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Invecchiando, mi accorgo di

pensare sempre più spesso a mia

madre. E al fatto di essere madre, in

generale.

Per questo, quando arrivo a pagina

40 di un libricino intitolato Viaggio

attorno alla madre (nottetempo,

pagg. 112, 12,50 euro; traduzione G.

Bompiani e B. Torrani; l’immagine

bellissima di copertina è la foto

dell’opera Carubina di Mence di Nero

Alberti da San Sepolcro, 1559) e

leggo: «Le parole di una madre,

nell’età più tenera, hanno la forza

della parola di Dio» penso di avere

trovato qualcosa. Che ha a che fare

con la tremenda potenza dell’atto di generare dalle proprie

viscere.

A scrivere queste parole è Ornela Vorpsi, origini albanesi, che

scrive in francese e italiano (questo lo ha scritto in francese),

usando una lingua da maniscalco. Martello, pinze, incudine,

ferri, chiodi, Vorpsi non va per il sottile e incide la realtà per
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farla apparire finalmente vera.

«Katarina vorrebbe che sua madre morisse».

«Natasha l’ha minacciata per tutta la sua infanzia di

ammazzarsi».

Katarina è la figlia amata odiata di Natasha. Natasha è la

madre odiata amata di Katarina. Ora che Katarina è diventata

madre a sua volta, tradendo la propria di madre alla quale

aveva giurato fedeltà assoluta, solo loro due per sempre,

capisce cosa significhi essere madre dal di dentro. Quell’amore

che sconfina nell’odio. Quel paradosso così contro natura

eppure esattamente creato dalla natura.

Viaggio intorno alla madre si apre con un’epigrafe molto bella:

«Dio Ganesh, mostraci quanto è grande il mondo. Ganesh si

alza, camminando adagio disegna un cerchio intorno a sua

madre. Quando ha chiuso il cerchio, dice: Ecco quanto è

grande il mondo».

Ornela Vorpsi ha presentato il suo libro al Salone di Torino

giovedì 14 maggio. Questa la nostra intervista, che ho voluto

lasciare nel suo splendido italiano (chi potrebbe dire di volere

usare «una lingua svestita d’infanzia» se non chi sceglie di

usare la lingua incontrata da adulta?).

La figura della madre è determinante per l’esistenza di ogni

essere vivente. I paradossi che descrive nel libro li ha provati

sulla sua pelle? Lei è madre?

«Sì, sono madre di una bambina. Avuta nei miei quarant’anni

perché ero rimasta scossa dall’amore immenso che portavo a

mia madre. Temevo più di qualsiasi cosa la sua morte.

Piangevo per il giorno in cui i suoi capelli sarebbero sbiancati.

Posso dire senza esagerare che è l’essere che ho di più amato

nella mia vita. Le giravo intorno facendole la festa. Era la più

bella del mondo, sapeva tutto, con lei di fianco la morte

spariva eccetera eccetera. Vivevo con Dio. Avere un bambino

lo temevo. Non volevo che un esserino “morisse d’amore per

me”. Oggi ho una bimba di sei anni che ha già le redini in

mano, non mi chiama mamma come vorrei, ma Ornela. C’è

distanza quindi. E penso che sia salutare. Ciononostante

preferirei che mi chiamasse mamma. Perché questo viaggio

intorno alla madre? Perché la madre è primordiale. Il bimbo

appena nato viene messo entro le mani di una donna che può

essere, anche, un umano da temere. Una Medea, una che lo

abbandonerà per strada rinchiuso in un sacchetto di mondizia,

una che nel nome dell’amore vivrebbe della sua vita. Una che

l’amerebbe come si deve… e questo come si deve è un arte

sottile che nutre il dibattito infinito tra madre e figli. Questo
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libro è nato da una visione furtiva che ho avuto di una mia

amica con il suo bebé nelle braccia. Il suo bebé dormiva sereno

e qualcosa in me disse: i bimbi non conoscono gli abissi degli

adulti».

Essere figlia, femmina, cosa comporta dal suo punto di vista?

«Comporta prima di tutto essere un essere umano. E poi

donna o uomo. Sono più sensible all’essere umano senza

genere. Io ho amato e amo essere donna. In certi momenti

della mia vita, come tutte noi, ho dovuto fare delle scelte

dovute al mio status di essere femmina. Le direi una banalità,

ma amo le donne. Raramente però mi hanno amata. Devo

essere difficile da amare… la loro presenza mi consola. Il mio

bambino lo desideravo una femmina. Poi essere femmina

comporta molto secondo le società in cui si vive».

Lei usa la lingua come un attrezzo da maniscalco,

modellando, intagliando la realtà. Eppure non scrive nella

tua lingua natale. Perché questa decisione? Cosa vuol dire

scrivere in francese o in italiano?

«Mi sono messa a scrivere in italiano vivendo già a Parigi e

senza riflettere in quale lingua scrivere. Solo adesso nella

distanza degli anni le potrò dire che per scrivere ho bisogno di

una lingua svestita d’infanzia. Le parole mi sono più facili più

malleabili come se fossero alleggerite dal peso del vissuto.

Nella mia lingua natale sarei stata schiacciata inghiottita dal

peso delle parole. Mi sarebbe stato difficile di utilizzare delle

parole crude o crudeli. Quando ci si apprende la lingua da

piccoli, una parola nuova, la incontriamo in tutta la sua

dimensione. Mi ricordo persino la stradina dove ero quando la

vita mi ha fatto conoscere una parola. Utilizzando una lingua

straniera ho la sensazione di scuotere dell’emozione di troppo.

Ma tutto ciò avviene senza queste riflessioni che sto mettendo

in frase adesso. Ho dovuto lasciare l’italiano per il francese

perché non ne ero più sicura del mio italiano. Ma non credo

che sia una scelta definitiva. Magari un giorno…».

Qual è la sua storia di scrittrice?

«Disperata da una immobilità che

mi aveva creato quello che l’arte

contemporanea metteva davanti ai

miei occhi, volevo essere pittrice (a

sinistra, una sua opera) e i miei studi

sono stati proprio in belle arti e

pittura, un giorno sono scesa dal

mio appartamento per prendere un

tè al bar Le rocher de cancal sotto
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Nottetempo Ornela Vorpsi Salone Torino 2015

casa. Un racconto mi è stato offerto.

Una forma di grazia che veniva al

mio incontro. Anni dopo, il racconto

in questione, sarebbe rinchiuso nel

libro Bevete cacao Van Houten!

(Einaudi, ndr). Da lì ho cominciato

timidamente a percorrere una

stradina bella ma quanto rude.

Ciononostante la pittura è dietro la

porta e mi perseguita».

Qual è il suo legame con l’Albania?

«Quello che si è come una madre. A

un certo punto una distanza

salutare. Amandoci».

Quali sono state le letture sulle quali si è formata, a parte

Turgenev di cui parla esplicitamente del suo libro?

«Nel mio sangue scorrono ancora i classici russi e francesi.

Non posso non menzionare il grande amore che porto a

Kierkegaard, il nutrimento che lui mi dà».

Potrebbe consigliarmi un bel libro che ha letto di recente?

«Finito di rileggere ieri sera, a distanza di anni, La morte di

Ivan Ilic di Tolstoj. Capolavoro. Una lingua sobria moderna,

essenziale. Discesa nel cuore dell’umano».

*

(Ornela Vorpsi è un po’ una dea).

Scritto da Laura Pezzino
Laura Pezzino, giornalista, romagnola, classe 1978. Da nove anni lavora a Vanity Fair, prima nella sezione

spettacoli e ora in quella personaggi e gossip. Da bambina, invece che giocare ai tegamini con sua sorella

restava in camera a leggere. Ha una grande passione, la letteratura, specialmente americana (nella

prossima vita vuole essere Alice Munro). L'8 marzo 2012 ha dato vita al lit-blog BookFool su VanityFair.it,

nominato tra i 13 più influenti d'Italia. Odia farsi fotografare, la ginnastica, il troppo caldo e il troppo freddo.

Ama i dolci, la campagna e i suoi insostituibili amici. La sua città ideale è New York, ma vive felicemente a

Milano da 10 anni assieme a Coco e Chanel, gli adorati gatti. Baba nam kevalam.

Segui @laurapezzino
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