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Qualcuno di voi si sarà chiesto: chi sarà mai questa Annie Ernaux? 

Se digitate in google “Annie” prima di completare con il cognome, conoscerete le “Annie” più 

ricercate nel web: per prima Annie Lennox famosa cantante inglese, seguita da Annie Liebovitz, 

fotografa americana, poi Annie Belle, attrice francese ed infine, in quarta posizione Annie Ernaux, 

scrittrice francese. 

 

Breve inquadramento biografico: nata a Lillebonne (ex colonia romana col nome di Juliobona - 

regione Normandia -) nel 1940, è considerata una delle più autorevoli scrittrici francesi, pubblicata 

ed esportata in numerosi paesi e tradotta quindi in varie lingue. In Italia è stata presentata da 

Rizzoli e Guanda nel decennio 1988/1999 ma con scarsi esiti editoriali. Quei tempi, 

evidentemente, non erano favorevoli alla sua scrittura e ai suoi temi che pur erano in linea con le 

tipicità letterarie dell'epoca caratterizzate dal trionfo del minimalismo e della referenzialità 

autobiografica. 

E proprio quest'ultima, vale a dire la referenzialità autobiografica, è il suo primo segno distintivo: 

Annie Ernaux narra sempre in prima persona e narra sempre avvenimenti, situazioni, vita vissuta 

da lei stessa, dal suo essere prima bambina, poi giovane adulta, donna matura e infine 

attualmente donna anziana. 

 

 
 

 

 

 

 

La sua autobiografia dispersa, ripetuta, vivisezionata in tutti i suoi testi (una ventina circa in lingua 

originale, la metà tradotta in italiano) non disturba come un semplice o fastidioso “guardarsi 

l'ombelico”, diventa invece un elemento in cui l'io nella sua singolarità si inserisce in un “noi” 

collettivo e permette di individuare i profondi legami tra gli individui che costituiscono il tessuto di 

ogni società.  

La società in cui Ernaux è vissuta (e vive tuttora) è quella occidentale, francese. Provinciale e 

limitata all'inizio (Lillebone e Yvetot dell'infanzia e dell'adolescenza ) poi più aperta, evoluta, colta, 

cittadina (la Parigi della maturità).  

Questo passaggio cruciale dalla periferia al centro è non solo uno spostamento geografico ma lo 

scenario di profondi cambiamenti: biografico/personali, sociali, storici, di costume che hanno 

caratterizzato il secondo dopoguerra in Europa stabilendo una profonda linea di demarcazione tra 

un prima e un dopo. 



Chi  ha vissuto queste trasformazioni - come gran parte delle ragazze del secolo scorso non solo in 

Francia... - le riconosce, le rivive nei romanzi di Ernaux, ne recupera aspetti dimenticati ma 

riemersi con prepotenza dalle sue pagine. La storia di Annie è la storia di tante e forse è questo 

identificarsi e riconoscersi che me l'ha fatta amare e rincorrere nei suoi circa dieci libri tradotti in 

italiano. 

Ci si augura però che non siano solo le ragazze del secolo scorso a leggere la propria storia 

all'interno della storia di Annie ma che i suoi libri siano conosciuti soprattutto dalle giovani 

generazioni perché scoprano che tutto ciò che è loro permesso, accessibile, scontato oggi è frutto 

della storia caparbia e controcorrente delle loro madri o addirittura nonne che hanno remato 

contro asfittiche culture patriarcali, superate e limitanti consuetudini provinciali e familiari, per 

ribadire valori quali l'uguaglianza tra i sessi, la libertà di scelte, la realizzazione nel lavoro e nelle 

relazioni. 

La storia di Annie andrebbe conosciuta da tutti, soprattutto da chi discetta, spesso a sproposito, di 

scrittura femminile e del suo essere nicchia sentimentale e romantica. Aggettivi quanto mai 

lontani dalla scrittura di Ernaux. 

Incontreremo la narrativa di Annie Ernaux attraverso tre parole-chiave: memoria, vergogna, 

tradimento.  

Se il primo segno distintivo della produzione letteraria di Annie Ernaux è l'autobiografismo, quindi 

la memoria di sé, la seconda caratteristica è il suo linguaggio.  

Il suo vissuto personale ci viene offerto con una lingua scarna, essenziale, senza ornamenti né 

compiacimenti o seduzioni emotive nei confronti del lettore. Eppure la lettura non risulta fredda e 

distante ma è proprio il vetro virtuale che la sua scrittura frappone tra la pagina scritta e chi legge 

a rendere, non so spiegarmi come, trascinante ed emotivamente coinvolgente la narrazione. Vale 

per Ernaux l'ossimoro: fredda passione. Tanto è algida la sua scrittura tanto è appassionante la 

storia che ci racconta. Storia sincera, diretta, che non ama patetismi né nostalgie ma che si incide 

profondamente nel cuore (passatemi questo termine da baci perugina) del lettore. 

 

Dopo questo (riconosco!) appassionato preambolo (di pancia!), mi chiedo con quale ordine 

presentare i libri tradotti in italiano di questa autrice. 

Quale criterio seguire? Il criterio meramente cronologico? Ma quale cronologia: la reale cronologia 

con cui l'autrice ha scritto i suoi libri in lingua originale o la cronologia (non corrispondente alla 

precedente) con cui sono apparsi in lingua italiana? 

Altra alternativa: ricostruire lo svolgersi della vita dell'autrice nel suo dispiegarsi naturale, vale a 

dire dall'infanzia alla età attuale, seguendo la sua esistenza così come ce l'ha presentata distribuita 

in testi editorialmente distanti tra loro negli anni. 

Il criterio meramente cronologico non compare nella bibliografia di Ernaux che ha parlato, ad 

esempio, dei suoi anni giovanili non in libri scritti in anni lontani dall'oggi ma in testi assai recenti.  

Verrebbe da pensare che l'autobiografismo - se tale fosse la narrativa di Ernaux - vorrebbe uno 

sviluppo secondo la razionale linea del tempo: ragionevolmente si dovrebbe seguire un ordine dal 

più lontano al più vicino. Prima si narra l'infanzia e poi si risale fino alla (se raggiunta) vecchiaia. 

Ma Ernaux così non si è comportata. Innanzi tutto rifiuta la definizione di puro autobiografismo 



della sua produzione, piuttosto lei parla di narrazione come strumento di conoscenza della 

memoria. 

La memoria in Ernaux non segue leggi rigide secondo le quali il ricordo procede attraverso una 

successione temporale che rispetta un prima e un dopo cioè come se fosse una progressione 

numerica.  

La memoria si presenta con urgenze differenti: recuperi imprevedibili, emersioni senza alcuna 

giustificazione apparente compaiono in momenti diversi della vita. Avvenimenti lontani nel tempo 

sono riportati alla luce della coscienza da stimoli inattesi.  

Paradossalmente, certi eventi esistenziali ancora brucianti come ferite aperte o vergogne sepolte, 

emergono in Ernaux con tutto il loro carico di velenosità tossica a distanza di molti anni dal loro 

verificarsi. La tossicità del ricordo si stempera e si annulla solo nella sua scrittura analitica, priva di 

metafore, in qualche modo dimessa nella sua essenzialità. 

Ernaux si è quindi mossa lungo una sua personale linea di memorie conducendoci nei suoi ricordi 

ed evocando reminiscenze senza un rigido protocollo cronografico. Il racconto di sé è sparso nei 

diversi testi, ripreso, recuperato senza contraddizioni, incoerenze, smentite. Una memoria 

stupefacente che sappiamo aiutata da appunti e riflessioni costantemente trascritti durante tutta 

la sua vita su molteplici taccuini e da foto che la ritraggono nei diversi anni della sua esistenza in 

cui appare sola o in compagnia di familiari, amici, compagni di vita, figli, ecc. 

 

 
 

Ricordare per Ernaux non significa idealizzare o disprezzare, giudicare o esorcizzare ciò che è stato 

ma trovare la 'giusta distanza'  



 

“per dare esistenza a ciò che altrimenti andrebbe perso. Non è solo un'opposizione contro l'oblio e 

la morte, è piuttosto un modo per domare il tempo”. 

 

E sulla formula comunicativa osserva:  

 

“... Per riuscire a catturare quel passato e farlo diventare presente, serve un'attesa. E serve tempo 

per renderlo semplice nella scrittura. (…) È necessaria una protezione in cui tutto deve essere 

sedimentato, segreto, per poi essere riproposto per come è stato vissuto. In questo senso le parole 

sono fondamentali, le parole giuste è ciò che voglio. Sento che c'è una sola parola adatta, sento 

che quella parola deve essere trovata e usata per quel concetto”.  

 

Con queste affermazioni Ernaux definisce i suoi contenuti e il suo stile come meglio non si 

potrebbe. E giustifica i molti anni impiegati tra ideazione e scrittura dell'opera. La letteratura è 

davvero implacabile, verrebbe da dire, qualsiasi sia il significato che si voglia dare a questo 

aggettivo. 

 

Chi scrive inizia sempre... con un primo libro.  

Il primo libro pubblicato nel 1974 è Gli armadi vuoti il cui 

esergo recita: 

 

”Ho custodito falsi tesori negli armadi vuoti / Un'inutile nave 

unisce l'infanzia alla noia / E i giochi alla stanchezza”   

Paul Eluard   

 

Sembra un esergo estremamente enigmatico. 

La scrittrice ha 34 anni, è sposata da dieci, ha due figli. Questa 

giovane donna, insegnante in un liceo, ha assorbito le istanze 

femminili del periodo e affronta in questo primo libro una 

tematica autobiografica assai dolorosa: un aborto clandestino 

e illegale. Il fatto risale ai suoi vent'anni (dopo quattordici anni 

ne può scrivere!) e chi l'ha messa incinta - un ragazzo della sua 

età - si disinteressa completamente dell'evento. Tra i due vi è 

una differenza di classe: lui borghese con una solida e benestante famiglia alle spalle, lei una 

provinciale figlia di piccoli bottegai di cui vede i limiti culturali e sociali. E se ne vergogna.  

L'aborto porta a galla memorie infantili, anni felici vissuti nella famiglia di questi droghieri di paese, 

genitori amorevoli che agli occhi della bambina sembravano onnipotenti. Ma il cambio di scuola, 

dalla scuola pubblica a una privata cattolica (la bambina è assai recettiva e la sua intelligenza deve 

trovare un ambiente scolastico più adatto e stimolante), complice la preadolescenza, fa sì che 

l'incanto della prima infanzia si spezzi e i genitori vengano visti come in realtà sono, cioè persone 

rozze, limitate, volgari.  



A ciò si aggiunga la scoperta di un mondo religioso rigido, pieno di divieti e dominato dal senso di 

peccato, e del corpo come sede di vizi. Tutto questo groviglio di sentimenti emergono con l'atto 

traumatico dell'aborto. 

In questa prima narrazione Annie Ernaux non utilizza il suo vero nome declinato in prima persona 

singolare, come farà in tutte le successive narrazioni, ma si serve di un alter ego: Denise Lesur. È 

un indizio significativo? Forse sì: è il suo primo libro, la materia è al calor bianco - aborto e 

disprezzo per la famiglia di origine - e la lingua utilizzata è  ruvida, impastata di grossolanità e 

volgarità, come la lingua parlata dai genitori. Un monologo pieno di rabbia e frustrazione. Era 

quindi necessaria la intermediazione di un altro “io” per attutire, ammorbidire, mitigare la forza 

dirompente di questo furioso soliloquio interiore. 

 Ecco due brevi esempi stralciati dal testo. Il primo riguarda l'aborto:  

 

(...) “Brucerà un po' giusto il tempo di infilarla”. Una piccola sonda rossa, a spirale, viene tirata 

fuori dall'acqua bollente. “Andrà bene, vedrai”. Sdraiata sul tavolo, tra le gambe non vedevo altro 

che i suoi capelli grigi e quel serpente rosso brandito da una pinza che poi è scomparso dentro di 

me. Atroce. Ho insultato la vecchia mentre mi riempiva di ovatta per tamponare. “Non toccarti in 

basso, rovineresti tutto...”Scassinata, squassata, otturata, mi chiedo se potrà mai servirmi 

ancora...” 

 

Il secondo la distanza incolmabile con la famiglia di appartenenza: 

 

“È come se fossi stata divisa in due, è tutto qui, i miei genitori, una famiglia di operai agricoli e 

manovali, e poi la scuola, i libri... Il culo su due sedie, è questo che spinge verso l'odio, dover 

scegliere. Anche se avessi voluto, ormai non avrei più potuto parlare la loro lingua, era troppo 

tardi. “Saremmo stati più contenti se non avesse continuato gli studi”, disse una volta papà. Forse 

anch'io sarei stata più contenta”. 

 

L'onta (1997). In lingua originale compare nel 1997, tradotto in 

italiano dalla Rizzoli nel 1999, ritradotto e riproposto nel 2018 per 

L'Orma con un nuovo titolo più appropriato: La vergogna.  Pur 

scritto dopo più di vent'anni da Gli armadi vuoti, La vergogna 

riprende il filo conduttore della fine dell'infanzia e l'inizio di un 

tempo in cui l'autrice proverà per sempre vergogna.  

Riporto l'esergo a cui l'autrice affida il senso del testo: 

 

 “Il linguaggio non è la verità. È il nostro modo di esistere nel mondo” 

Paul Auster 

 

L'incipit è bruciante:  

 

“Mio padre ha voluto uccidere mia madre una domenica di giugno, 

nel primo pomeriggio.(...)  



Nella cantina mal illuminata, mio padre teneva mia madre stringendola per una spalla, forse per il 

collo. Nell'altra mano brandiva la roncola di legno che aveva staccato dal ceppo in cui era 

conficcata di solito”.  

(...) “ Più tardi siamo andati tutti e tre a fare una passeggiata in bicicletta nelle campagne dei 

dintorni. Non se n'è parlato mai più. Era il 15 giugno 1952”. 

 

Con una lingua sempre asciutta ed essenziale, Ernaux confessa a distanza di molti anni 

dall'accadimento questo inedito fatto biografico, rimasto impigliato nella memoria in una forma 

più o meno latente, raccontato a voce - come afferma - a qualche amante che l'aveva ascoltato 

con fastidio o disagio. Il 15 giugno 1952 diventa il primo ricordo della fine dell'infanzia e l'inizio del 

periodo della 'vergogna'. 

Doppia 'vergogna': vergogna di appartenere a una classe sociale inferiore, rozza, aggressiva, che si 

esprime con una lingua ridotta e stentata, che ha regole, riti, abitudini di cui, appunto, 

vergognarsi. Improvvisamente questo evento privato la mette a confronto con un mondo sociale 

che lei vede diverso e da cui si sente esclusa. È il mondo della scuola privata cattolica dove le altre 

ragazzine di 'buona famiglia' intuiscono la sua non appartenenza e la snobbano. Lei è in questo 

ambiente, che non è il suo, solo perché è dotata per l'apprendimento. 

 

 
 

La seconda vergogna è vergognarsi per aver intrapreso una strada - quella dello studio - che la 

condurrà a un tradimento della sua originaria condizione sociale. E della sua famiglia. Non parlerà 

più come i genitori, non vivrà più in modesti alloggi, conoscerà il mondo della cultura e di coloro 

che ne fanno parte. Ma vivrà per sempre con questo senso di colpa. 

Ernaux non aggiunge molto sull'evento di quella fatidica giornata, ma, da etnologa di sé stessa, 

analizza attraverso foto, oggetti, canzoni, documenti, modi di dire e di comportarsi l'ambiente in 

cui viveva. Un ambiente che lei stessa descrive “uniformemente grigio, come gli ex paesi dell'Est” a 

cui la scrittura ridà i colori perché, come recita l'esergo di Paul Auster: 

 



“Il linguaggio non è la verità. È il nostro modo di esistere nel mondo” (L'invenzione della solitudine). 

 

Seppur 'traditi', i genitori per Ernaux avranno sempre un posto affettivo particolare nella sua vita 

privata nonché letteraria. Dalla propria autobiografia non si possono eliminare queste figure 

importanti con cui doveva prima o poi fare i conti. Dopo le ribellioni dell'adolescenza e gli 

allontanamenti della prima giovinezza entra in una fase di riconciliazione e di rapporti nuovi e i 

genitori sono riscoperti e visti con occhio più sereno e indulgente.  

 

 

Il posto (1983) è forse il libro della riconciliazione, post mortem, 

col padre la cui storia è narrata nei suoi gesti quotidiani, nella 

vita di contadino prima, di operaio poi infine modesto 

commerciante di paese. 

In esergo il testo presenta una citazione di Jean Genet: 

 

“Azzardo una spiegazione: scrivere è l'ultima risorsa quando 

abbiamo tradito”   

Jean Genet  

 

Di quale tradimento parla l'autrice? Il tradimento della classe 

sociale a cui apparteneva il padre, emancipato attraverso una 

piccola bottega di paese da contadino che era, rimasto però con 

mentalità retrograda, poco più che analfabeta, dai modi 

grossolani e l'eloquio scarso e infarcito di dialettalismi. Ma pieno di buon senso se aveva capito 

che la figlia, l'unica figlia, era assai dotata intellettualmente e l'aveva sostenuta in un corso di studi 

costoso e lungo fino a concludere l'università.  

Ernaux racconta il tradimento del suo ceto di provenienza senza la prosopopea di chi, dal 

proletariato, ha fatto un salto sociale grazie alla cultura; nel suo racconto c'è la sofferenza per 

questa diserzione, ci narra pure le difficoltà di essere accettata nel mondo del privilegio 

intellettuale dove sembrava non bastare neppure l'intelligenza e la cultura quanto la provenienza 

familiare. Questo romanzo precede La vergogna (1997) ma i temi per certi aspetti si 

sovrappongono e si rinnovano. 

Il posto è un libro breve ma intenso. Pensato per sette anni prima di scriverlo e poi concluso in 

nove mesi. Il tempo di una gravidanza. Come dice Ernaux in una intervista: 

 

“È il libro della riparazione, dedicato alla generazione di uomini che non è riuscita a studiare e ai 

loro figli. (…) È un'opera che deve molto alla figura di Cristo, inteso come sacrificio, come percorso 

di conoscenza, come simbolo degli uomini; proprio come mio padre, che viene spogliato della 

regalità genitoriale per essere visto dalla propria figlia per ciò che è. Si avvera una sorta di 

umanizzazione laddove poteva esserci l'idealizzazione. Ho impiegato nove mesi a riscriverlo e a 

rispettare un unico imperativo: scrivi solo ciò che sai”.  

 



La lingua di Ernaux è fedele alla sua intenzione: è essenziale, senza sbavature, priva  di 

sentimentalismi o patetismi ma suggerisce piuttosto un senso di 'passione fredda' anche quando 

narra la morte del padre. 

 

“Mio padre è morto esattamente due mesi dopo (l'esame per diventare professoressa di ruolo). 

Aveva sessantasette anni e con mia madre gestiva un bar-alimentari in un quartiere tranquillo, non 

lontano dalla stazione di Yvetot. Aveva intenzione di continuare a lavorare ancora per un solo 

anno...(...) Era una domenica, nel pomeriggio”. 

Più avanti, nel corso dell'estate, aspettando il mio primo posto di insegnante, “bisognerà che 

spieghi tutto questo”. Volevo dire, scrivere riguardo a mio padre, alla sua vita, e a questa distanza 

che si è creata durante l'adolescenza tra lui e me. Una distanza di classe, ma particolare, che non 

ha nome. Come dell'amore separato. 

In seguito ho cominciato un romanzo di cui era il personaggio principale. Sensazione di disgusto a 

metà della narrazione. 

Da poco so che il romanzo è impossibile. Per riferire di una vita sottomessa alla necessità non ho il 

diritto di prendere il partito dell'arte, né di provare a fare qualcosa di “appassionante” o 

“commovente”. Metterò insieme le parole, i gesti, i gusti di mio padre, tutti i segni possibili di 

un'esistenza che ho condiviso anch'io. 

Nessuna poesia del ricordo, nessuna gongolante derisione. La scrittura piatta mi viene naturale, la 

stessa che utilizzavo un tempo scrivendo ai miei per dare le notizie essenziali.” 

 

L'autrice ha ricevuto nel 1988 per questo libro il Premio Renaudot. 

 

Ernaux dedica alla madre due libri: il primo Una donna (1988) e 

dieci anni dopo Non sono più uscita dalla mia notte (1998). 

 

“Mia madre è morta lunedì 7 Aprile nella casa di riposo 

dell'ospedale di Pontoise, dove l'avevo portata due anni fa. Al 

telefono l'infermiere ha detto: “Sua madre si è spenta questa 

mattina, dopo aver fatto colazione”.  

 

Dopo questo incipit, apparentemente freddo, distante, 

'oggettivo', troveremo il dolore, il dramma, l'amore filiale, lo 

smarrimento della perdita.  

Scrivere della propria madre, rievocarne umori, azioni, vitalità, 

malattia, implica per una figlia compiere una operazione 

complicata per la forma stessa della relazione: più interiorizzata, 

più ricca di significati, ma anche di contraddizioni e ambivalenze rispetto a qualsiasi altra relazione 

affettiva. La relazione madre/figlia è il cardine della vita affettiva di ogni donna. Ernaux riesce a 

ritrarre sua madre sia nell'oggettività biografica che riflessa nel suo sguardo di figlia. È una figura 

materna analizzata, dissezionata, ricostruita nella sua esistenza difficile e precaria: nata contadina, 



poi operaia, infine piccola commerciante. Attraverso le fotografie la squaderna: dapprima giovane 

donna, poi sposa, madre e infine nonna.  

Una donna di cui si rievocano anche i modi bruschi, le ire furibonde, che chiama la figlia 'cagna' e 

poi la stringe a sé e la vezzeggia con 'bambolina'. Vuole che la figlia abbia tutto ciò che lei non ha 

avuto, soprattutto l'istruzione, e con la crescita ci sarà il distacco, l'allontanamento perché la 

cultura dividerà i loro due mondi. Se l'amore tra madre e figlia si era interrotto a lungo nei gesti di 

affetto e tenerezza, nell'ultima parte della vita i destini si invertono. La madre, malata di 

Alzheimer, diverrà bambina e sarà accudita, a ruoli rovesciati, dalla figlia. 

 

“Non volevo che morisse. Avevo bisogno di nutrirla, toccarla, ascoltarla. Molte volte, il desiderio 

impellente di portarla via con me, di occuparmi soltanto di lei, per accorgermi subito che non ne 

sarei stata capace.  

 

“Non ascolterò più la sua voce. Era lei, le sue parole, le sue mani i suoi gesti, la sua maniera di 

ridere e camminare, a unire la donna che sono alla bambina che sono stata. Ho perso l'ultimo 

legame con il mondo da cui provengo”. 

 

 
 

Si esplicita a lettura ultimata l'esergo: 

 

“C'è chi dice che la contraddizione non si può pensare: ma essa nel dolore del vivente è piuttosto 

una esistenza reale” 

Hegel  

 

Nel 1998, dieci anni dopo Una donna esce Non sono più uscita dalla mia notte, la cui protagonista 

è ancora la madre. 



Ernaux ritorna, attraverso appunti, emozioni, pensieri annotati 

durante il lento ma inesorabile decadimento mentale, alla madre 

malata di Alzheimer. E ne ripercorre l'involuzione. 

 

“Mia madre ha iniziato a manifestare perdite di memoria e 

stranezze di comportamento due anni dopo un grave incidente 

automobilistico - era stata travolta da un'auto che passava col 

rosso - da cui tuttavia si era perfettamente ripresa. Per parecchi 

mesi ha potuto continuare a vivere in modo autosufficiente in un 

monolocale presso un residence per persone anziane  a Yvetot, in 

Normandia. Nell'estate dell'83, in un periodo di caldo spaventoso, è 

stata colta da un malore e ricoverata in ospedale. Hanno scoperto 

che non mangiava e non beveva da molti giorni. Nel suo frigorifero 

c'era soltanto un pacchetto di zollette di zucchero. Era ormai 

impossibile lasciarla vivere da sola.  

Ho deciso di portarla a casa mia , a Cergy, convinta che in un contesto familiare e con la presenza 

dei miei due figli i disturbi sarebbero scomparsi (…) Non è servito a nulla. La sua memoria ha 

continuato a deteriorarsi e il medico ha diagnosticato il morbo di Alzheimer. (…) Nel febbraio 

dell'84, davanti alla sua prostrazione e al suo rifiuto di nutrirsi, il medico l'ha fatta ricoverare 

all'ospedale di Pontoise (…) in cui è deceduta a causa di un'embolia sopraggiunta nell'aprile dell'86, 

all'età di settantanove anni.  

 

Non sono più uscita dalla mia notte è l'ultima frase scarabocchiata dalla madre su un foglio 

durante l'aggravarsi della malattia. Questo diario dolente è stato pubblicato a distanza di una 

decina di anni dopo Una donna per mostrare, come dice Ernaux, la differenza tra la scrittura 

'durante', “parole per sopportare quello che accadeva”, rispetto alla scrittura del 'dopo',  ovvero 

“parole per renderlo comprensibile”.  

 

La composizione diaristica è una formula che la scrittrice ha 

utilizzato (e pubblicato) molte volte. In italiano è apparso nel 1994 

Diario dalla periferia. L'esergo è apparentemente oscuro, anche 

per la sua qualità di frase estrapolata da un contesto più vasto. 

Generalmente il significato si comprende meglio a lettura finita, 

ne diventa il marchio: 

 

“Il nostro vero io non è interamente in noi”  

Jean-Jacques Rousseau  

 

Diario della periferia è un testo strano, senza capo né coda, che 

Ernaux ha composto tra un libro e l'altro dall'85 al '92. È uno 

sguardo su un quartiere di periferia (in cui la scrittrice vive) di cui 

trascrive episodi, semplici situazioni, osservazioni, dialoghi tra 



persone sconosciute ascoltati nella quotidianità di un trasferimento in treno, in un autobus, in un 

supermercato. Perché raccontare e descrivere questi flash, questi 'lampi impressionistici' ? 

La risposta l'ho trovata nelle ultime righe del testo: 

 

“È all'esterno, nei passeggeri del metrò o della R.E.R, nelle persone che prendono la scala mobile 

che è deposta la mia esistenza passata. Negli individui anonimi che non sospettano di possedere 

una parte della mia storia, nei volti, nei corpi che non rivedrò mai più. Forse sono me stessa solo tra 

la folla delle strade e dei negozi, portatrice della vita degli altri”. 

 

Ecco spiegato l'esergo: non siamo atomi dispersi e incomunicabili ma il “sé” ha senso se intrecciato 

con un “noi” collettivo. 

 

Nel 2014 è apparso nuovamente un libro composto da impressioni, 

riflessioni, osservazioni più o meno estemporanee: Regarde les 

lumières mon amour - Guarda le luci amore mio - il cui testo non è 

stato tradotto in italiano.  

Contrariamente all'invitante titolo non è un romanzo d'amore ma è 

la frase espressa da una mamma alla sua bambina all'interno di un 

ipermercato, precisamente L'Auchan “Tre fontane” di Cergy. È un 

libro di cento pagine composto dall'autrice in un anno di visite a 

questo centro commerciale. Un non-luogo anonimo e straniante in 

cui osservare l'umanità che lo frequenta e proporre riflessioni 

diremmo 'sociali'. Si parla di lavoro, di condizione femminile, di 

immigrazione, di consumismo. Ernaux osserva ad esempio come gli 

spazi in cui si trovano le grandi marche, quelle più costose destinate 

quindi a una clientela facoltosa, siano meno sorvegliati rispetto agli 

spazi dove si trovano i negozi più abbordabili da parte di una clientela meno abbiente, 

confermando il diffuso stereotipo che i ricchi sono più onesti (e meno ladri) dei poveri.  

Su questo testo, in una intervista, così si esprime: 

 

“ Niente sfugge alla scrittura. Anche un ipermercato, dove per me poter osservare le persone è allo 

stesso tempo narrazione e disimpegno da essa. (…) I grandi negozi sono il luogo in cui le parole mi 

danno tregua, perché sono già parole. (…) Il supermercato è un rituale che mi riportava al pensiero 

narrativo e alla realtà consumata di cui avrei potuto scrivere. Perché in fin dei conti io non ho mai 

un'idea improvvisa che mi fa dire “Ecco, l'ho trovata”, ma ho bisogno di questi spazi minori dove 

poter far confluire una totalità”. 

 

Ispirazione in un luogo che meno ispirato non si potrebbe... 

 

Ora passiamo a un contesto molto diverso dai precedenti. La scrittrice, famosa per la sua lingua 

algida e per l'emotività trattenuta, scrive un romanzo d'amore, anzi sul mal d'amore: Passione 

semplice (1991).  



Il libro è stato presentato in traduzione italiana nel 1992 (Rizzoli) e poi riedito da BUR 

successivamente (3^ edizione 2016). Diversamente dagli altri libri non ha esergo ma già in terza 

pagina leggiamo e comprendiamo: 

 

“Sin dal mese di settembre dello scorso anno non ho fatto altro che 

aspettare un uomo: che mi telefonasse e che venisse da me. Andavo 

al supermercato, al cinema, portavo gli abiti in lavanderia, leggevo, 

correggevo compiti, mi comportavo esattamente come prima; ma 

senza una lunga dimestichezza con tali azioni, mi sarebbe stato 

impossibile, se non al prezzo di uno sforzo spaventoso.(...)  

D'altronde non ho più che un vago ricordo delle mie attività (…), la 

mia condotta era in generale artificiosa. Le sole azioni in cui 

impegnavo la volontà, il desiderio e quel qualcosa che doveva 

essere l'intelligenza umana, avevano tutte un legame con 

quell'uomo: 

- leggere  nel giornale gli articoli del suo Paese 

- scegliere come abbigliarmi e truccarmi 

- scrivergli lettere 

- cambiare le lenzuola e mettere fiori in camera 

- annotare ciò che non dovevo dimenticare di dirgli, la prossima volta, che avrebbe potuto suscitare 

il suo interesse 

- comprare whisky, frutta, cibarie per la serata insieme 

- immaginare in quale stanza avremmo fatto l'amore al suo arrivo. 

 

Sembra di leggere i precetti di un'ossessione amorosa. E tale è stata.  

Annie ha circa cinquant'anni, l'uomo con cui intrattiene questa relazione è molto più giovane. 

Viene dalla Russia ed è a Parigi per lavoro. È sposato, è bello, e concede poco di sé per non turbare 

il suo matrimonio, quindi le dedica i ritagli di tempo in una relazione clandestina. Lei vive 

costantemente nell'attesa, la sua vita sembra avere senso solo nell'incontro e in un perenne stato 

di alienazione dolorosa è incapace di occuparsi di altro se non di “accumulare i segni di una 

passione”. Che definire 'semplice' sembra uno sproposito. 

Come inserire questo libro nella produzione precedentemente pubblicata di Ernaux? Nel 1974 era 

stato pubblicato Gli armadi vuoti, nel 1983 Il posto, nel 1988 Una donna. 

Le parole chiave sono ancora: memoria, vergogna, tradimento.  

Memoria: il fatto è realmente accaduto.  

Vergogna: nel raccontare una vicenda così intima.  

Tradimento:  tradimento di sé stessa. 

Il materiale autobiografico si esprime attraverso una lingua sempre trattenuta da emotività 

sconvenienti, presentato con una sincerità disarmante, e il tutto è incandescente, intriso di 

sofferenza e perturbamento... ci si chiede: come è possibile raccontare di sé mantenendo un 

controllo linguistico così perfetto?  



Come finirà la storia, vi chiederete. Lui sarà richiamato in patria e la relazione si chiude senza 

preavviso e senza promesse. C'è in questo comportamento maschile una 'naturalezza' triste, 

neppure un oggetto, una cosa si lascia così senza emozioni, senza parole...  

 

“...(...) guardo le pagine scritte con stupore e una sorta di vergogna, mai sentita - invece - vivendo 

la mia passione, né, prima nel riferirla. (…) Qui ancora, davanti ai fogli coperti della mia scrittura 

piena di cancellature, posso credere che si tratti di qualcosa di personale, di quasi infantile e senza 

conseguenze (…) tanto si è sicuri che nessuno lo vedrà. Quando comincerò a ricopiare questo testo 

a macchina, quando mi apparirà in caratteri, per così dire, pubblici, la mia innocenza sarà finita. 

 

(…) Ho scoperto di che cosa si può essere capaci, cioè di tutto. Desideri sublimi o mortali, assenza di 

dignità, credenze e comportamenti che trovavo insensati negli altri, finché io stessa, non ho fatto a 

essi ricorso. A sua insaputa, egli mi ha unito ancor più al mondo”. 

 

La vita va avanti, e la vita porta altri ostacoli e sofferenze intrecciate a passioni. 

È il 2005 quando compare un libro di parole e di fotografie: L'usage de la photo.  

Gli autori sono Annie Ernaux e Marc Marie, fotografo. L'esergo ci indirizza verso il suo contenuto: 

 “L'erotismo è l'approvazione della vita nella morte”, Georges Bataille. 

  

 
 

 

 

Che cosa rappresentano le 14 foto accompagnate dai commenti dell'autrice? Abiti abbandonati a 

terra, biancheria sul pavimento, scarpe frettolosamente lasciate su un tappeto. È un album in cui 

le immagini sono presentate seguendo l'ordine in cui sono state eseguite, cioè dal 6 marzo 2003 al 

7 gennaio 2004.  



Evocano le tracce materiali di un godimento vissuto poco prima; gli 'attori', immaginiamo, si sono 

spogliati prima di un atto d'amore e poi hanno fissato il disordine dei loro indumenti  lasciati a 

terra  prima dell'amplesso.  

Fin qui niente di strano. Ma lo straniante è sapere che Annie Ernaux in quel periodo era in 

chemioterapia per un cancro al seno. Porta una parrucca, il suo corpo è diventato un campo 

attraversato da operazioni violente. Ma i corpi di entrambi non si vedono e l'erotismo è 

rappresentato solo dagli indumenti abbandonati. La malattia non è stata esclusa, dimenticata 

come se non ci fosse, ma  integrata nel rapporto d'amore tra i due e non intacca la loro relazione. 

Lei sembra dire “Vivo al di sopra del cancro”.  

È un libro che sorprende, inquieta per questa intimità offerta al lettore, ma è così vivo e 

straordinariamente forte da superare i confini di ogni possibile  turbamento. Amore e morte, 

amore e malattia sono intrecciati in questa storia che è difficile ascrivere a qualche genere 

letterario. Non è un libro/testimonianza, non è una storia d'amore... è un qualcosa di indefinibile 

ma che colpisce davvero. 

 

Sono sempre stata curiosa di conoscere dove gli scrittori scrivono, qual è la “stanza tutta per sé” in 

cui si raccolgono e creano. Spesso, andando per scrittrici, le stesse hanno quasi serenamente 

rivelato che scrivono, come casalinghe con l'hobby della scrittura, sul tavolo da pranzo, sedute sul 

tappeto del salotto - computer appoggiato alle ginocchia -, al tavolo di cucina. Tranne ovviamente 

le più fortunate, e non sono molte, che dispongono di un luogo deputato. Ricordo un'intervista a 

Alice Monroe in cui diceva che, nei suoi anni giovanili, scriveva proprio al tavolo di cucina e di sera, 

dopo aver accudito alla casa e alle figlie. Dice testualmente: “non avrei potuto scrivere altro che 

racconti” ma proprio a questo genere narrativo è dovuta la dignità del suo Nobel. 

Ritornando a Ernaux: qual è la sua “stanza tutta per sé”, il luogo simbolico della libertà 

intellettuale e al contempo luogo reale della scrittura? Così risponde: 

 

 



“ 'La stanza tutta per sé' è stata per me il luogo della lettura e in primis quello della scrittura. Solo 

verso i tredici anni ho avuto una stanza tutta per me. Prima stavo in quella dei miei genitori e 

leggevo sulle scale, dove salivano il calore e i rumori della drogheria/caffè dei miei. Più tardi la mia 

stanzetta è diventata il luogo in cui, figlia unica, mi tenevo compagnia con l'immaginazione e i 

sogni.  

Da adulta, la ricerca di uno spazio per me sola ha costituito un'esigenza inevitabile (…) Quando mi 

immaginavo un luogo per vivere pensavo a qualcosa di più grande di una stanza, sicuramente mi 

pensavo tutta sola e intenta a scrivere, questa era la mia idea di libertà. Ora la mia libertà è 

essenzialmente la mia scrivania, è il luogo da cui viaggio secondo una geometria di cerchi 

concentrici (…) per calarmi nella dimensione della mia memoria”. 

 

Nel suo studio nella casa di Cergy a circa 30 Km da Parigi, Annie Ernaux ha scritto molti dei suoi 

libri quindi anche gli ultimi tre di cui desidero parlarvi. Qui rispetterò la cronologia con cui sono 

apparsi in Francia e subito dopo in Italia. Sono, a mio avviso, i suoi libri migliori, i più maturi, i più 

riusciti. E i più premiati.  

Innanzitutto Gli anni, comparso in lingua originale nel 2008, 

tradotto in italiano per L'Orma nel 2015.  

L'autrice inaugura con questo romanzo una forma nuova di 

autobiografia, “impersonale” (la definisce Ernaux) e collettiva 

insieme. Rintraccia la sua vita dall'infanzia alla maturità e 

recupera gli avvenimenti quotidiani privati strettamente 

intrecciati ai cambiamenti che hanno attraversato la società 

francese dal secondo dopoguerra all'oggi.   

Noi siamo attraversati dal mondo e dalla sua storia sia come 

individui che come collettività. Ernaux avrebbe voluto che la voce 

narrante fosse solo plurale, confondere sé stessa nel “noi” ma il 

“noi” avrebbe fatto scomparire, disperdere la storia del singolo. 

Questo dilemma si è dissolto, ci racconta, con una sua foto di 

bambina che la ritrae stesa sui sassi in riva al mare... 

quell'immagine, quella voce recuperata nella memoria di sé bambina è stata la voce iniziale della 

narrazione.  

E foto successive recuperano le voci dell'adolescenza,  - lei ritratta ai pranzi di feste e momenti 

familiari - della giovinezza e della maturità - le foto si trasformano nei primi video o in altri 

supporti mediali - immagini che non vedremo perché solo raccontate.  

E questa storia, personale e collettiva, ha riportato la lettrice che sono a un'epoca lontana di cui 

sono stata partecipe - solo in parte, vuoi per motivi anagrafici (una decina di anni mi separano da 

Ernaux) vuoi per motivi geografici - degli avvenimenti. Tra lettore e autore ci si confonde nelle 

autobiografie, ci si mescola in maniera inestricabile tra soggettivo e oggettivo, tra intimo e 

pubblico, tra storia con la s minuscola e Storia con la S maiuscola.  

È un libro denso di avvenimenti e di persone (molta musica!) di cui servirebbe un indice ragionato 

di nomi, di titoli, di spiegazioni perché riguardano soprattutto la storia francese.  



Riconosciamo comunque come appartenenti alla nostra storia il faticoso dopoguerra, pieno di 

povertà ma pure di speranze, l'emancipazione femminile, il cosiddetto ascensore sociale, come è 

definito oggi, dovuto allo studio, la ribellione giovanile del '68, il consumismo, la caduta del muro 

di Berlino, l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre... e tutte le novità tecnologiche che 

hanno rivoluzionato la nostra vita (e la nostra memoria!), e i generi musicali che ci hanno 

appassionato per poi essere superati velocemente... e tutto è accompagnato dai mutamenti 

personali e dalle scelte che indirizzano la vita: il matrimonio, i figli, l'insegnamento, la vita 

borghese (vissuta sempre con un senso di tradimento e di lacerazione da Ernaux), le separazioni, 

gli amori, le solitudini.  

Quella di Ernaux è una ricerca di un tempo perduto recuperato e ritessuto unificando le immagini 

di sé tramite il filo di un racconto in cui le vite individuali si fondono nel magma storico e 

acquistano senso. Un senso che è destinato a perdersi negli anni futuri quando le memorie di ciò 

che siamo stati sbiadiranno, inevitabilmente. In esergo a questo libro c'è una illuminante 

considerazione di Anton Cechov: 

 

“Si. Dimenticheranno. È il nostro destino, non ci si può far nulla. Ciò che a noi sembra serio, 

significativo, col passar del tempo sarà dimenticato o sembrerà irrilevante. (…) E la nostra vita, che 

oggi viviamo con tanta naturalezza, apparirà col tempo strana e scomoda, priva di intelligenza, 

non sufficientemente pura, forse addirittura immorale”  

Anton Cechov  

 

Ernaux ha ricevuto per questo libro il Premio Marguerite Duras nel 2008, il Premio François 

Mauriac sempre nel 2008 e il Premio Strega Europeo nel 2016. 

 

Ernaux si è cimentata in diversi generi letterari tra loro affini e dai confini labili: dal romanzo 

autobiografico (Gli armadi vuoti) a quello sociobiografico (Il posto, Una donna), ai diari di vita 

interiore (Non sono più uscita dalla mia notte) e di vita esteriore (Diario della periferia, Guarda le 

luci, amore mio), al diario fotografico (L'usage de la photo).  

 

In L'altra figlia (2011) ha utilizzato 

la lettera. Ha composto un piccolo 

ma pregevole romanzo epistolare 

(a una voce) indirizzando una 

lettera a una sorella mai 

conosciuta, morta due anni prima 

della sua nascita. 

La scoperta di aver avuto una 

sorella avviene casualmente 

quando Annie ha dieci anni. La 

madre racconta - pensando che la 

figlia non ascolti - a un'altra donna: 

 



“...che oltre a me hanno avuto un'altra figlia e che è morta di difterite a sei anni, prima della 

guerra (…) Dice: è morta come una piccola santa 

      riporta le parole che lei ha detto prima di morire: 'sto andando dalla Madonna e  dal buon 

Gesù' 

      dice 'mio marito è diventato matto quando ti ha trovata morta' 

     (…) dice 'lei non sa niente, non abbiamo voluto rattristarla' 

      Alla fine di te dice 'era più buona di quella lì' 

      Quella lì sono io. 

 

La piccola morta, la sorella mai conosciuta, diventa da allora un termine di paragone inevitabile. 

Annie scopre di esistere grazie alla morte della sorella, e crescendo, ora che sa, deve affermare la 

propria identità e individualità, ma è duro lottare contro “la lunga vita dei morti”. Intervengono i 

sensi di colpa, la vergogna di esistere come sostituzione di un'altra: 

 

“Bisognava che tu morissi a sei anni  affinché io potessi venire al mondo ed essere salvata. Orgoglio 

e senso di colpa nell'essere stata scelta per vivere, in un disegno indecifrabile”.  

 

Orgoglio e senso di colpa, fierezza e vergogna, sono i sentimenti che saldamente si intrecciano. Si 

ripete qui l'antica tragedia dei sommersi e dei salvati che Ernaux supera con la redenzione della 

scrittura.  

 

“Ascoltare mia madre mi ha rivelato che mia sorella “gentile” era la santa, mentre io non potevo 

che essere l'altra figlia, quella cattiva, quella di cui accontentarsi. Questo libro è una lettera aperta 

a mia sorella a cui finalmente posso dire “Io non scrivo perché tu sei morta. Tu sei morta perché io 

scriva”. 

 

Per concludere ricordo l'esergo che nei testi di Ernaux è sempre speciale e vale più di mille parole 

spese: “Credere è la maledizione dei bambini” Flannery O' Connor  

 

 

Da ultimo: Memoria di ragazza (2016) tradotto per L'Orma dal 

bravissimo Lorenzo Flabbi nel 2017. 

Qui Ernaux fa della memoria un'arte che scortica perché il 

ricordo, riemerso dopo moltissimi anni dal suo reale 

accadimento, è un qualcosa di indicibile e di troppo intimo da 

non provocare ferite e lacerazioni non solo in chi l'ha vissuto ma 

anche in chi legge. 

È la storia di una ragazza del '58 come appare in una foto tessera 

dell'epoca. È la sua prima estate lontana dalla famiglia, istitutrice 

in una colonia di vacanze sull'Orne, in Normandia. Viene da un 

mondo provinciale, non ha esperienza di quasi nulla, conosce 

l'amore come è raccontato nei libri che ha letto ma la realtà sarà 



assai diversa dalla finzione letteraria. È piena di desiderio e di orgoglio e impatterà con il desiderio 

maschile e le sue leggi secche e decise. Lui è il capo educatore di pochi anni più grande, uomo 

sbrigativo che la prende una notte senza grazia né delicatezza e l'abbandona il giorno dopo 

innescando un mormorio di derisione alle sue spalle per la facilità con cui lui si è preso la preda e 

per l’incapacità amatoria di lei. E lei non si arrende e vorrebbe essere alla sua mercé, imprigionata 

in un immaginario amoroso da romanzetto rosa. Subentra poi la vergogna di ragazza, il suo senso 

di inadeguatezza, di fragilità, di tradimento subito i cui esiti si sveleranno nel corpo poco dopo 

attraverso disordini alimentari tra anoressia e bulimia.  

 

Come legare l'Annie del '58, che ha solo diciotto anni, con l'Annie che scrive sessantasei anni dopo 

questo avvenimento che ha determinato con il suo marchio indelebile le successive relazioni e 

innamoramenti? Con la scrittura, che è il legame tra quella Annie indifesa e l'Annie 

contemporanea. Questo materiale bruciante le impone le parole giuste per dirlo e depositarlo 

sulla pagina senza acrimonia né astio, senza rimproverarsi e rimproverare.  

Dall'esergo riassumo qualche frase tratta da Risposte nella polvere di Rosamond Lehman. Gli 

esergo nei libri di Ernaux sono esplicativi di ciò che andremo a leggere : 

 

“Non mi vergogno di quello che ho fatto, non mi vergogno di niente. (…) Era stata tutta esperienza, 

vale a dire una cosa salutare. Adesso si sarebbe potuto scrivere un libro, e fare di lui uno dei 

personaggi...” 

Rosamond Lehman  

 

Annie Ernaux così conclude Memoria di ragazza: 

 

“Il ricordo di ciò che ho scritto già si cancella. Non so cosa sia questo testo. Persino quello che 

inseguivo scrivendo il libro si è dissolto. Tra le mie carte ho trovato questo appunto, una sorta di 

dichiarazione d'intenti: 

Esplorare il baratro tra la sconcertante realtà di ciò che accade e la strana irrealtà che, anni dopo, 

ammanta ciò che è accaduto”. 

 

Un'ultima domanda a Annie Ernaux: Signora Ernaux, cosa deve fare la letteratura? 

 

“Sbarazzarci delle ombre. E mettere via un po' di vita, salvandoci dalla sparizione futura. È già 

questa la salvezza. Non voglio strizzare l'occhio al lettore, non posso concepire opere che vadano 

incontro all'opinione pubblica (…). Scrivere, senza pensare cosa diranno gli altri: è questo che 

chiedo.  

Scrivere nel silenzio della mia casa, sola, per lottare contra la lunga vita dei morti”. 

 

 

 

F  I  N  E 


