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Philippe Jenaeda,Henri Girard:
sopravvissuto a una strage inspiegabile?

Il figlio che non poteva
aver ucciso i famigliari
Giuseppe Scaraffia

natalaFrancialibera,affidatadall'esercitotedescoalgovernocollaborazionista di Vichy. Quella Francia profonda,
antiquatae provinciale,velatamente antisemita dicuiilvillaggio deldelitto era
un tipico esempio.E forse tra le cause
dell'inattesaassoluzione diGirardrientraanchel'imbarazzodifarvedereainazistiunsimile esempiodidegradapione
morale.Mailfattoredeterminantesembraessere stato.Oltre all'eloquenza del
difensore,Maurice Garçon,destinato a
diventareunacelebritàingradodiribaltare le cause più difficili, pare sia stata
determinante le sua conoscenza dell'implicazionedelpresidentedeltribunale neltorbidoaffareStavisky.L'assoluzionediGirard,salutata dagjiapplausi
delpubblico,confermavaiprincipidella
morale:unfiglio nonpuòavere uccisoi
famigliari.Finalmente libero, Henri si
disfa del castello e sperpera in breve
tempol'eredità.Sembradestinato aun
lento declino quando,con un inatteso
colpo direni,parte perilSud America.Lì
persopravvivereenon perassecondare
la modaletterariadelmomento,failcamionista,il cuoco,il cercatore d'oro,il
marinaio,ilbarista,iltaxistaeilcontrabbandiere. L'esperienza involontariamente accumulatagliserve perscrivere
unbestseller,Ilsalario dellapaura,ambientato neimondisenzaleggecheavevafrequentato,firmato con uno pseudonimopersfuggire agliechidelpassato.Illibro diventaunfilm eluicontinua
ascrivereconsuccesso,mentre passada
una moglie all'altra,seminandodistrattamentefigli.PeccatocheJaenada,mentreanalizzaconcuraquestostrano delitto,riparliun po'troppodisé.Manessunoè perfetto,comeinsegna Girard.
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ià la fotografia di Henri Girard sulla copertina ha una
torbida sgradevolezza che
sembra nascondere qualcosa. Innanzitutto quello sguardo che
sembra,come dicevanofosse quello di
Baudelaire,«spaventatoespaventoso»,
poi i capelli,insolitamente lunghi per
l'epoca.Una scelta probabilmente dovutaadue motividiversi,la necessità di
equilibrare l'irregolarità dei tratti e la
moda lanciata dalla gioventù dorata
dell'epoca,glizazou.Durantelaseconda
guerra mondiale,quandolarepubblica
diVichy predicavalaraccoltadeicapelli
tagliatidaiparrucchieriperconfezionare pantofole pericombattenti,glizazou
li portavano ostentatamentelunghi.
La foto è del 1951,dieci anni dopo il
fattacciosucuièimperniatoillibro,ma
Girard nonsembracambiato.Neanche
i diciannove mesi passati in carcere
sembrano avereincisosuquelvisoapparentemente debole.
Ma torniamo indietro,alla mattina
del25ottobre1941incuiHenrisiaffaccia da una finestra del castello dell'Escoire,dove vive la sua anticafamiglia, per chiedere aiuto. È apparentemente l'unico sopravvissuto di una
strageinspiegabile:ilpadre,laziaeuna
domestica sono stati massacrati con
unaroncolache Henriavevachiestoin
prestito dalla moglie delcustode.Tutti
restano impressionati dalla sua trang viliità.Comese non bastassetuttisanno che quello strano giovanotto è uno
scialacquatore, pronto a simulare un
sequestro della Gestapo per spillare
centomilafranchiallazia.Stranamente
non viene trovatala minimatraccia di
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sangue sulle mani,sugliabitie sottole
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unghiedelsospettato.Maglistrumenti
Philippe
Jenaeda
diindagine sono ancora arretrati.
Bene o male vengono raccolte una trad.A. Molica Franco,Sellerio,
settantinadiproveeil processosembra Palermo, pagg.661,€1s
potere sfociare soloin unacondanna a
morte.Unasentenzaimbarazzante per
ifrancesi di quella che veniva denomi-
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