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di MARiON RUGGERi

Amélie Nothomb racconta in prima persona la pas-

sione di Gesù Cristo, dal processo alla Via crucis,

dalla crocifissione alla morte e alla resurrezione. E
mediante un audace transfert, si concede il privilegio di
rivisitare la storia, con qualche divergenza e qualche ret-
tifica. Non certo con l'obiettivo di scherzare con le Scrit-
ture il suo intento è decisamente più intenso e ambi-
zioso ma forse per salvarci. Senza essere un trattato di
teologia, Sete (appena pubblicato dalle edizioni Voland) è
senza dubbio il suo romanzo più folle, il più impossibile 
e insieme il più vivo.

Com’è nato questo libro?

«La prima volta che ho sentito parlare di Gesù avevo
due anni, e per me è stato un autentico colpo di fulmine.
È diventato subito il mio eroe e da lì ho capito che, in
un modo o nell’altro, un giorno avrei raccontato la sua
storia. Ma continuavo a rimandare fino a quando, allo
scoccare dei 50 anni, mi sono detta: vecchia mia, se non
sei pronta adesso, quando pensi di esserlo? Ed è così che
ho scritto il mio novantatreesimo libro, con una paura
folle. Quando dico che è il libro della mia vita, mi si può 
credere sulla parola».

  Diranno che

Paura folle, addirittura?

«Per me si trattava di vivere questa esperienza dall’in-
terno, per quanto ne fossi capace, e il mio livello di inve-
stimento nella scrittura è stato immane. Non so quanto
valgo come scrittrice e non mi sono mai neppure posta
il problema di scoprirlo, perché in fondo è qualcosa che
non mi appartiene, ma so bene fino a dove mi posso spin-
gere, ed è davvero molto lontano. Ovviamente il rischio
è enorme... Ci sarà chi mi dirà: crede di essere Gesù Cri-
sto, è un tantino megalomane... Vorrei chiarire subito
una cosa: non mi sono mai considerata Gesù Cristo, non
sono pazza fino a quel punto, anche se avevo la sensazio-
ne di riuscire a comprendere quello che gli era capitato, 
per quanto fosse difficile da accettare».

Lei ha in qualche modo riscritto la storia.

«Avevo voglia di raccontare che cosa non mi piaceva
della versione canonica. Nei Vangeli c’è una fondamen-
tale incoerenza, e tutto sta nella frase “Ama il prossimo
tuo come te stesso”. Considerando che arriva da qualcu-
no che accetta di farsi crocifiggere, che sa di accettare la
crocifissione, è davvero orribile. È come dire che tutti, in
qualche modo, siamo condannati alla crocifissione. Se
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53 anni, è nata in Giappone da una

famiglia di diplomatici belgi e ha vissuto

a lungo in vari Paesi dell'Asia. Ha

pubblicato 93 libri e veste sempre di nero.



Cristo accetta di essere crocifisso, come ha fatto, significa
che accetta la crocifissione di tutti noi. È esattamente il
contrario del messaggio evangelico, e questo mi fa star
male. Ragion per cui cerco di dare la mia versione, che 
mi sembra più vicina a una sorta di giustizia».

Da bambina, ha ricevuto un’educazione cattolica?

«Ho ricevuto un’educazione estremamente ambigua.
Appartengo a una delle famiglie più cattoliche del Bel-
gio, basta dire che è stata la mia famiglia a fondare il
partito cattolico di destra belga. I miei genitori sono stati
cresciuti nella più severa accettazione del cattolicesimo:
una religione rigida, rigorista, al di fuori della quale non
c’era possibilità di salvezza. In concomitanza con la mia
nascita, sono arrivati in Giappone, dove hanno scoperto
una civiltà meravigliosa, che non doveva praticamente
nulla alla religione cristiana. È stato uno choc. Si sono
sentiti traditi dalla loro educazione. Per tutta l’infanzia
ho sentito raccontare cose terribili sul cattolicesimo, pur
essendo educata in questa fede. Iscritta al catechismo,
ho fatto la prima comunione e tutto il resto. A 12 anni
e mezzo ho vissuto alcuni eventi che mi hanno cambia-
ta per sempre (un abuso sessuale che Amélie Nothomb ha bre-

vemente evocato nel suo romanzo Biografia della fame, ndr),
ed è da allora che il mio rapporto con Dio è diventato
estremamente problematico. Poi, a 17 anni, sono arrivata
in Belgio e ho conosciuto il clan Nothomb, “i cattolici”.
Sono rimasta sbigottiva, scioccata, disgustata, e ho ca-
pito subito di non appartenere a quel genere di persone.
Ho scelto un’università senza Dio. In questa università mi
sentivo chiedere tutti i giorni: “Che cosa pensi di fare? Ti
chiami Nothomb, torna da dove sei venuta”. Diciamo che 
per tutta la durata dei miei studi universi-
tari sono stata radicalmente emarginata in 
nome della mia presunta fede».

Che cosa l’ha disgustata, in particolare?

«Che cosa c’è di sublime nel messaggio di
Cristo? L’amore! Ho cercato in questa gen-
te una traccia di questo amore, ma invano.
Non solo non l’ho trovato, ma anche loro,
come quasi tutti i cattolici che ho incontra-
to, si sono rivelati arroganti, sempre pronti
a giudicarti, a farti la morale su cose di cui
avrebbero avuto mille motivi per dubitare:
in pratica, persone che mi uscivano dagli
occhi. Non ho scritto questo libro come
forma di protesta verso di loro. Volevo
parlare soltanto del mio eroe, della mia
concezione di tale eroe e di quello che mi 

aveva fatto soffrire nella vita, in relazione al mio eroe.
In alcuni momenti della mia esistenza, mi è capitato di
provare una grande sofferenza. In questo caso, non si
tratta certo di paragonarmi a Cristo, perché non avrebbe
nessun senso. Volevo piuttosto fare luce sul modo in cui
ognuno di noi affronta la propria sofferenza. Ed è lì che
il messaggio evangelico, così com’è presentato dalla Bib-
bia e com’è presentato dalla Chiesa moderna, con que-
sta visione estremamente inquietante del sacrificio e del
senso di colpa che ritroviamo in tutti i culti cristiani, non
mi piace per niente. E ritorniamo a quella frase, “ama il
prossimo tuo come te stesso”, con me che mi faccio cro-
cifiggere, mentre tu veneri la tua sofferenza e finisci per
detestarti. È una religione che ci insegna a detestare noi 
stessi, e ci riesce benissimo».

Stiamo rasentando l’appropriazione culturale: una don-

na belga, e neppure ebrea, che parla per Gesù Cristo!

«La condizione richiesta per leggere questo libro è essere
umani. Gesù si è fatto uomo, un uomo in senso umano.
Donna, nera, belga, perché no? È divertente un Cristo
belga, non vi pare? Io non ci vedo nulla di blasfemo. Non
scrivo questo libro per scioccare i lettori. Osare parlare
di quello che non va è un atto d’amore, ed è questo che 
risulta insopportabile».

Oggi lei ritiene di avere la fede?

«Una fede intransitiva, di cui farei fatica a definire l’og-
getto, ma che proprio per questo è ancora più vera. Ci
sono nata, con questa fede. Me la ricordo, nella culla,

prima ancora che mio padre mi parlasse
di Gesù. Avevo un dialogo con qualcosa
che non conoscevo e che, nella mia testa,
chiamavo Dio. Ma non appartengo a nes-
suna particolare religione. Sono una mi-
stica senza religione».

Lei sostiene che la sete è il sentimen-

to più vicino alla fede e nutre un grande

rispetto per la sete, l’amore e la morte. È 

questa, la sua Trinità?

«Sono tre modi di essere supremamente
presente, e sono straordinariamente accessi-
bili a tutti! Credo di essere una campionessa
di tutti e tre. Per quanto riguarda la sete e
l’amore, mi sono data molto da fare e conti-
nuo a farlo. E sono sicura di essere pronta a 
morire, con il più grande dei talenti». |

IN LIBRERIA

Sete (Voland editore, 128

pagine, 16 euro) è il ventottesimo

romanzo di Amélie Nothomb.

Pubblicato in Francia nell'agosto 

scorso, è arrivato secondo 

al premio Goncourt.

”Avevo voglia di raccontare
                 quel che non mi piace dei Vangeli “
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