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Ci sono tre persone che hanno cambiato  
completamente la mia vita: 

Alain Delon, Luchino Visconti e Coco Chanel.
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1

Parigi

10 aprile 1958

L’aereo Air France proveniente da Monaco attraversò la 

coltre di nubi che sovrastava l’Île-de-France e dall’oblò 

apparvero distese di prati e campi. Da quell’altezza, i vil-

laggi caratterizzati da fattorie sorprendentemente fitte 

una accanto all’altra sembravano minuscoli come casette 

di un panorama giocattolo. Dopo una brusca curva com-

parve la metropoli con i suoi imponenti e chiari edifici 

con tetti in ardesia talvolta circondati da aree verdi e la 

striscia d’acqua scura e scintillante che solcava il volto 

della città come un sorriso. Già da quella distanza e nono-

stante il tempo cupo, si percepiva la peculiare atmosfera 

che da decenni veniva decantata nella canzone americana 

April in Paris. Il fascino della primavera sembrava atten-

dere solo l’arrivo dei viaggiatori e, come tutti gli altri pas-

seggeri, anche Rosemarie Albach sognava di sorseggiare 

un caffè all’ombra degli alberi in fiore, nel dolce profumo 

di quel mese e in una tiepida brezza, che la circondava 

come in un abbraccio.

Con la canzone sulle labbra, distolse lo sguardo dalla 

vista sottostante e si rimirò nello specchio del piccolo 

portacipria che teneva in mano. Era un viaggio di la-

voro, la bellezza della capitale francese e le promesse 
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della stagione erano solo una nota di contorno. Sempli-

cemente un palcoscenico per questa giovane donna al 

centro dell’attenzione, ma a diciannove anni in realtà 

ancora una ragazzina. Per questo motivo le si richiedeva 

un aspetto impeccabile. Grazie a una grande quantità 

di lacca, la sua folta chioma castana era ancora in per-

fetto ordine, come appena uscita dal parrucchiere, il 

mascara non era colato e aveva già ripassato il rossetto 

dopo aver consumato quello che offrivano in aereo. Si 

incipriò leggermente il naso con il piumino, poi ripose 

il portacipria nella borsetta. Canticchiando sottovoce, 

rivolse lo sguardo di nuovo fuori dall’oblò, dal quale 

notò che le vedute aeree della grande città stavano la-

sciando il passo agli idilliaci paesaggi intorno all’aero-

porto di Orly. Iniziava a distinguere i dettagli dei campi 

incolti e alla fine apparve vicinissima la pista asfaltata. 

Se non fosse stata abituata ai viaggi in aereo, in quel 

momento avrebbe avuto paura di un eventuale atter-

raggio di fortuna, pensò.

L’aereo si fermò bruscamente. Nonostante la cintura 

di sicurezza legata stretta, la parte superiore del corpo fu 

proiettata in avanti a causa della frenata, per poi tornare 

subito indietro contro lo schienale imbottito. Romy av-

vertì lo spumeggiare delle bollicine nello stomaco e si 

pentì di non aver rinunciato al secondo bicchiere di 

champagne che le era stato servito in prima classe. L’alcol 

l’aveva però aiutata a rilassarsi, cosa di cui aveva avuto 

assoluto bisogno. All’atterraggio a Orly avrebbe cono-

sciuto sotto gli occhi del pubblico il coprotagonista del 
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suo nuovo film. Sarebbero stati presenti i più illustri rap-

presentanti della stampa francese, avrebbe dovuto sorri-

dere e fingere di aver gradito l’atterraggio in Francia molto 

più di quanto non avesse fatto in realtà. Di norma, lo cham-

pagne prima di eventi del genere era utile, come un bic-

chiere qui e là nel camerino di uno studio o dietro le quinte 

del set di turno, ma uno di troppo provocava sfortunata-

mente l’effetto opposto. Ah, se solo si fosse trattenuta!

Non aveva più tanta voglia di cantare e la melodia le 

morì sulle labbra.

«Il pilota avrebbe anche potuto atterrare con un po’ 

più di grazia» disse la madre accanto a lei.

«Bienvenue à Paris» risuonò la voce di una hostess 

nell’altoparlante a bordo. «Benvenuti a Parigi. Oggi sfor-

tunatamente fa molto freddo, la torre di controllo ci ha 

comunicato che la temperatura non supererà i sei gradi. 

Mi raccomando, non scordatevi i cappotti.»

Quindi niente dolce aria di primavera, pensò Romy. 

Meno male che il viaggio a Parigi era solo una breve tappa 

e già l’indomani sarebbe andata in vacanza a Ibiza. Là era 

soleggiato e le temperature erano più miti; avrebbe letto 

la nuova sceneggiatura e avrebbe iniziato a prepararsi per 

la parte, ma avrebbe comunque fatto una pausa dal lavoro 

e da tutto ciò che lo riguardava. Il solo pensiero la riscaldò 

quasi più della pelliccia di persiano che la hostess le aveva 

porto dal guardaroba.

«Sorridi, bambina mia» le ricordò la madre, che si era 

già alzata e stava indossando la stola di visone intorno 

alla giacca del suo tailleur. «Sorridi sempre.»
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Il broncio rattristato, che Romy stava infatti mo-

strando, si tramutò quasi in automatico nel suo splen-

dente sorriso professionale. Poi mormorò: «Non ho la 

minima voglia di tutta questa messinscena». Effettiva-

mente odiava quei ricevimenti con la stampa negli aero-

porti durante i quali doveva fingere che il viaggio fosse 

stato piacevole, o ancora peggio, sfoggiare un aspetto 

impeccabile come se fosse arrivata in volo su una nuvola 

insieme a un angelo, che altro non era che la versione 

celeste di una truccatrice.

«Ma certo che ne sei entusiasta. È per questo appun-

tamento che siamo a Parigi, altrimenti saremmo anche 

potute rimanere a casa.»

«Va bene, Mammi» ribatté senza poter fare a meno che 

la sua risposta suonasse come un unico profondo sospiro.

* * *

La scena che si presentò a Romy scendendo dall’aereo 

purtroppo non servì a risollevarle l’umore. Il clima era 

tutt’altro che primaverile, bensì freddo e grigio come 

aveva informato la hostess. Invece di sfuggire di corsa alla 

gelida temperatura rifugiandosi in una delle limousine 

parcheggiate sulla pista a una certa distanza dall’aereo, 

ci si aspettava che camminasse come se il freddo le fosse 

indifferente. A passo lento. Raggiante. Affascinante. E allo 

stesso tempo intoccabile. Come una modella sulla passe-

rella. Oppure come una regina che si dirige verso il trono. 

E quello le riusciva piuttosto bene in realtà.



13

Un gruppo di fotografi la attendeva ai piedi delle scale, 

con le macchine fotografiche puntate verso di lei che ini-

ziarono a scattare freneticamente non appena Romy 

varcò la soglia della cabina. Dall’altro lato della scala, a 

poca distanza dai giornalisti, c’erano quattro uomini, di 

cui due con dei fiori in mano, presumibilmente un deco-

rativo omaggio di benvenuto per lei e la madre. Romy 

conosceva già il produttore Michel Safra e il regista Pierre 

Gaspard-Huit, ma i due giovani davanti non li aveva mai 

visti. Senza dubbio si trattava dei suoi partner nel film 

che doveva girare e per cui era stato organizzato questo 

tam tam giornalistico. Uno dei due era sui venticinque 

anni, capelli scuri e un volto amichevole. Dal modo di 

presentarsi così professionale, appariva sicuro di sé e at-

traente, e soprattutto molto meno agghindato del tipo 

accanto a lui.

«Mio Dio, che buffone…» le sfuggì.

Il tipo al quale era diretto il suo commento era abba-

stanza alto per essere un francese e non sembrava molto 

più vecchio di lei. Il suo viso era bello come quello di un 

antico busto di Eros, gli occhi brillavano di un blu pro-

fondo come violette sotto la grigia luce del giorno e i 

capelli erano di un nero così scintillante da sembrare 

lacca cinese. Il portamento impettito mostrava un corpo 

in perfetta forma, l’abito nero gli calzava in modo im-

peccabile, come anche il cappotto indossato aperto, la 

camicia bianca e la cravatta nera. Ciò nonostante, per 

un uomo della sua età l’abbigliamento risultava affet-

tato, o comunque troppo elegante per l’occasione. Te-
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neva in mano un mazzo di rose rosse a stelo lungo. Tutto 

in lui era eccessivo, troppo bello per essere vero. Sem-

brava la copia esagerata di qualcuno, l’imitazione troppo 

perfetta di un originale che probabilmente Romy avrebbe 

trovato poco interessante quanto l’uomo che in effetti la 

attendeva.

Evidentemente le si doveva leggere in volto lo sgo-

mento dinanzi a questo comitato di benvenuto, poiché la 

madre le sussurrò: «Sorridi! Non dimenticarti di sorri-

dere, indipendentemente da quello che succede».

«È così imbarazzante» sibilò Romy a denti stretti in 

risposta.

Da buon cavaliere vecchia scuola, Michel Safra salutò 

prima la mamma. Porse a Magda il mazzo di fiori. «Bon

jour, Madame, bienvenue à Paris!» Dopo una breve pausa, 

durante la quale tutti rimasero nelle loro posizioni per 

permettere di scattare fotografie, si avvicinò a Romy e 

affidò la madre al regista. «Benvenuta a Parigi, Mademoi-

selle. Posso presentarle il coprotagonista del film? Questo 

è Alain Delon.»

«Bonjour» farfugliò lui e le porse le rose con un gesto 

grandioso, quasi teatrale.

Scatti fotografici si susseguirono alla velocità di una 

scarica di proiettili.

Romy strinse i fiori al petto, grata di indossare una 

pelliccia che le impedisse di pungersi con le spine.

«Mademoiselle…» la chiamò un giornalista affinché 

volgesse lo sguardo verso il suo obiettivo.

«Souriez s’il vous plaît!» disse un’altra voce.
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E di nuovo Romy sorrise obbedendo al comando. 

Come un cane, pensò, che esegue obbediente gli ordini 

“Seduto” e “Fermo”.

«Mademoiselle Schneider, Monsieur Delon, merci de 

vous rapprocher…» disse un altro fotografo. Questa volta 

Romy non capì una parola. Il suo francese scolastico non 

era sufficiente per comandi più articolati.

Alain Delon si avvicinò a lei. A una prima occhiata, 

Romy si rese conto che la superava di almeno una 

spanna. Be’, d’altronde era alta solo un metro e sessan-

tadue e indossava scarpe col tacco alto. Un attimo dopo 

trovò sgradevole questa improvvisa vicinanza al giovane 

straniero.

L’odore del suo dopobarba le penetrò nelle narici. 

Aveva esagerato anche con quello.

Avrebbe voluto allontanarsi subito da lui, ma l’altro 

uomo disse in tedesco, con accento francese: «I fotografi 

vogliono che stiate più vicini. La prego, Mademoiselle, 

faccia loro questo favore. Mi chiamo Jean-Claude Brialy, 

sono un amico di Alain e avrò un ruolo secondario nel 

suo nuovo film».

Perché il nuovo coprotagonista non poteva essere quel 

simpatico attore? Oltretutto, con lui avrebbe potuto farsi 

capire, mentre Alain Delon non apriva bocca.

«Do you speak English?» chiese al damerino mentre 

sorrideva smagliante agli obiettivi delle macchine foto-

grafiche, come se avesse avuto un improvviso colpo di 

fulmine.

«A little bit» rispose con un accento talmente marcato, 



16

che sembrava avesse parlato in francese invece che nella 

lingua in cui sperava di poter comunicare con lui. Ema-

nava una presunzione che Romy trovava indisponente.

Probabilmente avrebbe dovuto ritenersi fortunata che 

si degnasse di rivolgerle almeno una parola. Però era un 

perfetto sconosciuto. Nessuno conosceva Alain Delon. 

Proprio per questo era stato ingaggiato come partner di 

Romy. Ad attirare era il nome di lei, non quello di lui. Ma 

perché, fra tutte le persone al mondo, la produzione si 

era innamorata proprio di quel tipo? Perché sua madre, 

che fino a quel momento aveva studiato attentamente 

ogni coprotagonista, aveva acconsentito a quella scelta? 

E perché lei, Romy, si era lasciata convincere ad accettare 

un ruolo che Magda Schneider aveva interpretato in 

modo così brillante venticinque anni prima? Una catena 

di decisioni sbagliate l’aveva portata su quella pista vicino 

Orly al fianco di un bellimbusto, che trovava alquanto 

insulso. Non poteva che rimetterci. Era una situazione 

terribile.

Il produttore rivolse qualche parola alla stampa, ma 

Romy non ascoltò, prigioniera della sua infelicità e allo 

stesso tempo guidata dal desiderio di fare la migliore fi-

gura possibile. Era evidente che Safra stava chiedendo 

scusa ai giornalisti se il servizio fotografico si chiudeva 

lì, ma ora le signore dovevano essere accompagnate in 

albergo. Pur brontolando, i rappresentanti della stampa 

francese arretrarono immediatamente. Romy si accorse 

che sua madre, che aveva conversato con Pierre Gaspard-

Huit, si stava avviando verso la prima Citroën. Cammi-
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nando lanciò una breve occhiata dietro le spalle facen-

dole un cenno col capo per esortarla a muoversi. Anche 

Alain Delon capì e finalmente si allontanò dal fianco di 

Romy. La conferenza stampa quindi era terminata. I mi-

nuti peggiori dall’arrivo erano passati.

Romy inspirò profondamente. Si accorse con sor-

presa che l’aria colma dell’odore della pioggia, nono-

stante il freddo imperante, richiamava davvero un po’ 

la canzone April in Paris. Riempirsene i polmoni le fece 

bene.

Le rose in questa stagione non avevano l’intenso pro-

fumo estivo. Teneva il mazzo senza odore stretto fra le 

sue braccia. Si guardò intorno per cercare qualcuno a 

cui poterlo affibbiare, ma in fondo alla passerella non 

c’era una premurosa trovarobe come sul set.

Dato che non c’era nessuno che potesse occuparsene 

e Alain si trovava ancora vicino a lei, passò i fiori a lui, 

che rimase troppo allibito per non prenderli.

Quando entrò nell’auto che la aspettava, lo sentì dire 

alle sue spalle: «Ma chi si crede di essere? Una star mon-

diale? Brigitte Bardot è una star, chi è Romy Schneider?!».

Sfortunatamente, scelse per il suo sfogo verbale pa-

role che lei aveva imparato al collegio delle Canoni-

chesse di Sant’Agostino presso il castello di Goldenstein 

nella regione di Salisburgo.
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2

Monsieur Delon senza dubbio si sbagliava: Romy 

Schneider era una star mondiale. In Spagna, ad esempio, 

il suo film L’amore di una grande regina era rimasto 

nelle maggiori sale cinematografiche per quasi un anno. 

Solo lo scorso gennaio aveva condotto un tour negli 

Stati Uniti per promuovere la storia della giovane regina 

Vittoria e aveva provato cosa significasse essere famosa 

anche oltreoceano. A New York e Los Angeles aveva 

preso parte a trasmissioni in diretta televisiva, era stata 

ospite alla radio per cinque volte, aveva rilasciato in-

numerevoli interviste a editorialisti e giornalisti e si era 

sottoposta a così tanti servizi fotografici da farsi venire 

dolori ai muscoli del volto per gli innumerevoli sorrisi. 

Aveva presenziato al ballo dell’opera a Manhattan e fatto 

provini per la Metro-Goldwyn-Mayer a Hollywood. 

Senza contare che, a causa del fuso orario, era conti-

nuamente stanca, anche se l’eccitazione l’aveva tenuta 

sempre in movimento. Era una sensazione incredibile 

e grandiosa.

Nonostante fosse figlia di attori, Romy fino al suo 

quattordicesimo anno d’età non aveva conosciuto il 

mondo né davanti né dietro la cinepresa. Quando aveva 
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cinque anni il suo adorato e quasi sempre assente padre, 

Wolf Albach-Retty, abbandonò Mammi, lei e il fratellino 

di appena due anni. Da quel momento lo vide sempre 

più raramente. Magda Schneider si adoperò molto per 

la piccola famiglia, ma fu costretta a lavorare e perciò 

poteva essere presente per Rosemarie e Wolf-Dieter 

solo durante le vacanze. I suoi punti di riferimento erano 

i nonni Schneider, borghesi di Augusta. Lui faceva l’i-

draulico, mentre la nonna era casalinga. Si erano trasferiti 

nella casa di montagna di Magda Schneider Mariengrund 

a Schönau, vicino Berchtesgaden, per prendersi cura 

dei bambini.

Con loro Romy trascorse un’infanzia lontana dal 

mondo professionale dei genitori. Conobbe il cinema 

solo da ragazzina, quando andava ogni tanto in una sala 

cinematografica a Salisburgo per concessione delle 

suore del collegio, e aderì entusiasticamente al gruppo 

teatrale scolastico. Per Romy calcare il palco della scuola 

significava molto e il suo sogno segreto era diventare 

attrice. Ma aveva anche pensato di imparare un mestiere 

artistico, perché le piaceva molto dipingere piatti, le riu-

sciva bene e regalava sempre le sue creazioni ai membri 

della famiglia.

La sua vita cambiò completamente proprio due 

giorni dopo il quattordicesimo compleanno, quando 

andò con Mammi a fare compere a Monaco. Prima c’era 

stato il matrimonio di sua madre con l’abbiente ristora-

tore di Colonia, Hans Herbert Blatzheim, per cui ora a 

capo della famiglia c’era un estraneo. Romy aveva ac-
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cettato il patrigno con assoluto senso pratico e lo chia-

mava persino Daddy, nonostante da quel momento 

avesse dovuto dividere con lui la già scarsa attenzione 

che Mammi poteva dedicarle. Inoltre tra madre e figlia 

iniziò il periodo più intenso che Romy si sarebbe mai 

potuta immaginare, a cominciare da un tè nella sala del 

lussuoso Hotel Bayerischer Hof, cosa di per sé del tutto 

straordinaria.

Era la prima volta che andava con la sua Mammi in 

un posto così raffinato e oltretutto a incontrare il re-

gista Hans Deppe, con il quale Magda stava collabo-

rando a un nuovo progetto. Era anche la prima volta 

che Romy conosceva un uomo appartenente alla stessa 

cerchia professionale dei genitori, il che era per lei 

un’esperienza molto emozionante. Mentre gli adulti 

discutevano sull’assegnazione della parte della figlia di 

Magda nel film Fiori di lillà, Romy fantasticava sull’i-

scrizione a una scuola di arti applicate. Solo quando 

sentì pronunciare il suo nome, si rese conto di chi aveva 

proposto la madre. Seguirono provini a Geiselgasteig, 

poi altri a Berlino Ovest. Senza aver mai frequentato 

una scuola di recitazione, Romy divenne un’attrice ci-

nematografica. All’inizio fu incredibilmente facile, 

perché aveva buona memoria e si ricordava alla perfe-

zione i copioni, seguiva in modo diligente le indica-

zioni del regista, del cameraman e del tecnico delle luci, 

e per il resto era se stessa, una ragazza molto carina, 

dotata di una grande naturalezza e di un carisma dolce 

e cordiale.
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Nessuno si era aspettato il successo di Romy, tanto-

meno lei. E soprattutto, quasi nessuno dei partecipanti 

aveva previsto l’ondata di entusiasmo che avrebbe susci-

tato la sua interpretazione della giovane regina inglese 

Vittoria, il primo ruolo da protagonista. L’anno succes-

sivo il suo film La principessa Sissi sbancò il botteghino. 

In Germania e in Austria Romy Schneider era già una 

grande star e poco dopo la sua fama raggiunse anche altre 

nazioni. Nel momento in cui si dirigeva al fianco della 

madre dall’aeroporto di Orly all’Hotel George V nell’VIII 

arrondissement di Parigi, era una delle più famose gio-

vani attrici a livello mondiale. Ed è proprio per questo 

che Michel Safra l’aveva ingaggiata, anche se il collega 

francese di Romy la vedeva diversamente.

«Come siete arrivati a questo Alain Delon?» sospirò 

Romy pensando a quello zotico che si dirigeva verso la 

città in un’altra vettura. Oppure con la metropolitana. 

Non lo sapeva.

«Lo ha scelto il tuo regista» le rispose la madre pa-

zientemente. «E, dopo aver visto i provini, mi associo al 

giudizio di Pierre Gaspard-Huit. Alain Delon è del tutto 

sconosciuto, cosa che reputo un presupposto indispen-

sabile per lavorare con te, ma fa un’ottima figura, so-

prattutto nei panni del sottotenente Lobheimer. Inoltre 

sembra avere un certo talento.»

«Talento?» ripeté seccamente Romy. «E dove sarebbe 

tutto questo talento?»

Magda le accarezzò amorevolmente la mano. «Come 

attore, ovviamente. Non ti scaldare e dagli tempo.»
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La pazienza non era certo una delle doti principali di 

Romy, però sapeva anche che non avrebbe potuto cam-

biare la decisione presa. Quindi si lamentò: «Che senso 

ha essere una star cinematografica, se non hai voce in 

capitolo nella scelta degli altri ruoli?».

«Questo diritto spetta a me per contratto» rispose di 

getto Magda, ma Romy la ignorò continuando: «Vorrei 

tanto averla avuta vinta io e che il mio partner fosse di 

nuovo Horst Buchholz. Tu sai quanto mi sia trovata bene 

a recitare con lui».

Nel momento in cui terminò l’ultima frase, seppe di 

aver commesso un errore nel nominare la giovane star 

tedesca.

Horst Buchholz era stato per lei un raggio di sole nella 

quotidianità del set, così come all’inizio della sua carriera 

lo era stato il giovane regista viennese Hermann Leitner, 

per il quale aveva preso una cotta durante le riprese di 

L’amore di una grande regina. Alla fine non si era rivelata 

altro che un’innocente infatuazione, dato che non faceva 

mai un passo senza Mammi. In occasione del Cinebal di 

Monaco aveva poi conosciuto lo sciatore austriaco Toni 

Sailer. Nonostante fosse già stato più volte campione del 

mondo e olimpionico, si era comportato in maniera piut-

tosto goffa nell’ambiente fine e rinomato che Romy fre-

quentava d’abitudine. Fortunatamente lei riusciva a capire 

il suo rozzo accento tirolese, per cui trascorsero insieme 

l’intera serata a parlare, ridere e divertirsi. Il giorno suc-

cessivo si incontrarono per un pranzo – con Mammi – e 

così terminò subito il loro flirt.
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Con Horst Buchholz fu diverso. Girarono due film e 

passarono molto tempo insieme, per cui poterono di-

ventare amici, nonostante la presenza di sua madre. Del 

berlinese la impressionavano le origini operaie a 

Neukölln, un mondo a lei sconosciuto. Per questo era 

meno beneducato e inserito di lei, ma era di una bellezza 

sconvolgente, emozionante sotto ogni aspetto e agli 

occhi di Romy un rivoluzionario, che perseguiva il suo 

obiettivo di diventare una star a livello internazionale 

con risolutezza e determinazione. In Germania lo co-

noscevano quasi tutti dopo che aveva interpretato il 

protagonista nel film Pecore nere e la maggior parte delle 

persone lo considerava il James Dean tedesco. Il suo 

atteggiamento inconsapevolmente rude e selvaggio af-

fascinava Romy molto più dell’aspetto curato di un bel-

limbusto presuntuoso qual era Alain Delon. Alla fine, 

però, tale differenza risultò essere un problema fra loro: 

Hotte, come veniva chiamato da familiari e amici, le 

aveva rimproverato di non capirlo poiché provenivano 

da mondi diversi…

«Horst Buchholz non è stato preso in considerazione» 

disse Magda interrompendo i suoi pensieri, e non era 

chiaro a quale ruolo si riferisse.

In ogni caso, Romy non seppe ribattere. Quindi guardò 

fuori dal finestrino in silenzio. La fila di case borghesi, alte 

e pallide, del XIV arrondissement aveva lasciato spazio ai 

più nobili edifici del VII distretto. In lontananza, la cupola 

dorata del Dôme des Invalides svettava sul panorama e 

Romy sapeva che dall’altro lato avrebbe presto visto la 
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Torre Eiffel e ci sarebbe passata davanti. Conosceva il tra-

gitto dall’aeroporto verso gli Champs-Élysées e se lo go-

deva ogni volta dalla sua prima visita a Parigi due anni 

addietro…

«Si è parlato anche di un giovane inglese di nome 

Roger Moore. Ma è troppo vecchio per te, ha già superato 

i trent’anni. Alain Delon non solo è attraente, ma ha 

anche tre anni più di te, quindi è perfetto.»

Probabilmente Alain Delon è il sogno di ogni suocera, 

pensò Romy. Uno noioso.

Rispose ad alta voce, anche se non meno imbronciata: 

«Con l’inglese almeno avrei potuto conversare».

«Il tuo inglese è molto meglio, è vero. Ma il tuo fran-

cese scolastico non è poi così male.»

«Sì, Mammi» concordò Romy rassegnata. Che altro 

avrebbe potuto dire?

Premette il naso contro il finestrino e guardò fuori 

mentre l’autista guidava lungo le maestose mura dell’École 

Militaire per poi superare la Torre Eiffel e attraversare la 

Senna sul Pont d’Iéna. Iniziò a piovere e sottili rivoli 

d’acqua scorrevano lungo il finestrino, mentre Romy so-

gnava la primavera parigina.

L’aveva vissuta l’anno precedente con Horst Buchholz 

e si era innamorata non solo di quella città. Non aveva 

calcolato che ritornarci sarebbe stato così triste.




