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Nella mia Nigeria
dove tutti urlano

per scoprire la verità
bisogna restare

in silenzio
Un attivista scarcerato dopo dieci anni di torture

e una studentessa orfana diventano amici
confidandosi i traumi delle loro prigioni politiche
e famigliari: il primo romanzo della poetessa

africana è il ritratto di un Paese
che zoppica verso la democrazia

L'intervista
LAURA PEZZINO

S
i diventa scrittrici, e
scrittori, per infiniti
incontri. A Jumoke
Verissimo è capitato

a 16 anni su un autobus affol-
lato di Lagos, la città in cui è
nata e cresciuta. Quaranta-
due anni, un cognome che
viene dal portoghese, Veris-
simo è diventata prima famo-
sa come poeta, poi ha lavora-
to come editor e giornalista
e, infine, nel 2019 ha pubbli-
cato il suo primo romanzo,
Memoria e desiderio, che arri-
va in questi giorni in Italia. Il
titolo originario era un altro,
più suggestivo, A Small Silen-
ce, e quando le chiedo a che
cosa si riferisse mi risponde -
da Edmonton, in Canada, do-
ve vive con la figlia di 7 anni
e dove sta svolgendo un PhD
sulla Guerra civile nigeriana
degli anni '60 - che «è un rife-

rimento alla stanza in cui Prof
e Desire, i protagonisti del ro-
manzo, trascorrono il tempo
in silenzio, anche se vorrebbe-
ro dirsi molte cose. E un modo
per raccontare come funzio-
na nel mio Paese: lì la gente
parla moltissimo e in conti-
nuazione, per strada, sui bus,
urla, si arrabbia, ma finisce
sempre che le cose importanti
non vengono mai dette».
Come è nato il romanzo?
«Ero a casa di un'amica, ci
stavamo lamentando delle
nostre vite, della politica, e
a un certo punto è andata
via l'elettricità, una cosa
che a Lagos capita di fre-
quente. Quando si è spento
tutto mi sono chiesta come
sarebbe stato vivere al buio.
Ho salutato la mia amica e
le ho detto che dovevo tor-
nare a casa a scrivere».
Che cosa l'affascinava nella
figura di Prof, un ex attivi-
sta politico che è stato rin-

chiuso in carcere per 10 an-
ni?
«Da bambina, ero circondata
da persone che idolatravano
Obafemi Awolowo, un politi-
co che negli anni '50 introdus-
se l'educazione gratuita nella
Nigeria occidentale. Mi sono
sempre fatta delle domande
sulle persone che chiamiamo
"eroi" e di cui, in realtà, non
conosciamo nulla: le loro vi-
te, le loro battaglie personali,
i conflitti. Per noi sono "eroi",
ma dentro spesso sono fragi-
li, rotti».
Perché ha deciso di chiama-
re così la protagonista?
«Quando lavori a un personag-
gio c'è sempre un momento in
cui il suo nome ti aiuta a capir-
lo meglio. Nella cultura yoru-
ba, il nome fa sempre riferi-
mento alle circostanze in cui la
persona è nata. Quando Desi-
re è nata, suo padre l'aveva
chiamata "Undesired", perché
lui non la voleva. È stata poi la

madre a togliere quella nega-
zione e a chiamarla così».
Che significato ha la parola
"desiderio" per Desire e per
Prof?
«Per lei è la necessità di esse-
re vista. Per lui è la libertà, e
Desire è l'unica persona che
gli ricorda quello che vuole es-
sere veramente».
I ricordi sono uno dei temi
portanti di questo roman-
zo. Nel 2008, lei ha anche
scritto una raccolta di poe-
sie intitolata "I Am Memo-
ry". Cosa rappresenta per
lei la memoria?
«E il cuore della mia scrittu-
ra: come si ricorda, cosa si ri-
corda e cosa si fa con quello
che si ricorda. Il mio stesso
Paese è ancora legatissimo al
passato, alla sua storia colo-
niale e militare che tende a ro-
manticizzare. La memoria dà
forma a quello che siamo e de-
termina la nostra reazione al-
le cose».
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Perché nessuno dei suoi per-
sonaggi ha un padre?
«La mia intenzione non era
quella di dare un'immagine
negativa degli uomini in ge-
nerale: io stessa ho tre fratelli
stupendi e un padre meravi-
glioso. Non volevo nemmeno
aprire un dibattito femmini-
sta, perché il mio femmini-
smo lo esprimo creando per-
sonaggi femminili forti. L'as-
senza dei padri fa riferimen-
to a una situazione più ampia
che riguarda l'intera nazio-
ne: una nazione che non è
"patria", perché non si pren-
de cura dei suoi figli».
Perché ha deciso di focaliz-
zarsi sui primi anni Duemi-
la?
«Quando ero una teenager,
negli anni in cui la Nigeria si
stava trasformando da ditta-
tura militare a democrazia,
mia madre aveva un negozio
di sartoria all'angolo di una
strada e da lì osservavo spes-
so, affascinata, alcuni politi-
ci che si incontravano e di-
scutevano tra loro, uomini
che durante la dittatura era-
no stati oppositori e che, do-
po, avevano ottenuto ruoli
politici. Da ragazzina, pur
non stando in prima linea,
ho seguito i movimenti stu-
denteschi da vicino, frequen-
tando ragazzi che erano sta-
ti in prigione, ascoltando le
loro storie, leggendo i loro
scritti. La mia è una memo-
ria di seconda mano, una
"post memory" come la chia-
ma la studiosa Marianne Hir-
sch, una memoria che è stata
trasferita dentro di me».
Lei è diventata famosa pri-
ma come poeta, un fatto ra-
rissimo.
«Non sono sicura che la fama
sia una cosa buona per un
poeta. Quando mi sono accor-
ta di essere diventata popola-
re, ho sentito come se qualco-
sa si fosse perso. Nella nostra
società, quando sei famoso le
persone si aspettano da te del-
le soluzioni. Il poeta invece è
colui che pone delle doman-
de, uno che negozia costante-
mente con il mondo».
Che cosa affida alla poesia e
che cosa alla prosa?
«Nei romanzi credo di scrive-
re molto del mio dolore perso-
nale, che "uso" per entrare

dentro a quello dei miei per-
sonaggi. La mia poesia, inve-
ce, non è particolarmente au-
tobiografica, riflette piutto-
sto delle visioni del mondo,
mie odi altre persone».
Come è diventata scrittrice?
«Da bambina volevo fare il
medico, ma i libri erano sem-
pre stati il mio grande amore.
Poi, avrò avuto 16-17 anni,
sull'autobus per la scuola in-
contrai un signore che aveva
una borsa con la scritta "As-
sociation of Nigerian Au-
thors", che poi ho scoperto
essere l'associazione fonda-
ta da Chinua Achebe. Mi in-
curiosii e gli chiesi di che co-
sa si trattasse "perché an-
ch'io sono una scrittrice" (ri-
de). Lui mi disse di andarli a
trovare e di portare qualche
mio scritto. Quando lo rac-
contai a mio padre, lui mi dis-
se che probabilmente voleva
rapirmi, così lì per lì non an-
dai. Per fortuna però lo feci
qualche tempo dopo».
Che cosa leggeva da bambi-
na?
«In realtà i primi testi che mi
hanno introdotta alla lettura
non sono stati i libri, ma i gior-
nali. Alla domenica, mentre
andavamo alla messa — i miei
genitori sono cattolici - mio
padre si fermava sempre a
comprare il giornale e poi lo
buttava sul sedile posteriore,
dove io lo prendevo e lo legge-
vo finché non arrivavamo in
chiesa».
Come descrive la scena lette-
raria nigeriana contempora-
nea?
«La letteratura nigeriana sta
diventando più coraggiosa.
Se fino a qualche tempo fa ci
si focalizzava solo sulla fic-
tion letteraria, oggi sempre
più scrittori non hanno timo-
re a dire che scrivono, per
esempio, storie d'amore o fan-
tascienza. Sono contenta che
si stiano esplorando anche
questi generi e nuove forme
di scrittura».
Quanto tempo si fermerà in
Canada?
«Intanto finisco il PhD. Ho la
fortuna di avere una bambina
avventurosa alla quale ho det-
to che, se vuole vedere il mon-
do, deve sperare che la mam-
ma venda tanti libri! Non fac-
cio piani. Un giorno magari fa-

remo i bagagli e ce ne andre-
mo da qualche altra parte».
Lagos e Edmonton sono di-
versissime. Hanno anche
qualcosa in comune?
«Lagos ha spazi piccoli e tantis-
sime persone. Edmonton è l'e-
satto contrario e, non lo avrei
mai detto, me ne sono inna-
morata: c'è così tanta natura
che hai l'impressione che la cit-
tà cresca con te. Qui, anche a
causa del freddo, sei costretta
a fare più cose per prenderti
cura dite stessa, mentre a La-
gos è impossibile, c'è sempre
una festa, dei posti in cui anda-
re. Entrambe le città, però, ti ri-
chiedono di essere presente,
di essere parte di loro».
Quale poesia sceglierebbe
come colonna sonora della
sua vita?
«Il Salmo 23 della Bibbia,
quello che inizia con: "Il Si-
gnore è il mio pastore, non
manco di nulla". Sono cre-
sciuta cattolica, e mi conside-
ro cristiana ma, a parte que-
sto, dopo le ninnenanne,
quella è stata una delle prime
poesie che ho sentito in vita
mia, e per me ha sempre signi-
ficato un richiamo a non ar-
rendermi mai». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

L'autrice

Mi sono sempre
interrogata su quelli
che chiamiamo
«eroi» e di cui
non sappiamo nulla

Le loro vite,
le battaglie personali:
per noi sono speciali
ma spesso sono
fragili, rotti

Nella cultura Yoruba
i nomi derivano
dalla nascita: Desire
era «Undesired»,
non voluta

L'assenza di padri
nella mia storia
si riferisce all'intera
nazione che non è
patria, non cura i figli

Gli autori del mio
Paese esplorano
senza più paura
nuovi generi come
amore o fantascienza

Poetessa e scrittrice, Jumoke Verissimo è nata a Lagos nel 1979.
Laureata in letteratura inglese, ha lavorato come editore giornalista
freelance prima di dedicarsi alla scrittura grazie al successo della sua
raccolta di versi «I Am Memory». Attualmente vive con la figlia
in Canada per un PhD sulla Guerra civile nigeriana degli anni' 60
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Prof e Desire si incontrano
al confine tra buio e luce
accomunati da un segreto

1 trauma è un posto al
buio dove spesso, a fare
ancora più paura, è la lu-

 ce. Quella che trafigge
da tende scostate con trop-
po zelo o da una lampadina
nuda in mezzo a una stan-
za, segnale che stanno per
arrivate le frustate.
E nell'assenza di luce che

Prof e Desire, i due protago-
nisti del romanzo Memoria
e desiderio dell'autrice nige-
riana Jumoke Verissimo, si
muovono per la maggior
parte del tempo. Un'oscuri-
tà che è sia reale che metafo-
rica. Siamo nella Lagos dei
primi Duemila. Prof è un ex
accademico e attivista che è
appena uscito dal carcere
dopo dieci anni di torture
per essersi opposto al gover-
no militare. Non è più l'uo-
mo di prima: da leader cari-
smatico e libero, che non po-
teva legarsi a nessuno per-
ché votato alla politica, ora
è un fantasma che di giorno
si rinchiude nel buio del suo
appartamento, mentre di
notte esce ricoperto da un
telo. Nessun contatto gli è
tollerabile, nemmeno la
madre e il migliore amico
che caccia ostinato dalla
sua nuova esistenza. Ad
aiutarlo a sopravvivere, fin
dai tempi della prigionia,
resta soltanto una voce:
quella di Deyana, una bam-
bina incontrata nella vec-
chia vita e che, per un istan-
te, gli aveva fatto assapora-
re la paternità.
Tutto cambia, per lui,

quando alla sua porta si pre-
senta una giovane donna,
Desire, studentessa orfana
dal passato traboccante di
dolore che, per tutti quegli
anni, lo ha tenuto come stel-
la polare. I due, che sono ac-
comunati da un segreto, for-
mano una coppia anomala:
nell'oscurità della casa di
Prof, parlano a lungo, ma
senza svuotarsi mai comple-
tamente i cuori.
Intanto Lagos pullula in-

torno a loro, inarrestabile e
caotica. C'è un intero Paese
che zoppica verso la demo-
crazia, mentre i ragazzi si in-
fuocano di parole e libertà
nei cortili delle università. E
qui che Desire, neo Persefo-
ne a fare la spola tra gli infe-
ri di un mentore riluttante e
un'intera vita che le si spia-
na davanti, incontra Irete,
bello e leader fin nel san-
gue, che assomiglia in mo-
do impressionante a Prof.
Memoria e desiderio, con

tutti i suoi personaggi senza
padre e perciò doloranti e
spaesati, è una sentita esplo-
razione del trauma e del ri-
schio che questo danneggi
in maniera irreversibile l'e-
quilibrio mentale. È anche il
racconto di come alcune
persone reagiscano rinchiu-
dendosi nel buio della me-
moria, mentre altre siano so-
spinte verso la luce. Una
coppia, quella formata da
buio e luce, che non può es-
sere scissa ma solo abitata.
L'importante è imparare a
orientarsi. rau PEZ.

Jumoke Verissimo
«Memoria e desiderio»
(trad. Gioia Guerzoni)
Brioschi Editore
pp. 280, €18
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