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Libri / Le Fait du prince
In anteprima l'ultima Nothomb

UltimiSezione
7 maggio 2010
Al David «L'uomo che verrà» di Dirittiè il miglior film, otto
premi a «Vincere»di Bellocchio

di Damiano Laterza
22 SETTEMBRE 2008
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Autunno, andiamo, è tempo di Nothomb. Amélie
La consegna dei David di
Donatello

Nothomb. Colei che intrisa di sangue belga, nipponiche
visioni, sino-segregazioni, danze newyorkesi e anoressia
bengalese accompagna il ritorno alla routine post-

Man Ray a Fotografia Europea

vacanziera. Almeno nei paesi francofoni. Perché da noi
bisognerà aspettare l'anno nuovo per una traduzione
ufficiale (edita, come di consueto, da Voland). Sugli

Elegante e brutale. Jean-Michel
Basquiat alla Fondation Beyeler
di Basilea

scaffali settembrini quest'anno arriva «Le fait du
prince». Opera numero 17 (tra quelle pubblicate, però).
Che è, in realtà «il sessantunesimo dei miei libri e

"World Press Photo 2010".
Fotografie di autori vari

attualmente sono a quota sessantatre» tiene a precisare
lei. Prolifiche scrittrice che butta giù dai tre ai sette
romanzi l'anno, uno dopo l'altro. Poi «a dicembre rileggo
ciò che ho prodotto e scelgo cosa pubblicare nell'anno

BoxOffice

successivo. Non torno mai sui miei passi». E'
un'industria del libro, la Nothomb. Autrice di strategie

dal 21 al 24 Maggio 2020
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mattina si alza all'alba e passa la vita a scrivere. La maggior parte di tale produzione rimane,
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però, sconosciuta. I «suoi» lettori devono accontentarsi di ciò che lei seleziona. E tutte le volte,
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Parasite
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comunque, ne restano incollati, fino all'ultima pagina. Perché Amélie sa come fare. «Le fait du
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Sonic. Il film

2194723

prince», fatica «pubblica» numero 17, parla di un furto d'identità. L'autrice diffonde odori

6
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criminali ed eccita l'interesse del lettore quando innesca l'oscuro complotto e finchè l'alimenta
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9
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simili, in tutto e per tutto, alla trame stesse che tesse. Nothomb, personalità ossessiva. Ogni

di bizzarro umorismo spinge a interrograsi circa il punto d'arresto di tutta questa follia. Poi,
però, la storia pare annegare nelle bollicine di champagne del suo favoloso/tenebroso mondo.
Amélie non fornisce risposte ai quesiti che inscena ma si mostra perfettamente in grado, sul
finale, di ri-comporre, con sapienza (e pazienza), l'intricato puzzle narrativo che ha messo sù.

sacrosanto diritto del lettore (enunciato da Pennac) a non «finire il libro» dipende,
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10 Birds of Prey (e la fantasmagorica
rinascita di Harley Quinn)
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tutti i dettagli »

Tanto che il romanzo pare scritto al contrario, dall'ultima alla prima pagina. Costruito intorno
a coincidenze sorprendenti. Di forma e di sostanza. E il fatto che qui non sembri contemplato il

680273

Cinema

essenzialmente, dal come ci si schiera. Come sempre, quando Nothomb partorisce, almeno due
atteggiamenti sono possibili: beata e costante devozione o una sorta di gentil rifiuto, causato,
probabilmente, dal troppo successo della «signora del libro». Cioè, da quel suo essere
opportunisticamente e amabilmente «commerciale». In un senso di corporation votata a
quell'infallibile sistema di marketing che gioca più sull'abitudine dei diligenti lettori-
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consumatori che sulle prospettive di trepidante attesa degli stessi. Finendo, così, con l'alterare
per sempre il delicato e misterioso meccanismo che soggiace alla creazione dell'opera d'arte
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letteraria. Ossia il rapporto tra tempo dell'autore e tempo del lettore. Come dire che se per

Tutti i cinema

scrivere un libro ci vuole meno tempo che a leggerlo, forse, c'è qualcosa che non torna. Così
come non torna la pressoché unanime sospensione di giudizio sulla reale efficacia dello stile di
questa simpatica logorroica della tastiera. Stile ancora tutto da decifrare. E il rischio maggiore,

Tutti i film »
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a questo punto, sarebbe di trascurare la fatidica domanda. Ossia: tra la cieca obbedienza e il
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disprezzo auto-compiaciuto, dove sta la letteratura? Presumibilmente, nel mezzo. E poiché
Amélie Nothomb, ormai, non ha più nulla da dimostrare, può lanciarsi nell'epopea dell'uomo
in fuga da se stesso, oscillando senza indugio alcuno tra autobiografia romanzata e pura
finzione. La risultante, alla fine, è una certa, malinconica indolenza che emerge
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sbornia da champagne) l'ardua sentenza.
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