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A Reims, il calendario rivoluzionario non riportava “maggio” per 
designare il mese delle rose, bensì fiorile, sempre in ossequio alla 
natura ma con un vocabolo dal significato evidente anche a quelli 
che non conoscevano il latino.

Indifferente ai nomi e alle convenzioni, quel mattino del 1798 
profumava di gemme acerbe e risplendeva di una luce impudente, 
capace di ridare vita pure alle cose morte.

Avvinta da quel chiarore screziato di pulviscoli dorati, Barbe-
Nicole Ponsardin, vent’anni appena, si fermò a rimirarne il riverbero 
sulle statue, due volte mille, che da secoli cingevano con un abbrac-
cio di pietra l’antica cattedrale.

Guardò in alto, sfiorando la vertigine: in un seducente gioco di 
specchi, il rosone grande rifrangeva i raggi del sole disperdendoli in 
piccoli lampi e bagliori. Somigliava alla lucerna di un faro, pronto a 
indicare il cammino a tutte le anime erranti a caccia di inizi, in cerca 
di mete.

Quel sommesso splendore, padrino di mille lusinghe e di chime-
re, assecondava un’indiscreta voglia di eterno, inducendo Barbe a 
sperare, irragionevolmente, che tutto potesse durare in eterno. 
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Approfittando della strada deserta, abbozzò qualche passo di 
danza seguendo un motivetto che già da un po’ le ronzava nella testa. 
Montò l’ebbrezza, il cuore si dischiuse. Avrebbe voluto gridarlo a 
perdifiato che essere innamorata come una colomba accresceva a 
dismisura la sua voglia di vivere.

A stregarla, il bel François-Marie, l’erede di Philippe Clicquot, un 
produttore di tessuti e di buon vino.

Ormai prossimo, il matrimonio tra i due si sottraeva alle consue-
tudini del tempo, essendo infatti il coronamento di un sogno caro 
a entrambi e non un’unione combinata a tavolino dalle rispettive 
famiglie. 

Tra Barbe-Nicole e François-Marie l’intesa era stata immediata, e 
il loro amore, cresciuto in fretta come una pianta di gelso, nulla 
aveva a che spartire con i calcoli economici o con altri vincoli che 
non fossero quelli dei sentimenti. 

E dire che lei, una ragazzona scoppiettante di salute, non poteva 
certo definirsi una Venere, con quel suo naso un po’ troppo lungo e 
la mascella larga. Per fortuna, però, a limitare i danni non erano sol-
tanto i suoi occhi turchini e grandi, ma pure una vitalità trascinante, 
un buon umore inesauribile.

Del suo aspetto, Barbe non se ne faceva un cruccio, però aveva 
capito presto che a farsene una colpa era sua madre.

Donna dal sentire tiepido e pregiudizi profondi, Jeanne-
Clémentine stimava l’apparenza molto di più della sostanza, tanto 
da ritenersi in difetto per aver messo al mondo una creatura come la 
sua primogenita, cento volte più brillante che avvenente.

Una sola volta, durante un banale litigio, Barbe le aveva buttato 
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in faccia quella verità imbarazzante per entrambe: «Non vi rimpro-
vero nulla, maman, tranne il fatto di avermi lesinato l’amore che 
ogni madre nutre per i propri figli.»

Madame Ponsardin aveva negato; lei aveva insistito. Poi, non 
erano mai più tornate sull’argomento.

Tutt’altro discorso per François-Marie. Figlio unico, godeva 
dell’affetto incondizionato sia di mamma che di papà. Figura slan-
ciata, volto regolare, capigliatura folta e bruna facevano di lui un 
giovanotto attraente, però, ai più attenti, non sfuggiva la vena di 
malinconia che gli serpeggiava a tratti nello sguardo, conferendogli 
un seducente alone di mistero, quasi fosse la spia di chissà quale 
increscioso moto interiore.

Di qualunque cosa si trattasse, sembrava che Barbe-Nicole non ci 
facesse caso, che non le desse peso. Di spirito pratico, lei si guardava 
bene dall’impantanarsi negli indefiniti meandri dell’animo umano, 
preferendo considerare l’inquietudine e altri languidi umori al pari 
dei malanni più innocui, capaci di guarire da soli, senza dover ricor-
rere alle cure dei dottori. 

Adesso, catturata da un vortice di immagini spensierate, comin-
ciò a girare su se stessa, non una, ma infinite volte, come un tornio 
quando la mano del vasaio lo spinge. E solo gli aridi, gli sciocchi e 
gli illetterati potevano stupirsene, visto che i poeti di tutti i tempi lo 
avevano ribadito a chiare lettere che amare e restare saggi era possi-
bile soltanto a Giove.

Lieta che il disbrigo di talune commissioni le permettesse di 
gironzolare liberamente per la città, mademoiselle Ponsardin si 
fermò sotto lo strombo del portale centrale di Notre-Dame, per un 
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insolito rituale: mandare un bacio non del tutto innocente all’Arcan-
gelo Gabriele, il più bello fra le altre creature di marmo, e il solo ad 
avere inciso sulle labbra un sorriso raggiante.

Non varcò l’uscio del santuario. Non lo faceva più da quando i 
rivoluzionari l’avevano trasformato nel tempio della Dea Ragione, e 
non perché indignata per lo sfratto subìto dai santi, ché quelli erano 
spiriti e non avevano bisogno di ricoveri.

Preferiva, invece, non farsi spettatrice del degrado in cui versava-
no le innumerevoli opere d’arte tuttora conservate lì dentro, 
autentiche meraviglie che tuttavia, agli occhi dei reietti e degli 
oppressi, avevano il difetto di non essere né neutrali né incolpevoli, 
ergendosi a odioso simbolo dello strapotere esercitato da ecclesiastici 
e sovrani.

Con lo scoppio della Rivoluzione, Barbe-Nicole aveva assistito a 
trasformazioni epocali: i nomi e i volti delle strade di Reims s’erano 
rifatti il trucco secondo i dettami dell’ideologia imperante; gli abi-
tanti, non più sudditi bensì cittadini, erano diventati uguali davanti 
alla Legge e avevano preso l’abitudine di darsi del tu senza distinzioni 
di età, di censo, di borsa. 

Obtorto collo, anche suo padre, sieur Nicolas, ricco borghese 
attaccato alle tradizioni, s’era dovuto adeguare ai tempi, e pur di 
tutelare i suoi interessi, aveva fatto propria la causa degli insorti. 

Abile a negoziare e a ricucire, era riuscito a farsi ammettere nel 
Club dei Giacobini, più moderato rispetto a quello della capitale. In 
seguito, però, con Robespierre al patibolo e il Club chiuso d’auto-
rità, a lui erano bastate un paio di capriole per allinearsi alle parole 
d’ordine del nuovo organo politico, il Direttorio.
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D’altra parte, Nicolas l’aveva imparato presto il trucco per rima-
nere a galla in qualsiasi circostanza: come pochi, saliva alla svelta 
sul carro del vincitore di turno e alla svelta ne discendeva al suo 
declino. Proprietario di una solida manifattura di filati a Saint-Brice, 
alle porte di Reims, occupava oltre mille operai e commerciava stoffe 
di lusso da Parigi fino a Lione. 

Dei suoi tre figli, era stata proprio Barbe, la sua Babouche, ad 
averne ereditato la marcata concretezza nell’approccio all’esistenza, 
accentuata da un’irresistibile propensione per i numeri e i teoremi, a 
parziale discapito delle rime e delle lettere.

Tra voli pindarici e soste oziose, s’era fatto mezzogiorno. 
Dalla torre meridionale la grossa Charlotte, dieci tonnellate di 

peso, non tardò a far sentire la sua voce possente fin nelle campagne 
circostanti, per avvisare i lavoratori delle fabbriche e della terra che 
finalmente potevano deporre gli attrezzi per rifocillarsi le budella 
con un tozzo di pane mal condito. 

Con passo a tratti indolente, Barbe si stava avviando verso casa 
quando una vecchia mendicante sbucata da un vicolo l’apostrofò 
con parole gentili. Pronta a elargirle una piccola elemosina, si sentì 
dire che quel soldino intendeva guadagnarselo: «Datemi la mano del 
cuore, bella signorina!». Era proprio nel suo palmo che stava scritta 
la buona o la cattiva ventura. 

Barbe esitò. Su quelli della sua razza pesavano grossi pregiudizi: 
metà vagabondi, metà miscredenti, provenivano da terre selvagge, 
tane di lupi e di maghi.

«Non stavate per darmi qualcosa senza pretendere nulla in cam-
bio?». La questuante, invece, poteva sdebitarsi all’istante: 
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conosceva il segreto per scoprire in anticipo cosa tenesse in serbo 
per lei l’avvenire.

«E sia, purché facciate in fretta!» acconsentì mademoiselle 
Ponsardin. Nel porgerle spavaldamente la mano, diede una rapida 
occhiata attorno, per controllare che di quella piccola trasgressione 
non ci fossero testimoni.

L’altra ne esaminò velocemente le linee del destino, dando poi un 
responso incoraggiante: la sua vita sarebbe stata lunga e in salute. 
«Sarete chiamata alle battaglie, ma avrete buone armi per combat-
terle…». Socchiuse gli occhi per concentrarsi meglio: quello che 
doveva vedere, l’aveva visto, ora si trattava d’interpretare le visioni. 
«Intravedo qualcosa che luccica sulla vostra testa, ma non so cosa sia. 
Se fosse una corona, allora vorrebbe dire che diventerete una regina. 
Ma non chiedetemi di quale regno, perché nemmeno per un franco 
saprei dirvelo.»

Era tutto. 
«Riguardo all’amore non mi svelate niente?» la incalzò Barbe, 

delusa.
La veggente fece spallucce: «Non sarà quello a rendervi felice.» 
«Qualcosa potrebbe esservi sfuggito…».
«No, bella fanciulla. Seppure c’è, non brilla» disse la nomade 

sbrigandosi a intascare la moneta promessa. Dopo una specie di 
riverenza, s’allontanò in cerca di qualcun altro a cui offrire le sue 
ambigue prestazioni.

Barbe-Nicole ci restò male. Due erano le cose: o quella vecchia 
aveva mentito, oppure era un’imbrogliona, sennò com’era possibile 
che non avesse visto François-Marie nella sua vita?
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Affrettò il passo. Arrivò accaldata nella rue Prévoteau, dove stava 
il tempio dei ghiottoni, annunciato da una fragranza inebriante: da 
quasi mezzo secolo una piccola biscotteria sfornava deliziosi dolci 
alla vaniglia, dei quali, ai tempi d’oro di Marie-Antoinette, riforniva 
regolarmente la Casa Reale. 

Come da disposizioni di sua madre, Barbe comprò i biscotti, ma 
uno in meno del dovuto per via della moneta che aveva regala-
to all’indovina. Poi, di nuovo, si rimise in strada, stavolta quasi 
correndo. 

Da lì a poco, nella sua bella casa al numero 10 della rue Cérès, i 
domestici avrebbero servito il pranzo nella vasta e luminosa salle à 
manger, rallegrata da fiori freschi e buoni odori, con una tavola bene 
apparecchiata anche nei giorni feriali.

Da vendemmiaio a fruttidoro, i membri di quella prestigiosa 
famiglia si stringevano tutti assieme attorno al desco e, tra una porta-
ta e l’altra, ricorrevano a un uso accorto delle parole per parlare delle 
cose che succedevano a Reims o altrove, senza escludere qualche 
innocente pettegolezzo. 

In quel reame del decoro e della distinzione, gli argomenti sca-
brosi, i diverbi e i rumori molesti erano deprecati almeno quanto il 
costume di presentarsi in ritardo.

Dai Ponsardin-Le Tertre l’etichetta e la politesse erano vangeli. E 
pazienza se fuori dal loro perimetro valevano le regole imposte dalla 
Rivoluzione, con cerimoniali più spartani e differenti convenzioni. 
Tra quelle mura superbe, i sacerdoti del saper vivere e dell’arte di pia-
cere in società restavano quelli di un tempo, da Erasmo a madame 
Campan, la prima cameriera di Marie-Antoinette. 
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Non era, come poteva sembrare, un modo non violento per op-
porsi al nuovo, bensì una questione di lungimiranza. Mentre, infatti, 
le idee mutavano secondo il soffio dei venti, il bon ton sfuggiva alle 
mode, sopravviveva alle dottrine, e si comportava come il vino, che 
invecchiando migliora.


