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INCONTRI

Capote tra fiocchi di neve
tO.••Quando cerll Istanti di una giornata SI

Immobilizzata
dall'artrite, nel 1947
Colette riceve
lo scrittore 23enne
e gli dona LOfascino
del suo passato

ricchissimo Oanlel che. per non farsi notare. qualcosa rollelteneva tanto. gli rispose: ..5D

fanno uoppo bélll.l'esscre umano lnterrom· a\'C\'3 fatto montace sul telaio di una Rolls- gaz:w mio. non ha senso orrrtre una cosa se
pe LOlavoro o LOgioco, vcne:r:1 dò che intorno

RO}'Ce nu0\'3 una logora carrcr.~:ze:ri:l.
non si è legati ad essa,•.
tace o cant;m. A tratti si riaffaccia\"3. LOr icordo
Primadicongedar1o,l'anzianasc:rittriccofGH8 DQJRVFORVRSHULRGR,QFXL0DXULFHHV frì aJgtovaneTrumanunmagniflcofennacarVHQGRHEUHRGRYHYDVSRVWDUVLGDXQULIXJLR tesfacccttatoronuna rosa bianca «Voglio che COIC1te, tascdladei\'CSpro. traduzione di
all'altro pc.'r sfuggire l nnlstl. Ma polla me- Idio tenga pc'r rtcordO». Quando l'ospite per- Angelo Mollc:a Franco, Del Vecchio
moria ODsalvava, distraendola col ricordo del Slesso le obiettò che non poteva accettare Ed.Jtorc., Roma. pagg-166. c.t5-5o

PSEUDONIMO Of>'f®nk'-Gabrirlk
Cole~le (J873·J954)

di Giuseppe Scaralfla

S

onolportiddeiPabis-Roral.Truman Capote andava su e JLcon-

uotlando nen-·osameme l'or(liO-

glo. Aveva ventitrè anni. ma, come

diCC\':1 )ean CocU."3U. che gU :J.Vev:J.

AB I T AHE A l'OHTOPI C Ctl l-0 .
Il- P I AC E HE ESCl-USIVO Di UNA V I STA SENZA Ln'iiTI
IN UNA

UI~IENSIO N E

IDEALE E SOSTEN I BILE.

procurato quell'incontro con la

leggendariaColcne,(<sembraunangelodidieFOanni. ma è senza età e ha un'anima ma.llzloVDaQuando rlnaJmentccra scoccata l'ora. era
aQ
Wroto neU'appartamentodt:Uascrittrice

e ne

era rim:uto folgorato. Tutto era esattamente

come se l'era immaginato: i folti capelli crespi
di Coleue.gU occhi GD"'gatto delle periferie'". LO
vtsomohilisslmo,leguancearross:atcdaltruccoelebbbr.lsottiliresescarbtted3unrossctto
GDprostituta. Intimidito. LOgiovanotto non
osava alzare g1i occhi su quella divinità allungatJsuunaca.scatadlcusclnlconun gauog.rl·
gloaisuolpledi.Ma.avev-Jfauolnte.mpo.ave.derr: !c tcndedi vclluto GWFscherm:l.\':lllOI.a lucediquelgiugnodel1947e:rscntireilprofumo,
ccun misto di rosa, arancio, tiglio e muschio,
che tluttuaV3tra le pareti tappezzate di seta''·
Gli occhi dd vtsil.atore si soHermarono su
ccuna vislùne m.ag!Cil», un'Immensa collezione di antichi fermacarte GLcristallo. Queisulfurrs. gli $piegò la padrona di casa. erano LOU L
sultatodi un collezione iniziata quaramanni
prima.lmprtglonati nelle sfere di cristallo lucertole, salamandre, fiori e farfalle erano
schlerntlsuduetavoli.lplùraridlqudllchela
scrittrice chiamava affettuosamente L suoi
f(nocchi di ne..·e" erano st:ut fabbrk.ali tra ,O
1840eU 186o.
Qud che Capote non poteva sal)(re era che
in quegli anni Colettc st:lva raccogliendo altri
'"fiocchi di ne-.·e" salvando! i dall'oblio nel cri staUodellamemoria.Erallpulviscolod!rlcordi che si presema\•ano J.Ua scritu:lce lmmobill.zzata dall'artrite. una messe tardiva~ genecoi:l. raccolta in La str/Ia dri llfipro, egregiamente curato e plas:ticamcntc tradotto GD
Angelo MoJica Franco.
&Rlette co\'a\'3 quelle scintille del passato
in una serena so\ltudlne.lntcrroua dalle vl.s 
8 premurose del suo te no t>d ultimo marito,
Maurice, di sedici anni più giO\'anc di lei. Chi
pensava che, inchiodata sulletto, si stessean ·
nolando si sbagliava di grosso. (<Siamo plasmati dalla malattia. dobbi.1mo accettarlo.
maèancorameglloplasmarelam31attiaanostro uso ea nosuo vantaggiO>~. Quel giaciglio
era diventato un tappeto volante con cui
esplorava Qpassato.
Non pote..·a rare a meno di sorridere ricordando la sua brt\·estagione teatr.tle. lmerroJW? Ole vecchle foto, in particol:1re quella in cui
un attore dall'aria feroce st.n•a per pugnalare il
suo ccbel seno)• nudo che avevo1 tanto fatto
scand:llo. Non rimplangtva troppo OSUl agitata giovine:r.:ta. 8QDdelle grandi baJUlità
dell'csistenu.l'amore. si ritira dalla mia vita.
Qu:mdoncsiamou.sciri,daccorgiamoc:hetut·
coli Testo èallegro, variegato e ricco. Ma non se
ne esce quando né come si vuole•).
Non le GDva fastidio essere interrona GDF KL
veniva a trm-arla. Accoglieva con la stcssa eu·
ciositàlecelebritàccrimoniosceilpiccolo\idno di tre anni che, non riuscendo a suonare LO
campanello, si annunciava prendendo a calci
la porta Non temeva più la soli tu dine. ©& qun
gran silenzio intorno a me.quando sono sola,
lau..sasi riposa.Sistirae fa scrocchiare le vecchie giunture_. Imita 11 vento da !uort, perché
si prenda cura del miei IRJOLche partono a volo
d'uccello da.U'altro ctpodeUa stanza,,.
ColettespiaV<ld311:~finestralosconen:del

le stagioni nel giardino del Palais-Royal. /D
mauina presto osservava l'lnser.1ente pulire
le g.abble deQII uccelli e rifornlrll di becchJme
per poi sostare In un breve ,-accogllmen-
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PORTO PICCO LO
LA TUA CASA SUL MARE
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