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Siena celebra Tozzi cent’anni dopo Premio Socrate al team Spallanzani
Siena celebra il «suo» Federigo Tozzi (1 gennaio 1883-21
marzo 1920) nel centenario
della morte con un anno intero di eventi coordinati da un
comitato nato ad hoc e che riunisce, oltre al Comune, le principali istituzioni culturali della città. Il calendario degli appuntamenti dedicato allo scrittore nato a Siena prevede, tra
gli altri, la realizzazione di una
mostra documentaria con car-

te autografe, un convegno internazionale, una lectio magistralis sull’ambiente culturale
italiano del primo Novecento
e un concorso dedicato agli
studenti di tutte le scuole e delle università italiane. Appuntamenti che «dovranno parlare a tutti, non solo agli studiosi, restituendo il fascino di
un’opera narrativa di rara potenza», ha detto il sindaco Luigi De Mossi.

A Roma il «Premio Socrate» al
meritoaMariaElisabettaAlberti
Casellati, presidente del Senato e
Rosanna D’Antona, presidente
di Europa Donna Italia, movimento a tutela dei diritti delle
donne per prevenzione e cura
del tumore al seno, in qualità di
paziente zero dell’Istituto europeodioncologia; alteammedico
dell’Istituto Spallanzani (direttice generale Marta Branca, ricercatrici Maria Rosaria Capobian-

chi, Concetta Castilletti e FrancescaColavita)chehaisolatoilnuovo coronavirus; a Luigi Gubitosi,
adTelecom Italia;al ministro degliEsteriLuigiDiMaio;aErnesto
Preatoni, imprenditore e creatoredelmodelloturisticodiSharm
el Sheikh; a Michaela Castelli,
presidente del Gruppo Acea; a
Roberto Sergio, direttore Radio
Rai,all’exgeneraleeprefetto,Mario Mori. Il premio è stato fondatodalgiornalistaCesareLanza.
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Amélie Nothomb inizia da Napoli il tour di presentazione del suo ultimo romanzo, «Sete», una dissacrante riscrittura
poco fedele ai Vangeli, che dà voce al Cristo stesso: «Vengo da una famiglia di cattolici tradizionalisti. Io so solo che credo»
Emiliano Reali
ilioni di copie vendute dopo, Amélie Nothomb sbarca a Napoli. L’autrice belga
nel 1996 aveva firmato Ritorno a Pompei narrando
gli antichi fasti della città
perduta,testomessopoiinscenanel
2016dallo Stabile diNapoli per laregia di Alessandro Maggi. Mercoledì
26 sarà a Napoli in carne ossa per
l’inizio del tour promozionale del
suo nuovo romanzo, Sete (Voland,
128pagine,16euro):alle17sarànella
Sala dei Baroni al Maschio Angioino,conValeriaParrella,alle19,45incontrerà i lettori per un firmacopie
alla libreria IoCiSto (via Cimarosa
20).
Dopo aver colpito allo stomaco
con Biografia della fame sul drammatico tema dell’anoressia, dopo
aver stupito con Né di Eva né di Adamo diventato al cinema «Il fascino
indiscreto dell’amore», dopo aver
proclamatoil suo inno alla vendetta
conInomiepiceni,laNothombinSete si cimenta con una dissacrante e
coinvolgente umanizzazione di Gesù Cristo, facendo rivivere al lettore
la passione del figlio di Dio attraverso gli occhi e i pensieri del diretto interessato. Arrivato secondo al Premio Goncourt e in cima a tutte le
classifichedivenditainFrancia,ilromanzo inizia un processo farsa in
cuiimiracolati daGesù sischierano
contro di lui, mostrando una mancanza di riconoscenza che spingerà
lo stesso Pilato a prendere le parti di
colui che poi, con gusto, condanneràamorte.QuiGesùadorabere,dormire,amaconpassioneMariaMaddalena, è umano, troppo umano,
nelle sue fragilità, nel non poterle
manifestare per non deludere le
aspettativepaterne.IlGesùdellaNothomb sconfessa i Vangeli, «non dice “Padre perdona loro perché non
sanno quello che fanno”, ma un
semplice “ho sete”: «Per provare la
seteoccorreesserevivi.Iohovissuto
cosìintensamentedamorireassetato».
Perché si sceglie di scrivere un
libro come «Sete», signora Nothomb?
«Questo è il più grande e antico
progetto della mia vita. L’ho portato
dentro di me da quando mio padre
mi ha parlato di Gesù per la prima
volta.Avevodueanniemezzo,edebbi un vero e proprio colpo di fulmine:questafiguramiapparvedasubitograndiosa».
La sua famiglia le ha dato
un’educazionecattolica?
«La mia famiglia è una delle più
antiche e cattoliche del Belgio. Molti
dei miei avi si sono distinti nella vita
politica e religiosa del Paese. Quello
dellamiafamigliaèsenzadubbioun
cattolicesimotradizionale».
Leiinchecosacrede?
«Io non so in cosa credo, so solo
che credo. La mia è una fede intransitiva».
In «Biografia della fame» ha
parlato di anoressia, qui c’è
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«Un Gesù umano
sin troppo umano»
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un’esaltazione dell’incarnazione.
Cherapportohaconilcorpo?
«Dopo aver affrontato tante provenellamiavita–l’alcolismoinfantile, la potomania, l’anoressia – oggi
sono una fanatica del corpo. Trovo
sialapartemiglioredinoi».
Davvero non ha Internet a casa
etieneadebitadistanzalatecnologia?
«Sì, è vero: non ho cellulare né
computer né un indirizzo di posta
elettronica. Tutti i miei romanzi sono scritti a penna, su un quaderno.
Non ho neanche nessun tipo di social. Immagino sia una strategia di
difesa, un modo per proteggere me
stessadagliassaltiesterni».
Quando e perché ha iniziato a
indossareicappellichesegnanoil
suolook?
«Nonhoindossatocappellifinoai
trent’anni, poi un giorno ho visto un
cappelloinvetrina,nelnegoziodello
stilista Elvis Pompilio a Bruxelles.
Sono entrata, l’ho provato, e per la
prima volta mi sono riconosciuta
nella persona che vedevo allo specchio. Mi sono davvero sentita me
stessaenonl’hotoltopiù».
Inquestonuovolibroècentrale
la notte di Gesù prima della crocifissione, c’è una notte che lei non
dimenticheràmai?
«Ci sono moltissime notti che
non dimenticherò mai nella mia vita,manonhonessunaintenzionedi
dirviilperché».
Le piace scandalizzare o è solo
una naturale conseguenza della
suapenna?
«Nonamoparticolarmentescandalizzare, ma quando lo faccio non
midispiaceaffatto».
«Sete» è un romanzo sulla colpa e il perdono. Cosa vorrebbe le
perdonassero e cosa invece lei
nonèriuscitaaperdonare?
«Faccio fatica a perdonare la stupidità,evorreichemivenisseroperdonate tutte le paste che mangio in
Italiaconlamiaeditriceitaliana,Daniela».
Tutti credono che sia stato
l’amore di Gesù per l’uomo a condannarlo a morte, eppure il Gesù
di «Sete» afferma il contrario. Comel’hannopresaicattolici?
«Dipende dai cattolici: quelli giovani hanno reagito molto bene alla
pubblicazione di Sete, quelli meno
giovanipiuttostomale».
Quando è stata l’ultima volta a
Napoli?
«Nel lontano 2004, sono davvero
felice di tornarci. E non solo per la
pizza e tutte le altre squisitezze che
voglioriassaporare».
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«I GIOVANI CATTOLICI
HANNO REAGITO BENE
ALLA MIA PROVOCAZIONE
QUELLI PIÙ IN LÀ
CON L’ETÀ
PIUTTOSTO MALE»
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