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BRUNELLA SCHISA

L’INTERVISTA

Triste ma vero: 
meglio vedova 

che mai sposata 
LO DICE CHIARA MOSCARDELLI 

NEL SUO ULTIMO ROMANZO, STUFA 

DI GIUSTIFICARSI DI ESSERE SINGLE   

HE  TRISTEZZA! Che altro 
devi raccontare?» commenta 
la storica amica Matelda 
quando Chiara le annuncia di 

volere scrivere il seguito di Volevo essere 

una gatta morta. Sono passati dieci anni 
dalle esilaranti avventure della giovane 
autrice in cerca di un posto nel mondo (e 
soprattutto di un amore), ma che cosa ha 
combinato Moscardelli nell’ultimo de-
cennio? Non poco. Ha cambiato lavoro, 
città, ha scritto cinque romanzi, ha per-
ino comprato casa, ma la sua vita senti-
mentale e sessuale è una foresta pietrii-
cata (per citare l’adorato Woody Allen). 
Detta così, potreste pensare che l’autrice, 
insieme all’ottimismo, abbia perduto 
anche la vis ironica e trascini il lettore 
nel profondo rosso del suo bilancio esi-
stenziale. Non è così. Chiara Moscardelli 
è molto maturata (anche nella scrittura). 
Volevo essere una vedova è un romanzo 
a tratti amaro, illuminato da un umori-
smo acidulo e da un potente senso del 
comico.
 Chiara, tu non sei sposata e 

non puoi essere vedova. Che 

cos’è questa novità?

«È presto detto. Sono stanca 
di giustiicare in giro per il mon-
do la mia singletudine. Arrivare 
a cinquant’anni, sola e senza igli 
sta diventando un affare com-
plesso. Tutti lì a chiederti come 
mai, a redarguirti, a informarti 
che, manca poco... non alla mor-
te, s’intende, ma alla menopau-
sa. E allora sapete che c’è? Agli 
occhi del mondo adesso sono 
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vedova! La vedovanza mi ha regalato un 
status sociale a cui non intendo rinuncia-
re. Se sono vedova, qualcuno mi si è rac-
cattato. Peccato che poi sia morto».
E dire che ci hai provato con quel vuo-

to a perdere di Fabrizio, ma non ha 

funzionato, vero?

«Ero in una fase della vita in cui cre-
devo che il motto “meglio sole che male 
accompagnate” non fosse vero. Di solito 
lo dicono quelle che sole non sono. Ho 
voluto provare con mano il “meglio male 
accompagnate che sole”. Errore, grande 
errore. Mai mettere da parte un deside-
rio, quello di amare ed essere amata, per 
un bisogno. Il bisogno di avere un uomo, 
uno qualsiasi! Perché sole non ci si sente 
complete».
Ma è davvero tanto terribile non ave-

re un compagno?

«Sì, inutile negarlo. Odio le donne che 
mi dicono: “Beata te che sei libera”. Non 
si capisce bene libera da cosa. Se ti senti 
tanto “schiava” perché non te ne stai da 

sola pure tu? Io però non lo sono 
affatto. Ho gli amici che sono la 
mia famiglia. Ci pensano loro a 
portarmi l’aspirina, quando 
serve».
La tua scrittura è molto più 

matura. Spero non ti dispiac-

cia, ma gli anni si sentono an-

che sulla pagina.

«Se gli anni si sentissero solo 
così, sarei la donna più felice del 
mondo. Peccato che io abbia 
anche la sciatica, però. In questo 
l’età non perdona. Ma le puntu-
re me le faccio da sola!».
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LA SENSUALITÀ immaginata, 
quella di una fantasia – forse 
proprio per questo più ardita 
di quella reale. È Valentina, il 
celebre personaggio uscito 
dalla mano geniale e 
visionaria di Guido Crepax. 
Ora Valentina presta il corpo 
voluttuoso alla copertina del 
libro di Silvia Lippi, 
Trasgressioni (in libreria per 
Orthotes). Ed è un mirabile 
specchio di questo saggio 
godibile e stuzzicante: 
l’autrice, psicanalista a 
Parigi, affronta la 
trasgressione in Bataille e 
Lacan mostrando come 
questa sia presente in tutti i 
concetti fondamentali della 
psicanalisi: dall’inconscio al 
fantasma, dalla pulsione al 
sintomo, dalla parola al 
desiderio, dalla struttura al 
sintomo. E fra maestri di 
desiderio e audaci letture di 
scenari perversi, ecco che 
Silvia Lippi “spoglia” la 
trasgressione, la scorta sino 
a mostrarla nella sua nudità 
– proprio come Valentina in 
copertina, che ammicca 
senza nemmeno guardarci.
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