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joséphine fayolle, due fi gli 
e un ex marito, capitano di-

savventure da 30-40enne 
in crisi. La lavatrice si 

rompe, il frigo è vuoto, 
José non paga gli alimenti, e lei fa ca-
dere la preziosa tazza della Festa del-
la Mamma. «Papà non l’avrebbe mai 
rotta» dice in lacrime l’adorato e im-
placabile piccolo Adrien. Le invasioni 
quotidiane (Baldini&Castoldi) è una 
commedia dolce-amara su temi mol-
to comuni scritta - con garbo e sen-
so dell’umorismo - da una donna che 
comune non è: Mazarine Pingeot, 
oggi quarantenne, acquisì celebrità 
istantanea vent’anni fa, quando ven-
ne fotografata da un paparazzo di Pa-
ris Match all’uscita del ristorante Di-
vellec, a Parigi, con la madre Anne 
Pingeot e l’immenso padre, il presi-
dente della Repubblica François Mit-
terrand. La fi glia segreta, fi no a quel 
momento tenuta nascosta ai francesi 
e al mondo, divenne improvvisamen-
te celebre, protagonista del tutto in-
volontaria dello scandalo. 

A

Mazarine Pingeot, 40 anni, 
riconosciuta da Mitterrand nel 
1984, ma la notizia divenne pubblica 
nel 1994. Ha esordito da scrittrice 
nel 1998 con Premier Roman. 

“Ho evitato di replicare lo schema 
familiare” dice Mazarine Pingeot, 
la “fi glia segreta” di Mitterrand, che ci 
racconta il suo nuovo romanzo. Nel 
quale una certa Charlotte Gainsbourg...
di Stefano Montefi ori, foto di Mathieu Zazzo

“NON HO FATTO 
COME PAPÀ: MI
SONO SEPARATA”
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In alcuni libri precedenti ha parlato 
della sua infanzia non facile, dell’ob-
bligo al silenzio e della quotidianità 
nascosta. In questo invece l’eroina 
racconta le minuzie e le fatiche del-
le giornate da madre separata. Un 
cambiamento notevole, come mai?
Avevo voglia di mettere un po’ da par-
te la gravità e scrivere una commedia. 
Mi pare di esserci riuscita, anche se 
non è un romanzo comico. Uso mol-
to l’autoironia, che aiuta a dare la leg-
gerezza che cercavo.
Joséphine è Mazarine?
C’è una base comune, come me è una 
madre che ha scelto di separarsi coi 
fi gli ancora piccoli. Ma poi è un per-
sonaggio fatto anche delle mie ami-
che, è frutto d’una certa generazione.
Anche lei come la sua eroina è fan di 
Charlotte Gainsbourg?
Sì e no, non sono mai stata veramen-
te fan delle celebrità, a parte forse Jim 
Morrison. Mi piaceva introdurre il 
tema della doppia identità, della vo-
glia di identifi carsi con qualcun altro 
per sfuggire a se stessi. Comunque 
Charlotte Gainsbourg è un perso-
naggio interessante, mi incuriosisce 
perché la trovo per certi versi simile a 
me. Il rapporto con un padre ingom-
brante, per esempio.
I suoi libri precedenti sono serviti a 
regolare i conti? Con questo sente di 
aver voltato pagina?
Diffi cile da dire, tutti noi siamo fat-
ti di eventi che sono la materia pri-
ma della nostra esistenza, non credo 
sia possibile voltare pagina davvero, 

Ma è anche per questo che il tema 
della separazione mi interessa. Jo-
séphine non subisce la separazione 
ma la sceglie, anche se ha due fi gli. Io 
di fi gli ne ho tre, e l’anno scorso mi 
sono separata. In qualche modo que-
sto è un modo di rifi utare la ripetizio-
ne, è uscire dal seminato dei genito-
ri (Mitterrand non si è mai separato 
dalla moglie Danielle, ndr). Separarsi, 
quando ci sono fi gli piccoli, richiede 
il coraggio di dire no a molte cose del-
la propria vita precedente. E poi resi-
stono schemi molto profondi in base 
ai quali una donna è soprattutto ma-
dre e dovrebbe pensare al bene dei 
bambini più che alla felicità propria. 
Invece Joséphine non ama più José 
e ne trae le conseguenze. Continua 
a fare il massimo per i fi gli ma sente 
dei doveri anche verso se stessa. 
L’ex marito non è tanto d’accordo. È 
sempre tra i piedi. Joséphine dice di 
vederlo più di quando erano sposati. 
Il rapporto non può mai davvero in-
terrompersi, l’ex marito resta padre 
dei fi gli. È interessante vedere come 
i separati riescono o no a creare una 
nuova relazione, non più di amore. 
Lei vent’anni fa è passata in cinque 
minuti dal non esistere pubblicamen-
te all’essere una celebrità. Come vive 
adesso la notorietà?
Abbastanza bene, mi capita di essere 
riconosciuta per strada, le persone di 
solito sono gentili e non mi parlano 
solo di mio padre, ma anche del mio 
lavoro di scrittrice o delle mie appa-
rizioni in tv, abbastanza frequenti. 
Sono fi era di mio padre, intendiamoci, 
ma quel tipo di celebrità mi è arriva-
ta addosso in modo violento. Oggi mi 
sento una donna piuttosto normale. •

Sentivo il desiderio 
di scrivere una 
commedia. Uso 
molto l’autoironia, 
contribuisce 
perfettamente a dare 
la leggerezza 
che cercavo da tempo

MAZARINE E LA “DOPPIA 
VITA” DI MITTERRAND SU

IODONNA.IT

FOLLA DI FUORICLASSE AL LINGOTTO
Anche l’edizione 2015 del Salone del Libro di Torino (fi no al 18 maggio) 
schiera tutte le star letterarie del momento: oltre a Mazarine Pingeot 
e Camilla Läckberg (vedi intervista a pag. 87), si incontreranno nei 
padiglioni del Lingotto Emmanuel Carrère, Catherine Dunne, Vanessa 
Diffenbaugh, Aldo Busi. Fra i “fuori quota”, Francesco Guccini e 
Vinicio Capossela. Paese ospite d’onore quest’anno è la Germania, con 
una lectio magistralis di Claudio Magris. Info: salonelibro.it 
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defi nitivamente. L’infanzia non si 
può dimenticare, cancellare. Però 
nella vita c’è anche altro: il lavoro, la 
famiglia, i bambini, l’amore.
Come si fa a tenere tutto insieme? La 
tendenza a riprodurre schemi e com-
portamenti dei genitori è comune a 
molti. Lei, con una storia famiglia-
re così particolare, come se la cava?
Il rischio di cadere nella nevrosi del-
la ripetizione esiste. C’è tutto un la-
voro da fare e la scrittura ne fa parte. 


