
N. 6 46

Amélie Nothomb, la nosTalgia FeliCe, 
ed. orig. 2013, trad. dal francese di Moni-
ca Capuani, pp. 118, € 14, Voland, Roma 
2014

Il profondo legame con il Giappone di 
Amélie Nothomb è già noto ai suoi lettori 
più affezionati. Figlia di un ambasciatore 
belga, Amélie ha raccontato la sua infan-
zia in terra nipponica in Metafisica dei tubi 
(Voland, 2002) mentre nei suoi romanzi 
Stupore e tremori (Voland, 2001) e Né di 
Eva né di Adamo (Voland, 2008), ha fatto 
rivivere ai lettori le esperienze lavorative 
e amorose dei suoi vent’anni. L’occasio-
ne per tornare a parlare di sé e del suo 
rapporto con il Giappone le viene offerta 
dalle riprese di un cortometraggio dal ti-
tolo Une vie entre deux eaux, che la vede 
protagonista di una sorta di pellegrinaggio 
nei luoghi del suo passato. Durante questo 
viaggio, però, le telecamere hanno potuto 
solamente “captare i sommovimenti sul-
la superficie del lago”; le sue profondità 
Amélie le riserva per le pagine di La no-
stalgia felice. Il Giappone è un altro, se-
gnato dal tempo e dal terribile terremoto 
del 2011: entrambi hanno cancellato luo-
ghi e punti fermi nella memoria dell’autri-
ce. La casa dei suoi primi cinque anni non 
ha resistito al sisma, lasciando il posto ad 
anonime abitazioni, e il parco Shirogane, 
con il suo stagno circondato dai giunchi, 
teatro dei suoi primi appuntamenti amo-

rosi, è stato fagocitato dalle costruzio-
ni, che lo hanno ridotto a piccolo parco 
giochi. Amélie si sente smarrita, ma non 
sradicata. Ci sono le relazioni a tenerla le-
gata ai suoi ricordi: nel tenero abbraccio 
con la sua tata, Nishio-san, tornerà bam-
bina, mentre all’appuntamento con Rinri, 
il fidanzato abbandonato sedici anni pri-
ma, dovrà affrontare le sue paure e i suoi 
imbarazzi, esattamente come quando era 
la sua ragazza. Non solo: sarà il cambia-
mento stesso a farla sentire a casa. Come i 
ciliegi le parevano fiorire con un partico-
lare ardore nel cimitero di Aoyama, così 
la terra del monte Fuji sembra rinascere 
più rigogliosa dalle sue ceneri. Nel diario 
di viaggio di Amélie, infatti, emerge come 
il Giappone faccia del movimento, della 
trasformazione, del rinnovamento la sua 
identità. E lei, “sciogliendosi come un’a-
spirina effervescente” nella brulicante fol-
la di Tokyo, si sente giapponese. “Quando 
tornerà in Francia?”, le chiede in quel mo-
mento di estasi una famosa giornalista, in 
diretta radiofonica. “Mai!”, è la risposta. 
Il momento del ritorno a Parigi arriva co-
munque, e sarà un altro passo verso la sua 
identità nipponica: Amélie, ripensando al 
viaggio, fa sua la natsukashii, la “nostalgia 
giapponese”, un sentimento totalmente 
diverso rispetto alla nostalgia occidentale. 
La natsukashii, priva di connotazioni tristi 
o negative, è “la nostalgia felice, l’istante
in cui la memoria rievoca un bel ricordo
che la riempie di dolcezza”. Questo con-
cetto, oltre a dare il titolo al romanzo, si
insinua qui anche nello stile dell’autrice
e nella sua lettura di situazioni e avveni-
menti. Questa volta, infatti, la corrosiva
ironia, cui Nothomb ci ha abituati, sem-
bra attenuata a favore di una tenerezza
e morbidezza che rendono quest’ultimo
suo lavoro veramente nuovo: un possibile
punto di partenza per un viaggio a ritroso
nel suo mondo e nella sua vita.
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