
  

 

MANUELA GRIPPI 
LEGGE L’INCONTRO TRA LE TRICOTEUSES E LE 
AMAZZONI DA «L’ARMATA DEI SONNAMBULI» 

 A Marie avevano dato un bastone, un grosso ran-
dello per il bestiame. Le altre esibivano spilloni da calza 
e manici di scopa. In cima al suo, Georgette aveva legato 
un coltellaccio da cucina. Sophie impugnava un forchet-
tone da arrosto, più acuminato di una picca. La barricata 
l’avevano tirata su in fretta, accatastando masserizie e 
vecchi mobili dalle cantine che davano sulla via. Serviva 
a restringere il passaggio in modo che si potesse tenere il 
posto di blocco con facilità. […] 
 – All’occhio! 
 La voce di Georgette risuonò forte. Si era voltata e 
guardava oltre le spalle delle compagne. Si volsero tutte 
quante e scorsero un drappello che si avvicinava. In quel 
momento realizzarono di essersi preoccupate di chi vo-
leva lasciare la Convenzione, non di chi avesse voluto 
raggiungerla. 
 Marciavano in fila per due, berretti frigi e coccarde, 
bastoni in spalla come fossero fucili, gli zoccoli che bat-
tevano il selciato. Solo quando chi era in testa alla colon-
na ordinò l’alt, e il rumore cessò di colpo, Marie poté 
osservare bene quelle facce e si accorse che erano don-
ne. Non fu l’unica. 
 La sorpresa venne sancita da un sonoro «Porca 
merda» che Armandine fece risuonare forte sulla barri-
cata. La donna che guidava il drappello si fece avanti. E-
ra piuttosto alta, indossava pantaloni e giacca, alla cinta 
portava una sciabola da ufficiale. Da sotto il berretto u-
scivano riccioli castani. 
 – Voi siete le Streghe della Montagna. 



  

 

 Non era una domanda. Marie scambiò un’occhiata 
con Georgette. 
 – E voi chi sareste? – chiese di rimando. 
 L’amazzone rispose con voce stentorea. 
 – Le cittadine repubblicane rivoluzionarie. 
 – Mai sentite, – disse Georgette. – Per Brissot o per 
Robespierre? 
 La risposta risuonò ancora più limpida della prima. 
 – Per il popolo. Per le madri e le mogli di Francia. 
 Georgette fischiò tra i denti e si fece aria con la ma-
no. 
 – Con tutti e con nessuno. 
 L’amazzone s’irrigidì. Marie la osservò meglio: oc-
chi neri, corrucciata, una ruga le attraversava la fronte 
proprio in mezzo alle sopracciglia. Nondimeno, era in-
negabilmente bella. 
 – Il 10 agosto io ero all’assalto delle Tegolerie con il 
battaglione dei federati. 
 Georgette si rivolse alle altre con un ghigno. 
 – Il 10 agosto non mancava proprio nessuno, eh? E 
tutti in prima fila, nemmeno uno dietro. 
 La ruga divenne ancora più evidente. 
 Una seconda amazzone si fece avanti. Era più pic-
cola, ma d’aspetto agguerrito. 
 – È la verità, – disse. – Lei c’era. E non era sola. 
 Per un po’ i due gruppi di donne si fronteggiarono 
in silenzio; le magliare da una parte, con le loro sottane 
dagli orli sporchi, le cuffie e in mano gli arnesi del me-
stiere; dall’altra le amazzoni, vestite da uomini, l’aria me-
no cattiva ma più marziale. 
 – Qual è il tuo sgobbo? – chiese Georgette alla pri-
ma che aveva parlato. 
 – Prima di venire a Parigi ero attrice. 



  

 

 – Ecco perché ti sei travestita, – sbottò Marie, sca-
tenando le risate delle compagne. 
 Tra sé e sé, pensò che era proprio una bellezza da 
palcoscenico: tratti regolari, occhi grandi e bocca piccola 
a forma di cuore. 
 – E te cosa fai? – chiese Georgette a quell’altra. 
 – Commercio in cioccolata. 
 Georgette scosse la testa. 
 – Noi i commercianti li smerdiamo e le attrici le 
conciamo come quell’altra vostra amica, Annagioseffa 
culo-a-strisce. 
 – Allora è vero… – disse l’amazzone. 
 – Certo che è vero, vaglielo a chiedere se non ci cre-
di, ché ancora non si può sedere quella là. 
 Marie ghignò con le compagne, ma avvertì come 
una puntura in fondo allo stomaco, una sensazione che 
non avrebbe saputo descrivere, simile a quando si accor-
geva di avere dimenticato qualcosa di importante. L’im-
magine delle chiappe bianche e rosse della saloppa di 
Brissot le tornò alla mente con prepotenza, insieme agli 
strilli da cornacchia, e provò rabbia. Una rabbia indistin-
ta, senza direzione. Strinse i denti, come dovesse tratte-
nere un conato di vomito. 
 L’amazzone piegò appena la testa di lato, senza 
smettere di fissare Georgette. 
 – In quante vi siete messe contro la Méricourt? Le 
voci dicono cinque contro una. 
 I sorrisi sparirono. Georgette tirò su col naso facen-
do più rumore possibile. Poi si prese il seno tra le mani. 
 – Bella, mi hai fatto andare via il latte, – disse. –Qui 
ci siamo noi e non si passa. Aria! 
 L’amazzone non sembrò affatto intimidita. 
 – Non vogliamo passare. Siamo qui per il vostro 



  

 

stesso motivo: arrestare i sospetti. 
 Georgette la guardò storto. 
 – Sbrisga. Lo sappiamo cosa volete voialtre: metter-
vi le brache e l’uniforme e andare con l’esercito. 
 – Vogliamo formare dei battaglioni femminili per 
combattere i nemici interni della Repubblica, chiunque 
siano e dovunque si annidino. Per le strade di Parigi co-
me nei boschi della Vandea. 
 – Senti come la dice bene… – scherzò Armandine. 
 – Noi non possiamo fare i soldati, – disse Marie. – 
Noialtre abbiamo figli, i nostri uomini sono al fronte 
oppure morti. 
 – Il suo è disperso a Valmy, – disse Madeleine indi-
cando l’amica. 
 L’amazzone annuì, come se sapesse di cosa le stava-
no parlando. 
 – Dovreste ricevere una pensione dalla Repubblica. 
 Non era la risposta che Marie si aspettava. 
 – E la Repubblica dove li trova i soldi? – chiese in 
tono scettico. 
 – Dove ci sono, – rispose l’altra. – Tassando i ricchi. 
È nel programma della nostra società. 
 Le magliare restarono interdette. Fu Georgette a ta-
gliare corto. 
 – Ficcatevi in quelle testacce che questo è il posto 
nostro. Sciò! – Mostrò loro il lungo spillone che teneva 
in mano. 
 – Sapete questo dove gliel’ho infilato alla vostra a-
mica? 

WU MING, L’armata dei sonnambuli 
Einaudi Stile Libero, Torino 2014. 



  

 


