
 

“IL PENSIONATO DI MADAME LEGRAND” 

un racconto di Deborah D’Addetta 

 

Voleva lei da sempre, ma la vita del signor Cappello non gli aveva permesso il lusso 

di uscire dal seminato. Almeno fino a quel momento. La diagnosi era cristallina: 

cancro e tre mesi di vita. 

Certo, quando si ricevono tali notizie, l’uomo smette di ragionare e torna a essere 

istintivo e selvaggio. Tanto, cosa c’è ancora da perdere? La dignità? Andata ormai 

da un bel pezzo, ché una vita vissuta come tutti si aspettano non si può definire vita. 

Il coraggio? Non c’è niente di peggio che affrontare la morte da consapevoli e con 

preavviso. La speranza? Il nostro amico non ce l’aveva avuta neanche da sano. Gli 

affetti? Sospettava che sua moglie avesse intimamente esultato alla notizia e che 

sua figlia si stesse già pregustando l’Alfa Romeo 1900C Cabriolet del ‘55 che lui 

aveva ereditato dal padre. 

E quindi Adolfo, così si chiamava, decise di fare l’unica cosa logica che gli venisse 

in mente: andare da lei, infine. 



Ne aveva letto anni prima su un giornalino che ancora possedeva – quelli con le 

fotografie in bianco e nero e le didascalie scritte in caratteri microscopici – e 

l’immagine di quella donna voluttuosa gli era rimasta dentro. Non era sicuro 

nemmeno che esistesse, ma la sua imminente morte lo rese audace. 

Per prima cosa, convocò una riunione straordinaria con tanto di tartine al salmone 

e Martini, in cui comunicò a tutti la diagnosi, gongolando nella sensazione di finta 

preoccupazione che colleghi e amici – molto pochi, a dire il vero – mostrarono. 

Poi passò in banca e, dopo innumerevoli grane burocratiche e scartoffie che gli 

fecero perdere una preziosa settimana di vita, prelevò tutto ciò che aveva. Niente di 

che, quel tanto che bastava per i suoi ultimi progetti. 

Prenotò infatti un biglietto di sola andata per Parigi. Non ci era mai stato, nonostante 

sua moglie lo avesse pregato in ginocchio di portarcela, e gli era parso giusto 

esaudire il suo desiderio, ma senza di lei. Per chiudere il cerchio, fracassò l’Alfa 

Romeo contro il palo di un Istituto Comprensivo dedicato a un altro uomo morto, 

così, per togliere a sua figlia la soddisfazione di godersela mentre lui marciva in 

una tomba. 

Ormai sono un morto che cammina, diceva a se stesso e la giustificazione tanto 

bastava dopo cinquantasette anni trascorsi a incasellare ogni gesto nei ranghi del 

socialmente accettabile. 

Arrivato a Parigi, Adolfo Cappello si rese conto di non capire nulla di francese. 

Decise di stabilirsi in un motel di Pigalle, perché credeva che il Moulin Rouge fosse 

quello di un tempo, ma soprattutto perché un quartiere costellato di sexy shops e 

locali per spettacoli erotici gli sembrò il giusto punto di partenza per la sua ricerca. 

Chiaramente si sbagliava, un uomo quasi morto non diventa per forza di cose più 

intelligente, ma Adolfo Cappello non capiva niente di eugenetica al contrario. 

Dunque, nonostante la sua inconsapevole ignoranza, prese l’abitudine di 

passeggiare per le strade di Pigalle. Scoprì di essere affascinato dalla quantità di 

cartelloni pubblicitari: donne nude, uomini nudi, falli giganti al neon, altre donne 

nude, insegne a caratteri sinuosi, cuori che sembravano natiche e natiche che 

sembravano cuori. E poi quella sfilza di cafè, hotel, bistrot che nel nome avevano 

qualche rimando al sesso camuffato da romanticismo. 



“Le cafè de l’amour”. “L’hotel des folies”. “Le bistrot des fesses”. 

Adolfo adorava tutto. Gli anni vissuti della tristezza ovattata della provincia di 

Varese lo avevano reso intellettivamente e fisicamente rachitico e tutto quella 

sfacciataggine gli faceva girare la testa. 

Una sera – era in città da dieci giorni – si arrischiò a entrare in una sorta di strip 

club: la réclame prometteva faville, ma lui si lasciò tentare dalla foto di una 

bellissima ragazza coperta di piume. Pagò uno sproposito, si accomodò su un 

divanetto di pelle nera e attese. Il locale era buio, fatta eccezione per il palco 

incorniciato da un sipario rosso, e puzzava di fumo, legno e sudore. A gesti, si fece 

portare un Martini bianco – una delle sue più grandi passioni – e lanciò un’occhiata 

alla mise delle cameriere, sensualissime pinguine con le tette all’aria. Si domandò 

se, pagando, avrebbe potuto averle. 

Poco dopo, la ragazza con le piume fece la sua grande entrée sul palco. Rispetto a 

sua moglie sembrava un angelo caduto dal cielo. Partì a tutto volume una musica 

allegrissima, ricca di trombe e fischietti, e man mano che si faceva più concitata la 

ragazza diventava sempre più nuda. Adolfo batteva le mani, prendeva un sorso di 

Martini, poi batteva di nuovo le mani e lo faceva così forte che un signore accanto 

inforcò gli occhiali così da giudicarlo meglio. Lui restava ipnotizzato dallo 

spettacolo, da quella ventata di falsa trasgressione che mai aveva assaporato. 

Quando la ragazza terminò, Adolfo si avvicinò timidamente al palco, aprì il 

portafoglio e le passò una banconota da cinquanta euro. Lei non reagì sperticandosi 

in gratitudine come si era aspettato – e in quel momento gli venne un dubbio: era 

stato troppo tirchio o era abituata a quel genere di gesti? – ma gli permise di toccarle 

un piedino. 

Uscì dallo strip club in uno stato di catatonica felicità. 

Ma perché m’hanno dovuto dire che sono prossimo alla tomba per godere di tutto 

questo? pensava. 

Passeggiando per Rue Pierre-Fontaine s’imbatté in un minuscolo sexy shop aperto. 

Guardò l’ora, erano quasi le due di notte. Si sentì forte, ancora nel pieno delle sue 

facoltà, in una città sconosciuta e piena di promesse. Entrò. Quello che sembrava il 

proprietario, un indiano dalla folta capigliatura tinta di verde, lo salutò con un 



occhiolino. Non gli chiese niente, ma tornò a sfogliare un giornale. Adolfo si guardò 

intorno, senza capire l’uso di metà della merce esposta, poi fu catturato da un 

oggetto: una bambola quasi della sua altezza, con la bocca spalancata e gli arti 

rigidi. Sapeva cosa fosse – quella sì – e le ricordò la donna che stava cercando. Non 

le assomigliava affatto, ma la marca che portava incisa su un fianco plasticoso 

diceva “Le Grande”. Tirò fuori dalla giacca il giornalino che portava sempre 

appresso e lo sfogliò fino alla pagina segnata con una piega: l’immagine di una 

donna alta, dal seno e dalle gambe poderose, i capelli riccissimi e un ghepardo finto 

ai suoi piedi recitava: “Le pensionnat de Madame Legrand”. 

Lo prese come un segno. L’uomo indiano era già alle sue spalle, aveva fiutato 

l’affare. Adolfo gli indicò la bambola con un dito, poi gli mostrò il suo giornalino. 

Appurata la somiglianza dei nomi quello si mise a ridere. Cominciò a parlargli in 

un francese velocissimo e di proposito, perché i francesi amano ascoltarsi e 

imbarazzare gli stranieri, tant’è che Adolfo dovette improvvisare qualche replica. 

«No more this» rispose l’indiano, in un inglese peggiore del suo francese, «Le 

pensionnat de Madame Legrand. Now, it’s Le pensionnat des épices.» 

«Non si chiama più così?» chiese conferma Adolfo, agitando il giornalino. 

L’uomo rise, i denti bianchissimi. 

«Ma allora…esiste! Esiste anche Madame Legrand? Questa qui, questa donna?» 

«À Paris c’est tout possible.» 

«Mi perdoni?» 

«Yeah, good.» 

«Sì? Esiste anche la madama che è ritratta qui?» 

L’indiano fece l’indiano: si strinse nelle spalle e poi indicò la bambola gonfiabile. 

Adolfo non capì. 

«Non dovrebbe prendere in giro i clienti.» 

«Yeah.» 

«Lo sa che sono un morto che cammina?» 

«Oh, good!» 

«No good, no good. La bambola la prendo, ma prima mi dica dove si trova Le 

pensionnat!» 



L’indiano sorrise di nuovo. Adolfo trovò che quei capelli verdi facessero a pugni 

con la sua carnagione olivastra e spenta. In qualche modo, però, capì. Tornò alla 

sua postazione, prese ad armeggiare con un vecchio portatile e infine, voltandolo 

nella sua direzione, parlò. 

«C’est ici.» 

Adolfo si avvicinò. Lo schermo gli mostrava una mappa satellitare di Parigi, di un 

quartiere che intuiva essere lontano da Pigalle. Di fianco alla mappa, una fotografia 

di un portone su cui un’insegna in stile Art Nouveau diceva: “Le pensionnat des 

épices”. 

«Come ci arrivo?» 

«You buy» rispose quello. 

«Le ho già detto che la compro la bambola.» 

«Taxi.» 

«Preferisco camminare o prendere i mezzi: i tassisti sono dei ladri.» 

Non ne faceva una questione di soldi, ma di giudizio: preferiva regalare quei 

cinquanta euro a un’altra spogliarellista. 

L’uomo rigirò il portatile verso di lui, stampò un paio di fogli e ci scarabocchiò 

sopra con un pennarello verde. Era evidentemente il suo colore. Adolfo si rese conto 

che erano delle indicazioni per le linee della metro, vari cambi e nomi di fermate 

cerchiati più volte: la meta finale era Rue Daguerre, a Montparnasse, ovvero 

dall’altra parte della Senna. 

«Sicuro di non mandarmi chissà dove?» 

«It’s good. Now, you buy.» 

Adolfo infilò i fogli nel giornalino, poi tornò indietro, si mise la bambola 

sottobraccio come una baguette e pagò. L’indiano gli spillò il triplo di ciò che 

valeva, ma lui non ci fece caso. Era galvanizzato dalla scoperta dell’esistenza di 

Madame Legrand. 

«Adieu, monsieur!» gli gridò quello dall’interno, «Amuses-toi bien! Fuck, fuck!» 

Adolfo si girò giusto in tempo per vedergli fare un gestaccio con le mani che aveva 

a che fare con la bambola e i suoi orifizi di vinile. 



Se mi avessero detto che per essere felice mi bastava una bambola e una mappa, 

avrei evitato di sicuro il matrimonio, pensava, mentre attraversava Place Blanche, 

la piazza in cui si trovava il Moulin Rouge, osservato da tutti. Una ragazza lo 

avvicinò persino, dividendo un pezzo di strada con lui, senza dirgli niente, 

semplicemente giudicandolo con un’espressione disgustata sul viso. Ad Adolfo 

sembrò di vedere sua figlia, così dopo un centinaio di metri si fermò, e insieme a 

lui si fermò anche la ragazza. Le tirò la bambola in testa, voleva che se ne andasse, 

che razza di modi hanno questi francesi e poi dicono di essere i più emancipati 

d’Europa, non l’ho mica rubata, e infine le urlò YEAH GOOD! FUCK, FUCK! 

La ragazza spalancò la bocca – comunque meno della bambola – poi corse via. 

Quando arrivò al suo motel, il portiere si lasciò scappare una risatina. Adolfo salì 

in camera, depose la bambola sul letto e valutò il da farsi. Già che ci sono, potrei. 

Decise di farsi una doccia – guardandosi allo specchio constatò che era brutto come 

sempre, nonostante avesse ancora i capelli e due occhi verdi non male – e poi tornò 

in camera da letto. 

Si mise di sopra, poi di sotto, provò a voltarla e vi si sedette, la prese per la faccia, 

ma la bocca era proprio troppo grande per le sue dimensioni, allora la piegò a metà 

come un libro, la schiacciò contro il muro e decise che le chiappe potevano andare 

benissimo.  

Ebbe la sua soddisfazione. Non si era mossa, non aveva parlato, non si era 

lamentata. Tanto bastava per farlo sentire uomo e dargli l’illusione di valere 

qualcosa davanti a un oggetto inanimato che non fosse sua moglie. 

Nel letto, con la bambola di fianco a lui, parlò ad alta voce. 

«Lo sai che sono un morto che cammina?» 

Silenzio. 

«Me lo diceva sempre anche mia moglie, sai?» continuò, «Sei un morto, sei proprio 

un morto! Ma io dico, non si poteva vivere una vita tranquilla? Senza frenesia? L'ha 

detto talmente tante volte che, alla fine, è diventato vero.» 

Ancora silenzio. 

«Spero che Madame Legrand sia più gentile con me.» 



La mattina dopo la trovò sgonfia e molliccia, un budello di plastica da quattro soldi 

pagato come una vera prostituta, forse anche qualcosa in più. Adolfo non ne fu 

rattristato però, aveva una missione quel giorno: incontrare Madame Legrand. 

Si mise in metro, direzione Montparnasse, che erano appena le dieci. Sbagliò linea 

due volte, prima prese la 13, poi tornò indietro e prese la 2 e infine la 6, tant’è che 

arrivò a destinazione che era mezzogiorno. 

Si rese conto subito che quel quartiere era molto diverso da Pigalle: ristoranti 

raffinati - niente nomi che rimandassero a pompini o a tette miracolose - negozi di 

classe, qualche patio fiorito e tante persone in bici. Si fermò ogni cinquanta metri a 

controllare la mappa dell’indiano, chiese anche a qualche passante se stesse 

andando nella giusta direzione, infine arrivò davanti al fatidico portone. L’insegna 

in volute d’ottone annerito diceva proprio: “Le pensionnat des épices”. 

Adolfo batté le mani, estasiato. L’ho trovata, l’ho trovata! 

Voleva lei, Madame Legrand, l’aveva sempre voluta, e finalmente suonò al suo 

campanello. Non rispose nessuno. Provò a risuonare. Niente. Si disse che forse era 

rotto, così bussò con una mano. Nessuna replica. Provò con un paio di pugni, infine 

urlò Madame Legrand! Madame Legrand! finché una vecchia non si affacciò a una 

finestra del quarto piano. 

Il portone si aprì. Adolfo si catapultò dentro. Il palazzo era maestoso, uno di quelli 

con la corte interna piena di piante e alberi e un ascensore in ferro che come minimo 

aveva ospitato Toulouse-Lautrec o Modigliani o Verlaine. Andava ancora a monete, 

ma lui non le aveva, così dovette farsi i quattro piani a piedi. Giunse al pianerottolo 

senza fiato, un po’ sudato. La vecchia, una donnina dai capelli candidi e senza denti, 

si fece trovare all’uscio di uno degli appartamenti gemelli del piano. 

«Bonjour!» trillò, con la bocca molle, tanto che invece di un bel bonjour tondo e 

sonoro le uscì piuttosto un benjè bavoso. 

Adolfo cominciò a balbettare. Non gli rimase altro che mostrare alla vecchia il suo 

giornalino. La donna s’infilò degli occhiali spessi, si portò la pagina a dieci 

centimetri dal naso e poi sollevò le mani. 

«C’est là, c’est là!» gridò, telà telà, indicando con un dito rattrappito l’appartamento 

di fronte al suo. 



«Si trova lì Madame Legrand?» chiese Adolfo. 

La vecchia fece sì con la testa, poi allargò le braccia intorno al corpo, come a 

simulare un cerchio o un barile. Qualcosa di grosso insomma. Adolfo non capì, ma 

quando mai aveva capito qualcosa? Ringraziò, la salutò e suonò al giusto 

campanello. Immediatamente comparve un uomo alto, truccato e vestito da donna, 

con un paio di tacchi vertiginosi. Si ritrovò con il collo piegato all’indietro. La 

vecchia intanto sbirciava la scena nascondendosi goffamente dietro la sua porta. 

«Mot de passe» tuonò l’uomo. 

Adolfo tacque. L’altro gli sbatté la porta in faccia. La vecchia sogghignò. Non si 

scoraggiò e suonò di nuovo il campanello. L’uomo ricomparve. 

«Mot de passe.» 

«Non comprendo il francese.» 

La porta si richiuse. 

Adolfo si sedette sulle scale di marmo. Mot de passe, mot de passe, che diavolo 

vorrà dire? Se solo non avessi buttato il cellulare nella Senna! 

La vecchia si affacciò dal suo uscio. 

«Les fesses!» sussurrò, ma non lo pronunciò bene, senza denti com’era, così le uscì 

un lesess. 

Adolfo scattò in piedi. «Lesess?» 

«Les fesses, les fesses», lesess, lesess. 

«Il sesso?» 

La vecchia sbuffò, facendo volare qualche gocciolina di saliva. 

«Les fesses!» e ripetuto ancora una volta lesess, si voltò e si diede una pacca sulle 

natiche. 

Adolfo aggrottò le sopracciglia. Non aveva capito niente. La vecchia gli fece segno 

di suonare di nuovo al campanello di fronte, così lui obbedì. L’uomo ricomparve. 

«J’ai dit MOT DE PASSE.» 

Adolfo allungò un braccio e gli piazzò uno schiaffo sul gluteo tanto forte da 

risuonare nella tromba delle scale. La vecchia scoppiò a ridere, poi si portò una 

manina alla bocca. L’uomo rimase allibito per qualche secondo. 

«Per l’amore del cielo, sono un morto che cammina!» esclamò, «Abbiate pietà!» 



In risposta ricevette una manata sulla fronte. La porta si richiuse. 

Dannato indiano dai capelli verdi! Lo sapevo di non dovermi fidare! 

La vecchia, impietosita dall’espressione mogia di Adolfo, rientrò in casa per poi 

ricomparire qualche minuto dopo con un fogliettino. Glielo porse: sopra c’era 

scritto les fesses, con il disegno di due natiche che sembravano un cuore. Si toccò 

di nuovo di dietro e continuò a ripetere lesess, mot de passe, lesess, mot de passe. 

Adolfo finalmente capì che ciò che voleva l’uomo era una parola d’ordine e la 

parola d’ordine era “les fesses”, ovvero “culo” in francese. 

Ravvivato il suo entusiasmo, suonò al campanello per l’ennesima volta. 

«MOT DE PASSE!» 

«LES FESSES!» 

L’uomo si scostò e lo fece entrare. 



* 

L’interno dell’appartamento si rivelò una Babilonia. Adolfo, per la sorpresa, si 

arrestò dopo pochi passi e rimase imbambolato a guardarsi intorno: l’arredamento 

sembrava essersi fermato a uno stile di cent’anni prima, il soffitto costipato da una 

cappa di fumo voluttuoso; dappertutto, uomini, donne, giovani, anziani – talmente 

tante persone che non riuscì a contarle – se ne stavano a farsi gli affari propri, chi 

faceva l’amore in un angolo imbottito di cuscini, chi fumava pipe, altri che 

giocavano a scacchi, qualcuno leggeva un libricino di poesie a un gigantesco 

levriero afgano dal pelo bluastro, una donna baciava i piedi di un panzone pelato, 

una coppia di gemelli posava per un dipinto e un altro uomo completamente vestito 

di latex nero supervisionava tutto. Ai lati della grande sala centrale dove si 

consumavano tali faccende, una manciata di camere sembravano occupate da 

altrettante persone e ognuna di esse portava impresso sullo stipite un numero ben 

preciso e una sottile scritta. 

Adolfo avvertì la mascella cadergli sotto i piedi. Mai in vita sua aveva visto un 

luogo simile, ma l’unica cosa che riuscì a pensare fu: Dov’è Madame Legrand? 

Una musichetta simile a quella dello strip club suonava in sottofondo insieme al 

vociare degli ospiti, ma lui si voltò verso l’uomo che lo aveva fatto entrare e si 

predispose in modo risoluto. 

«Dove trovo Madame Legrand?» 

Quello scoppiò a ridere, mostrandogli una fila di denti ordinati, poi lo afferrò per il 

gomito e lo costrinse a sedersi su un enorme cuscino da pavimento. Adolfo, che 

della vera risolutezza non conosceva i segreti, fu costretto ad attendere. Per passare 

il tempo si concentrò sulle camere: notò i numeri e le scritte e strinse gli occhi per 

riuscire a decifrarle. Nel frattempo, proprio di fianco a lui, l’uomo che leggeva 

poesie al cane aveva preso a osservarlo. 

A capire i numeri ci mise poco – si trattava di caratteri in latino – ma sulle scritte 

fece cilecca: safran, poivre, aneth, gingembre, piment, anis, non aveva la più pallida 

idea di cosa significassero. 

«Trattasi di spezie» intervenne l’uomo delle poesie, «Spezie in francese. È per tale 

motivo che si chiama Le pensionnat des épices.» 



Adolfo strabuzzò gli occhi. 

«Lei è italiano!» 

«Molto piacere, mi presento: sono il Conte Insidioso.» 

«Insidioso come nomignolo?» 

«Affatto. È il cognome di famiglia. Bizzarro alquanto, ma rispecchia perfettamente 

la nostra natura.» 

Adolfo lo guardò: portamento distinto, baffi all’insù e un monocolo appuntato alla 

giacca di velluto bordeaux. Gli occhi erano grandi e luminosi. Si fidò di lui 

immediatamente e fu pronto a confidargli tutta la sua vita. 

«Io sono Adolfo Cappello e sono un morto che cammina.» 

«Oibò.» 

«Non avrei dovuto dirlo!» 

«Affatto. Non mi meraviglia: qui lo siamo tutti.» 

Adolfo ammutolì. Intanto, l’uomo che lo aveva fatto entrare tornò da lui con un 

taccuino e una penna. 

«Louis, qui presente, necessita delle sue generalità» tradusse il Conte per lui. 

«Le mie?» 

«Le sue.» 

«Perché?» 

«Perché è così che funziona a Le Pensionnat des épices.» 

Adolfo allora si rivolse a Louis. 

«Mi chiamo Adolfo Cappello, cinquantasette anni, sono nato ad Arcisate, provincia 

di Varese, ero contabile negli uffici amministrativi di un impianto di raccolta rifiuti, 

sposato, una figlia, e sono un morto che cammina.» 

Il Conte pensò a fare da interprete tra i due. 

«Di quale malattia è affetto? Qualcosa di contagioso?» chiese ad Adolfo. 

«Tumore al pancreas. Ho tre mesi di vita.» 

Louis trascrisse sul taccuino e fece una smorfia, a metà tra il dispiaciuto e il 

beffardo. 

«È presente in codesto luogo molta gente con questo male – cosa comune 

oggigiorno – ma credo che lei sia l’unico che abbia così poco tempo.» 



«E lei Conte? Che malattia ha?» 

«Io sono giunto a Parigi per togliermi la vita, come tutti i grandi uomini della mia 

casata.» 

«Perché?» 

«Perché la nostra indole non è fatta per questo mondo.» 

«E quando è previsto? Il giorno del suicidio, intendo.» 

Il Conte fece finta di rabbrividire. 

«Com’è rozzo lei.» 

«Chiedo scusa.» 

«Lo deciderà Madame Legrand. Ho rimesso a lei l’estrema decisione.» 

«Madame Legrand?! Allora sono nel posto giusto!» 

Il Conte batté velocemente le palpebre, infastidito da quello scoppio di gioia. Il 

levriero afgano invece, composto e immobile, non accusò il colpo. 

«E quando? Quando potrò vederla?» 

Louis gli tirò una pacca sulla testa. 

«Oh, dunque…non le saprei dire. Io stesso attendo di incontrarla da mesi.» 

«Mesi?! Ma io ne ho solo tre! Anzi, due e mezzo a quest’ora!» 

«Mi rincresce.» 

Adolfo emise un gemito sconsolato. Alzò la testa, guardò Louis e si rese conto che 

non avrebbe ottenuto alcuna pietà o trattamento di favore. D’altra parte, come aveva 

detto il Conte, lì stavano tutti per morire. 

«E che faccio io nel frattempo?» 

Il Conte sembrò rinvigorirsi. «Orbene, considerata la sua precaria situazione, non 

le rimane che attendere qui con noi! Cos’ha di meglio da fare?» 

«Qui? Proprio qui vuole dire?» 

«Ogni moribondo ha la sua camera. No, non quelle delle spezie, quelle servono per 

iniziare. Al piano superiore è locato un altro appartamento come questo, dove 

riposiamo e mangiamo.» 

«Per iniziare cosa?» 



«La sua permanenza qui a Le Pensionnat. In qualche modo si dovrà trascorrere il 

tempo in attesa della morte, non crede? Alcune di quelle stanze delle spezie sono 

piacevoli, vedrà. Altre non le raccomando.» 

Adolfo non capì niente, come al solito. 

«Ma lei, Conte Insidioso, come ha saputo di Madame Legrand?» 

«Sono venuto a conoscenza dell'Egregia Madama dalla missiva di un mio bisnonno: 

pare che anche lui si recò qui per morire e non ho saputo resistere alla tentazione di 

venire a vedere coi miei stessi occhi.» 

«Bisnonno? Ma non è possibile che Madame Legrand esistesse già all’epoca!» 

«La vita è piena di misteri.» 

«Io voglio solo incontrarla e…beh, insomma…» 

Il Conte gli diede un buffetto leggiadro sul braccio. 

«Non è forse quello che vogliamo tutti? Un ricordo perfetto di pura felicità prima 

di spirare?» 

Adolfo valutò velocemente la propria vita e diede conferma alle parole del Conte: 

non aveva memoria di un momento simile. Louis gli bussò sulla spalla col taccuino, 

poi porse la mano, ticchettando lo stivale di pelle sul parquet. 

«Oh, vorrebbe i suoi documenti, e il denaro» disse il Conte, «Per stare qui.» 

«Non ce l’ho con me. Devo tornare in motel.» 

«Allora faccia presto.» 

«Di quanto denaro stiamo parlando?» 

«Beh, tutto quello che possiede. Cos’ha da farsene ormai?» 

Adolfo fece spallucce: avrebbe fatto qualsiasi cosa per incontrare Madame Legrand. 

«D’accordo, accetto» disse. 

Louis batté le mani, finalmente un sorriso vero gli spuntò sulla bocca. 

«Mesdames et messieurs, on a un nouvel invité. Veuillez accueillir Adolphe 

Chapeau!» 

Tutti interruppero le proprie attività e partì un applauso contenuto. Ne venne fuori 

un’unica voce che esultò Chapeau! Adolphe, Chapeau! Adolphe, che confuse 

Adolfo e lo imbarazzò. 

«Faccia presto, dunque. La attendiamo di ritorno.» 



Finalmente il levriero si voltò a guardarlo. Aveva degli occhi intelligenti. Una tenue 

speranza, quella che Adolfo non aveva mai avuto, si insinuò dentro di lui: pensò 

che se non aveva potuto vivere come aveva desiderato, almeno sarebbe morto 

decidendo accanto a chi. 

Si alzò, salutò il conte e il cane e, scortato da Louis, uscì dall’appartamento. La 

vecchia sdentata stava ancora sbirciando la situazione dal suo uscio e lo salutò con 

una manina rugosa. Adolfo corse in volata, uscì in strada e scoppiò a ridere.  

L’aveva trovata. Era felice.  

Tornando indietro verso Pigalle, sbagliò nuovamente fermata della metro, così 

arrivò in motel che era sera. Le luci del quartiere si stavano di nuovo illuminando. 

Una volta in camera, raccolse i suoi quattro stracci, li infilò nel borsone e contò tutti 

i soldi che possedeva: non erano più di diecimila euro – qualcosa in meno, visto che 

avrebbe dovuto saldare il conto del motel – ma gli parvero una buona cifra da 

investire per incontrare Madame Legrand. Poi decise di portarsi dietro anche la 

bambola gonfiabile, in fondo era ciò che di più simile aveva avuto come compagna 

in quelle ore e si era convinto che portasse fortuna. 

Chiaramente non era affatto così, ma un uomo con una nuova speranza è disposto 

a credere a qualsiasi cosa per giustificare la propria felicità. 

La piegò in un fagotto quadrato e la infilò nella borsa, insieme ai vestiti e ai soldi. 

Pensò bene di rubare anche gli asciugamani e tutti i kit da bagno della camera. 

Infine fece la cacca, così, per non presentarsi a Le pensionnat con un malloppo in 

corpo, ché non gli sembrava elegante. Saldò il conto e prima di tornare a 

Montparnasse decise di mettere qualcosa sotto i denti. Girovagò un po’ per il 

quartiere, poi gli venne in mente di tornare dall’indiano dai capelli verdi. Quando 

entrò nel sexy shop lo trovò nella stessa posizione della sera prima, chino sul 

giornale. 

«Salve» lo salutò. 

Quello fece una faccia allegrissima nel vederlo. 

«Volevo dirle che ho trovato Madame Legrand grazie al suo aiuto.» 

«Yeah, good! Plastic doll is good.» 

«E che, insomma, adesso vado a stare da lei per il tempo che mi rimane.» 



«Magnifique. You fuck, fuck.» 

«E le volevo chiedere, ma come faceva a sapere dove si trovava Le pensionnat?» 

L’uomo si picchiettò un dito sulla tempia. 

«Pakistani people, smart people.» 

«Ah, è pakistano. Ma poi, lei, come si chiama?» 

«Anoop Bi Mohamed.» 

«Mi piace Anoop. E quindi? Madame Legrand?» 

L’uomo sorrise. Lo lasciò per qualche istante da solo, allontanandosi verso il fondo 

del negozietto. Ne tornò con un paio di bibite giallo fluo sulla cui etichetta c’era 

scritto “Inca Kola”. In più – non si sa da dove – tirò fuori anche un piatto di cartone 

pieno di riso e carne. Adolfo, che già era affamato, accolse il profumo di spezie e 

cipolla con gioia. Poi, l’illuminazione. 

«Le spezie! Ecco come la conosce!» 

Anoop dispiegò un tavolino di legno e due sedie minuscole e pregò Adolfo di 

accomodarsi. Di seguito, prese a mangiare con le mani. Adolfo aveva una fame 

tremenda, così lo imitò. La bibita sapeva di shampoo, il pollo invece era delizioso. 

Circondati da falli di gomma, cartonati di donne poppute e bikini in vinile, i due 

cercarono di comunicare. Ne venne fuori che Adolfo, che mai aveva capito nulla, 

aveva indovinato: Anoop non solo forniva Le Pensionnat le spezie ma anche i 

giocattolini sexy e i costumi. Ricordò l’uomo vestito di latex nero che 

supervisionava la sala centrale dell’appartamento e fece due più due. 

«E tu l’hai mai vista?» chiese, indicandosi gli occhi, «Madame Legrand.» 

Anoop annuì e curiosamente fece lo stesso gesto che Adolfo aveva visto fare alla 

vecchia sdentata, quel circondarsi il corpo con le mani, come a indicare qualcosa di 

ingombrante. 

«E com’è? Dimmi! È bella? È giovane?» 

«Yeah, good.» 

«E ti ha parlato? È francese, no? Come diavolo farò a comunicare con lei?» 

«It’s ok, monsieur! If you like…» 

«E… insomma, tu… ci sei andato a letto?» 

«Lettò?» 



«Sì, beh…» lo indicò e imitò il gestaccio che gli aveva visto fare due volte. 

Anoop scoppiò a ridere. Aveva proprio dei bei denti. 

«No, no! C’est pas possible! Ah ah ah, you funny, mon ami!» 

Adolfo ripiombò nella confusione. Fu però sollevato dalla consapevolezza che 

Madame Legrand non si concedesse a chiunque. Ripensò alla sua immagine sul 

giornalino e fantasticò sul momento in cui l’avrebbe finalmente avuta. S’intrattenne 

piacevolmente ancora un po’, poi salutò Anoop, incerto se quella sarebbe stata o 

meno l’ultima volta che lo vedeva, e tornò a Montparnasse che era ormai quasi 

notte. 

Ad accoglierlo trovò di nuovo Louis. La sala era vuota, così venne accompagnato 

al piano superiore da una scala interna foderata di moquette, e infine nella sua nuova 

stanza. Era piccola ma pulita, e piuttosto femminile, con un arredamento che si 

accordava con quello del piano inferiore, ma tutto sui toni del giallo. Una finestra 

dava proprio su Rue Daguerre e sui tetti d’ardesia di Parigi. 

Si sentì in pace. 

Louis cominciò a parlargli in modo velocissimo, ma Adolfo fece la faccia da pesce 

lesso. Capita l’antifona, gli indicò un foglio sulla scrivania di mogano, poi si fece 

consegnare i documenti e tutto il denaro che aveva portato. Adolfo gli passò l’intero 

borsone, senza nemmeno togliervi gli abiti e la bambola. Louis ne controllò 

velocemente il contenuto senza fare commenti, poi uscì. Il foglio non era altro che 

una sorta di elenco delle informazioni utili su Le Pensionnat: l’ora dei pasti, il 

divieto di non disturbare il sonno degli altri ospiti, il numero di Louis per le 

emergenze e così via. Adolfo si chiese in che stanza si trovasse il Conte Insidioso e 

quel suo cane strambo, ma d’improvviso si sentì stanco. Era stata una giornata 

eccitante, frenetica. 

Si sedette sul letto, molleggiandosi per testarlo. Ne fu soddisfatto, poi si rese conto 

di non avere né il pigiama né le ciabatte o lo spazzolino da denti. Fece spallucce – 

non voleva già chiamare Louis e infastidirlo – si spogliò, prese un sorso d’acqua 

dal rubinetto e piombò nel sonno. 

Il mattino dopo si svegliò che erano le nove passate, ritrovando tutte le sue cose 

sulla scrivania, compresa la bambola piegata ordinatamente su se stessa. Si lavò, si 



rivestì e scese al piano inferiore. Nella sala centrale trovò solo il Conte e il suo cane. 

Dopo i primi convenevoli, il discorso andò subito al sodo. 

«Le attività delle stanze aprono alle undici del mattino» spiegò quello, indicandogli 

le porte numerate, «Stanno dormendo adesso.» 

«Chi?» chiese Adolfo. 

«Dunque sì, le persone che vi praticano. Le incontrerà anche lei, di certo.» 

Adolfo tacque, ma solo per non fare la figura del citrullo. 

«Potrebbe ingannare il tempo facendo una passeggiata a Le Jardin du Luxembourg, 

è qui vicino, sa? È una splendida giornata oggi.» 

«E lei non viene?» 

«Oh no, la ringrazio di cuore, ma ho da finire un componimento lirico in onore del 

mio funerale.» 

Adolfo ci pensò su. C’era l’ipotesi che uscendo avrebbe perso l’occasione di 

incontrare Madame Legrand, quindi decise di restare e aspettare. Alle undici in 

punto, Louis fece la sua comparsa, con tanto di grembiulino che gli lasciava le 

natiche scoperte e un paio di sandali dal tacco ancor più alto del giorno prima. 

«Quando Louis è qui, vuol dire che le stanze delle spezie sono pronte» disse il 

Conte, «Non deve seguire un ordine numerico, può scegliere come le aggrada, ma 

se vuole ascoltare un consiglio, io inizierei dalla numero cinque.» 

Adolfo si voltò in direzione della stanza con lo stipite “V – Poivre”. 

«Non serve bussare, basta che entri.» 

Si fidò. Entrò nella stanza senza indugio, spaventato ma curioso. Scoprì di trovarsi 

in una sorta di sgabuzzino totalmente illuminato da luci rosse. Lo spazio era diviso 

in due da una lastra di vetro, da una parte c’era una sedia, dall’altra un divanetto. 

Adolfo non poté far altro che sedersi sulla sedia e attendere, di nuovo. 

 

 

 

 

 

 



 

* 

Pochi istanti dopo, comparvero due donne, una bionda, l’altra bruna, 

completamente nude. Il viso di Adolfo andò a fuoco. Presero a danzare lentamente, 

i corpi flessuosi e lucidi, poi cominciarono a baciarsi e a toccarsi. Capì perché il 

Conte gli avesse consigliato quella stanza: nulla a che vedere con la ragazza dello 

strip club, tanto che si pentì di averle dato quei cinquanta euro. Le due donne 

andarono avanti per un bel pezzo, costringendo Adolfo a momenti di stoica 

resistenza, fin quando la lastra di vetro che lo separava dalle donne non cadde, 

sparendo nel pavimento.  

Insieme alla lastra, cadde anche l’erezione e il coraggio di Adolfo.  

Quando fu avvicinato, per poco non svenne. In uno stato quasi d’estasi o 

d’incoscienza, sentì le mani delle donne che si infilavano dappertutto, e le sue 



muoversi autonomamente, sfiorando capelli setosi, cosce sode e capezzoli puntuti. 

Una delle due – la bionda – gli salì a cavalcioni e gli si strusciò contro. Adolfo alzò 

gli occhi al cielo, cercando di ricordare le parole di una preghiera del catechismo, 

continuando però a tenere artigliata la mano sul culo dell’altra ragazza. Risero 

entrambe, fin quando Adolfo non recuperò tutto il vigore possibile. 

Ma perché m’hanno dovuto dire che sono prossimo alla tomba per godere di tutto 

questo? ripensava. 

Al tocco leggiadro delle ragazze – appena due polpastrelli che avevano preso a 

strizzarlo – Adolfo concluse, urlando “YEAH, GOOD, FUCK FUCK”, come gli 

aveva insegnato il suo amico Anoop. Le due risero di nuovo, lasciarono un bacio 

sulle sue guance e scomparvero chissà dove. Lui rimase seduto ad osservarsi le 

brache. Qualcuno di previdente aveva lasciato degli asciugamani che notava solo in 

quel momento, così si pulì e uscì dalla stanza. 

La luce bianca della sala gli ferì gli occhi. 

«Notevole, nevvero? E ha tutto il tempo di visitare le altre sette» chiosò il Conte, 

«Anche se la mia preferita rimane sempre la numero uno.» 

Adolfo si buttò su un divanetto, molle e sfinito. Si addormentò per mezz’ora e 

quando si svegliò trovò altri ospiti a riempire la stanza: c’erano di nuovo i gemelli 

che posavano per il dipinto e la ragazza che baciava i piedi all’uomo grasso. Inoltre, 

due uomini che non aveva mai visto stavano facendosi del sesso orale a vicenda 

proprio accanto a lui. Li osservò, domandandosi genuinamente cosa si dovesse 

provare a farlo con un altro uomo. Nella stessa immutata posizione del giorno 

prima, il tizio in latex nero osservava tutto. 

Gli venne un’improvvisa frenesia di scoprire cosa ci fosse nelle altre stanze, ma si 

ripromise di goderne di una per volta, così da non terminare le sorprese troppo 

presto. E infine, sperava con tutto il cuore di incontrare Madame Legrand. 

«Conte Insidioso» chiamò Adolfo, «Cosa vuol dire poivre? La spezia della stanza 

cinque?» 

«Oh, sarebbe pepe.» 

Adolfo scoppiò a ridere, pensando al tocco fatale delle due ragazze: era proprio un 

nome azzeccato. Storcendo la testa verso la stanza numero uno, lesse: “I – Piment”. 



«Avrei pensato di usufruirne questo pomeriggio» aggiunse il Conte, «Se si vuole 

unire a me.» 

Annuì, mandando in fumo il suo precedente proposito. Si prese qualche ora per 

riposare in camera, farsi un bel bagno e rimettersi in sesto. Si sentiva un leone, tanto 

leone da mettersi a gonfiare la sua bambola con la sola forza dei polmoni e 

ripromettersi di usarla la notte stessa. Incontrò poi il Conte per l'ora di pranzo, in 

un’altra sala identica a quelle delle stanze, ma piena di tavolini apparecchiati per 

due. C’erano anche gli altri ospiti del pensionato, accoppiati così come li aveva visti 

quando era arrivato. Le pietanze erano tutte speziate – si complimentò con Anoop 

che riforniva Madame Legrand delle materie prime – assaggiò del pollo al curry, 

carote con anice stellato, dolci alla cannella, risotto allo zafferano, insomma, fece 

razzia di ciò che c’era. Non aveva mai mangiato meglio. 

Qualche ora dopo, insieme al Conte, che aveva portato il suo levriero afgano con 

sé, entrò nella fatidica stanza “I – Piment”. 

«E cosa vorrebbe dire?» chiese. 

«Oh, sarebbe peperoncino in italiano.» 

Adolfo annuì, eccitatissimo. Quando superò l’uscio si trovò in un ambiente 

completamente bianco. I divanetti erano bianchi, le pareti bianche, i pavimenti di 

marmo bianco e l’unica persona che li stava attendendo – non si capiva se maschio 

o femmina – indossava una cappa lunga fino a terra con tanto di cappuccio, 

anch’essa bianca. 

Ad Adolfo pareva di essere entrati in una sorta di paradiso candido, illuminato da 

qualche faretto a led. Ne fu anche un po’ intimorito, ma lo sguardo estasiato del 

Conte lo tranquillizzò. Il suo cane invece, per la prima volta, sembrò nervoso. 

«Faccia tutto ciò che dice la figura qui presente» suggerì il Conte, «Anzi, 

considerato che lei non parla nulla di francese, faccia tutto quello che faccio io.» 

E detto questo, si spogliò completamente. 

Adolfo, sulle prime incredulo, ci mise un po’ a reagire. La figura misteriosa tirò 

fuori una frusta e la fece schioccare sul marmo. Il levriero uggiolò, lui sobbalzò. 

Prese a spogliarsi freneticamente, mentre il Conte restava immobilissimo. 



Quando fu nudo anche lui, la misteriosa persona iniziò a parlare con una voce 

metallica, spaventosa. Il Conte si mise prontamente a quattro zampe, Adolfo lo 

seguì. Vi erano così tre figure a terra, di cui due erano uomini e una era un cane. 

«Ripeta dopo di me» sussurrò il Conte, «Bau!» 

«Eh? Devo dire bau?» 

Un colpo di frusta gli arrivò dritto sulla natica destra. Adolfo urlò, più per la 

sorpresa che per il dolore, che pure fu notevole. Gli vennero subito in mente tutte 

le scene di una vita che ormai gli pareva lontanissima in cui sua moglie lo picchiava 

con le ciabatte, con i piatti, con la scopa o con qualsiasi altro aggeggio domestico. 

Non gli piacque per nulla. 

«Bau!» urlò, per non ripetere l’esperienza. 

«Bau!» esclamò il Conte, un sorriso stampato sotto i baffi arrotolati. 

E fece bau pure il levriero che non capiva nulla di cosa stava succedendo. Adolfo 

lo guardò negli occhi e si sentì capito. 

La figura prese a camminare per tutta la stanza e a ogni schioccata di frusta 

corrispondeva un verso animale. Si susseguirono perciò dei miao, dei cip cip, dei 

cro cro, muuh, oink e così di seguito a imitare tutta l’allegra fattoria. A ogni ritardo, 

a ogni esitazione, la frusta colpiva. Il Conte era al settimo cielo, Adolfo voleva 

fuggire. Aveva le natiche in fiamme. Non gli piaceva quella stanza, avrebbe voluto 

tornare nella numero V. 

«Ah! Quale godimento!» chiosò il Conte, «Battimi vigorosamente! Colpiscimi! 

Sono un miserabile! Un uomo finito, inutile!» 

Adolfo, che della risoluzione ancora non conosceva alcun segreto, invece di alzarsi 

e andare via, restò a far compagnia al Conte. Si beccò allora altre quattro o cinque 

frustate per gradire, poi finalmente fu liberato da quello strazio. Quando uscirono 

dalla stanza, capì che il dolore non sarebbe scomparso facilmente. 

«Una completa purificazione per l’animo!» disse il Conte. 

«Mah, io so solo che le abbiamo prese di brutto.» 

«Com’è grezzo lei.» 

«Sarò pure grezzo, ma non merito queste punizioni anche in punto di morte.» 



E si allontanò. Quella stessa notte prese la bambola, che almeno gli regalava 

soddisfazione senza arrecargli danno: allora la rimise di sopra, poi di sotto, poi la 

rivoltò e vi si sedette, riprovò a prenderla per la faccia, ma la bocca era sempre 

troppo grande per le sue dimensioni – un uomo quasi morto non diventa 

d’improvviso enormemente dotato – allora la piegò a metà come un libro, la 

schiacciò contro il muro e decise che le chiappe potevano andare benissimo anche 

per quella volta.  

I giorni seguenti furono dedicati all’insegna della scoperta delle altre stanze, ma 

preferì andarci da solo. Nella stanza I non mise più piede. Nella sua mente però 

c’era sempre lei, Madame Legrand, e si chiedeva sempre più spesso quando 

l’avrebbe incontrata. Gli altri ospiti presero familiarità con la sua presenza e ogni 

volta che lo vedevano lo salutavano con un sonoro “Chapeau! Adolphe!”. 

La stanza “II – Anis” si rivelò una di quelle piacevoli: una donna anziana 

massaggiava gli ospiti con delle lunghissime piume di struzzo, con sete e mussole 

e frange, in un ambiente dipinto di azzurro e rosa, che Adolfo trovò rilassante e 

pacifico. Nella seguente, la “III – Safran” dovette tornarci più volte: la prima volta 

incontrò gli inquietanti gemelli e capì che preferiva il gusto della scoperta solitaria. 

Il secondo tentativo fu più fruttuoso: la stanza era interamente imbottita di 

gommapiuma color zafferano. Non c’erano persone o misteriose figure a indicare 

cosa fare e dire, così Adolfo si mise a correre per la stanza e a lanciarsi contro le 

pareti, rimbalzando come una stupida palla, urlando e gridando YEAH, YEAH, 

GOOD, FUCK e, di tanto in tanto, MADAME LEGRAND! MADAME 

LEGRAND! 

Si divertì là dentro, tanto che vi fece spesso visita nelle settimane successive. 

Tanto spiacevole quanto la prima, e in questo lui e in Conte erano davvero come 

l’olio e l’acqua, fu la stanza “III – Gingembre”, ripetutamente osannata dall’uomo. 

Adolfo la detestò: due uomini vestiti da coniglio accoglievano gli ospiti legandoli 

a una croce di Sant’Andrea – che si chiamasse così lo scoprì solo dopo – e 

torturandoli in mille infidi modi. Pinzette, aghi, bastoncini, piccole scosse 

elettriche. Adolfo non ci sarebbe mai salito se solo avesse saputo, ma non riuscì a 



protestare e così si costrinse e subire ogni sorta di supplizio. Ne uscì malridotto e 

di cattivo umore e andò subito a dirlo al Conte. 

«Uomo dallo spirito debole lei è, mio caro amico» replicò quello, calmo e serafico, 

«Bisogna prepararsi alla morte imminente. Ogni mollezza dovrebbe essere 

bandita!» 

Adolfo continuò a frequentare la sala dell’anziana donna con le piume di struzzo. 

Aveva subito già piccole torture da sua moglie, maltrattamenti verbali, stress 

psicofisico, bestemmie e imprecazioni di ogni fattura. Pensava che almeno voleva 

vivere i suoi ultimi giorni in serenità. 

Alcune settimane dopo il suo arrivo, tentò la stanza “IV – Coriandre”: una ragazza 

molto giovane e dai capelli rossi attendeva in silenzio, seduta sulle ginocchia e 

completamente svestita. Non parlava, non sollevava lo sguardo, nulla di nulla. 

Adolfo non seppe che fare. Si sedette di fronte a lei, imitandone la posizione, e prese 

a osservarla. Si rese conto che era la stessa ragazza che baciava i piedi del panzone 

pelato nella sala centrale. Senza saperne il motivo, provò tenerezza. Allungò una 

mano, poi ci ripensò: non voleva offenderla, anche se sospettava che lei fosse lì 

proprio a disposizione degli ospiti. Rabbrividì al pensiero del Conte e dei suoi gusti 

strambi e di quello che aveva potuto fare in quella stanza. In un moto d’affetto 

inspiegabile, le accarezzò il viso, poi i capelli.  

La ragazza non si mosse. Adolfo ebbe tutto il tempo di osservarla: era magra, le si 

vedevano le costole sotto la pelle diafana e aveva il corpo esile, quasi fanciullesco. 

Si chiese quanti anni avesse. 

«Come ti chiami?» disse invece. 

La replica fu il silenzio. 

«Io sono Adolfo Cappello, vengo dall’Italia e sono un morto che cammina.» 

Si diede dello stupido. L’aveva detto talmente tante volte che ormai quella frase 

aveva perso significato. 

«Sai, io ho una figlia, credo della tua età. Beh, insomma, non è proprio figlia, ma 

figliastra. Mia moglie l’ha avuta con un altro uomo prima di conoscere me. Si 

chiama Laura.» 



Dall’altra parte, silenzio. Adolfo sospettò che non capisse l'italiano, ma preferì 

andare avanti comunque. 

«Mi rendo conto che le ho voluto bene, ma non come avrei dovuto. O forse è il 

contrario, non mi ha mai visto come il suo vero padre, e mia moglie non ha fatto 

nulla per avvicinarci.» 

La ragazza ascoltava, immobile e calma. 

«E anche a lei ho voluto bene, però penso che sia una di quelle persone che non 

dovrebbero fare figli né sposarsi, ma solo per non avvilire la vita altrui. E così, 

appena ho saputo della mia malattia le ho lasciate, scappando qui. Ho fatto male?» 

Nessuna replica. Adolfo capì che la ragazza non avrebbe detto nulla. Andò avanti 

allora a parlare da solo, a raccontare della sua vita, del suo lavoro come contabile, 

del piattume che aveva contraddistinto le sue giornate e di come avesse preso la 

notizia della sua imminente morte con gioia, con euforia quasi, ché, per la prima 

volta, poteva decidere e vivere a modo suo, anche se per poco. Quando finì si sentì 

meglio. Non aveva mai avuto modo di ascoltarsi. In uno slancio, si sfilò la camicia 

e la mise sulle spalle della ragazza. Poi, la abbracciò, le accarezzò di nuovo i capelli 

e il viso e non andò oltre. 

«Grazie per il tuo silenzio» disse infine, e uscì. 

Anche in quella stanza, Adolfo tornò più e più volte. 

Non gli restava che sperimentare le ultime tre. Mancava ormai poco alla scadenza, 

e anche se la malattia non si faceva sentire, sapeva che il momento della sua morte 

non era lontano. Se ne accorse un giorno a cena: i pasti non avevano più lo stesso 

sapore e le spezie ormai, dopo giorni e giorni, gli causavano un po’ di nausea. Il 

Conte invece, sempre allegro e spensierato, cominciò a stargli sullo stomaco, pure 

lui. 

Quando entrò nella stanza con lo stipite “VI – Aneth” si meravigliò ancora una 

volta. Nel buio più totale, un tavolino coperto da una stoffa di seta blu era illuminato 

da un candelabro che sembrava antichissimo. Di fianco a questo, un mazzo di 

tarocchi, una manciata di cristalli e dei libri molto piccoli impilati gli uni sugli altri. 

Da sfondo, la figura di uomo molto grasso, pelato, abbigliato con una cappa dello 

stesso blu della tovaglia. Adolfo lo riconobbe, ma solo perché glielo fece venire in 



mente la fanciulla muta della stanza IV: era lo stesso uomo a cui lei aveva leccato i 

piedi. Rimase per un momento basito. Non si aspettava di vedere di nuovo un ospite 

in una delle stanze – la stessa impressione che gli fece la ragazza – così rimase 

impalato a pochi passi dall’uscio. 

«So che siete italiano» disse quello, con una voce curiosa, dalle note acute ma al 

tempo stesso rimbombanti, «Parlerò allora in italiano. Prego.» 

Adolfo aprì la bocca un paio di volte come uno stupido pesce. Si sentì a disagio: 

aveva fatto il bagno in previsione di un incontro romantico o di qualche nuova 

signorina, e trovarsi di fronte a un uomo grande il triplo di lui lo spiazzò. Si fece 

coraggio però, sentendo la sua lingua natale, e sperando di poter cavare qualche 

ragno dal buco rispetto a Madame Legrand. 

 

 



* 

L’uomo in blu iniziò a mescolare i tarocchi mentre Adolfo si accomodava. 

Notò che il retro delle carte era decorato con ghirigori e volute argentate e – cosa 

molto curiosa – disegni di spezie come costellazioni: lance di cannella, stelline 

d’anice, piccoli pianeti a forma di semi di senape, radici di zenzero come chiome 

di cavalli. Si soffermò anche a guardare il misterioso divinatore: era davvero grasso, 

praticamente obeso, ma con un portamento e una gestualità misurate, eleganti, quasi 

fosse senza peso. Non riuscì a distinguere il colore degli occhi in quel buio, ma ad 

Adolfo fece l’impressione di una vecchia divinità ancestrale, di quelle che prima ti 

ammaliano e poi ti fanno in mille pezzi. 

Le candele tremolarono per un attimo. 

«Monsieur Cappello» disse quello, con la sua voce acuta eppure profonda, e un 

accento lieve sull’ultima “o”. 

«Sissignore.» 

«Leggerò i tarocchi adesso.» 

«Sissignore.» 

Stese il mazzo ad arcobaleno, poi pescò alcune carte e le rovesciò sul tavolo, con la 

faccia all’insù. Adolfo, che non capiva nulla di tarocchi, rimase in attesa. L’uomo 

mugugnò, pensoso. 

«L’inganno sì. Lo vedo.» 

«L’inganno? Che inganno?» 

Quello indicò tre carte. 

«Abbiamo qui la Luna, il Papa e l’Imperatrice. Tre figure capricciose, indicano 

bugie o…come dite voi in italiano? La manipulation? E poi qui abbiamo gli 

Amanti, ma rovesciati. Quando le carte non sono dritte il significato si capovolge. 

Dunque gli Amanti rovesciati significa persone false nella sua vita.» 

Adolfo capì il senso, ma tacque. L’uomo mugugnò ancora. 

«Perché è venuto qui, Monsieur Cappello?» 

«Perché mi mancano ancora tre stanze – due, esclusa questa – e poi finalmente potrò 

vedere Madame Legrand.» 

L’altro non sembrò sorpreso. 



«Intendo dire, perché è venuto qui a Paris?» 

«Perché sono malato e il mio ultimo desiderio è incontrarla.» 

«Lei non è malato, monsieur.» 

Adolfo ammutolì. Guardò di fronte a sé, aggrottando le sopracciglia, cominciando 

a credere che quel tizio fosse un ciarlatano. Ripensò alla stanza della vecchia con le 

piume e si rimproverò di non esserci andato. 

«Sì che sono malato, ormai mi mancano poche settimane.» 

«E di cosa sarebbe malato?» 

«Tumore al pancreas.» 

«E, mi dica, se lei avesse un tumore tanto brutto, a quest’ora non starebbe a morire 

in un letto, pieno di sofferenze?» 

Adolfo aprì la bocca, poi la richiuse: da quando il medico gli aveva diagnosticato il 

male, non aveva avuto alcun dolore né sintomi della propria imminente morte. Ci 

aveva pensato più di una volta, ma l’aveva interpretato come un regalo del destino. 

«L’inganno» ripeté l’uomo, «Le hanno mentito. Lei non sta per morire.» 

Ci furono degli istanti lunghissimi di silenzio. 

«Chi lo dice?» chiese Adolfo dopo un po’. 

«Le carte.» 

«E le carte sono meglio della scienza?» 

«Oui, monsieur.» 

«Allora il mio dottore si è sbagliato?» 

«Sua moglie. Mi parli di sua moglie. Paola? Paolina?» 

Adolfo, ancora una volta, restò basito. Si chiamava proprio Paola. Le spalle gli 

caddero in basso, come afflosciate, e la sua mente prese a rimbalzare tra la promessa 

sfuggente di una vita ancora lunga, a cui non voleva affidare troppe speranze, e la 

rabbia di essere stato preso in giro. Gli raccontò allora di lei, della loro vita in 

provincia di Varese, delle sfuriate, dell’insoddisfazione, la violenza domestica e la 

sua figliastra Laura. 

«E non le è venuto mai in mente di chiedere un secondo parere?» chiese infine 

l’uomo. 



No, ad Adolfo non era venuto in mente. Si era fidato. Se il tuo medico ti dice che 

stai per morire, ci credi. 

«Questa carta qui, l’Imperatrice, dice chiaramente che sua moglie ha imbrogliato. 

La diagnosi è falsa. Si saranno messi d’accordo, forse?» 

«Paola mi tradisce con il mio medico?!» 

«Le carte dicono che ha mentito, non che è andata a letto con un altro.» 

«Ma perché?» 

«L’odio fa fare cose orribili alle persone.» 

«Ma io l’amavo! Ho anche adottato sua figlia!» 

«Questo le sembra sufficiente?» 

«Sì, cazzo! Deve essere sufficiente!» 

L’uomo sorrise. Aveva un viso stranamente esile in confronto al resto, come se 

fosse stato incollato su un corpo sbagliato. Raccolse le carte, le rimise nel mazzo, 

poi lo posò ordinatamente di fianco ai libri. Infine, incrociò le mani sul ventre. 

«Forse sua moglie si augurava che si sarebbe tolto la vita alla notizia della 

malattia?» 

«Sarebbe una cosa nel suo stile, questa.» 

«Sì?» 

«Non conto più le volte che mi ha detto di levarmi di mezzo, che mi ha dato del 

codardo. Probabilmente era convinta che non avrei retto al pensiero, preferendo 

uccidermi piuttosto che affrontare l'angoscia.» 

«Ed è così?» 

Adolfo tacque per qualche secondo. «Sì, mi sarei ammazzato, perché Paola ha 

ragione: sono un vigliacco. Se mi trovo qui, vivo e vegeto, è solo per la speranza di 

incontrare Madame Legrand.» 

Il viso dell'uomo si dipinse di una strana espressione. Sembrava turbato, o forse 

solo preoccupato per il verso che quella discussione stava prendendo. 

«E quindi le carte dicono che non morirò» riprese Adolfo. 

«Esattamente.» 

«Incredibile.» 



«Se non si fida del responso dei tarocchi, può andare da qualsiasi medico qui a Paris 

e farsi visitare tutte le volte che vuole.» 

Adolfo sembrò realizzare in quel momento le conseguenze di quel nuovo risvolto. 

«Ma…ma…se non sto per morire, che faccio? E Madame Legrand? Non vorrà più 

vedermi!» 

«Perché lo pensa?» 

«Perché qui tutti quanti sono con un piede nella fossa! Quel Conte Insidioso ad 

esempio: non è venuto qui per suicidarsi? Non è l’ultimo riparo dei moribondi 

questo pensionato? Se io sto bene, mi cacceranno.» 

«Come mai è tanto importante per lei Madame Legrand?» 

«Perché sì. Perché quell’immagine mi consolava ogni volta che avrei voluto 

buttarmi giù da una finestra. È una questione di fede, o no? Lei è religioso, signore? 

Non prega mai? Beh, insomma, io pregavo la figurina di Madame Legrand quando 

ero triste.» 

«Quale figurina?» 

Adolfo gli parlò del libricino che aveva mostrato anche ad Anoop. 

«Deve essere una grande fede la sua se è venuto qui sperando solo in una réclame 

di anni fa.» 

«Che avevo da perdere?» 

L’uomo annuì. «Che intende fare con sua moglie?» 

«A quanto pare Paola sta meglio senza di me.» 

«E Madame Legrand? Vuole fare l’amore con lei.» 

Non era una domanda. Il viso di Adolfo prese fuoco. 

«Questo non è possibile, monsieur. A meno che non abbia delle…préférences per 

gli uomini. Ma non mi sembra, visto il suo interesse per la stanza V.» 

«Uomini?» 

«Oui.» 

«Non capisco.» 

«Sembra una costante della sua vita, questa.» 



Adolfo non seppe che replicare, forse offeso, sicuramente un po’ arreso. In quel 

momento, ebbe nostalgia del levriero afgano del Conte, che tanto lo aveva 

compreso nella stanza delle torture bucoliche. 

«L’ho osservata in queste settimane. Sicuramente lei mi ha riconosciuto nella sala 

principale, insieme alla mia compagna, Jacqueline. Mi ha raccontato cose 

interessanti sul vostro incontro nella sua stanza.» 

Adolfo, per una volta, capì che si stava riferendo alla ragazza della stanza IV. 

«È muta, sa? È nata così. E lei, Monsieur Cappello, è stato molto gentile, cosa di 

cui le sono grato. Alcuni si comportano male, allungano le mani, la molestano o la 

picchiano – il suo amico Conte, ad esempio – ma è il senso di quella stanza: dare il 

potere a una persona e costringerlo a interrogarsi sulle proprie azioni.» 

«Picchiano? Ma è una bambina!» 

«Jacqueline ha quasi trent’anni. È arrivata qui quando ne aveva diciotto.» 

«Non potrei mai picchiare nessuno, io.» 

«Le persone non sono fatte tutte uguali. E lei lo sa bene, c’est vrai?» 

Adolfo pensò a Paola. Si era interrogato molte volte sul perché lei si fosse sentita 

di comportarsi in quel modo - forse non era stato abbastanza affettuoso? non aveva 

portato molti soldi a casa? le aveva fatto mancare qualcosa di fondamentale? - ma 

non aveva mai saputo rispondere. S’era messo l’anima in pace, giustificandola 

come una persona dal carattere irascibile. Ma quella storia della finta malattia era 

troppo. Se voleva levarselo dai piedi avrebbe potuto semplicemente chiedere il 

divorzio. Certo, l'aveva in qualche modo gabbata, perché si stava convincendo 

sempre di più che tutta quella faccenda serviva a toglierselo da piedi nel tempo più 

rapido possibile. Anche lei era una vigliacca, avrebbe potuto ammazzarlo se tanto 

ci teneva, invece l'aveva imbrogliato. Poi però pensò che non avrebbe mai avuto il 

coraggio di partire per Parigi se non avesse temuto per la sua vita, non sarebbe mai 

arrivato al pensionato o trovato lo spirito d’avventura per cercare Madame Legrand, 

e quindi la ringraziò. 

L’uomo grasso fece un sorriso affettuoso. 

«Anche Anoop mi ha parlato bene di lei.» 

Adolfo sobbalzò. 



«Anoop? Del sexy shop?» 

«È stato molto fortunato a incrociarlo sul suo cammino. Poche persone sanno dove 

si trova il mio pensionato.» 

Adolfo non colse l’attributo. 

«È stato lui a dirmi che vuole fare l’amore con Madame Legrand.» 

«Quello spione! Dannato pakistano! S’è messo pure a ridere quando gliel’ho detto.» 

«E non s’immagina il motivo?» 

«Forse gli ho fatto pena. Madame Legrand deve essere ancora una bellissima 

donna.» 

L’uomo scoppiò a ridere per la prima volta. Adolfo si stranì. 

«Monsieur Cappello, mi dispiace molto deluderla, ma Madame Legrand non è una 

donna. Madame Legrand sono io.» 

Adolfo sentì un fischio acutissimo attraversargli le orecchie da parte a parte. La 

vista gli si annebbiò per un momento, e ringraziò il cielo di essere seduto. La stanza, 

già buia, volteggiò un poco, le candele si sdoppiarono. Prese a fare degli ampi 

respiri, mentre il divinatore lo fissava con un misto di tenerezza e ilarità. 

«Ma…co-come? L’immagine sul giornalino…non capisco…» 

L’uomo si alzò. Era altissimo, un gigante – si rese conto che era la prima volta che 

lo vedeva in piedi – e ne provò un improvviso timore. 

«Mi stai imbrogliando anche tu, vero?» chiese. 

L’altro allungò la mano, invitandolo ad alzarsi. Adolfo lo guardò in viso: non c’era 

traccia di malizia o disonestà, anche se sapeva che le sue capacità di analisi delle 

persone o d’intuito non erano affatto buone.  

Si fidò, che avrebbe mai potuto fare? 

Afferrò la mano dell’uomo, si lasciò guidare nella stanza, oltre il buio, oltre una 

tenda di velluto scuro che non aveva notato, e si ritrovò in un altro cubicolo, più 

angusto ma ben illuminato. Guardandosi intorno, mentre cercava di adeguare la 

vista alla luce, capì di essere in una sorta di camerino, colmo di abiti, scarpe, trucchi, 

fotografie in bianco e nero appese alle pareti, ninnoli di ogni tipo, sistemati con una 

cura e un ordine maniacali. In fondo alla stanza, su una parete spoglia, c’era 



Madame Legrand - la sua Madame Legrand - ritta e immobile, abbigliata come 

nell’immagine del suo giornalino, con tanto di ghepardo impagliato ai suoi piedi. 

Adolfo sentì la bocca spalancarsi: era impagliata anche lei, i suoi seni, le gambe, i 

capelli riccissimi, era vera, ma non del tutto. Non capì se fosse viva o morta, 

sembrava una statua di cera, uno scherzo di cattivissimo gusto. 

«La mia bisnonna, la prima Madame Legrand» disse l’uomo con solennità. 

Adolfo lo guardò, gli occhi vacui, la gola secca, le parole incastrate sotto la lingua. 

Lo vide avvicinarsi alla figura, accarezzarla con un certo affetto. 

«Si chiamava Doris. Doris Legrand. Era la mamma della mamma della mia 

mamma.» 

«Ma…ma…è vera?» 

«Lo è stata. Prima di morire, mia nonna lesse il testamento e venne a sapere che 

voleva essere impagliata, come anche il suo ghepardo. So che è una questione 

piuttosto bizzarra, ma desiderava essere vista, ammirata, anche dopo la sua morte.» 

«Non è possibile.» 

Adolfo si avvicinò, impaurito ma anche tremendamente affascinato: la pelle 

sembrava quella di una marionetta di cartapesta, i capelli integri, i seni ancora 

turgidi. Sembrava quasi viva, eppure era immobile, cristallizzata. 

«Una mummia.» 

L’uomo scoppiò a ridere. «In effetti, lo è.» 

Adolfo staccò lo sguardo da lei e esaminò le foto alle pareti: la mostravano in varie 

circostanze, spogliarelli, spettacoli di burlesque e danza, performance circensi – in 

una foto il ghepardo saltava in un cerchio di fuoco – abbracciata a uomini e donne, 

vestita con abiti scintillanti e cascate di frange, circondata da luci di scena, bicchieri 

di champagne e aspic spaventosi dalle forme più disparate. 

«Come fai tu a dire di essere Madame Legrand?» chiese infine. 

L’uomo s’intrecciò di nuovo le mani sul ventre. 

«È un po’ come un titolo. Come Lupin III. Si tramanda di generazione in 

generazione e visto che mia madre non ha avuto figlie femmine, il pensionato e il 

nome sono passati a me.» 

«Ma il giornale…mostrava la sua foto…» 



«Forse era un giornale molto vecchio. Da quanto tempo lo possiede?» 

In effetti, Adolfo non seppe rispondere. Anche se provava a sforzarsi, non riusciva 

a ricordare dove l’avesse trovato o comprato e la didascalia sotto la foto era talmente 

piccola che non si era mai preso la briga di leggerla meglio. 

«Quindi non solo non ha chiesto un secondo parere per la sua malattia, ma credeva 

anche di venire qui a Paris e trovare viva, vegeta e giovane una donna di cui non 

sapeva niente. Lei è pazzo, Monsieur Cappello. Pazzo, o solo un grande sognatore.» 

Ad Adolfo venne da piangere. D’improvviso ricordò la vecchia del pianerottolo di 

fronte al pensionato, di quel gesto, quel circondarsi il corpo con le braccia, e delle 

risate maliziose di Anoop: loro sapevano che Madame Legrand non era una donna, 

sapevano che era un uomo grasso che non avrebbe potuto portarsi a letto. 

Si sentì un completo idiota e neanche il pensiero di sopravvivere riuscì a sollevarlo. 

«Non sono più un morto che cammina.» 

«Non è contento di vivere, infine?» 

«La mia vita è tutta una farsa.» 

«Allez, monsieur Cappello! Se ci tiene tanto a morire faccia come il suo amico 

Conte.» 

«Lui almeno ha il coraggio di suicidarsi!» 

L’uomo – ovvero Madame Legrand – scoppiò a ridere. 

«Il Conte Insidioso non farà nulla di tutto questo! Viene qui al pensionato ogni anno 

solo per godersi la vita e scrivere poèmes de merde con l’illusione di ingannare la 

noia.» 

«Ma ha detto che un suo antenato è venuto qui ai suoi tempi, che ha conosciuto la 

prima Madame Legrand!» 

«Non potremo mai sapere se sia vero o meno.» 

«E gli altri ospiti? Anche loro sono sani come me?» 

«La mia bisnonna ha aperto Le Pensionnat tanti anni fa come una specie di…club? 

bordello, forse direste voi in Italia, ma questo non è un bordello. È un rifugio, un 

posto sicuro per chi non ha più uno spazio nel mondo. I gemelli, ad esempio: sono 

stati abbandonati dai genitori da piccoli e io li ho trovati in un orfanotrofio. E 

Jacqueline, lei è scappata da una casa chiusa, dove la costringevano a prostituirsi. 



E persino Louis, che ti ha accolto alla porta, ha trovato qui un luogo in cui poter 

essere se stessa, vestirsi come vuole, truccarsi o mettersi i tacchi e tutto il resto. È 

quello che desiderava la mia bisnonna e io faccio del mio meglio per continuare la 

tradizione.» 

«E i soldi? Avete preso i miei diecimila euro.» 

«È qui da due mesi, monsieur, mangiando e bevendo a sbafo, usufruendo delle 

stanze, dormendo sotto il mio tetto. Paris è una città molto cara e io devo badare a 

tutti gli altri.» 

«E che faccio io ora? Sono costretto a vivere!» 

«Vedo che ha ancora braccia e gambe, dunque può lavorare.» 

«Non conosco la lingua!» 

«Imparerà.» 

Adolfo gemette, esasperato. 

«Non potrei restare qui al pensionato?» 

«Certo che può restare qui.» 

Quella risposta non se l’aspettava. «Davvero?» 

«Non le ho appena detto che il pensionato è un luogo sicuro? Dovrà di certo darsi 

da fare però.» 

«Come?» 

Madame Legrand sorrise. «Qualcosa le troveremo da fare. Stavo giusto meditando 

con Jacqueline di aprire una nuova stanza delle spezie. Forse andrebbe bene 

"curry"? o "safran des Indes"?» 

«Oh già, perché tutta questa fissa per le spezie?» 

«La mia bisnonna ne andava matta. Conobbe un certo principe che l’adorava, un 

egiziano ricchissimo, generoso in regali e complimenti. Fu quel signore a farla 

impagliare, sa? Sono popoli che ci sanno fare con le cose morte.» 

«È ancora vivo?» 

«Perché me lo chiede?» 

«Oh, avrei voluto sentire la sua versione della storia.» 



Madame Legrand fece spallucce, poi condusse Adolfo fuori dalla stanza. A lui 

sembrò di essere uscito da un ventre e di aver passato lì dentro giorni e giorni. Si 

sentì bollito, mentalmente e fisicamente. 

«E sua moglie e la sua figliastra, alors?» gli chiese infine. 

«Che vadano a farsi friggere dal demonio.» 

Adolfo tornò nella sua stanzetta, non prima di aver lanciato un’occhiataccia al 

Conte Insidioso, meditando di rapire il suo levriero prima o poi, e prese il suo 

giornalino. Andò alla pagina piegata, ammirò nuovamente l’immagine della 

vecchia Madame Legrand, poi si concentrò sulla didascalia. I caratteri erano 

minuscoli, in corsivo e mezzi cancellati. Riuscì però a decifrarli dopo qualche 

minuto di analisi concentratissima e dicevano: 

“La famosa Doris Legrand posa insieme al suo ghepardo Grégoire nella sua casa 

in Rue Daguerre, Montparnasse, Parigi. 1921.” 

Adolfo scoppiò a ridere. Lanciò un'ultima occhiata alla sua bambola gonfiabile, 

mezza storta, con gli occhi inanimati spalmati sul letto. Quegli occhi gli ricordarono 

lo sguardo di Madame Legrand, spento eppure reale, un tempo. 

M’hanno proprio dovuto dire che ero prossimo alla tomba per godere di tutto 

questo pensò, per l’ultima volta. 

Si diede del fesso, ché fesso era e sempre sarebbe rimasto fino alla fine dei suoi 

giorni. 

 

-FINE- 
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