Protagonisti L'autrice sfi(la l'ideologizzazione del (lil)attito stille culhrrc alin1c11ta1i
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Io sono una vegana e~ vara
la scelta (liAmélie Nothomb:difendo chi non ~intrtI~ di animali
ma 1111avolta alla settimana lo faccio (edetebto gli sconhistù tema)
dal nostro rorrfspondmte a Parigi STEFANO MONTEFIORl

•
l per$<lllilp
Nata nel 1967 a Kobe. in
Gial)!JOOe. deve Upadre era
diplomatial belga Allll!fie
Nolhoml> ha 1rasrorso
inlanzia e giwinezza in vall
ilOflhideJAliae

del'Ame!ta: ooa Stilgl(ln!!

raccontata In molti tibll
sqxaautIO in Bqrofio cldlo
fame un ll!5Ul In cui rialnla

ranocessla I raj)p()ltO

al latte materno rifiutato nella
Metqfisi,:a d~i tubi 311a pas;sio-

D

pedisce a molte persone di camb.lare abitudini con U tempo necessario. Oli mangi a carne ne mangia ancora di più
facendola d.h-enlan! una rivendlcariooe.
mentre i ,'eQani rischiano di di,'!!lltrue del
~tani che dib@ttooo su questioni come
"montare o =-allo è lecito?" o "si può
mangiare il miele?". I miei genitori pensavano che fosse necrssarlo mangiare
cime tutti i giorni, serondo loro I bmnl)ini che non lo lacerano erano ~-eri o ~evnno pessimi genitori. In una generadone già molto è cambiato, si potrebbe .,,.ere un po' più di pazienza».
Molti ,-cg,mi sono dr.lslici perd1é ci1·000 gli stu(li <be onnai dimostrano come gli unimttll UllbillDO una fom,a di
rosdcoxa, si acrorgono per esempio
quando , e ngooo porlatl alla morte.
Pro,-:,no piacere e (lolore. Ql,indi noi
dll'' rcmmo C\'Ìtarc cU inlligg<,rc sotrc-

ne per zucchero e biscotti speruloos mccontata in Biografia
della fame, dal soldato americano obeso di Una /<1fflla di vita fioo all'anoressia cli inizio adolescenza e alla sua
sronfittn: mangiare (o no)è centrale nella
vita e neD'opem di Amélle Nothomb. Ne
ba dcavato ronvlmionJ geopolitiche sulle
Isole Vanuatu e sul resto del mondo e una
formidabile intuizione esistemiale:
«L'uomo si costruisce a partire dli quel
che ba conosciuto nel corso del primi
mesi di viro; se non ha pra,,ato la fnme,
sarà uno cli quei bitzm,i eletti, o cli quei
bi:r:umi d:mn31:i. che non costruir.mno 13
loro esl.stema intorno al13 mancanz:i..
Così, quando la sw, firma è apparsa in
f0-ndo all'«appello per il veganism0>
pubblicato da cl.e Monde,, qualche giorno m. «In Lettura,, ba voluto saperne di n..'tl'Le solo perchf possinmo.
più e ha ottenuto oppuntrunento come di
«Sooo molto amlcn di una romaozlem
consueto a Montpamasse,
nel pica,loufficiodella sait· • • •
trice presso la casa editrice .......... ............... .............. ............ .
Alb in MJ cbel. Amélie
Nolbomb, 50 anni e 14 roC'è anatra e anatra
JDllJJZ.i, .tmette per un po' di
«Da
millenni
noi europei
rispondere alle lettere dei letmangiruno le bestie, cambiare non
tori e ci parla con ()355ione cli
carne, anatra laccata ed
è facile e serve ten1po. Io amo
cessi Ideologici.
i
volatili
e in particolare le anatre,
Ou quando ba d..-lso di

s:lmbloliro con la S01elia i
Paesi oo,e ha viSSU!ll, A 21
anni è lllmata in Giappone a
lavorare pe una grande
ifl1)1es:t•QIJl!Sl3 sraglorle è
stara racmnara In SbJJJM' e
llemori. Dopo li rlentlo in
Fraooa ha esorllilD oon lgie,e
defl'~. pullllacaro
dalredlln!eAJtrin MICllel
Il 1• settemllte 1992
Lascrttnra
Noll1anb saille da quando
aveva 17anni oon assoluta
regolarltà per almeno
quamo me al gfomo.
J)lefellbllmmte al manlno c:liftnderc la cau-"a ,~ na?
ma adoro anche l'anatra laccata>,
prest11 dalle , a11e
cln renlt.ì io non liOno veSOSU!llllla da numerose wze gana, sono solo simpam;zante. All:I mia che si chlruna Steplt.mie Hochr (la l'l,trodi tè nero lortlssimo.Aquesm casa editrice 11:!Jlana (Voland, che pubbli- nilra del romrurzo della Notbomb, ndr)
1itmo prodOO! alruni rmnanzl ca da sempre tutti l_suol llbd, ndr) si sono che ml ba fatto leggere i suol saggi sulranno ha Iquali sceglie messi a ridere: "Ma se ti abbiamo vista l'anti·specismo e ml ha sensibill=to sulquello da publlicale. che esce mangiare carnei". Per me è importante la questione. Non too::i più la carne e la
regolarmente in ffanda per la fare evot<ve 14 mentalità riguardo al trat- rispetto,,.
Lei im·ttc firma l'appcllo Dll1 <ODI.i·
nrol!e letteraria. Non usa tamento c.-rudele che sublsrono gli arotecnOIOSda e salve amann su mali e al problmtl di ecologia e sanlt1i nua a muog!art:i.
quadani che pmta sempie pubblica che derivano dal mang:ia:re troir
«Sarei mollo triste di non farlo più.
con sé. t IJadoUa in 45 Paesi p;i carne. Ma me 13 concedo anrora. una Non dko di avere milione ma c'è spazio
e ha 'll!llduto nel mondo oltle volta alla sct:timana. Non pretendo di es- anche per persone come me. in ogni cadue mloni di ibll escluse le sere un esempio in alruna ma.nie_m ma JO, l'abbaltlmento dl!gll :mlmaJi percome
ven111te 1n Fraooa posso forse fare comprendere!Id altri che è praticato oggi è dègmdnnll!. Q!laodo
In llalla non si è obbligati a scegliere subito, dra- mangio carne spero che appartenga ad
I suoi romanzi sono pubilllc:ati sticameote, Ira due posizioni. Non so co- animali che hanno avuto ana vita e una
da Volaoo. il più recente è me sia in Italia, ma in Francia sulla que- morte dignitOlle_ senza O'lldeltà. Al che di
uscilo quesl'anno nela stione della carne si stn scatenando un solito ivl!ganl rispondono "ab, quindi ba·
sta uccidere qualrono In modo gentile e
oaduzlooe di Monica oua>onffain, Dreyfo.s, è intTedlbile,,.
Capuart Il dellto ti!I ronte
Ooè una spaccalura .i rridocihik?
si può tare•. Capisco l'obiezione ma in«S'~ e con una violenza che non soir liODlma è un cammino lungo: la cultura
Nevil/e su eia lettura> # 223
del 6 marzo lo ha porto.Do torto a entrombe 1e razioni. Ve- europea è carnivoro da millenni, abbanll!O!fl5ÌIO Cristina Taglietti gmu e non veganJ si oppongono In modo donarl:t da un giorno all'altro è mollo du·
l'llllstnltlone frontale quando è e.idenle che bisogneAl cibo e allri alimcnU ba dedicalo
Dritratto di Améie Nothomb rebbe mangiare meno carne, lo capise<r
èdl SrGilrda oo tulti. Ma l'estremismo ideologico im- più di died aruù ra il suo romanzo più

=

a
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aulobiogrJf100, « Biogr.ifia della rame..
.J/ame cli c:ose da mangiare e di tante
alttt mo alla b3se ci nutriamo di cibo. So-

'·

no stal:3 estremrunente nnores.slea per
molli anni della mia vita e ho potuto vedere la differema nel mio stato di spirito
tra quando non mangiavo e adesso. Non
diroentiebetò mai che quel che cbiamiomo anima è Innanzitutto unn cosa che ba
bisogno dl outrlrnento».
0.., ctJSa ha sblocc.'.3!0 la sua anot'<:,,_
sia?
cR.icomiocirue a manl{iare èstato romplicalo, non si mangia pw allo stesso modo di prima, in partirolme la carne. Ho
fattoaltree$J)erieozc, JOnostata io Amaxmnia c:k7,~ bosO!l&iomnto per lungo tempo e ho pn?SO J'ayohuo.sra (l'infuso psichedelico degli sdrunanl. ndr). Ho incontrato gli lndios, loro non sono vegetariani
e dicono cbe mangiare un ,-egelale è altrcttantovinlento cbe uccidere e mangia•

ne un aol.m31e. Ne ho parl:lto con dei,$nl che h8ll00 subito l'atto delle fucre disgustate ma non so chi abbia ragione in
questa storia,,.
Lei lllll11 gli animo.U, nncbe ndfuttlmo rollUUll<O ocRiquct ii la bouppo. (tbc
uscirà In Italia u Cèllbr.uo) parta molto
degli uc;t,'dli. in particolare.
~ cosi. gli uccelli sono i miei animali
pmmti. e adoro le m:tatn!. ~ andle il
piatto che pre!erlsro è l'anatra Llccalal È
paradossale ma non per gU lndlos dell'Amazzonia: mangiare il proprio animale
preferito, dal momento che si sa quello
<be si sia fucendo, avendo coscienza dello
dimensione s:,cm dell'evento, secondo
loro non è sbagliata..
Sembra un argomento vicino a quello dei rocdalori.
«Anche quello è un dlòattito molto
complic-.lll>. Non bo akuna simpatia per J
cacciatori, ma al tempo stesso quando si
vede come le bestie sono nutrite negli allevmnenti industriali e poi mandate al
11U1«1lo nei mattato~ ci si pone la qntstlone se la caccia non sia più degnai..

Che ne pensa sua sort:lla Julle.ttc, cli<'
è cuoca?
..Si iotm,ssa molto alla cucioa vegana
e fa benissimo. lì molto meno ''$113 di
memn tro,achequell3cudnada un pun•
to di vista ternlco sia assolutamente affascinante e sooo d'accon!o».
Sia gjà SCffl'CnclO il Z;;" romarao anmmlc?
..<:ertmiente. ma neanche a Jullette ne
bo con1ldato l"argomento,..
'fJ#@Stl!/_Montefìori

