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Ho vinto il Renaudot. Quanto è piatta, curiosa questa frase. Ho avuto la notizia da Marie-

Claude de Saint- Seine, domenica sera, è stato molto buffo, irreale, o meglio: è come se fossi 

sempre stata certa che l’avrei vinto! Lunedì, il tassista e le sue storie di frigidità, poi l’Escurial 

(cinema di Parigi), ad aspettare Antoine Gallimard. Ma prima, stazione St Lazare. Quando sono 

scesa dal treno è apparso P., brevemente, mi soffoca, la felicità. Andiamo in un caffè, 

parliamo, ma io non so ancora che cosa significa il Renaudot. Beh, lo saprò presto! 

Drouant (ristorante storico di Parigi frequentato dai letterati, sede premio Goncourt). Foto senza tregua sulla terrazza. La 

sera il coktail, la televisione. Completamente spersonalizzata. Molto lontana. Pensare a mio 

padre, l’infanzia, alla mia ambizione di scrivere, un tempo. 

Questa “gloria” che mi piomba addosso mi fa paura. Naturalmente, come previsto, nessuna 

gioia particolare, intensa, come  se fosse “normale”, e tuttavia so quanto l’ho voluto, che 

questo libro riscattasse tutto. Come se avessi saputo sempre che un giorno avrebbe riscattato 

il dolore di mio padre, come se ritrovassi l’infanzia, la fiera, e mi domando quale rapporto (c’è) 

con quello che io vivo ora, questa liberazione e questa dolcezza, con mia madre. 

Questo pomeriggio ha voluto andare a dormire alle 5. Distesa, occhi chiusi, bocca aperta. Tutta 

questa pietà, questo bisogno anche di toccarla, adesso. Più alcun orrore del suo corpo, un 

infinito rispetto.  

17 nov 1984 

 

P 96 

Prima chemio. Donne disposte parallelamente, separate da dei paraventi. Voglio il casco 

refrigerante, per non perdere i capelli. L’infermiere mi bagna completamente il cranio, poi mi 

sistema un casco molto pesante, da combattente della guerra del 14, atrocemente gelido. 

Dopo qualche minuto mi abituo. I prodotti passano senza problemi.  Quando la chemio è finita 

– un’ora e mezza – mi tolgono il casco, i miei capelli sono gelati, impregnati di ghiaccio. Mi 

asciugo con il phon apposito, quasi freddo. A lungo. 

In realtà, non penso che ai miei capelli. Preoccupazione estrema, gusto di portare i capelli 

lunghi fin dall’adolescenza. Sarò una femme tondue come quelle della mia infanzia. 

Ci sono dei momenti in cui dimentico che ho un cancro. Non voglio dimenticare. 

Vorrei approfondire maggiormente le domande sull’esistenza, vista dall’ ”altra parte”, dalla 

parte della morte annunciata (ben che io sia solamente, ancora, dentro la morte ipotizzabile 

ma non certa). 

Vedo quanto mi arriva in come in uno sdoppiamento. Immagine, adesso, del mio corpo come 

macchina nella quale si fanno passare dei prodotti, dei getti d’acqua. All’inverso di Proust, ho 

una considerazione sempre più grande per la coscienza. 

20 ott 2002 

 

P 98 Non so se Eric partirà per gli Stati Uniti nel week end. Solo i miei figli mi danno 

quell’angoscia viscerale, quell’ansia che “capiti qualcosa”: sono i soli esseri per i quali 

accetterei di morire, al posto loro. 

maggio 1996 

 

p 74 

Questa irritazione insormontabile dinnanzi a mia madre, tutte le brutture di cui la accuso, la 

sua volgarità, le sue storie, i suoi sotterfugi, i suoi pensieri egoisti e morbidi, la sua 

bacchettoneria, io so che tutto questo  mi terrà nascoste per sempre le sue qualità 

1970 

 



Sensazione di essere composta da molte parti di donne: in me c’è un po’ di Dalila, Yourcenar, 

Beauvoir, Colette per es., anche Sand. Suor Sorriso! Quali sono quelle di cui non condivido 

nulla? Veramente nulla? Tutte quelle che non si sono realizzate da sole.  

Modello materno al di sopra di tutte.  

4 maggio 1996 

 

La scrittura mi viene da lei, che non ha mai scritto. 

Marzo 1996 

 

È stata seppellita oggi con un tempo freddo e nebbioso da mese di novembre. Ho messo sopra 

di lei il rosario che mi apparteneva, soprattutto tre piccoli rami fioriti di pesco giapponese, 

rosa. Amava i fiori. Ho avuto voglia di abbracciarla, era gelida. In chiesa, ogni parola del prete 

era per me dolore, quei canti dimenticati, quelle preghiere della mia infanzia. 

9 aprile 1986 

 

Provo verso i miei bambini lo stesso sentimento che altre volte verso mia madre. Non saprei 

dire quale, semplicemente della stessa natura: la loro esistenza, come la sua, è la mia vita, la 

vita. Dolore della separazione. Non poter parlare, c 

osì raramente, di queste cose, del mio legame con i bambini, questa possibilità, questa 

certezza di poter “andare alla fine del mondo” per loro. Riproducendo la madre lupa che è stata 

la mia. 

Agosto 1993 

 

P 60 

Noi abbiamo, Philippe ed io, cominciato dallo straordinario, Venezia, le Zattere, l’avventura. 

Non potevamo supporre quello che il matrimonio significava realmente. 

8 settembre 1990 

 

P 61 

Fino al matrimonio, io mi sono vista davanti a me, dentro l’avventura. Dopo, mi sono voltata, e 

ho cominciato a vedermi dietro di me. 

31 gennaio 1994 

 

P 48 

I pomeriggi di novembre nel 61, nella mia stanza a Yvetot, guardavo il sole che andava a 

dormire ogni sera, studiavo la letteratura francese. Per due anni sono stata innamorata pazza 

della letteratura, dal 61 al 63, pazza, non so più come ribadirlo, la letteratura più reale della 

vita (la vita di una studentessa, figlia di droghieri di Rue Clos des Parts) al punto che mi 

impedivo i flirt, i ragazzi che minacciavano questa realtà. Un giorno sono andata all’ospedale 

per una verruca plantare, ero letteralmente abitata – da Flaubert? - Si,  mi pare. Vivevo, 

camminavo per le vie come se le cose stesse dovessero trasformarsi in parole, in frasi. 

Nessuno a Rouen, in quel momento, era innamorato pazzo della letteratura più di me (….) nel 

novembre del 61 mi ripetevo i versi di Anna de Noailles (…), mi sono appoggiata alla bellezza 

del mondo/ho tenuto l’odore delle stagioni nelle mie mani – o l’inverso – quella ero io. 

4 febbraio 2007 

 

 

 

P 24 

Insonnia totale. Per addormentarmi, cerco di mettere a fuoco la drogheria dei miei genitori, il 

posto degli oggetti. Un giorno, li ho tutti catalogati per iscritto. Più invecchio, più cerco di 



afferrare quelle cose di un tempo, quei luoghi scomparsi, dunque quest’ ”altra vita” che è 

dietro che tutti credono davanti. 

giugno 1999 

 

 

 


