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Erano già le 13 e Pierre e Robert erano ancora nell'immenso giardino di casa di 
Pierre a giocare e a rincorrersi. La governante li aveva appena chiamati perché il 
pranzo era pronto; la cuoca aveva preparato loro della prelibata cacciagione 
arrosto.  
I ragazzi, di appena 9 anni, immersi nel divertimento e presi dalla voglia di 
continuare a giocare, inizialmente non le risposero e dovettero quindi farsi 
richiamare un altro paio di volte prima di venire a tavola. 
La famiglia Petit era composta dalla Duchessa di Lascaux, affettuosa con l'unico 
figlio e con il marito, sempre occupata a gestire la servitù di casa e a badare a 
Pierre, dal Conte Philippe Petit, padre e marito quasi completamente assente 
perché immerso negli impegni di corte e da Pierre, un ragazzino affettuoso e 
dall'intelligenza vivace. 
In parrocchia Pierre aveva conosciuto quello che sarebbe diventato il suo migliore 
amico, Robert Bernard, anche lui di famiglia nobile. 
I Bernard erano una delle famiglie nobili più benestanti di tutta Parigi; ma, a 
differenza della maggior parte delle persone altolocate, ogni anno davano una 
parte considerevole dei loro raccolti e dei loro guadagni in beneficenza. 
Passarono gli anni, e Pierre e Robert erano ormai diventati inseparabili. 
Dopo le lezioni con i loro tutori privati, si incontravano quasi ogni giorno a casa di 
Pierre per trascorrere del tempo insieme. 
Insomma, sembrava che tutto nella loro vita andasse a gonfie vele: gli affari 
economici di entrambe le famiglie proseguivano con successo, i due ragazzi 
avevano quasi finito gli studi con i loro maestri privati ed erano ormai diventati amici 
per la pelle, entrambi ben visti a corte e con la prospettiva di entrare a far parte 
della cerchia più ristretta di nobili vicini al Re Luigi XVI. 
Ma all'improvviso, a causa di una strana riforma finanziaria che il padre di Pierre 
era riuscito a far attuare nel tentativo di arricchirsi, la famiglia Bernard perse 
rapidamente tutte le proprietà e finì nel giro di pochi anni in miseria, ritrovandosi 
costretta a chiedere prestiti a varie banche per ripagare i debiti sempre più alti. 
Passò il tempo, e, mentre la famiglia Petit continuava ad arricchirsi ed il figlio 
proseguiva la sua formazione con ottimi risultati, i Bernard erano ormai sul lastrico, 
con il figlio Robert che aveva dovuto interrompere le lezioni private, che i genitori 
non potevano più permettersi, e iniziare a lavorare come garzone presso un 
panettiere. 
Così i due ragazzi, che ormai non appartenevano più alla stessa classe sociale, si 
persero rapidamente di vista, finché il 15 luglio di un anno dopo, giorno del 
compleanno di Robert, Pierre, sentendo nostalgia del suo vecchio amico, decise di 
fargli una bella sorpresa andandolo a cercare per donargli dei soldi, come in 
passato aveva fatto la famiglia Bernard con i poveri della città, finché ne aveva 
avuto la possibilità economica. 
Ma il padre, l'astuto Conte Petit lo mise in guardia dicendogli: 
"Stai attento, proprio ieri c'è stata la presa della Bastiglia, cioè un gruppo di cittadini 
di Parigi hanno assaltato questa fortezza per prendere le armi e ora sono armati e 
sono furiosi con noi ricchi, quindi devi stare molto molto attento figlio mio". 



Tanta era la voglia di rivedere il suo amico d'infanzia Robert, che Pierre si travestì 
da mendicante così da confondersi con i poveri della città e si diresse verso dove 
gli era stato detto che i Bernard erano andati ad vivere: un gruppo di baracche sulla 
riva destra della Senna. 
Passò per strade luride, piene di letame e di odori nauseabondi, con persone che 
sedute a terra chiedevano l'elemosina: un'umanità che Pierre aveva mai visto con i 
suoi occhi, ma che si immaginava in modo molto diverso: suo padre gli diceva 
sempre che i poveri erano poveri perché erano pigri e non avevano voglia di 
lavorare. 
Stava proprio guardandosi intorno per studiare le persone intorno a lui e vedere se 
scorgeva Robert, quando la sua andatura impettita da nobile che tradiva le sue 
origini altolocate fu notata da un gruppo di ladruncoli. 
Pierre si ritrovò all'improvviso accerchiato e bloccato. 
In un attimo gli furono strappati di dosso gli indumenti logori che lo coprivano, ed i 
vestiti pregiati di raso che indossava sotto ne rivelarono la chiara origine nobile. 
"Impostore!" gridarono in gruppo "Cercavi di farti passare per uno di noi, ma sei 
solo un nobile ricco egoista come tutti gli altri della tua specie" 

E poi cominciarono a gridare in un coro sempre più numeroso:  
",Alla ghigliottina alla ghigliottina",  
finché il padre di Bernard che era nei paraggi, attirato da tanto baccano, si avvicinò 
stupito a Pierre e gli disse: 
" Ma tu che ci fai tu da queste parti?"  
Pierre cercò di spiegargli che il suo intento era quello di regalare a Robert e a tutta 
la famiglia Bernard una grande somma di denaro. Ma i ladruncoli non gli credettero 
e pensarono che fosse solo uno stratagemma per sfuggire alla folla inferocita e per 
avere salva la vita. 
Robert disse al suo vecchio amico d'infanzia che avrebbe voluto dare una parte di 
questi denari d'oro e d'argento ad una famiglia parigina  ancora più povera: i 
Lagrange che, con il padre e la madre che stavano male e non riuscivano più a 
lavorare perché gravemente malati, stava davvero morendo di stenti. 
Pierre lì per lì accettò tutto quello che gli chiedeva Robert, a dire il vero spinto solo 
dal desiderio di mantenere la pelle e quindi di non contraddirlo. 
Quando poi dopo alcuni anni I Bernard riuscirono grazie ad alcuni affari fortunati a 
riprendere una posizione di prestigio, addirittura superiore a quello dei Petit,, fu 
Pierre che ogni anno per il compleanno del suo amico donava una parte dei suoi 
averi alle famiglie più povere di Parigi, pratica che poco alla volta si diffuse fra i 
nobili i quali così speravano di non essere aggrediti dai poveri inferociti nei loro 
confronti ... quella fra Pierre e Robert e stata un'amicizia vera che ha superato le 
barriere sociali e che ha insegnato un po' di più ai ricchi a capire i disagi dei poveri, 
in un momento storicamente pieno di tensioni e attriti fra le diverse classi sociali in 
Francia. 
 


