
Vento costante… Alisée 

di 

Tina Mannelli 
 

 

Il grande salone illuminato a giorno, colmo di gente elegante, che 

commenta la sfilata di alta  moda appena conclusa. Le signore 

soprattutto davano giudizi positivi su alcuni abiti, gli uomini annuivano 

ma pensavano piuttosto alle belle modelle che l’indossavano. Camerieri 

giravano fra gli ospiti con vassoi di tartine e flûte di champagne… La 

Maison Alisée era molto apprezzata sia a Parigi che nel mondo, per i 

suoi abiti da sera e soprattutto per gli abiti da sposa. Non c’era attrice 

conosciuta  che non avesse nel suo armadio un abito di Alisée, non c’era 

fanciulla di casa reale o no che non desiderasse un abito da sposa 

disegnato da Alisée. Eccola finalmente madame Laurent, in un semplice 

abito nero, con i lunghi capelli castani raccolti sulla nuca, un solo gioiello 

al collo, una goccia di smeraldo. Gli invitati applaudono alla sua bellezza 



e creatività, lei leggera come il vento di cui porta il nome, si muove fra 

gli invitati, chiedendo, ringraziando e rispondendo alle domande. 

Si dice che abbia un castello in Scozia, altri dicono che lo abbia in 

Francia, che in estate se ne va per mare col suo catamarano. che abbia 

amanti ricchissimi si dice… ma nessuno sa chi sia veramente. Quando 

tutto finisce, quando l’ultimo invitato lascia la sala, tira un sospiro di 

sollievo… finalmente non ha più bisogno di sorridere. Nel suo 

appartamento, molto semplice, senza troppi orpelli, finalmente è se 

stessa. Una doccia, un pigiama e una vestaglia e la sua poltrona. E’ 

contenta perché tutto è andato bene, sa che domani i giornali ne 

parleranno. Si sente stanca, i suoi 45 anni se li sente tutti, si mette a 

letto, la radio accesa, il silenzio la sgomenta, anche la luce sul comodino 

è accesa, il buio la soffoca. Pensa al da farsi del giorno dopo e si 

addormenta. Il suo sonno non è sereno, si agita e poi si sveglia urlando… 

si guarda le mani e le vede ancora sporche del sangue di sua madre… 

quarant’anni tutta una vita da quel giorno… e non riesce ancora a 

dimenticare. 

 

 



La sua bella mamma che muore e lei bimba di cinque anni che l’assiste 

impietrita, quel padre assassino, la vita coi nonni e poi in casa famiglia 

senza mai una carezza, senza amore e solo odio. La sua volontà di 

fuggire da quel mondo di dolore, andare lontano il più possibile… così a 

diciotto anni con un diploma in valigia se ne va a cercar fortuna. Via 

dall’Italia va in Austria e poi in Germania, in Belgio e in Inghilterra, fa la 

cameriera, la lava scale, di tutto per guadagnare e intanto impara le 

lingue e studia disegno. Ha 25 anni quando approda a Parigi, ha un po di 

soldi in tasca, si trova un alloggio economico e comincia la sua 

ricerca….Bussa a tutte le sartorie parigine dalle più grandi alle più 

piccine e poi il colpo di fortuna trova lavoro come aiuto sarta nella 

Maison di un grande sarto italiano. Attenta. pignola al massimo, svolge 

il suo lavoro con maestria, si fa notare. Per un lungo anno disegna 

modelli e poi decide che è arrivato il momento di iniziare la scalata al 

successo. Come per caso lascia un disegno sul tavolo da lavoro, come 

per caso le cade un disegno dalla cartella che porta sempre con se, una 

delle modelle nota il disegno di un abito da sera, lo prende e va dallo 

stilista della casa che resta entusiasta e la fa chiamare…così con bravura 

e  astuzia Rosa Maria, questo il suo vero nome, comincia a salire i 

gradini verso l’alto. Nel giro di cinque anni diventa famosa, tutte le 

grandi case di moda la cercano, per un poco lavora per altri poi decide 

che lavorerà solo per se…..Avrà un nome ed un marchio tutto suo. 

Riesce a comprare una vecchia palazzina, chiede aiuto alle banche, 

ristruttura. Lavora giorno e notte trascinata come dall’Aliseo, vento 

regolare e costante che ha sempre la stessa intensità…lei è così, non 

cede e va avanti per la sua strada. Maison Alisée viene inaugurata e da 

quel momento è un turbinio di sfilate e di successi. Affascinante e 

misteriosa, nessuno sa da dove viene, nessuno conosce la sua storia. 

Una storia triste che ha segnato il suo cuore,  una donna che non riesce 

ad amare….pensa che non potrebbe sopportare di amare o essere 



amata e vive la sua vita solo sulla scena, la sera torna ad essere  una 

bambina spaventata che si guarda le mani…. 

 

La mattina è splendida, quelle mattine speciali che solo Parigi sa 

dare...Oggi non ha impegni, la maison resta chiusa per alcuni giorni, 

pensa di andare fuori, magari in un parco a godersi il tepore e il profumo 

dei fiori. Un bel paio di pantaloni sportivi, una camicia ed una giacca, 

raccoglie i capelli sulla nuca, una coppola siciliana, che lei adora, un paio 

di occhiali scuri. La sua sacca dove non mancano mai una matita e un 

piccolo album. In macchina accende la radio....musica italiana, pensa 

spesso all'Italia,  vorrebbe tornarci ma i ricordi legati al suo paese sono 

troppo tristi e non riesce a decidersi, ma le manca.... senza sapere come 

si ritrova fuori città direzione Versailles... sorride non c'è mai stata, non 

ha mai avuto il tempo... Le sale immense, i grandi lampadari, immagina 

le feste e le dame con quei vestiti che certamente non erano comodi. 

Poi va nei giardini e qui resta affascinata, dai fiori, dalle fontane, dai 

giochi d'acqua. Si siede e comincia a disegnare modelli per l'estate. Un 

venticello scherzoso fa volare via un paio di fogli...si alza per prenderli 

ma viene preceduta. Nota l'abito di buona fattura, la figura alta e 



magra, la mano che le porge i disegni. ha lunghe dita, ma è il sorriso e 

non quello che ha sulla bocca ma quel sorriso gentile che viene da quegli 

occhi bruni, che la lascia senza fiato. Per la prima volta sente come un 

rimescolio. Per la prima volta dopo quaranta anni guardava un uomo 

negli occhi. Un saluto e l'uomo scompare. Si accorge che è quasi il 

tramonto e si incanta a guardare il sole svanire fra gli alberi, si rende 

conto che è tardi e che quasi tutti i visitatori sono usciti.  

 
 

 

Si affretta, esce, quando arriva alla macchina, il parcheggio si è quasi 

svuotato, c’è solo una bella macchina italiana di un bel grigio 

metallizzato, accanto alla sua.  Sale e accende il motore ma non parte, 

riprova, niente da fare e lei di motori non ne capisce nulla, sono un 

rebus irrisolvibile. Sta per chiamare la sua officina, quando sente dei 

passi e lo rivede… è lui il proprietario della macchina grigia. L’uomo 

capisce che ha delle difficoltà e le chiede se può aiutarla. Ma malgrado 

varie prove, guardato radiatore , olio e tanto altro la macchina non 



riparte. A questo punto l’uomo si presenta: “Rossetti,  Antonio Rossetti, 

italiano ma vivo in Francia da bambino. Le do un passaggio fino in città. 

Alisée si  ritrova a sorridere a dire di si. Si sente leggera, sente la stessa 

gioia di quando correva nelle  braccia di sua madre. Così all’improvviso, 

come un fulmine, uno sconosciuto entrava nella sua vita come un 

fulmine, riportandola a quella gioia dimenticata. Così Alisée, vento 

costante, diventa un venticello pazzo… d’amore… così madame Alisée 

Laurent torna ad esser Rosa Maria Laurenti che in un elegante tailleur 

bianco panna, sposa Antonio Rossetti, funzionario del governo, nel 6° 

arrondissement di Parigi e poi con i pochissimi ospiti tutti al Quartier 

Latino a respirar aria di casa… Tout l’univers obéit à l’Amour – Aimez, 

aimez, tout le reste n’est rien” (Tutto l’universo obbedisce all’amore – 

Amate, amate, tutto il resto è niente) – Jean de La Fontaine. 

 

Fine 


