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Parigi
di Cris Thellung
Camilla Marini ci racconta una Parigi vista molto da vicino. Immersa con i sensi in tutto ciò che
d’incantevole si respira per le strade della Ville Lumière, l’autrice coglie l’occasione per narrarci la
storia di 8 donne famose mentre ci accompagna per mano a visitare la città. Quelli trattati sono
personaggi molto noti del ‘900 che sono vissuti, nati, o comunque hanno lasciato una scia luminosa nel
loro soggiornare negli “arrondissements” parigini. Il tempo sembra essersi fermato: la scultrice
Camille Claudel lavora ancora come un tempo il marmo sull’Île SaintLouis; Édith Piaf canta nei
locali di Belleville; l’avventurosa Mata Hari danza tra le colonne del Musée Guimet, come nel lontano
1905. E ancora, Colette si affaccia dalla finestra del suo appartamento sui giardini di Palais Royal per
vedere se nel piccolo mezzanino in basso Jean Cocteau è rientrato a casa.
Preziose istruzioni per l’uso, insomma. Per comprendere come sia possibile innamorarsi di Parigi.
Proprio come se la città fosse una bella dama senza età; un gioiello che brilla, unico e irripetibile. Non
tutti ci riusciranno, a trovare il tesoro. La caccia inizia quando Camilla elenca hotel, ristoranti e
monumenti divisi per zone; e si conclude solo quando il tempo del nostro soggiorno è terminato e
dobbiamo raggiungere l’aeroporto per rientrare a casa. Ma non tutto è perduto. Ci sarà un’altra
occasione per ritornare in questa metropoli che forse non ammalia proprio tutti ma, certamente, chi
rimane nella sua rete ed è sul piede di partenza non potrà fare a meno di sognare la sua prossima
visita. A Parigi.
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