
C
i sono voluti cinque anni di scrittura e una decina di versioni 
per arrivare a quella definitiva di Un lutto insolito. Yewande 
Omotoso, 42 anni, nel frattempo diventata mamma di due 

gemelli, ha presentato il suo terzo impegnativo romanzo (edito in 
Italia da 66thand2nd come il precedente La signora della porta 
accanto) al Festivaletteratura di Mantova (6-10 settembre).

In una intervista ha detto che la Nigeria rappresenta 
una parte forte della sua identità. Mojisola, la 
protagonista, afferma che l’origine dei suoi guai  
è stato il trasferimento dalla Nigeria al Sudafrica.  
C’è qualcosa di autobiografico nel libro?

Non mi identifico con un paese: sono nata alle Barbados, adesso 
vivo a Johannesburg, mi piace appartenere a molti posti, 
compresa la Nigeria dove ho passato i primi 12 anni di vita. Per 
Mojisola invece la Nigeria rappresenta qualcosa di famigliare, 
conosciuto. A Città del Capo si sente sopraffatta da un mondo 
estraneo, non ha un lavoro, perde la relazione con la figlia e con 
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sé stessa. L’idea iniziale del romanzo è venuta dalla morte di mia 
madre che è mancata quando io avevo 23 anni, l’età in cui muore 
Yinka, la figlia di Mojisola. Volevo scrivere della morte, del senso di 
perdita, della maternità ma non in modo autobiografico, creando 
una storia completamente di fiction. Così ho invertito lo scenario: 
è la figlia a morire mentre la madre cerca di investigare sul perché 
del suo suicidio. Va da Cape Town a Johannesburg per capire chi 
era questa unica figlia, ma presto la sua ricerca cambia obiettivo 
ed è rivolta piuttosto a trovare sé stessa.

La relazione di Mojisola con la maternità è complicata: 
si sorprende quando, dopo anni di matrimonio, resta 
incinta; non le importa molto della bambina.  
Un personaggio lontano dallo stereotipo della 
mamma africana, forte, positiva, con tanti figli…

È vero e lo prendo come un complimento. Spesso si generalizza 
nel tentativo di semplificare, di definire per esempio cosa sia la 
famiglia africana. Io racconto la storia di una madre in uno scenario 
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di allontanarsene. La tristezza di Yinka era inguaribile o aveva 
bisogno di essere diagnosticata e curata?
Credo ci sia una ereditarietà della sofferenza, il passaggio di paure, 
ansietà, avversioni fra diverse generazioni e trovo affascinante 
esplorare questi sentimenti che abitano nell’inconscio. Ci sono 
molti silenzi, molte distanze in questo libro: parlare di più forse 
avrebbe salvato Yinka perché quando trovi un posto sicuro in 
cui raccontare le tue difficoltà, la comunicazione ti guarisce. 
L’ironia è che le cose che avrebbero potuto curarla erano per lei 
inaccessibili perché tristezza, solitudine, depressione la isolavano 
dagli altri. Malgrado tutto, nel suo ultimo giorno ha fatto un estremo 
tentativo di raggiungere al telefono il padre, Titus.

La sola persona che va in terapia è, paradossalmente, 
Titus, il capofamiglia, un uomo molto tradizionale.  
Mi ha sorpreso questa scelta.

La letteratura dovrebbe sempre sorprenderci! Non mi preoccupo 
di essere realista quando scrivo, voglio scavare sotto la superficie, 
mettere i miei personaggi in situazioni strane. Il mio scopo è creare 
“discomfort”, disagio, confusione. Quello che pensiamo di sapere in 
realtà non lo sappiamo.
Nei miei romanzi sono interessata a spingere l’immaginazione 
per sorprendere il lettore. Devo lavorare molto per creare un 
personaggio come Titus che va dal terapista su consiglio di un 
collega: in un certo modo è sedotto da quello che fa e accoglie il 
progetto di scrivere un diario, suggeritogli dall’analista, perché è 
vanitoso ed è l’occasione per esibirsi. 

Un'altra “sorpresa” è il lato oscuro di Yinka, la sua 
relazione sadomaso con D-Man, anche Mojisola ne 
verrà coinvolta.

Quando ho iniziato a scrivere non pensavo che il mondo BDSM 
avrebbe fatto parte della storia, sapevo solo che avrei scritto su 
sessualità e desiderio. Poi mi è sembrato appropriato includerlo 
perché è andare al di là dei confini, superare le convenzioni nel 
sesso. Per Mojisola la morte di Yinka è l’opportunità di uscire dalla 
gabbia in cui è rinchiusa. Alla fine sarà anche grazie alla scoperta 
del BDSM che ritrova sé stessa.

C’è assenza di amore oltre che di comunicazione;  
il solo personaggio in grado di amare in modo libero 
è Mudupe, la zia di Mojisola, gli altri non riescono  
a esprimersi. 

Non direi assenza, piuttosto l’amore è vissuto in modo tortuoso, 
contorto. C’è l’intenzione di amare ma manca il coraggio e 
l’abilità di manifestare i propri sentimenti, una condizione che 
causa sofferenza a tante persone. Mudupe, la donna a cui non è 
permesso di amare sua figlia ed è ostracizzata dalla società, ha la 
capacità di esprimere e trasmettere amore spontaneamente.
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particolare, riconosco la peculiarità di Mojisola, le sue lotte, 
paure… Lei vive la figlia come irraggiungibile, non riesce a capirla e 
soffre perché le è così poco famigliare, non c‘è intimità fra loro, le 
sembra straniera. Esiste una mitologia sulla maternità che priva il 
corpo delle donne della loro sessualità, desideri: le madri devono 
solo nutrire, non avere conflitti con la maternità, non perché non 
esistano, ma perché la società li censura. Mi interessano le storie 
non dette, non raccontate. 

Il problema della famiglia protagonista di Un lutto 
insolito è l’assenza di comunicazione, principale 
ragione della loro tristezza e depressione. È anche  
la causa della morte di Yinka ?

Non credo, nella prima versione del libro non c’era il suicidio. 
Non c’è risposta al suo gesto, a parte quella più ovvia: la vita le era 
insopportabile, vivere per lei era più difficile che morire. Quando 
qualcosa di inesplicabile succede si possono solo fare ipotesi, 
non c’è un’unica causa: l’estraniamento dalla famiglia, la scelta 
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