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La signora della porta accanto di Yewande Omotoso
Yewande Omotoso, scrittrice originaria delle Barbados
e trasferitasi in Sudafrica con la famiglia appena nita
l’Apartheid, è riuscita a creare un piccolo gioiello. Un
romanzo ironico, dove le vicende personali delle
protagoniste si intrecciano con il buio capitolo della
storia Sudafricana, che emerge dalle trame della vita
delle due anziane signore.

Hortensia e Marion sono come cane e gatto. Sono
vicine di casa da vent’anni a Katterin, un altolocato
sobborgo di Città del Capo - abitato solo da bianchi,
fatta eccezione per Hortensia - e non si sopportano.
Tra loro scorre un odio sincero e colgono ogni
occasione per ferirsi e umiliarsi a vicenda. Hortensia è
nera, sposata con un inglese. È una donna burbera e
astiosa, con un’ironia caustica, che la rende una
persona sgradevole. Ha vissuto in Inghilterra, per poi trasferirsi con il marito
in Nigeria, e inne a Città del Capo. Marion è bianca, di origini ebraiche,
anche se i genitori hanno fatto di tutto per cancellare ogni traccia delle loro
radici. Ha vissuto l’Apartheid dalla parte privilegiata dei bianchi. È una donna
snob e razzista, di quel razzismo subdolo e falso, che non mostra
apertamente, ma che emerge con chiarezza dal suo atteggiamento. L’unica
cosa che le accomuna è il fatto di aver entrambe fatto carriera, in un’epoca in
cui non era scontato per una donna avere una vita lavorativa di successo.
Hortensia è stata una celebre designer, Marion ha aperto con un socio un
rinomato studio di architettura.

Ormai anziane, sono entrambe rimaste vedove, ma questo non gli impedisce
di continuare a disprezzarsi, no a quando un evento improvviso le costringe
a convivere. Le due donne, che inizialmente continuano a ignorarsi e a
insultarsi pur vivendo sotto lo stesso tetto, pian piano cominciano a lasciare
da parte i rancori e riescono a instaurare una strana amicizia: la donna nera,
arrabbiata e aggressiva, e la donna bianca razzista e ipocrita.

Gradualmente, iniziano a emergere le storie personali delle due anziane
signore, le ferite che le hanno portate a essere come sono. Hortensia ha
dovuto combattere sin da bambina con il colore della sua pelle e farsi strada
in un mondo ostile; ha avuto un matrimonio infelice, ha dovuto sopportare un
tradimento dall’uomo che amava, ma soprattutto non ha potuto avere gli. I
colpi che ha ricevuto dalla vita le hanno fatto covare odio e risentimento verso
il mondo intero. Marion ha avuto un’infanzia infelice, con una madre algida e
severa, che l’ha soffocata con regole e limitazioni esagerate. In un certo senso
è glia dell’Apartheid, di un modo pensare che l’ha condizionata sin da
bambina, che ha fatto parte della sua educazione, a cui non ha avuto la forza
di opporsi. Ha avuto quattro gli ma non è stata una buona madre, e questo è
uno dei suoi più grandi crucci.
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Marion e Hortensia, apparentemente agli antipodi, si rivelano più simili di
quello che si possa pensare: sono donne che nella vita si sono emancipate,
ma a caro prezzo. La vita non gli ha risparmiato nulla e ora che sono anziane
e stanche rivangano il passato, fanno i conti con il bilancio delle loro vite.

Yewande Omotoso con La signora della porta accanto è riuscita in modo
magistrale a dar vita a un racconto in cui l’emancipazione femminile, le
traversie della vita e l’impatto dell’apartheid e del colonialismo sulla società
sudafricana si armonizzano alla perfezione in un romanzo dallo stile fresco,
lieve e grafante, ma allo stesso tempo amaro e malinconico.

di Flavia Scotti
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