, “muscolata” e tatuata comme 
il faut, con un’occhiata ha risolto la questione. 

A qualsiasi punto sia arrivato lo stato dell’arte di essere francesi, 
che siano globalizzati o macronizzati, stendhalizzati o hugonizzati 
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come si interroga Débray, allegri come il parigino Voltaire-Demo-
crito, o musoni romantici come Rousseau-Eraclito, resta in loro, 
per sempre, qualcosa del popolo. Le peuple è una delle anime della 
Francia: c’è quella laica e repubblicana, centralista, e c’è quella 
rurale e provinciale, diffidente, legata alla storia e alla terra. I bre-
toni e le terre della “Diagonale del vuoto” – la linea che taglia l’E-
sagono dalle Ardenne ai Pirenei atlantici – ne sanno qualcosa. La 
Diagonale du vide, raccontata da narratori e blogger, è la fascia di 
territorio più spopolata del Paese. Ma è la sua anima, il centro, la 
pancia, la sua cattiva coscienza. «La Francia tramonta, quando una 
delle sue anime si spezza – ha scritto Barbara Spinelli –. Quando 
non è più doppia, ma una. Quando non è una tensione permanente 
tra universalità parigina e radicamento provinciale, tra fiducia nella 
politica e fede nelle “forze vive” della nazione».

I francesi sono Parigi e il Père-Lachaise, danno l’ultimo rifugio 
a Piero Gobetti. Sono la meravigliosa provincia del partigiano di 
Marly e di Leonard Cohen che passa la frontiera e dice J’ai tant 
d’amis… J’ai la France entière. Sono popolo. Nell’omonimo film 
di Wajda, Danton sale alla ghigliottina e dice: «Io sono immortale, 
perché io sono il popolo». 

Così inizia il mio viaggio: salendo molto in alto, verso il confine 
in Valle di Susa, verso qualcosa di altrettanto ostinato e di irrinun-
ciabile nascosto nell’animo e fra le pieghe delle montagne. È la 
“Casa delle lapidi” di Bousson, misteriosa e antica dimora. Qual-
che stoico vi incise questa preghiera: «Donami, o Signore, il dono 
così grande di mépriser la vie». Echi di filosofia greca sulle Alpi 
occitane. Mai e poi mai mepriseremo, disprezzeremo la Francia. 
Ancor prima di scollinare, ben prima e ben al di qua del valico, 
dovunque ci voltiamo è già Francia. 


