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N el favoloso mondo di Amélie scrivere e amare sono
la stessa cosa, dichiara quest’icona dello star system
letterario alla fine della nostra conversazione.

Famosa per le leggende - beve solo champagne, mangia solo
cioccolata e scrive alle 4 di mattina - e per lo stile dark:
«Senza il cappello nero mi sento nuda». Belga di lingua fran-
cese, figlia di diplomatici con i quali ha girato il mondo, nata
a Kobe, 47 anni splendidamente portati. Residente tra Parigi,

dove risponde a mano ad ogni letto-
re negli uffici del suo editore, e
Bruxelles, dove vive sua sorella,
custode di centinaia di suoi romanzi
inediti. La Nothomb è la più giap-
ponese delle scrittrici in circolazio-
ne. 
Un romanzo pubblicato all’anno,
tradotta in 15 lingue, e la conferma
nel tempo di uno stile inimitabile,
anche se tutti provano a fare i
nothombiani: sguardo incisivo,
spesso impietoso e crudele, umori-
smo fulmineo e storie che ruotano
intorno a sentimenti eterni. Il suo
nuovo libro, il ventiduesimo, è un
viaggio sentimentale alla ricerca
delle radici, nel Giappone dov’è cre-
sciuta, sedici anni dopo le tragico-
miche peripezie raccontate nel suo
bestseller Stupore e tremori, che solo
in Francia ha venduto 400.000 copie.
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Con La nostalgia felice, pubblicato come sempre dall’editore
indipendente di Roma Voland, che detiene tutta la sua opera,
l’autrice torna nel suo Paese d’elezione per rivedere posti e
persone amate, dalla tata, alla scuola frequentata, al primo
fidanzato, dopo lo spaventoso terremoto di Fukushima del
2011. 
Madame Nothomb, perché è tornata sul “luogo del delit-
to”?
«Ho lasciato il Giappone la prima volta a 5 anni e ho soffer-
to in maniera indicibile, quando la nostalgia era troppo forte
mi nascondevo sotto il tavolo a piangere. Il viaggio che rac-
conto nel libro è merito di un documentario di Luca Chiari e
Laureline Amanieux per una televisione francese, altrimenti
non avrei mai ammesso che mi mancava. Nei luoghi della
mia infanzia, devastati dal terremoto e dal disastro nucleare,
ho trovato quello che cercavo. Tokyo è stata la città delle
pazze avventure della mia giovinezza. Volevo la prova di
aver veramente vissuto là, cercavo tracce della mia esistenza.
Poi ho ripreso la mia vita di tutti i giorni con un senso della
realtà rispetto a me stessa più grande e quindi anche con una
dignità rafforzata».
In che cosa si sente giapponese?
«Come essere umano: rifuggo i conflitti, cerco l’armonia,
metto il rossetto. Come scrittore: stilizzo il mondo e do forma
alla crudeltà. Seguendo una massima molto nipponica: non
bisogna liberarsi del passato, ma decidere che i bei ricordi
siano motivo di felicità e non di rimpianto. I giapponesi li
usano per raccogliere nuove energie, parlano di
“Natsukachii”, la nostalgia felice: non è un ossimoro ma
un’evidenza, un sentimento positivo. È con questo stato
d’animo che affronto i miei temi ricorrenti - relazioni sociali,
amore, inquietudine, cibo, scrittura. Con coraggio, quotidia-
namente, ma provo a relazionarmici in maniera trasversale,
non di faccia: è più efficace. La società nella quale viviamo è
violenta».
Scrive di sé fin dalla copertina, che la ritrae bambina, non
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molto diversa da adesso, in braccio alla sua tata. Com’è
stato il vostro incontro?
«La porta si apre e vedo apparire una signora molto anziana
alta un metro e cinquanta. Nishio-san ha quasi ottant’anni.
L’appartamento è piacevole, e la cosa mi rassicura. Mi faccio
forza, le dico che mi considero sua figlia e che sono venuta
dall’Europa per rivederla. Il miracolo accade. La mia madre
giapponese piange e mi prende tra le braccia. Restiamo così
per un tempo interminabile, facendo commuovere anche la
troupe che era presente nella stanza».
L’ha accolta bene anche il fidanzato che aveva a vent’anni,
protagonista suo malgrado del romanzo autobiografico Né
di Eva né di Adamo?
«Rinri è il primo uomo che mi abbia dato la sensazione di
essere frequentabile. Temevo che si fosse offeso perché avevo
raccontato la nostra relazione, invece è rimasto il ragazzo
meraviglioso che era. Si è sposato e ha avuto un figlio,
manda avanti un’azienda di famiglia, non è neppure ingras-
sato. Anche con lui sono scoppiata in singhiozzi, il mio com-
portamento non ha nulla di nipponico. Come ho fatto a cre-
dere che sarei potuta appartenere a questa sublime nazio-
ne?».
Un memoir coinvolgente, che finisce con un giuramento
sulla felicità. L’ha mantenuto?
«Il viaggio è ciò che ci dà la sensazione di essere liberi. Mi
piacerebbe essere sempre in fuga ma è impossibile.
Continuo ad avere fame di tutto. C’è della felicità nella mia
esistenza, ma non so se sono felice e non credo che sia colpa
del mio mestiere. Non solo gli scrittori, ma nessuno mi sem-
bra tranquillo in questo momento».
Non la fa stare meglio neanche il successo duraturo?
«Il successo rinforza e allo stesso tempo rende più fragili. Un
consiglio: non siate Amélie Nothomb, non è auspicabile! Per
debuttare nella letteratura leggete Lettere a un giovane poeta di
Rilke. Io mi salverò scrivendo e amando, che sono la stessa
cosa».
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VERSÓIO
[vc. ricavata dai dial. sett., dal lat. parl. *verso-riu(m), da
ve(rsus, part. pass. di ve(rtere (V.) sec. IX]
s. m. (pl. -ói)
organo dell’aratro che compie il rovesciamento della fetta
di terreno staccata dal coltro e dal vomere SIN. orecchio
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