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Capitolo 1 Dove Cécile Barrois ha 
enormi difficoltà a immaginare gli uomini 

in pigiama 

Fin dalla prima settimana della prima 

elementare, Cécile Barrois scoprì quello che per 

anni sarebbe stato il suo gioco preferito. 

Sistemava i peluche a sedere sul pavimento e 

faceva la maestra, mandando nell’angolo gli 

indisciplinati (in particolare l’asino Pompon che 

non dava mai retta). 

All’inizio della terza, Cécile ebbe una 

rivelazione. Se avesse studiato, avrebbe potuto 

– dopo molto tempo – prendere il posto della 

signora Varenne, la sua maestra.  

Il suo papà glielo assicurò: le brave bambine 

un giorno diventano maestre di scuola.   
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Da allora, Cécile sulla pagella ebbe una sola 

valutazione: “L’allieva si applica con serietà”. 

Ottenne la maturità con il massimo dei voti, 

superò l’esame di ammissione all’istituto di 

formazione per gli insegnanti e a ventidue anni 

si laureò “maestra”. Il suo percorso in linea 

retta aveva avuto una sola frattura: suo padre 

era morto alla fine della terza elementare. 

«Non capisco proprio dove sia la scuola 

Louis-Guilloux» disse la signora Barrois a sua 

figlia quella mattina. 

«In rue Paul-Bert» rispose Cécile. 

«Sicura di riuscire a trovarla?» 

«Sì». 

«Non vuoi che ti accompagni?» 

«No». 

Cécile si avvicinò al grande specchio della 

sala. Stava diventando miope? Per quanto si 

guardasse, era come invisibile.   
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Labbra pallide e occhi castani senza luce, era 

una qualsiasi. Si rivolse a fatica un sorriso. 

«Allora, io vado». 

«Non farti mettere soggezione. Il direttore 

di una scuola è solo un uomo. Tuo padre ti 

direbbe: “Immaginatelo in pigiama”». 

Cécile alzò le sopracciglia, sorpresa da quel 

consiglio postumo. 

«Farò tardi, mamma». 

La abbracciò rapidamente, poi scappò in 

strada. Dopo qualche passo, si accorse che le 

gambe le tremavano. Cercò di calmarsi: aveva 

appena saputo di essere stata assegnata a una 

scuola vicina a casa; abitava al numero 2 di rue 

des Droits de l’homme, a un quarto d’ora a 

piedi da rue Paul-Bert. Era una vera fortuna. Il 

direttore, il signor Montoriol, le aveva dato 

appuntamento per fare conoscenza prima 

dell’inizio dell’anno scolastico.   
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Molto gentile da parte sua. Al telefono aveva 

una voce bassa, autorevole e grintosa. A Cécile 

vennero i brividi. A volte le sembrava di essere 

terrorizzata da chiunque avesse più di dieci 

anni. 

Arrivò in fondo a rue Paul-Bert senza aver 

visto la scuola. Cercò di mantenere i nervi saldi 

e tornò sui propri passi. Si era aspettata una 

bandiera tricolore sopra un grande portico con 

inciso sul frontone: “Libertà Eguaglianza 

Fratellanza”. Ma non c’era nulla del genere. 

L’ingresso era anzi quasi invisibile. 

Un portone verde a due battenti un po’ 

scrostato e una placca discreta: 
SCUOLA ELEMENTARE LOUIS-GUILLOUX 

SCRITTORE FRANCESE (1899-1980) 

Cécile spinse un pulsante sui cui era scritto: 

“Direzione” e la porta si aprì. Dietro di lei una 

coppia ne approfittò per entrare.   
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L’uomo in cravatta e maniche di camicia, la 

donna in tailleur fucsia. 

«Vedrai» disse l’uomo «è incredibile». 

Cécile superò il corridoio e si fermò, 

stupefatta. Si trovava in un ampio cortile 

ombreggiato da tigli, insospettabile dalla strada. 

Sembrava di essere sulla piazza di un villaggio, 

con le panchine al sole e la malvarosa 

rampicante sui muri. Una settimana tracciata 

per terra aspettava il ritorno degli allievi. I 

cinguettii di un uccello sovrastavano senza 

fatica i rumori della città. Nonostante la paura, 

Cécile sospirò per il sollievo. Era una piccola 

scuola ignorata dal mondo sotto un cielo 

azzurro, era la sua prima scuola e l’emozione le 

fece venire le lacrime agli occhi. 

«Eh?» disse l’uomo alle sue spalle. 

«Incredibile, vero? Dalla strada non si direbbe 

mai.   






