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sono in grado di capire. La maggior parte del tempo,
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Parigi, 4 febbraio 1912. Il giorno è appena sorto, e sotto la Torre Eiffel si è radunata una piccola folla di curiosi e giornalisti. Lassù, in piedi sul
parapetto, si staglia contro il cielo la sagoma di
un uomo ammantato da una strana imbragatura.
È Franz Reichelt, sarto di origine boema e inventore dilettante che, a dispetto degli avvertimenti di chi ha cercato di scoraggiarlo, vuole testare il suo marchingegno: una tuta-paracadute.
Sul posto ci sono anche due cineoperatori, chiamati a immortalare la realizzazione di un sogno
e che invece consegnano alla Storia la dolente
testimonianza di una crudele disfatta. «La prima vittima del cinema» scriverà, anni dopo,
François Truffaut.
Come alla ricerca di un impossibile appiglio, fra
ricostruzione storica e dolorose ferite personali, Étienne Kern indaga nel passato per reinventare il mondo di affetti, esuberanze e ossessioni
di Reichelt. Dalla Parigi della Belle Époque a
quella di oggi, tra fede nel progresso, febbre del
volo e vertigine del disastro, Il sarto volante è un
inno alla speranza – anche la più folle – e un atto
d’amore nei confronti di chi ha fallito.
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Quando esprime se stes
so, uno scrittore esprime
sempre il proprio tem
po. Kreuzberg a Berlino,
Belle
ville a Parigi, due
quartieri sim
bolo della
stratificazione umana e
del fermento culturale
della nostra epoca, fusi in
un unico nome per libri
che danno voce all’im
maginario della nuova
Europa. Kreuzville, te
sti a picco sul reale che
attingono alle enormi fu
cine di Francia e Germa
nia: romanzi che incalza
no il mondo con le armi
dello stile e della lingua,
saggi urgenti, di forte
impatto, che illuminano
e rivelano le tendenze e
le derive della società che
siamo e viviamo. La let
teratura contemporanea
ha un compito antico:
mostrarci quello che ab
biamo sotto gli
occhi.
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Il sarto volante
Traduzione di Anna Scalpelli

Hai gli occhi chiusi, le braccia abbandonate lungo i fianchi, la
testa leggermente inclinata. Porti un ampio basco con la visiera,
guanti, scarpe di vernice, una struttura scura montata sulle spalle
che sembra un salvagente. Sei il ritratto della serenità. Hai l’aria
dell’artista che, prima di lasciare la scena, si fa travolgere dall’amore debordante del pubblico.
Nell’angolo in alto a destra, alcune linee diagonali tracciano
qualcosa di simile a volti. Si tratta di uno dei pilastri della Torre
Eiffel. Subito sotto, una fiammata nera: un albero.
Tutto il resto è di colore grigio chiaro, quasi bianco – bianco
il cielo, bianco il suolo coperto di sabbia. E in mezzo a questo
bianco un’altra macchia nera, quasi al centro della foto, appena
alla tua destra: è la figura di un uomo che cammina.
Anche tu, tra poco, ti metterai a camminare.
Aprirai gli occhi, li alzerai al cielo, ti avvicinerai a quel pilastro
e inizierai a salire i gradini, lentamente.
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4 febbraio 1912, mattina presto. Davanti alla Torre Eiffel
si era riunita una trentina di persone. Poliziotti, giornalisti,
semplici curiosi. Tutti gli occhi erano puntati in alto, verso la
piattaforma del primo piano. Da lassù un uomo li guardava,
il piede poggiato sul parapetto. Era un inventore.
Aveva trentatré anni. Non era un ingegnere, né un tecnico
esperto. Non aveva alcuna competenza scientifica, e gli inte
ressava fino a un certo punto.
Era un sarto per signore.
Si chiamava Franz Reichelt.
*
Veniva dalla Boemia, un antico regno quasi scomparso ai
confini di un vecchio impero. Era nato in un paesino vicino
Praga, Wegstädtl, in una casetta grigia sull’argine del fiume.
Tutt’attorno si estendevano campi di luppolo e, ancora oltre,
lunghi sentieri si perdevano fra gli alberi in ogni direzione.
Si era rifiutato di fare il calzolaio come il padre; il sarto del
paese accanto lo aveva preso come ragazzo di bottega. All’età
in cui si decide della propria vita era andato a Vienna per
lavorare con uno stilista. Era diligente e aveva le mani d’oro:
dopo qualche anno, nel 1900, era partito per cercare fortuna
a Parigi, la capitale della moda.
All’inizio era stata dura. Non conosceva una parola di fran
cese. Era uno straniero. Anzi, peggio, era quasi un tedesco e, a
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quei tempi, c’era ancora una certa diffidenza verso i vincitori
della guerra del 1870. Alla fine, però, era riuscito a trovare qual
cuno che lo assumesse, poi un altro, finché non si era messo in
proprio, in rue Gaillon 8, a pochi passi dall’Opéra. Una camera
da letto, un salottino per ricevere i clienti, una stanza più ampia
che serviva da atelier: era il suo regno, e ci si trovava bene.
Viveva solo.
*
Aveva gli occhi chiari, quasi grigi, gli occhi di un sognatore.
Quando sorrideva, i larghi baffi si sollevavano in modo curio
so. La voce profonda, a tratti roca, sapeva esprimere grande
tenerezza.
Dei suoi primi anni in Francia aveva conservato l’abitudine di
parlare lentamente. Quando incespicava su una parola nascon
deva l’imbarazzo dietro a un sorriso timido, con il timore co
stante di essere giudicato, deriso. Parlava sempre a voce bassa.
Leggeva poco. La sera, dopo aver tenuto per ore lo sguardo
fisso su aghi e fili, si sentiva gli occhi stanchi. Ma ogni tanto,
con un’emozione di cui si stupiva lui stesso, riapriva un libro
dimenticato tempo addietro da una cliente. La signora non era
mai tornata a ritirare la giacca che gli aveva commissionato, e
lui aveva chiesto informazioni ai vicini, agli altri commercian
ti: nessuno l’aveva più vista. Chissà, magari era morta. Il libro,
quindi, era rimasto lì, una raccolta di poesie molto famose, di
quelle che si studiano a scuola. Franz non le capiva fino in fon
do e questo, per lui, non faceva che aumentarne il fascino. Le
assorbiva senza rendersene conto, infarcendo il proprio lessico
di espressioni pittoresche e immagini stranianti.
A quelli che lo stavano ad ascoltare parlava di nuvole e di
lacrime, di mondi lontani e di tutte quelle cose, in terra e in
cielo, che solo i bambini e i folli sono in grado di capire.
La maggior parte del tempo, però, se ne stava zitto.
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*
Tutte le mattine, verso le sette, apriva la porta a Louise, ac
cogliendola con un sorriso. Lei ricambiava il saluto con un
cenno del capo, andava nell’atelier e si accomodava al suo
tavolo da cucito. Era una donna magra, lavorava con preci
sione e sedeva sempre composta. Veniva da Berlino e tra loro
parlavano in tedesco.
Franz l’aveva assunta qualche anno prima, in un periodo in
cui stava ospitando sua sorella minore, Katarina, che aveva la
sciato il loro paesino d’origine nella speranza di un futuro a
Parigi.
Un giorno la porta era rimasta aperta e, d’un tratto, si era
sentito osservato: sull’uscio una bambina di due o tre anni –
piedi in dentro e mani dietro la schiena – lanciava sguardi ti
midi attorno a sé, affascinata e, in un certo senso, rassicurata
da quel luogo meraviglioso in cui aveva a portata di mano tanti
scatoloni, rocchetti di filo e montagne di stoffa. Si era avvicina
to, ma lei era corsa a nascondersi sotto a un tavolo.
Proprio mentre stava per rivolgerle la parola una donna era
piombata nella stanza, col fiatone. Usciva da un negozio situa
to al piano terra. Aveva perso di vista la figlia, l’aveva cercata
dappertutto, si scusava, era terribilmente dispiaciuta.
Franz l’aveva invitata a sedersi.
Quando a fine giornata era rientrata Katarina, lui l’aveva
messa al corrente che avrebbe assunto una collaboratrice. Si
sarebbe occupata un po’ dell’appartamento e gli avrebbe dato
una mano in atelier. L’uomo presso cui era impiegata non po
teva più pagarla. Si chiamava Louise Schillmann, e aveva una
figlia da crescere, Alice.
«Ti pianterà in asso ogni volta che la bambina avrà un po’ di
moccio al naso, lo sai, sì?»
Le aveva risposto che era una decisione difficile, e doveva ri
fletterci.
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L’indomani aveva comunicatoa Katarina che l’avrebbe aiutata
a trovarsi una stanza da qualche altra parte.
*
Uno dei primi giorni dell’anno 1906, Katarina incontrò un
gioielliere che la coprì di regali e chiese la sua mano. A partire da
allora iniziò ad avere pietà per quel fratello che, diceva, non ave
va la testa sulle spalle e continuava a buttare soldi dalla finestra.
In realtà gli affari andavano bene. Una sera, mentre faceva i
conti, si accorse di potersi persino permettere un apprendista.
Così assunse Maurice, un ragazzone di quattordici anni che
viveva dall’altra parte della strada.
La mattina Maurice arrivava poco dopo Louise, e la rag
giungeva nell’atelier. Franz, invece, faceva la spola con il salot
to, dove iniziavano ad arrivare i primi avventori.
Poi i clienti se ne andavano, Maurice e Louise tornavano a
casa, le ore passavano una dopo l’altra, gli spessi tendaggi sem
bravano farsi sempre più pesanti.
E Franz rimaneva solo.
*
Ogni settimana, stesso giorno, stessa ora, andava a fare una pas
seggiata. Percorreva rue Saint-Augustin, poi rue de Richelieu e
arrivava nel giardino di square Louvois. Quindi girava intorno
alla fontana, si fermava un momento, alzava lo sguardo verso
le chiome degli alberi e osservava le foglie sollevate dal vento.
Tornava indietro ripercorrendo sempre la stessa strada.
In atelier, però, dava l’idea di non essere mai rientrato dav
vero. Sembrava quasi continuasse a osservare gli alberi sopra
la sua testa. A volte, con la punta delle dita, tracciava in aria
la forma di un ramo o di un tronco che gli erano parsi belli.
Maurice non si capacitava di quelle stranezze, s’incaponiva,
voleva che Louise ammettesse che il loro capo aveva qualche
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rotella fuori posto. La donna si stringeva nelle spalle e sorride
va, a lei piaceva il modo in cui Franz guardava le persone sen
za giudicarle, come se la loro sola presenza bastasse a renderlo
felice. Quella sua capacità di capire cosa si celava nel cuore
degli altri l’aveva convinta che avesse un dono.
Maurice insisteva: Sarà, ma a me sembra un tipo strano.
(Continua…)
*
Alice ormai aveva quasi sei anni. Quando Louise non aveva
altra scelta capitava che la portasse in rue Gaillon. La bambina
se ne stava ore e ore nel salottino, e salutava gli oggetti uno alla
volta. Un vaso. Un armadio. Una sedia. Poi, con la sua voci
na, ricominciava daccapo. Maurice si allontanava, esasperato.
Louise si profondeva in scuse. Franz sorrideva.
A volte portava con sé Alice nelle passeggiate fino allo square
Louvois. Lungo la strada le insegnava i nomi delle piante, o le
faceva notare mille dettagli che lui stesso scopriva per la prima
volta insieme a lei.
La bambina gli voleva un bene dell’anima. Quando, a not
te fonda, Franz cercava la sua raccolta di poesie, gli capitava
spesso di trovarla in mezzo alle cose di Alice, tra matite, gom
me e fogli ricoperti di scarabocchi.
La piccola non aveva ancora imparato a leggere. Aveva un
timbro di voce molto particolare, al punto che quando parlava
sembrava che il suono provenisse da una stanza lontana. Ogni
tanto faceva questa cosa: abbassava gli occhi, spalancava la
bocca, sbatteva i piedi per terra, e allora si veniva invasi da una
sensazione d’angoscia, come di una minaccia imminente. Do
podiché scoppiava a ridere all’improvviso, saltava tra le braccia
della persona che aveva vicino e subito tornava la serenità.
Louise sospirava: Ah, se solo suo padre… Lasciava sempre
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