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Marina 
 
Due giovanni, un ragazzo e una ragazza, parlano nel corridoio (couloir) del treno. Non li vedo 
più perché mi sono già acccostata da un momento ma li sento bene (je les entends bien). Da 
quanto tempo parlano ? Non lo so. Mi sembra che sia un’eternità… Vorrei trovare il sonno 
però curiosamente non mi sento davvero arrabiata (en colère). Al contrario, la mia mente 
assonnata (ensommeillé) si mette a sognare ed a viaggiare. Se solo potevo avere di nuovo 
come loro quindici anni ! Ritrovare la freschezza che era a questa epoca encora la mia. Non 
si conoscevano soltanto qualche ore prima quando sono saliti (montés) come me a Parigi in 
questo treno pieno di gente. Però, deve essere la magia della giovinezza, si sono parlati 
subito come se fossero amici da molto tempo (amis de longue date). Ore hanno passato 
dalla partenza del treno ma non so quando si fermeranno di discutere… 
 
Li sento (je les entends) della mia cuccetta e mi dico che a ventinove anni, sono già entrata 
da un pezzo (depuis longtemps) nel mondo degli adulti. Invidio la legerezza delle loro parole 
e questa freschezza che traspariva sui loro volti (visages), all’istanto in cui sono tornata nella 
mia cabina. Il momento dopo tuttavia, dimenticando un po’ il mondo della realtà, le mie 
vacanze da (chez) mia cugina italiana in Ombria, questi ragazzi mi portano lontano, nel mio 
passato. Mi ricordo di un ragazzo come quel giovane che parla adesso nel corridoio. Mi 
sembrava che non avrei mai potuto dimencarlo. Invece realizzo che sono incapace di sapere 
oggi soltanto come si chiamava… Ė vero che non ho mai scritto niente su di lui, mentre è 
stato tra le persone che hanno segnato (marqué) di più la mia vita. Era un bel ragazzo di un 
anno maggiore di me, al fisico mediterraneo, lo chiamerò quindi Bruno. Chiudo gli occhi e il 
tempo della mia fantasticheria (rêverie), ridivento la giovanile (juvénile) Marina di soltanto 
quindici anni, partita della capitale francese per scoprire il mio corrispondente italiano… 
 

 
Marina  

 
Libera ! Finalmente mia madre mi ha permesso di partire da sola per la primera volta 
all’estero ! Dopo lunghe discussione, malgrado la sua paura di vedere la sua cara figlia 
prendere il treno senza nessuno e così lontano (si loin), aveva capitolato e mi aveva dato il 
permesso (la permission) di prendere il treno da sola per andare dal  mio corrispondente 
italiano, Luigi.  Fortunamente che non mi aveva impedito di partire, come avevo detto con 
una certa collera a mia madre, non sono più mica una bambina !  A quindici anni, molte delle 
mie amiche, gli avevo detto per farla reagire, viaggiano già  da sola e hanno il suo « chéri » ! 
 
Luigi, sono felice di conoscere finalmente il tuo volto ed a vivere questa settimana di vacanze 
da te ! Già sei mesi che ci scriviamo. Quanto lungo mi pare il tempo per ricevere le tue 
risposte. Se solo la posta poteva andare più presto…Ti piace scrivere come me, però spesso 
passano circa tre settimane tra il giorno in cui ti scrivo e quello del arrivo del tuo corriere… 
Tre lunghe settimane, magari possa (si seulement je pouvais) ricevere subito una risposta da 
te. Fortunamente esiste il telefono ma mia madre non vuole che io ti chiami (subjonctif), o tan 
poco… Peccato !  
 
Non te l’ho ancora detto ma adesso è tempo di conoscerci meglio.  Vedi, cominciavo solo 
l’italiano da qualche settimane che sono diventata amorosa dell’italiano e dell’italia. Ho scritto 
quaderni enteri, di grammatica, il mio diaro intimo (journal intime) perfino lo scrivo adesso in 
italiano. Ne ho già quasi perso il mio spagnolo, perché assomiglia troppo alla tua bellissima 
lingua. La mia professoressa, la signora Verdier, ci ha incoraggiati ad avere un 
corrispondente del paese di Dante per migliorare il nostro italiano. Puoi facilmente 
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immagginare che non fu stato bisogno (on n’a pas eu besoin de me le dire) di dirmelo due 
volte ! Ho domandato sia un o una corrispondante… Ma sognavo, devo ammetterlo, di avere 
piuttosto un ragazzo che una ragazza ! Quando non si ha ancora un amico - nessuno 
ragazzo non si è ancora interessato da me - pensavo che il destino mi darebbe un amico, 
italiano di più… E sei stato tu, mio caro Luigi ! Sei amoroso del francese e della Francia 
come io sono diventata legata, per sempre certamente, all’italiano e al tuo stupendo 
(splendide) paese.  
 
Domani, ti vedrò finalmente nella tua casa ! Mi hai detto parecchie volte il tuo amore del 
mare e parlato dei momenti passati con gli amici sulla spaggia. Ho tanta voglia di conoscere 
il luogo dove vivi e passare queste vacanze di Pasqua con te ! A questo periodo del anno, 
non è ancora possibile di bagnarsi nel mare adriatico ma non importa. Mi fai già sognare con 
la tua descrizione della tua città : « San Benedetto, la riviera alle mille palme, perla 
dell’Adriatico »… E vedi il mare dalla finestra della tua camera, dal quarto piano, che bello ! 
Qui, in Parigi, dal mio primo piano scuro, vedo soltanti appartamenti grigi e nessuno 
orrizonte. Devo aspettare le vacanze di estate per vedere il mare, la  fredda Manche, in  
Normandia… 
 
Ė strano, credevo che fosse facile lasciare la casa maternale… Invece, al momento della 
partenza, sul binario (quai) a Parigi mi sentivo un po’inquieta… Cosa andavo a trovare in 
Italia ? Ma con (face à) mia madre, che mi dava le ultime raccomandazioni, volevo mostrarmi 
forte.  
 
Il momento dopo, il treno ha cominciato ad avanzare, prima piano poi veloce. Ho salutato 
un’ultima volta mia madre, vedevo che per un poco piangeva… Invece, io ero felice, lieta 
(contente) di vivere finalmente la mia vita lontano di lei, in quel paese per il quale il mio cuore 
batteva un po’ più forte ogni giorno (chaque jour)… 
 
Per il viaggo, ho portato con me (emporté) alcune riviste. Precisamente questi fumetti 
(bandes dessinées) americani chi ti piacciono tanto, « I fantastici quattro ». All’inizio, ti 
confesso (je t’avoue) che non mi sentavo davvero interessata da queste storie,  perché 
pensavo che erano (étaient) piuttosto per i maschi (garçons) che per le ragazze. Però, 
magari perché tu li ami, adesso mi piacciono come te ! Pensavo leggere tranquillamente ma 
è successo qualcosa di non previsto... Non so, caro Luigi, se posso parlartene con tutta la 
trasparenza che è abitualmente la mia. Ho paura che tu diventi un po’ geloso, anche se mi 
hai già detto di non essere afatto (de ne pas être du tout) invidioso (jaloux). Non voglio farti 
del male inutilmente, perciò (c’est pourquoi) questi momenti li guarderò per me nella mia 
mente. Ma non posso impedirmi di ripensarci un’ultima volta, prima di dormire e di ritrovarti a 
San Benedetto, tra poco adesso, in soltanto qualche ore.  
 
Quando sono partita da Parigi, verso le otto della sera, c’erano nella mia cabina una coppia 
di persone abbastanza vecchia (avevano magari circa i quarantacinque anni) ed un ragazzo 
che doveva avere circa la mia età. Appena ho cominciato a leggere il mio fumetto che questo 
ragazzo mi ha domandato « Ti piacciono i « Fantastici quattri » ? Mi piacciono tanto ma non 
conosco l’italiane, se no  (sinon) te li avrei volontieri preso in prestito (emprunté) i tuoi 
rotocalci (magazines) ! ». Sorpresa da queste parole - il ragazzo non si era mica presentato 
(ne s’était même pas présenté) - ho dovuto guardarlo un istante un po’stupita. Ma non volevo 
stare senza dire niente e gli ho risposto subito dopo « Già (oui), mi piacciono davvero questi 
personaggi, di più è un’eccellente manera di imparare l’italiano». Un po’ più tardi, realizzando 
che non aveva detto chi era, il ragazzo mi aveva dato il suo prenome, Bruno. Un bel nome 
ho pensato, che andava bene con la sua carnagione (carnation) di maschio mediterraneo. 
 
A partire di questo momento, trovando difficilmente il sonno e ripassando in mente questi 
momenti vissuti con Bruno, mi è difficile ricordare tutto ciò che abbiamo potuto dirci, tanto 
abbiamo parlato e di tanti soggetti. Mi è adesso difficile di crederlo, normalmente parlo poco, 
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non ci siamo quasi mai fermati di discutere… Come descriverlo ? Ha soltanto quatordici anni, 
mentre pensavo che aveva al meno quindici anni come me. Ma è grande per la sua età e il 
suo viso è già più quello di un adolescente di quindici o seidici anni che di un giovane di 
soltanto quatordici anni. Guardandolo un po’ meglio, ho pensato che era piuttosto un bel 
ragazzo. Di cosa parlavamo ? Di tutto ciò che ci veniva in mente (nous venait à l’esprit), della 
scuola, degli amici, della famiglia, delle prossime vacanze…. Ė un alunno brillante e pertanto 
che non ama la scuola, dove si annoia. Ė un appassionato della musica classica, suona  il 
violino (il joue du violon) da bambino. Per queste vacanze aveva ovviamente (évidemment) 
preso il suo caro strumento. Aspetta una sola cosa : la fine del liceo per vivere finalmente 
pienamente la sua passione. Invece a me che non non sono frettolosa di diventare adulta, 
Bruno vorebbe spesso essere più vecchio, vivere liberamente la sua vita in musica, magari 
in un grande orchestra o forse perfino più modestamente in un piccolo gruppo con gli amici. 
La musica è tutto per lui, non può immaginare la sua vita senza musica. Gli è impossibile 
immaginarsi chiuso in un ufficio. Malgrado i timori (les craintes) dei suoi genitori, desidera 
fare il massimo per vivere solo per la musica, della musica  classica ! Questa determinazione 
mi stupisce, io che sono finalmente una ragazza molto saggia, senza un reale progetto di 
vita per il futuro. Ma madre mi vede volentieri diventare più tardi professoressa come lei o 
almeno entrare nella pubblica funzione per avere un posto sicuro. Tuttavia (pourtant), 
davvero,  non posso proietarmi (me projeter) in un futuro tanto lontano. Mi piace la scuola e 
non sono in fretta (je ne suis pas pressée) di entrare nel mondo degli adulti e di lavorare… 
Bruno ha molto amici, ragazzi e ragazze, al contrario di me che sono una ragazza molto 
sognatrice (rêveuse) e piuttosto solitaria. Benché sia (qu’il soit) più giovane di me, ha inoltre 
già una amica, da l’anno scorso, che suona come lui il violino. Ė felice di convidere 
(partager) questa passione con lei. Il suo amore per sua amica, lo aveva detto in musica, che 
bello ! Ė figlio unico come me, I suoi parenti, al contrario di mia madre, sono molto 
compresenvi e gli lasciano vivere la sua vita come vuole. A patto che (à condition que) 
continua ad avere buoni risoltati scolastichi e che prosegue i suoi studi al meno fino al 
bacacalaureato.  Lui è partito per passare le ferie (vacances) di Pasqua a Roma da suo zio, 
un francese che insegna il francese in un liceo nella capitale e che ha  sposata una bella 
donna originaria della Toscana.  
 
Più tardi, potevano essere le dieci ore della sera, il controllore è passato nella nostra cabina 
e Bruno mi ha proposto di proseguire la nostra conversazione nel corridoio. Questo ragazzo 
parlava con una facilità che gli invidiavo un poco. Benché fosse di un anno minore di me - è 
nel ultimo anno del colegio mentre io sono nel primo anno del liceo - più di una volta mi sono 
chiesto non era più vecchio di me… Infatti (en effet) sembrava  spesso conoscere più cose di 
me, pure (également) avere vissuto di più, insomma (enfin) essere più maturo di me. In 
quanto a me, stranamente con quel sorprendente ragazzo, pareva (il semblait que) che 
avevo dimenticato la mia timidezza… Abitualmente, non oso parlare con i ragazzi, e non mi 
era ancora mai successo di restare tanto tempo (aussi longtemps) a discutere da sola con 
un giovane… Di più (de plus), io che non so guardare molto tempo una persona negli occhi, 
soprattutto se è un maschio (un garçon), mi sorprendevo qualche volta a pensare che con 
Bruno, parlavo senza paura, guardardolo spesso negli occhi…  
 
Cosa è successo, caro Luigi ? Non posso sfortunamente ancora parlarte di questo Bruno… 
Però vorrei davvero sentirmi tanto in confidenza con te domani quanto (autant… que) con 
quel ragazzo che non conoscevo affatto solo alcune ore prima. Adesso vado presto a 
dormire e provo di capire ciò che ho vissuto. Ho molto appreciato questi momenti passati a 
parlare con lui. Ho il sentimento che a poco a poco (peu à peu), durante questo lungo 
percorso (trajet), era un po’ come se fossimo due vecchi amici che si conoscevano da anni e 
che potevano parlare di tutto senza timore, due amici tra quelli nessun sentimento amoroso 
poteva nascere. Non sapevo fino a questo giorno quanto piacevole poteva essere discutere 
durante ore come duranti momenti… Sai che non parlo molto, e che non mi piace molto 
parlare di me. Forse dovrei (je devrais) parlare di più ? Se poteva rassicurarti, in realtà non 
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avresti bisogno di sentirti geloso a causa di quel giovane. Tra di noi, c’era solo la voglia di 
discutere di ciò che ci passava in mente e nessun’attrazione di tipo amorosa.  
 
Tempo, parecchi minuti ed alcune ore, hanno passato. Finalmente, troppo stanca per stare 
di più in piedi (debout), ho domandato a Bruno di andare a dormire. Poco dopo, siamo tornati 
nella nostra cabina. Ho guardato il mio orologio che segnalava (indiquait), alla mia sorpresa 
– non avevo mai vegliato così tardi – già le due ore della mattina ! Se mia madre aveva 
saputo che a questa ora tardiva ero ancora in piedi e peggio da sola con un ragazzo 
sconosciuto, credo che non gli avrebbe affatto piacciuto ! Ma non mi importava, vivevo 
finalmente la mia vita e non la saprà mai (elle ne le saura jamais). Duranti tutti questi 
momenti, avevo tanto guardato Bruno che non avevo stato attenta alle  (que je n’avais pas 
prêté attention aux) persone intorno a noi (autour de nous). Eccetto noi due, restava nel 
corridoio soltanto una coppia (molto più vecchia di noi)... Ci siamo salutati nel corridoio da un 
semplice « Ciao, a domani  » ed abbiamo ritrovato il nostro letto respettivo, tutti i due al 
livello più alto. La coppia della nostra cabina era tornata a dormire da un pezzo (depuis un 
bon moment), sentivamo perfino il signore che  ronfava (ronflait) un poco… 
 
Mentre niente davvero speciale si era successo durante queste ore, durante un momento, 
prima di trovare il sonno, riconosco che la mia mente fantastica (rêveuse), come mi occure 
qualche volta quando mi sento un po’ sola nel mio letto, si è messa a divagare (divaguer)… 
Mi vedevo un istante con questo Bruno, non separato da lui in un letto distinto ma invece con 
lui, stretta al suo petto (serré contre sa poitrine)... Il momento dopo, ricordandomi che se 
facevo tutti questi chilometri, era per andare a vivere durante due settimana con te Luigi, 
cambiavo lo scenario e immaginavo che eri tu tutto vicino a me, mio caro Luigi. Scusami 
caro amico, nella vita reale sono piuttosto una ragazza seria ma, non lo sai, qualche volta 
vivo di più la mia vita in sogno che nella realtà. Forse succede di più alle persone giovani 
come noi ? 
 
Verso le tre ore della mattina, mi sono finalmente addormentata. Fra poco, in solo qualche 
ore, pensavo che arriverei a Roma, questa bellissima città ancora sconosciuta da me e dove 
sfortunamente non avrei il tempo di visitare prima di arrivare alla tua città, Luigi, quella 
piccola ma davvero bella città anche essa (elle aussi) ! Una pagina è quasi tornata, mio caro 
corrispondente e già amico. Sono impaziente di passere queste vacanze con te, chi sa ciò 
che vivremo insieme ? Non lo so ancora e non m’importa davvero ! Il presente, il futuro, a 
partire di questo pomeriggio in cui ti vedrò finalmente, ci appartiene ! 
 
 

3.  
 

Aurélien 
 

Oggi è quasi il grande giorno.  Finita la nostra lunga attesa (attente), Silvia mia…. Presto il 
treno di Parigi va a partire e portarmi fino a Roma, la tua città che conosco ancora tan poco. 
C’è tanta gente intorno a me, in questo treno all’aria di vacanze estivale. Ma non vedo che 
te, non posso pensare che a te.  Dopo dieci anni, a perdermi tra relazioni troppo corte e 
senza reale interesse, ho finalmente capito che sei la donna con chi voglio vivere. Perché 
non sono stato capace di mostrarmi più attento ? Avrei dovuto capire che quando mi dicevi 
che il tuo cuore era preso e batteva forte, per un ragazzo che ti mancava spesso perché 
viveva lontano di te, parlavi di me… Mi dicevi alla tua manera timida, senza parole ma con 
tanti segni scontertanti, chi mi amavi. Però nella mia schiochezza (bêtise), non ho visto nulla 
(rien), fino a quel giorno, il mese scorso, in questo e-mail terribile nel quale mi rivelavi che 
non potevi accettare l’idea di perdermi. Mi scrivevi, ne ero rimasto stupito, che dal momento 
in cui ci siamo visti, dieci anni fa, eri innamorata di me e che eri pronta a commettere 
l’irreparabile... La tua vita senza di me, aggiungevi, non aveva più nessuna significazione e 
mi spiegavi che volevi farmi un ultimo addio prima di lasciare quel mondo in cui avevi trovato 
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l’amore ma senza avere la felicità di essere amata in ritorno… Scusami se non ho indovinato 
più presto la tua confusione (ton trouble), la violenza che può talvolta essere la tua, ma sei 
così segreta… 
 
La vita è qualche volta strana. Avevo avuto la cattiva idea il mese scorso (le mois dernier) di 
scriverti che io ero quasi sposato con Ophélie, la mia ultima conquista. Vedi, da molto tempo 
ti ho considerata come la mia confidente, della mia vita dissoluta, senza immaginare quanto 
potevi soffrire leggendo le mie confidenze sulla mia vita amorosa.  Povero di me, che avevo 
scritto ! Era un puro gioco di parole, mai avevo pensato sposare quella ragazza alla bellezza 
vuota. Sai quanto mi piaccionno le parole (mots). Ne gioco come un bambino, qualche volta 
senza troppo riflettere a ciò che dico… E poi, mi occure di essere stupito della reazione della 
gente che, con la mia aria (mon air) seria, crede che non posso dire schiochezze (bêtises). 
Questa volta, invece, era differente. Per un poco, la mia legerezza avrebbe potuto provocare 
la morte di una persona che finalmente, non ci (y) avevo abbastanza pensato, contava molto 
per me…Tu, Silvia, donna così strana, così differente di tutte quelle ragazze che ho 
conosciute fin’ora. 
 
Alcuni dei miei amici mi hanno detto di restare prudente. Una donna che dice che vuole 
uccidersi se perde per sempre l’uomo che ama, fa paura… Riconosco che all’inizio, la 
violenza della tua reazione mi ha impaurito Non potevo immaginare che tu fossi capace di un 
gesto tanto pazzo per me. Realizzo che non penso di essere impassionato come te. La mia 
passione è quale leggera dell’attrazione che le belle donne hanno provocato in me, prima di  
capire che anch’io volevo vivere con te. Invece, la tua passione è nascosta in te e si mostra 
all’improvviso (à l’improviste), con una forza stupenda (étonnante).  Però, passata la mia 
paura, ho voluto rispondere subito al tuo messaggio, sperando di non arrivare troppo tardi… 
Ho preso il mio telefono e ti ho chiamata (je t’ai appelée).  Per la prima volta, mia fedele 
confidenza tanta discreta, mi dicevi di amarmi… E deve essere in questo momento che ho 
avuto la certezza (la certitude) di perdermi nella mia vita e di passsare accanto a (a côté de) 
un grande amore, quello che volevi offrirmi da tanto tempo senza osare esprimermelo 
chiaramente... Lo avevo finalmente capito ed ormai (désormais) era ciò che m’importava. 
Senza aspettare di più, ho prenotato un billete per Roma. Un billete di amore, per rispondere 
al tuo di amore disperato (désespéré). 
 
Cosa farei in Italia, lontano della mia famiglia e degli amici ? mi hanno chiesto (m’ont 
demandé) alcune persone. Si vede che non ti conoscono come io ti conosco. Con una donna 
come te, è possibile lasciare tutto, per andare verso un futuro magari un po’ pazzo ma che 
mi cambierà della mia vita vuota di scrittore parigiano mondano che è adesso la mia.  Non 
ho paura di cambiare di paese, poiché la tua patria è già un po’ la mia. Malgrado i miei 
capelli chiari e i miei occhi azzuri, non sono già davvero a metà (à moitié)  italiano ? La 
lingua di Dante è quella che mi ispira di più e l’Italia è il paese dove voglio di più vivere. 
Perché non approfittare della mia istallazione a Roma per scrivere il mio primo romanzo 
italiano, nella tua bellissima lingua ? Amoroso come io sono adesso, sarà certamente una 
storia di amore, per una donna che mi aspetta da tanto tempo, per un paese così antiquo 
che prende d’ora innanzi (désormais) il viso di una giovane donna amata… 
 
Le stazioni (stations) sfilano (défilent) ma vedo appena il paesaggio, o allora come un sogno 
che mi porta verso di un altro sogno che sta diventendo realtà (qui est en train de devenir 
réalité). Alcune persone arrivano nella mia cabina ma, riempito di te, di tutte quelle parole 
che mi hai scritto durante questi ultimi anni, il cuore felice, non le vedo davvero, non ho 
bisogno di parlare con nessuno. Invece,  la mia mente è la scena di un curioso teatro, quello 
della storia che ho voglia di vivere con te e degli momenti che abbiamo vissuto tutti e due. 
Vedi, faceva molto tempo che non mi era successo, sto scrivendo in treno, una storia diversa 
delle altre. Una storia non finita, che vorrei offrire a la gente, ma se è riuscita, magari potrò 
soltanto offrirla a te. Sarà il mio regalo di arrivo, e il dono più precioso che mi puoi fare. 
Perché senza la scrittura, non sono niente o così poco…  
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All’inizio della mattina arriva nella mia cabina una giovane donna che mi fa uscire un istante 
della mia fantascheria (rêverie). Ha i capelli neri e questi grandi occhi scuri come te. Durante 
un attimo, il mio cuore si è messo a battere più forte… Pensavo tanto forte a te che,  per un 
attimo ho immaginato di vederti già con me, in questo treno pieno di gente sconosciuta. Ma 
no, sfortunamente non è te ! Questa donna non ha il tuo contegno (allure) così caratteristico. 
Le tue mosse un po’ riservati e qualche volta un po’ precipitati, quelli di una persona timida e 
emotiva. Questa donna al contrario si muove con mossi lenti, posati.  Non ha neppure la tua 
aria (air), quest’aria così fresca che, all’orlo della trentina, rimane quella di una bambina che 
guarda il mondo con gli occhi grandi aperti, curiosa di scoprire il mondo come se fosse 
nuovo per te. Tuttavia (pourtant), so che hai vissuto molto, in un certo modo (d’une certaine 
manière) magari più di me. Peccato che non scrivi romanzi ! Sono sicuro che con il tuo 
carattere complesso, le tue storie sarebbero (seraient) alla tua immagine, complesse e piene 
di passione alla frontiera della follia. Il tuo carattere essessivo qualche volta ti fa paura, me 
l’hai già detto. Non sai come vivere con questa forza che ti porta avanti, verso una direzione 
che indovini, ma fino a dove te condurrà ? Anche te non lo sai… Per chi parviene ad ottenere 
la tua confidenza, scopre una persona molto diversa di ciò che poteva immaginare al primo 
sguardo. Pochi sono quelli che conoscono i tuoi rittratti, li mostri solo agli intimi. Ma quelli che 
li hanno visti sono sempre sorpresi dalla vita che sorge (surgit) degli sguardi dei tuoi 
personaggi. Sembra che ci guardano, più vivi che una vera persona, sia pieni di dolore, di 
amore, oppure tanti allegri, così tormentati, certi sono perfino quasi disturbanti 
(dérangeants)…. ma mai i tuoi ritratti lasciano indifferenti.  
 
Roma… Questa parola pronunciata dal controllore mi fare soprassoltare (sursauter). Ė 
possibile che a già ventotto anni non conosco quasi niente ancora di questa stupenda (ville 
magnifique) città, inoltre la città dei miei due grandi amori ? L’italiano e la donna italiana che 
mi aspetta pazientemente da dieci anni. Vedi, Roma è un po’ come te ormai. L’ho molto 
sognata e così poco vista vivere… Una sola volta, qualche anni fa, con questi giri per turisti 
frettolosi (pressés), ho percorso in solo tre giorni Roma, Firenze, Pisa e Venezia. Tanto dire 
che non ho visto niente della tua città così ricca di storia… Appena mi ricordo di una 
immagine del Colosseo e del Foro romano… Di te, è come questa città, non ho preso il 
tempo di davvero vederti muoverti, respirare... Mentre consideravo con un certo interesse la 
mia carina corrispondente italiana durante la mia settimana di scambio linguistico, tu, sua 
sorella minore, di quattro anni minore di noi due, alle venti anni, mi guardavi già con gli occhi 
dell’amore. Ed io, giovane sciocco ignorando tutto della complessità del tuo atteggiamento 
(de ton attitude), non ho visto nulla durante anni… Da questo periodo fino a oggi, non sono 
mai tornato a Roma nè ti ho rivista, nella tua piccola città vicino a Napoli. Ma a poco a poco, 
hai preso nella mia vita un’importanza non prevista. Al principio, scrivevo solo a tua sorella, 
Irena. Tua sorella, che ti ama molto, mi dava sempre notizie (nouvelles) di ti, e aggiungevi 
sempre alla fine delle sue lettere (l’internet non esisteva ancora) qualche parole per me. Il 
tempo è passato e senza badarci (sans y prêter attention), le lettere di Irena diventarono 
(sont devenues) più corte mentre le tue parole prenderono (ont pris) una lunghezza 
crescente. Un giorno, non so più precisamente quando, Irena si fermò (s’arrêta de) di 
scrivermi mentre tu continuò a farlo, ma ormai (désormais) da sola. Magari Irena, che aveva 
incontrato da un momento un ragazzo napolitano,  non sentiva più il bisogno di 
corrispondere con me ? Io invece - conosci il mio bisogno di communicare e il mio amore 
della lingua italiana – non volevo fermarmi di scrivere. E, benché all’inizio io sia (subjonctif) 
sorpreso e deluso di non ricevere come prima lettere di Irena, ho risposto alle tue. Così 
sensibili, come te. Come eri molto segreta, ho finito col pensare (j’ai fini par) che avevi 
trovato un amico italiano che amavi, all’università di Napoli dove studiavi il francese. Volevi 
già da molto diventare professoressa di francese. Ma no, l’amore di cui mi parlavi a 
sottovoce nei tuoi corrieri (a demi-mots) era proprio il sentimento che ti portavi verso di me… 
Se soltanto (si seulement) lo avevo capitto più presto ! 
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Domattina, ti immagino già con me… Roma, la mia destinazione finale dopo anni di erranza 
sentimentale,  è appena annunciata che sono già pronto a scendere del treno. I mio cuore 
batte forte, sento una gioia incredibile, una voglia di cantare forte (à tue-tête) a tutta questa 
gente frettolosa (pressée) “J’arrive!” di Jacques Brel, sai è il mio cantante francese preferito. 
Sono tra i primi da arrivare sul binario. Avanzo il più presto possibile, sono così impaziente di 
ritrovarti ! Cammino come in un sogno, aprendomi un camino (me frayant un chemin) tra la 
folla dei viaggiatori, cerco solo te. Mi hai detto che mi aspetterai sul binario, al davanto del 
treno. Che lungo mi pare questo treno, prima di arrivare fino a te ! Sono impaziente di vederti 
avanzare verso di me, di vederti con quella grazia timida che immagino che è ancora la tua. 
Ho voglia pure di ritrovare il tuo viso, tanto dolce e radiante (rayonnante) sulle fotografie che 
mi mandi ogni tanto. Sei bella, non mi stancherò di dirtelo. Però so che che non ti senti 
bella… Hai sempre vissuto nell’ombra de tua sorella maggiore, che piaceva tanto ai ragazzi. 
Però ti sbagli, la più graziosa sei tu, non lei. Hai la bellezza dellle persone alla volta timide ed 
appassionate, non quella banale bellezza delle ragazze che vediamo sulle riviste. Sembra 
che il tempo si è quasi fermato per te. Pari (tu parais) quasi così giovane come il giorno in cui 
si siamo visti per la ultima volta, dieci anni fa. Invece, spero che non mi troverai troppo 
cambiato.  Finalmente ti avvisto (je t’aperçois), dietro di un gruppo di viaggiatori. Non mi hai 
ancora notato (remarqué), indovino che mi cerchi dello sgardo. Finalmente mi riconosci e il 
tuo viso si trasforma. Sei più bella e radiosa (radieuse) di mai (que jamais) ! Ti faccio un 
saluto della mano e facciomo insieme gli ultimi passi che ci separano. Durante questi ultimi 
giorni, ci siamo espresso (exprimé) il nostro amore soltanto dalle parole. Ti confidevo che 
avevo voglia di avvicinarte contra di me, di sentire il profume della tua pelle, di potere 
baciarte (t’embrasser) senza ritenuta. E ancora restavo saggio nelle mie parole, conosco la 
tua timidezza e non volevo impaurirti mostrando con troppa crudezza (crudité) la forza del 
mio desiderio. Tu mi decivi nei tuoi messagi alla tua manera frescha, che rimane più quella di 
un’adolescente che di una donna di trenta anni,  il tuo amore per me. Adesso, finalmente, la 
distanza tra di noi è distrotta. Possiamo vederci realmente, toccare il nostro viso, le nostre 
mani, il nostro corpo… Ma no, la mia immaginazione mi ha portato troppo lontano… In realtà 
sono ancora qui, in questo treno, qualche parte in Francia, non molto lontano della frontiera 
italiana, pensando così forte a te.  
 
Silvia, mia fedele confidente, così segreta qualche volta, donna scontertante e fascinosa 
(fascinnante). Sei stata il testimonio della mia trasformazione, dal ragazzo di vintiquatro anni 
un po’ timido e impacciato (gauche) che sperava di essere amato da tua sorella, fino 
all’adulto al contrario sicuro del suo potere di seduzione sulle donne e che credeva che 
nessuna donna sarebbe capace un giorno di trattenere il suo cuore versatile di don juan. 
Cara amica, così diversa di tutte le donne che ho conosciute, i miei amici non lo credono 
ancora ma il tuo amore mi ha davvero cambiato durante questi ultimi tempi. Sono stufo di 
andare alla conquista di nuove donne… Finalmente nella memoria tutte si assomigliano 
perché non ho preso il tempo di conoscerle davvero. Erano più per me un corpo amante che 
una donna vera con una personalità da conoscere... Con te, è differente, se non ti conosco 
fisicamente come loro (elles), conosco la tua vita intima, le tue passioni, le tue aspirazioni, 
come nessuna altra persona. Per te, la mia vecchia fedele amica, sono ormai pronto a 
lasciare la mia vita parigiana di amoroso pazzo delle donne. A Roma, con te, ho tanto voglia 
di offrirte finalmente il mio amore tutto nuovo, quello che hai aspettato tanto tempo con una 
fedeltà alla limite della pazzia. Mi affascinai e ho voglia di parteggiare le tue passioni e i tuoi 
dubbi. Puoi contare su di me (compter sur moi), Silvia. Voglio regalarte tutta la felicità che 
meriti, dirte migliaia (des milliers) di volte quanto sono matto (fou) di te, e quanto sei bella. E 
se arrossi, non mi importa ! Ti amo come sei. Mi hai già trasformato di una manera scontante 
ma non  tratterò di cambiarte nè di trattenerti. Il nostro amore durerà il tempo che durerà. 
Corto o lungo, chi sa ciò che ci riserva l’avvenire ? L’importante per me è soltanto di amarte, 
con tutta la passione che è la mia, prendendo il tempo di meglio conoscerte e appreziarte in 
tutto questo che fa la tua originalità.  Presto, il mio treno arriverà a Roma e mi fermerò di 
scrivere. Per finalmente semplicemente vivere con te, non avrai da aspettarmi di più 
(davantage), arrivo Silvia, il cuore tanto felice !  
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4 
  

Marina ed Aurélien 
 
 
Lo squadravo (dévisageai) discretamente da un momento in silenzio. Ma lui non si era 
ancora accorso di niente. Sembrava che era perso nel suo mondo interiore, disattento 
(inatttentif) a tutto ciò che passava in questa cabina silenziosa che parteggiavamo con una 
coppia che sembrava che non avesse (imparfait du subj) più niente da dirsi. A che poteva 
pensare quel uomo ? Pareva preso da una grande passione amorosa. Il suo sguardo era sia 
veloce, sia più raramente fisso. Aveva pure un bel volto mi dicevo, fino, cogli occhi chiari. 
Benché poteva avere circa trenta anni, conservava una grazia vicina dell’adolescenza. Era 
restato così molto tempo, con questo sgardo tanto espressivo che a volte, benché non 
guardava nessuno in questo cabina, avevo dovuto guardare un attimo altrove. Più tardi, 
presé (il prit) un quaderno come pure un biro (un stylo) e si misé (il se mit à) a scrivere. 
Lentamente, ostinamente, con la stessa passione nello sguardo.  Era durato molto tempo, 
scriveva senza quasi fermarsi, spesso sbarrava (il barrait) parole poi riprendiva la sua 
scrittura. Finalmente, la mia curiosità fu la più forte. Decidai (je décidai) di rompere il silenzio.   
 

- La osservo da un momento. Devo dirvi che lei mi sorprende. Lei sembra molto 
innamorato, non sbaglio ? 

- Scusi ?  
 
Interrotto nella mia fantasticheria (rêverie), non mi ero affatto sentito esaminato da questa 
donna che mi parlava, con una voce dolce e posata. Abituato ai viaggi silenziosi, dove la 
gente non si parla o così poco, restai (je restai) un attimo confuso. Poi, guardai più 
attentivamente la mia interlocutrice. Era una bella giovane donna, proprio quella che avevo 
all’improviso notato prima e che mi aveva fatto pensare alla mia cara Silvia. Aveva quasi gli 
stessi capelli neri e grandi occhi scuri. Doveva essere italiana  come lei. Però la sua aria, 
serio, quella di una donna più matura, era molto diversa (différente). La mia sorpresa 
passata, mi sentì la voglia di parteggiare la mia felicità con questa viagggiatore sconosciuta. 
 

- Lei ha ragione, sono innamorato, da una donna che ritroverò tra poco, a Roma. Il 
viaggio mi sembra così lungo, sono impaziente di ritrovarla !  

- Ho notato che guardavate una fotografia di una donna, con molto emozione. Il suo 
viso ha preso un’aria molto bella, sembrava che lei aveva visto un angelo… Ė vero 
che è molto bella, è sua amica ? 

- Sì. Ma scusami, lei osserva spesso così (comme cela) la gente ?  
- Appunto. E la mia attività preferita durante i miei viaggi i treno. Mi piace studiare le 

fisionomie dei viaggiatori e, quando una persona mi interessa particolarmente, 
discutere con lei.  

- Davvero ? Ė originale… 
 
Poco tempo dopo, l’uomo, senz’altro sorpreso della mia abitudine di abordare così 
facilmente la gente nei treni ed immagino reso curioso, posò il suo biro come pure il suo 
quaderno e cominciò a discutere con me. Dopo un attimo in cui sembrò (il sembla) un po’ 
arrabiato che io l’abbia interrotto nella sua scrittura, ritrovò presto la sua aria felice, la sua 
passione che avevo osservata fino a questo momento. Vicino a noi, la coppia era al contrario 
sempre così silenziosa e sembrava annoiarsi. Che tristezza, pensai all’improvviso. I miei 
amori non sono fino a ora durati molto tempo. Tuttavia felicemente non ho avuto da provare 
(éprouver) il sentimento spiacevole di non avere più niente da dire, da parteggiare con i miei 
amici. Ma presto  dimenticai questa coppia muta e represei (je repris) la mia conversazione 
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con il viaggiatore allo sguardo così appassionato.  Un po’ più tardi, scambiavamo i nostri 
nostri nomi, lui si chiamava Aurélien, un bel prenome pensai. Stava per ritrovare  la donna 
che amava. Presto, quest’uomo mi paré (il me parut) simpatico e olvidando la meta (but)del 
mio viaggio – le mie vacanze da mia cugina italiana in Ombria, che non avevo visto da 
cinque anni -  presei (je pris) piacere a discutere con Aurélien.  
 

- Lei vuole sapere se sono sempre stata così ? No, in realtà quando ero più giovane, 
fino all’inizio dell’università ero assai (très) timida. Quando una persona sconosciuta 
mi parlava, guardavo lo sguardo abbassato e mi era molto difficile discutere con una 
persona che non conosceva bene. Ma mi sembra che ho sempre voluto vincere la 
mia timidezza. In realtà benché molto riservata, credo adesso che avevo un bisogno 
terribile di communicare e che ero spesso frustata di non avere osato esprimermi 
come volevo. Un giorno, circa un anno fa, per la prima volta, durante il mio viaggio 
per andare al lavoro, ho sentito la voglia di parlare con una persona che mi sembrava 
interessante. Da questo giorno, non passa quasi una fine di settimana senza che io 
conversa con un viaggiatore. Ho calcolato che ho discutato  con più di duecento 
persone. Però, tra loro, ho mantenuto il contatto con soltanto una decina tra loro e 
soltanto due sono diventate veri amici.  

 
- Lei è molto sorprendente... Le piace molto parlare con la gente in treno ? 

 
- Davvero. In realtà parlo facilmente a la gente – sia nei viaggi che nella strada o al 

lavoro. Ma è vero che lo faccio più facilmente in treno perché ho un’hora di percorso 
e mi lascia il tempo di fare la conoscenza di altre persone. Adesso, uno dei miei 
momenti preferiti nella giornata è di circolare durante un momento nel vagone 
osservando durante un momento i miei vecini e, dal momento che (dès lors que) una 
persona attira la mia attenzione, attacar discorso (engager la conversation) con lei.  

  
- Lei non ha problemi con certi viaggiatori ? Non deve essere facile conversare con 

individui che non la conosce affatto !  
 

- Si, certo qualche volta incontro individui che presto fermano la discussione. Ma 
generalmente ho un buon contatto con la gente. Vede (vous voyez), la gente, 
soprattutto nella regione parigiana, ha perso l’abitudine di parlare con persone 
sconosciute in treno. Ma lei si ricorda certo delle piccole « micheline » della nostra 
fanciulezza (enfance) ? La gente non aveva paura di chiacchierare (bavarder) con i 
suoi vicini di viaggio. Oggi, quasi tutto il mondo è perso nel suo mondo, al meglio 
scoltando musica o leggendo il giornale. Non si prende più il tempo di interessarsi ai 
suoi vecini… Magari le sorprenderà ma in realtà i viaggiatori sono spesso pronto a 
parlare, se lei sa come parlare con loro.  Quando cominciano a discutere,  
generalmente sono un po’ sorpresi di accorgersi (de s’apercevoir) che il loro viaggio è 
già finito ! Ogni tanto perfino certi mi ringraziono per il buon momento che hanno 
passato con me. Ė vero i tragitti tra casa e lavoro non sono sempre vissuto bene… 
Una discussione con una persona come me può essere sorprendente ma credo che 
la gente è generalmente sensibile che si interessa a loro. C’è tanto solitudine in 
questo paese…  

 
- Sono d’accordo con lei.  Ma mai oserò parlare con persone sconosciute in treno con 

lei. Tuttavia non sono affatto timido. 
 

- In realtà, credo che non è soltanto una questione di coraggio. Deve essere piuttosto 
una curiosità, una voglia di communicazione che mi porta verso gli altri. …. (nous 
recelons) tutti dentro di noi una grande richezza ed è questo che mi piace di 
scoprire. Mentre duranti anni ho avuto il sentimento di imparare soprattutto nei libri, 
da quest'ultimo anno penso al contrario di essermi molto arrichiata (enrichie) grazie a 
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tutte persone, a tutte le nostre conversazioni. Per non dimenticare questi momenti, 
iscrivo (j’inscris) sempre sul mio quaderno l’essenziale delle discussioni interessanti 
delle mie giornate. Una scheda per persona, con il suo nome, la data e le idee 
principale scambiate. Questo è perfino diventato il mio diaro intimo. Scrivere quello 
che io faccio non mi interessa più, invece noto ciờ che voglio ritenere delle parole 
interessanti scambiate delle mie giornate. Ma ho parlato troppo di me e non lo ho 
lasciato esprimersi… Lei mi sorprende anch’io. Le sue parole mi fanno riflettere, mi 
piacerebbe conoscerla meglio… 

 
- Di che cosa lei vuole che io parla ?  

 
- Non mi importa. Di ciò che le piacerebbe dirme. Lei mi ha colpito con la sua aria 

appassionata, l’amore le rende molto bello. Era come se un angelo sia sceso 
(descendu) in questa cabina, così vivo che era difficile sostenere il suo sguardo, ed 
insolito tra queste persone al viso chiuso. Sono curiosa di conoscerle meglio ma non 
ho l’abitudine di posare questioni precise. Preferisco che lei mi parla come vuole, alla 
sua manera. 

 
Queste parole mi liasciarono un attimo sconcertato (déconcerté). Questa donna, inoltre 
molto bella quando si muoveva … (le buste) con le sue mosse lente – quelli di una donna 
sicura di ella - quando mi guardava con i suoi occhi espressivi, mi aveva molto interessato e 
ne avevo perfino quasi dimenticato durante questi momenti i miei pensieri amorose e non 
avevo davvero sentito il bisogno di parlare di me. Che potevo risponderla ? Abitualmente, 
parlo (aborder)  facilmente alle donne. Prima di diventare innamorato della mia cara Silvia, 
amavo sedurre (à vérifier) le carine ragazze ed andare verso nuove avventure, nuove 
emozioni. Ma è vero che non ero abituato ad essere accostato (abordé) come in questo 
momento da una donna come questa viaggiatrice. Però non poteva restare così senza dire 
nulla. Quindi, dopo un leggero tempo di esitazione, decidai di esprimermi, come mi 
proponeva quella bella viaggiatrice del soggetto che mi era il più il più importante fine che i 
miei pensieri furono (furent) interrotti da lei. Qualche momento prima, dopo avermi 
domandato il mio nome, mi aveva dato il suo : Marina Tangerini. Era dunque come lo 
pensavo di origine italiana.  
 

- Che pensa di un uomo che lascia tutto, amici, famiglia, paese, per vivere con la 
donna che ama ?   

- Non ne ho ancora incontrato, eccetti nelle mie letture… Un uomo come lo descrive 
deve essere davvero innamorato ! 

- La sua risposta mi interessa. Non le pare un po’ pazzo di partire all’avventura per 
amore ? Soprattutto se la donna amata le aveva rivelato poco tempo prima che le 
amava da dieci anni e che aveva voglia di morire perché lei voleva sposare un’altra 
donna, e che questa rivelazione le aveva fatto capire che lei aveva ormai solo voglia 
di amare lei, di vivere con lei e di dimenticare tutta la sua vita dissoluta ?  

- Lei parla molto con questioni e non sono sicura di avere capito tutto della situazione 
che descrive…  I miei amici non avrebbero certamento voluto lasciare tutto per vivere 
con me, è vero che non ho sempre un carattere facile da vivere, ma  mi piacerebbe 
incontrare un uomo tanto innamorato… 

- In realtà, è appunto quello che vivo. Sono partito ieri per ritrovare una donna che mi 
amava in segreto da dieci anni. Ne sono innamorato pazzo da alcuni giorni. Mia 
decisione è presa, ho voglia di vivere con lei, a Roma e di dimenticare tutto della mia 
vita di scrittore mondano parigiano. 

- Lei è scrittore ? 
- Si, poco conosciuto è vero. Veda, il prossimo romanzo che ho cominciato a scrivere, 

proprio davanti a lei, in questo viaggio, sarà diverso degli altri. Sarà il mio primo testo 
scritto in italiano, il mio regalo per la donna che ama e che mi ha dato l’ispirazione di 
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lasciare la mia lingua maternale per esprimermi in quella della donna che amo, del 
paese vado a vivere.  

- Lei mi interessa davvero, mi piacerebbe leggerla ! Che genere di storie lei scrive ?  
- In realtà, non scrivo molto. Vivo soprattutto come giornalista specializzato in una 

rivista di informatica. Pubblico (je publie) romanzi da otto anni ed ho appenato 
iniziato (je viens de débuter) il mio quarto  romanzo. Ho la passione delle parole, 
delle frasi bene costrutte, perfino nei miei articoli per la mia rivista di informatica. 
Cerco la parola giusta e posso passare ore per scrivere un semplice paragrafo. Vede, 
per me una frase deve essere come una bella musica, con nessuna falsa nota… La 
musica mi ispira del resto (d’ailleurs) beaucoup. 

- Scrive un po’ alla manera di Flaubert ? 
- Se vuole, per la ricerca di perfezione. Ma il mio stile è diverso. Non c’è molto azione 

nei miei romanzi. Invece mi piace scrivere con una grande precisione un paesaggio, 
l’aspetto di un personaggio oppure un sentimento. Per questo romanzo, credo che 
sarà differente. Sono davvero innamorato, e sento che vado a scrivere una storia di 
amore pazzo. L’amore per una donna italiana inaccessibile e per il suo paese, che 
prenderà per il narratore il colore del essere amato.  

 
 
Ad un momento – parlevamo già da un pezzo -  gli domendai il suo nome e gli dai (donnai) il 
mio. Si chiamava Aurélien Piat, era un bel nome pensavo.  Mentre lo ascoltavo, osservavo 
attentamente il suo viso. Aveva ripreso la sua aria impassionata che mi aveva stupita 
durante il viaggio prima di parlare con lui. Era la stessa passione che animava il suo viso, 
quando mi parlava della donna che amava, della scrittura dei suoi romanzi oppure (ou 
encore) del suo amore per la lingua italiana e l’Italia. Duranti questi momenti, il suo volto (sa 
face) si trasformava, riprendeva una bellezza sorprendente, la sua voce diventava esaltata ... 
Ad altri momenti, il suo sguardo, come se tutto il suo essere minacciava di essere sommerso 
(submergé) da una forza troppo violente per lui, diventava tinto di un dolore scontertante, 
così forte che dovevo abbassare gli occhi (baisser les yeux) ; lo sentivo allora rientrare in sé, 
in preda a non so quali tormenti ed avevo il sentimento strano che diventava quasi un altro… 
 Al contrario dei momenti in cui era perso nei suoi pensieri e durante i cuali non si sapeva 
osservato, adesso Aurélien mi faceva parteggiare questa febbre. Tanta vehemenza, per una 
donna come me che sono di carattere placido, poteva difficilmente lasciarme indifferente… 
Mi sembra perfino che qualche volta ho dovuto abbassare durante un breve istante lo 
sgardo, tanta violenta poteva essere la passione nel suo viso. Nello stesso tempo pensavo 
che questo viaggiatore, sconosciuto solo un’ora prima non cessava di sorprendermi e mi 
diventava simpatico. Ho avuto molti amici nella mia vità di scapola impenitente (célibataire 
endurcie) All’improvviso, mi vennii in mente (me vint la pensée) che poteva davvero 
piacermi. Poi, sorridendo interiormente di questo pensiero, mi ricordai che Aurélien non era 
libero, che era innamorato di una donna per la cuale stava per lasciare tutto per vivere con 
lei. Quindi, il momento di debolezza passata, mi sono sforzata di dimenticare questa 
confusione (trouble) passagera.   

 
- Che cosa attira la sua attenzione da prima quando incontra una persona ? 
 
- Il suo sguardo. Quando ero più giovane, ho fatto molte fotografie di persone, 

soprattutto in nero e bianco. Perciò (c’est pourquoi), all’inizio dei miei studi di 
università, ho sviluppato centinaie di rittratti. Ero attratta (attirée) quasi soltanto agli 
sguardi. A quest’epoca, non osavo parlare agli sconosciuti, mi contatavo di prendere 
al volo le espressioni di viso che avevano attratto la mia attenzione. E lei, che le 
interessa di più quando incontra per la prima volta qualcuno ? 

- I suoi gesti, come si muove, è ciò che mi parla più di tutto… Lei ha già letto « Vingt-
heures dans la vie d’une femme »  di Zweig ? 

- Conosco da questo autore soltanto « Le joueur d’échecs ». La storia mi è molto 
interessata, anche lo stile dell’autore. 
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- Le raccommando la lettura di « Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme », le 

piacerà certamente. Lei mi fa pensare un po’ al giovane uomo di questa novella, 
malgrado un carattere molto diverso. Mentre lei ostenta (affiche) un’aria tranquilla, le 
sue mane le hanno tradita più di una volta dal momento che parliamo. 

 
- Davvero ?  

 
- Sì, prima, come lei ha cominciato a parlarme, era molto confidenta. I suoi movimenti 

erano fluidi, molto piacevoli da osservare. Più tardi, quando abbiamo iniziato (abordé) 
soggetti che dovevano essere più sensibili per lei, ho notato un cambiamento 
sensibile nelle sue mosse. Erano meno precise, qualche volta precipitate, le sue mani 
si stringevano leggermente nervosamente. Qualche volta pure, sembrava che lei 
voleva contenersi, e durante questi momenti, lei non si muoveva più come lei sia 
diventata per un attimo una statua. Ho apreso su di lei almeno tante cose grazie al 
suo linguaggio del corpo quanto le parole che lei mi  ha detto. 

 
- Lei mi sorprende un po’. Ė vero che so che non riesco sempre a dominare (à 

maîtriser) i miei mani ma sono sorpresa da tutto ciò che lei sembra percepire 
(percevoir) in me… 

 
Resa pensativa di essere anch’io osservata con tanta attenzione da Aurélien, rimastai un 
attimo senza potere dire nulla. Il mio imbarazzo non gli era scappato (le lui avait pas 
échappé), notai un sorriso surgere (poindre) sul suo viso. Tuttavia non ne me risentiva (je 
ne m’en offusquai pas). Al contrario, mi dava voglia di sorridere di me. Poi, mi sono 
ripresa. Sapevo (sachant) ormai che Aurélien era attento soprattutto ai miei mossi  
tuttavia non m’importava più. Mi piaceva parlare con questo viaggiatore cosÌ 
appassionnante, prima di ritrovare mia cugina. Avevamo parlato così, di tutto ciò che ci 
veniva in mente fino a la fine del viaggio. Vicino a noi c’era sempre questa coppia 
silenzioso che non si parlava quasi mai. Ė possibile che si sentiva annoiata dalle nostre 
parole ma eravamo così impegnati (absorbés) nella nostra conversazione incessante che  
non badavamo (nous ne faisions pas attention) a loro. Queste ultime  ore, non le 
avevamo visto passare, tanto abbiamo parlato. Discutere con Aurélien era un incanto. 
Avevo il piacevole sentimento di passare un ottimo momento con un vecchio amico da 
sempre. Un po’ come… Sì, l’avevo quasi dimenticato, con questo giovane chiamato 
Aurélien con il cuale avevo, tredici anni fa già, fato la conoscenza nel treno Parigi-Roma 
che mi portava fino al mio caro corrispondente italiano Luigi. Il tempo era passato ma 
avevo ritrovato la stessa voglia di communicare per ore come prima. Mi cambiava dei 
miei viaggi quotidiani tra il mio domicilio e il lavoro, talmente più corti. Ero così cattivata 
(captivée) da  Aurélien che non potevo immaginare che questo viaggio possa finirsi ! 
Purtroppo è arrivato l’ora dell’arrivo a Roma. Da un momento, avevo notato un 
cambiamento di attitudine dal mio interlocutore. Lo sentivo meno presente nella 
conversazione. Parlava ora (à présent) di più della donna che gli aspettava sul binario e 
con chi era così felice di ritrovare. Al momento di scendere del treno, ci siamo separati da 
un saluto della mano. Lo vedei (je le vis) cambiare subitamente di espressione : il suo 
viso si era illuminato come ai primi momento in cui lo osservavo nel treno, prima di 
parlargli, quando pensava solo a la donna che amava. Nello stesso tempo, certo 
frettoloso (pressé) di ritrovare la sua amica, si è messo a camminare molto veloce e dopo 
alcuni momenti lo perdei di vista. Al contrario di lui,  io avanzavo sul binario più 
tranquilmente, pensando sia ai momenti passati con lui, sia a mia cugina che mi 
aspettava nella stazione. Una settimana di vacanze nella sua piccola città di Ombria 
stava per cominciare. 
Non ero tornata in Italia da dieci anni. Ritrovare le mie origine italiane era sempre un 
piacere per me. Lontano di Parigi, questo giorno mi sentivo diventare di nuovo italiana. 
Inoltre, Aurélien mi aveva dato il suo indirizzo a Roma e mi aveva promesso di enviarmi il 
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suo prossimo romanzo, non appena lo avrebbe pubblicato. Magari lo scriverei un 
giorno ? A questa idea, prima di ritrovare la mia  cugina italiana, mi sentii (je me sentis) 
felice. La vita una volta di più mi aveva permesso di incontrare una persona originale e 
interessante. Forse, come gli alcuni amici che mi ero fatto in treno dall’anno scorso, 
potremmo (nous pourrions) diventare amici ? Questa idea mi piaceva. Nello stesso 
tempo mi dicevo che il più importante era certamente godere del momento presente. 
Cioè non affogarmi (me noyer) nel mio passato come lo aveva fatto all’inizio del mio 
viaggio, nè (ni) perdermi in speculazioni vane sul futuro. Il mio viaggio da Parigi fino a 
Roma era finito, cominciavano finalmente le mie vacanze italiane ! Ero libera, felice di 
vivere, tante possibilità si offrivano davanti a me ! 

 
 

5 
 

Epilogo 
 
 
Giorni poi settimane passarono. Più di una volta, Marina Torrenti poco mancò (faillit écrire) 
che lei scrivesse (imparfait du subj) ad Aurélien, questo viaggiatore che non li aveva lasciata 
indifferente. Poco tempo dopo la fine delle sue vacanze da sua cugina italiana, un venerdì di 
agosto, cominciò, rompendo con la sua abitudine di raccontare soltanto il passato recente, 
quello della giornata passata, senté  (sentit) la voglia di restituire, per la prima volta, la storia 
del suo viaggio in treno con il giovane Aurélien, in questo persorso (trajet) ormai vecchio già 
da tredici anni, quando era partita per incontrare il suo corrispondente italiano. Appena 
questo ricordo finito di redigere, volé (voulut) pure  narrare il suo percorso con Aurélien, 
encora fresco nella sua memoria. Alla sua sorpresa, al contrario dei suoi precedenti incontri 
in treno, per queste due storie della sua vita, fu incapace di avere la  concisione. Infatti fino a 
ora, non superava (elle ne dépassait) mai la lunghezza di una pagina del suo quaderno di 
viaggio. Al contrario, quando vollé (elle voulut) ritrovare le parole scambiate con questi due 
viaggiatori, si vedé alla sua sorpresa lanciarsi in  una vera storia, un’autentica narrazione dei 
momenti vissuti con  queste due persone in questo tragitto Parigi-Roma, a tredeci anni di 
intervallo… Più sorprendente, presto esprimersi in francese non gli bastò (ne lui suffit plus) e 
si metté (elle se mit ) à raccontare queste storie in italiano. Malgrado il tempo passato, non 
praticava quasi più l’italiano da une decina di anni, fu piacevolmente sorpresa della facilità 
con la cuale le parole italiane li vennero in mente. Quando si ama davvaro una lingua, è un 
po’ come una persona amata, non si può mai dimanticarla ! Le sue storie furono scritte 
velocemente, durante il week-end. Tuttavia, come per i suoi altri testi di viaggio, li lasciò nella 
sua scrivania (bureau), olvidendole un po’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circa due anni dopo questo viaggio Marina, un venerdì di settembre, ebbe (eut) la sorpresa 
di ricevere uno spesso (épais) corriere proveniente  da (en provenance de) Roma. Non 
conosceva nessuno, nè famiglia nè amici in questa città. Quindi chi poteva scrivergli ? Aprò 
la busta (l’enveloppe) con una certa nervosità, era frettolosa di sapere chi era il misterioso 
speditore ! Dentro, c’era una lunga lettere - scritta in francese - firmata di un certo Aurélien 
Laumière. Subito si ricordo del viaggio che aveva passato con lui, due anni prima. Aveva 
tesa (tenu) la suo promessa e non l’aveva affatto dimenticata, gli mandava proprio il suo 
primo romanzo italiano ! L’aveva simplecimente intutolato « Silvia », dal prenome della 
donna che amava. Il testo era assai lungo, aveva più di trecento pagine, ma ebbe subito la 
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voglia di cominciare a leggerlo. Nella lettera, Aurélien le diceva che aveva mantenuto un 
ottimo ricordo dei momenti passati con lei due anni in questo treno Parigi-Roma. Era perfino, 
aggiungeva, una delle sue isperatrici per questo primo romanzo italiano. La invitava a 
leggere il passagio dove raccontava di una manera leggeramente romanzata il percorso che 
aveva vissuto con lei. Questo gesto la toccò molto e si pentì (elle regretta) di non averlo 
scritto più presto. Alcuni momenti più tardi, Marina cominciò a leggere il passaggio 
consigliato da Aurélien. Fu stupita di trovare una storia abbastanza similare a quella che 
aveva scritta due anni prima, dopo le sue vacanze da sua cugina italiana. Lo stile è vero era 
molto diverso dal suo. Tuttavia era quasi la stessa storie che tutti e due, senza saperlo, 
avevano narrato ! Senza aspettare di più, Marina scrivò una lettera a Aurélien, enteramente 
in italiano, dove si scusava di non avergli scritto prima. Però gli spiegheva che non lo aveva 
affatto dimentico anche lei. Al contrario, era la unica persona tra tutte le persone che aveva 
incontrato in viaggio da tre anni che le aveva dato il desiderio di creare una specie di novella. 
Con la sua lettera, Marina, benché cosciente di non avere il talento letterario di Aurélien, 
decidò di accludere (de joindre) una copia del suo manuscrito, quello proprio che raccontava 
il suo viaggio con Aurélien due anni prima. Qualque giorni dopo, la giovane donna ricevò una 
risposta di Aurélien, una lunga lettera scritta questa volta in italiano, dove si diveva molto 
colpito (touché) anche lui dal suo corriere e sua novella. Inoltre, le invitava perfino a passare, 
se lei lo voleva, qualche giorni di vacanze per Ognissanti (pour la Toussaint) con sua moglie 
Sylvia – si era sposati l’anno scorso – e una coppia di amici francesi.  
 
Dopo una leggera esitazione, Marina accettò l’invito di Aurélien. A trentraquattro anni, era 
rimasta celibe e non sapeva ancora dove nè con chi per queste vacanze. Quindi scoprire di 
nuovo Roma, questo bellissima città che conosceva ancora così poco, era un progetto che la 
motivaba davvero. 
Due mesi più tardi, nella capitale italiana, Marina passò un eccellente soggiorno da Aurélien 
e sua moglie Silvia. Questa donna gli piaccé (qui lui plut) subito per le sue grande qualità di 
cuore e la sua freschezza che era ancora la sua, alle trentadue anni. Inoltre questa giovane 
donna italiana aveva un viso di una grande purezza, uno sguardo aperto di una grande 
trasparezza. Ricordandosi le parole dette due anni prima da Aurélien sulla sua futura moglie, 
Marina compredé (comprit) meglio perché Aurélien aveva lasciato tutto per vivere con lei a 
Roma. Durante queste vacanze, un proggetto imprevisto nacqué (nacquit) tra Aurélien  e 
Marina. All’inizio, fu una specie di gioco, iniziato da Aurélien. Proposé (il proposa) a la sua 
invitata di scrivere una novella a due voce, in italiano, che racconterebbe il loro incontro 
vissuto due anni prima nel treno Parigi-Roma. Il gioco in realtà si concretisò presto da una 
novella dove alternativemente Marina e Aurélien scriverono (écrivirent) un capitolo. Invece, 
per l’epilogo  Marina e Aurélien esitarono per sapere chi lo racconterebbe e mi propuserano 
che  fu scritto da me, l’altra invitatata francese di Aurélien durante il soggiorno di Marina a 
Roma.  L’avevamo intutolata, dopo una discussione animata, « Vacanze romane ». Quando 
fu finita, un mese dopo, grazie alla magica velocità degli numerosi  e-mail scambiati tra di 
noi, decidemmo (nous décidâmes) di farla leggere ai nostri amici. Tutto questo in questa 
storia è vero o quasi, speriamo che vi piacerà ! 
 
 

 
 


