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Spingo una porta, la stretta tromba delle scale ha delle feritoie nel muro che
danno sull’esterno, lasciando entrare la luce e il freddo; esco. Da una rampa di
scale appaiono due ragazzi, spingono la porta, mi passano accanto parlando ad
alta voce, a passo svelto, poi le loro voci si smorzano via via che si allontanano,
e  scompaiono.  Leggermente  oltre,  c’è  una  porta  con  un  cartello  che  recita
Conservatorio del Campo di Drancy. Le finestre sono chiuse e i buchi coperti
con delle assi. Mi affaccio alla porta a vetri per vedere al suo interno, ma è
tutto opaco. Quando arrivano i primi internati nell’agosto 1941 la costruzione
degli edifici non è completa e per le prime settimane sono costretti a dormire
sul cemento: i tedeschi si sono rifiutati di farsi carico delle spese di gestione. In
autunno,  la  carestia  e  un’epidemia  di  dissenteria  decimano  il  campo.
Emmanuel Baumann è là, tra gli altri, smagrito: un corpo affranto in mezzo
alla calca rumorosa. Forse sua moglie è venuta a cercarlo, avvicinandosi più
che poteva per vederlo, ma all’improvviso – prima che riuscisse a raggiungere

il filo spinato – un poliziotto le si è parato davanti e l’ha presa per un braccio, Vuole forse andare a stare
dall’altra parte? La strattona, poi la lascia andare di colpo. Lei si allontana, inciampando sulle zolle di terra, e
vaga attraverso i campi abbandonati nei dintorni. Ora Emmanuel Baumann è solo, un corpo da fantasma in
mezzo ai rumori, al trambusto di Drancy, privato di qualsiasi speranza o aspettativa.

Un buon padre, Alexandre Seurat, Codice, traduzione di Chiara Perona. Il passato è trascorso. Ma
non è scomparso. Il fatto che non esista più non vuol dire che non sia mai esistito. E non vuol dire che
le sue conseguenze non siano potenti e tragiche anche a distanza di anni o di decenni. Anzi. Chi era il
bisnonno? Chi era davvero, si intende? E in che modo un segreto può puntellare l’immagine che i
componenti di una famiglia hanno di sé, la considerazione, il rispetto e la stima che rivolgono gli uni
agli altri? La storia procede per delitti, e la Francia all’epoca di Vichy ha vissuto una delle sue pagine
più nere. Qui raccontata con una prosa emozionante e mai retorica, vibrante e palpitante. Da leggere.
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