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Mi dispiace di non poter essere presente a Venezia, e mando un cordiale saluto ai 

partecipanti. Mi è stato chiesto di evocare la vita parigina di Franca e Mario: lo farò – 

e ne chiedo scusa – evocando ricordi personali, condivisi però da molti amici. 

Il mio intento non era agiografico. Ma devo pure ammettere che il mio primo incontro 

colla Franca fu una versione laica dell’apparizione della Madonna di Lourdes a 

Bernadette Soubirous. Invece della grotta di Massabielle, si svolse in un’aula della 

Scuola Normale Superiore di Fontenay, per la prova orale d’italiano del concorso 

(che vinsi grazie all’Infinito di Leopardi). Fatto è che dopo avere affrontato varie 

commissioni, poco «sexy», di professori maschi dal severo cipiglio, mi trovai di fronte 

ad una bellissima donna aureolata da una treccia di capelli biondi e vestita (ma 

questo è forse un’invenzione della mia memoria) di azzurro. Fu per me un trauma 

benefico. Non potevo certo immaginare che nove anni dopo, nel ’66, sarei succeduta 

a Franca nella cattedra di Maître Assistant alla Sorbonne. 

Alla Normale, Franca insegnava alle «francesiste»; quindi, in quanto italianista sono 

stata l’allieva di Mario (altra scoperta, altra fortuna). In Sorbona ho seguito qualche 

corso di lei, fuori programma. Ma insomma l’ho conosciuta piuttosto «nel secolo» che 

in convento. 

Il nostro secondo incontro storico ebbe luogo nel ’63, in un convegno sindacale dove 

ero mandata dai colleghi di Marsiglia (dove insegnavo). Scoprii allora che avevamo 

analoghi impegni. E anche un passato analogo: mio padre, deportato politico, era 

morto in un campo di concentramento e altri membri della mia famiglia avevano 

partecipato alla Resistenza francese: quindi avevo conosciuto come lei il passaggio 

dall’agiatezza alla povertà, i vestiti logori – e la voglia feroce di guadagnarmi la vita.  

Fu quando tornai a vivere a Parigi che iniziò una relazione veramente intima con lei e 

con Mario, ricca di tante scoperte. Riesce difficile (e del resto inutile) distinguere i 

nostri rapporti personali e gli incontri, dirò per far presto «mondani», che mi procurò 

questa amicizia. Infatti, tra legami privati, incontri in cerchie ristrette di amici e 

«grandi occasioni» (di cui dirò fra poco), Franca gestiva una sapiente e molto fluida 

dialettica dei rapporti sociali. E’ vero che, rispetto alle sue consorelle, la marchesa di 

Rambouillet e Madame du Deffand, Franca godeva di un prezioso ausilio : 



l’invenzione del telefono. Le Telecom francese e italiana dovrebbero erigere un 

monumento alla sua memoria. 

Prima di evocare alcune di quelle varie forme di socialità, dirò qualcosa della loro 

base sociologica, disposta a strati. Prima di tutto c‘era lo «zoccolo duro», storico, 

degli ormai celebri compagni di Resistenza, tra cui Jean-Pierre Vernant et Wladimir 

Jankelevitch (dotato, quest’ultimo, di un devastante senso dello humour). Poi c’era il 

mondo universitario (in parte coinvolto nel primo gruppo). A questi strati vennero poi 

ad aggregarsi gli amici di Mario, diventati amici di Franca. Erano reclutati soprattutto 

nel mondo del teatro e della critica teatrale, grazie alla collaborazione di Mario alla 

rivista «Théâtre populaire», insieme al caro Bernard Dort, e alla sua instancabile 

attività di promotore della cultura italiana, e del teatro italiano in particolare. 

Era difficile ai nuovi venuti, com’ero io, capire la stratigrafia di quel che chiamerò, in 

mancanza di altri termini, «le salon de Francette», «salon» che si estendeva ben 

oltre i limiti di rue du Renard, fino ai teatri della Parigi extra muros. 

A proposito di luoghi extra muros, farò osservare en passant che al fascino 

indiscutibile esercitato dalla mia persona si aggiungeva quello della mia macchina, 

strumento indispensabile alle spedizioni di Franca. Infatti lei accettò molto tardi di 

credere all’esistenza della metrò. «Sarà utile, certo, ma non venite a dirmi che è 

divertente!»: tale fu il suo verdetto... negli anni ‘90. 

Adesso, per evitare elenchi fastidiosi, farò solo qualche esempio memorabile (e non 

solo per me) di grandi e piccole «occasioni» scelte nella saga barattiana. 

Fra le grandi radunate ricorderò quella del ’65. In occasione del convegno di studi 

danteschi svoltosi in Sorbona, fui invitata a casa Baratto insieme a qualche studente 

o giovane insegnante. E lì incontrammo, fra altri luminari, due numi tutelari 

dell’italianismo: Natalino Sapegno e Raffaello Ramat. Rimasi colpita dalla loro 

cordialità e semplicità. (Era il tempo, che durò poco ahimé, in cui credevo che tutti i 

cattedratici fossero dei semidei, e l’incontro con semidei accessibili rafforzò la mia 

ingenua convinzione). 

Un altro caso di socialità «collettiva» era quello della spedizione militare a fini 

culturali, alla quale erano fermamente convocati allievi, colleghi e amici. Così, nel ’61 

(ero ancora studentessa) fui reclutata per assistere alla Moscheta, recitata a Parigi 

dallo Stabile di Torino diretto da Gianfranco De Bosio. I Baratto avevano giustamente 

previsto che il pubblico francese sarebbe stato poco numeroso. Confesso di avere 

capito ben poco del dialetto pavano, ma questa recita mi colpì, e fu all’origine lontana 



della mia vocazione di traduttrice di Ruzante. Ebbi poi il privilegio, con altre persone, 

di incontrare De Bosio e Franco Parenti. 

La stessa cosa si ripetè per le Baruffe chiozzotte di Goldoni-Strehler, nel ’66. Fui 

arruolata nel drappello dei «volontari» incaricati di stendere, battere a macchina e 

distribuire una «plaquette» contenente la traduzione della commedia e vari articoli 

relativi a Goldoni e alla regia di Strehler. E a casa Baratto conobbi Paolo Grassi: ero 

assistente, e lui mi salutava con un sonoro, e cordialmente ironico, «Ecco la 

Sorbona!». 

Sempre nel ’66, ricordo anche una simile spedizione per la recita di una commedia di 

Labiche, allestita da un giovanissimo regista, insieme timido e risoluto, che si 

chiamava Patrice Chéreau. 

Va sottolineato che tali iniziative creavano legami trasversali tra mondi e discipline 

diverse, facendo nascere amicizie improbabili quanto durature. Per esempio Bernard 

Dort, conosciuto rue du Renard, mi affidò un corso all’Istituto di Studi Teatrali, dove 

incontrai Jacques Lassalle (anche lui amico di Franca e Mario), e questo fu per me 

l’inizio di qualche anno di lavoro drammaturgico con Lassalle al teatro di Vitry. E tra 

decine di esempi molto più significativi citerò il magnifico percorso goldoniano (e non 

solo goldoniano) di Ginette Herry, mia compagna di studi. 

C’erano anche, come ho detto, incontri in cerchie più ristrette. In occasione della loro 

venuta a Parigi (legata a una conferenza all’Istituto Italiano di Cultura, o in Sorbona, 

o in altri luoghi), scrittori o registi erano invitati da Franca in «petit comité» rue du 

Renard. 

Non ho incontrato Eugenio Montale, il giorno in cui dedicò a Giorgio Baratto alias 

«Pillino» una sua poesia scritta da bambino – oggetto anni dopo di un’analisi di 

Marco Santagata. Ma ricordo Leonardo Sciascia, persona benevola e sorridente, ma 

piuttosto silenziosa : un silenzio che divenne mutismo assoluto quando una 

giovinetta male ispirata tentò di intervistarlo sulla mafia. 

Un altro delizioso ricordo è quello di Dario Fo, che dedicò al giovane Pillino, cui era 

stato regalato un arco, un lunga conferenza, con dimostrazione gestuale, sulle varie 

tecniche di tiro con l’arco degli Indiani. 

In tale ambiente festoso non erano escluse le discussioni serie; però Mario Baratto, 

che definiva la sua funzione di lettore come quella di un «delegato culturale 

permanente», assumeva anche quella dell’attore comico, e l’eco delle nostre risate 

risuona ancora nella mia memoria. Anche se, ogni tanto, Mario emetteva un debole 



sospiro e rimproverava (in perfetta malafede) a Franca di non rispettare, cito, «la 

necessaria dialettica tra solitudine e socialità». 

E siamo un centinaio di persone a ricordare la «festa degli addii», nel giugno ‘66. Si 

svolse a Montmartre, nella casa e nel giardino della cara Madeleine Saint-Saëns. Lì 

mi trovai, fra l’altro, di fronte a Jacques Rivette. Il film di Rivette, La Religieuse, tratto 

dal romanzo di Diderot, era stato censurato pochi giorni prima, per ragioni di moralità 

pubblica. Come, per ragioni politiche, i Sentieri della gloria di Stanley Kubrick furono 

censurati dal ’57 al ‘77, e Le chagrin et la pitié di Marcel Ophüls (sul 

collaborazionismo francese) rifiutato dalla TV nel ’69. Tanto per ricordare che la 

militanza culturale di Franca e Mario non si svolgeva in un clima idillico. 

E a mezzanotte vedemmo comparire tutta la truppa del Théâtre National populaire, 

con Jean Vilar (che non ne era più il direttore), legato di stretta amicizia con Mario e 

Franca. 

Così finì, sulla collina del «monte dei martiri», la traiettoria parigina di Francette. Ma 

si aprì, per parecchi di noi, la stagione veneziana, non meno ricca di incontri (e voglio 

mandare un tenero saluto a Giorgio e Picci Trentin, ospiti e amici preziosi).  

L’amicizia con Franca, tra le più preziose della mia vita, non ha determinato le mie 

scelte civili e politiche. Ma ha allargato il mio orizzonte, mi ha «sprovincializzata» e 

anche, in qualche modo, «europeizzata» : siamo in tanti nello stesso caso, ragione 

per cui la sua partenza ci lasciò, per così dire, orfani. 

Non saprei dire se, in cambio, ho portato qualcosa a Franca e Mario. Ah sì! Mi è 

accaduto di illustrare con fumetti certi episodi tragi-comici della loro vita. Posso 

dunque gloriarmi, almeno, di averli, di averla, fatto ridere. 

 
 

 
 


