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A ' 1· N th b la scrittrice d'origine belga ha presentato nte 1e O ODI al Salone di Torino n nuovo romanzo, "Il viaggio d'inverno" 

Provate a immaginare 
l'undici Settembre 
nei cieli di Parigi 

Voland 

Tonino Bucci 

«Negli aeroporti, quando passo al 
controllo, mi innervosisco come 
tutti gli altri. Non è mai successo 
che non facessi scattare il famoso 
bip. Così ho sempre diritto al pac
chetto completo, mani maschili mi 
palpano dalla testa ai piedi[ ... ] Og
gi, passo al controllo e mi innervo
sisco. So che farò scattare il famoso 
bip e mani maschili mi palperanno 
dalla testa ai piedi. Ma farò esplo
dere davvero l'aereo delle tredici e 
trenta». Partenza tranchant, sul filo 
dell'assurdo, come tutti i romanzi 
di Amélie Nothomb, la scrittrice 
d'origine belga che sabato scorso 
ha presentato al Salone del libro di 
Torino il suo nuovo lavoro, Il viag
gio d'inverno [i.+mrjffl:I trad. di Mo
nica Capuani, pp. 110, euro 12). 
All'apparenza una storia normale, 
quella di un uomo che si invaghi
sce di una donna, la bella Astrola
be e che però è costretto a fare i 
conti con la terza incomoda, una 
scrittrice di talento, tale Aliénor. 
Tra le due donne aleggia uno stra
no, morboso legame. Aliénor, in
fatti, a dispetto dei suoi romanzi in 
cui racconta genialmente la vita, è 
per se stessa assolutamente incapa
ce di vivere. E' un'obesa, vive sul 
divano e oltre a scrivere non fa al
tro che mangiare ed espellere cibo. 
Una ritardata mentale, praticamen
te, e se non fosse per la bella Astro
labe - che ha giurato a se stessa di 
prendersene cura - non sarebbe in 
grado di sopravvivere. Nonostante 
i suoi sforzi, il protagonista maschi
le non ce la farà a infrangere il rap
porto tra le due. Sopra ogni altra 
cosa, una sensazione di ghiaccio e 
freddo che porta verso l'epilogo. 
Un estremo, disperato gesto. «Avrei 
associato l'amore della mia vita al 
più grande atto di distruzione del
la mia esistenza». Ogni uomo ucci-

de quello che ama, diceva Oscar 
Wilde. 

Un uomo che escogita un attentato 
in grande stile, come per restare 
federe al suo amore. Ma potrebbe 
anche essere una volontà di 
distruggere l'amore. ~e delle 
due? 
Vero, è un attentato contro l'amo
re. La causa è quasi ridicola. E' la 
reazione a un fallimento sessuale. 
Un meccanismo maschile che scat
ta in risposta a un rifiuto subìto. Il 
maschio ferito nel proprio orgo
glio. 

n riferimento aH'J 1 settembre è 
esplicito. Lei scrive che gli attentati 
terroristici non sono una rivolta 
contro il bmtto, semmai contro la 
bellezza. La pensa cosi anche 
riguardo l'attacco alle Torri 
gemelle? 
Sì certo, 1'11 settembre è stato un 
attentato contro la bellezza. La 
peggiore provocazione che potesse 
esserci. Pensiamo anche alla demo
lizione delle statue del buddha in 
Aghanistan per mano dei talebani. 
Si accampano pretesti religiosi ma 
in realtà si tratta di odio nei con~ 
fronti della bellezza. 

n personaggio della scrittrice che lei 
descrive nel romanzo non è proprio 
lusinghiero. Aliénor è una donna 
pingue, mentabnente ritardata, 
incapace di vivere in autonomia, 
occupata a dormire, mangia.re ed 
espellere. Un ritratto cupo o no? 
No, no, è proprio un autoritratto. 
Ho fatto qualche sforzo per adatta
re il personaggio al romanzo. Ho 
inventato l'incastro con l'altro per
sonaggio femminile, Astrolabe. Ma 
se dovessi grattare, in fondo a me 
stessa troverei Aliénor. 
Ci sono pagine e pagine dedicate a un 
viaggio psichedelico. Un buon ro
manzo deve essere come un l.ùngo al-

lucinogeno? Deve cambiare il modo 
di percepire la realtà? 
Magari. Adorerei che i miei roman
zi fosssero come i viaggi psichedeli
ci. Descrivo un trip perché vorrei 
che la letteratura a~somigliasse a 
un' ~perien~;t psichedelica. 

Perché se la prende tanto con le 
persone che si lamenta,io perché 
nella loro 1'1titÌlon cim senso? 
Perché. HrÒppo)acife. Ci sono tut
ti i sensinella vita. çe lo possiamo 
trovare. Ma già la vita stessa è un 
senso. Lamentarsi per l'insensatez
za è affermazione scontata. 

La sensazione del lmldo incombe 
dalla prima all'ultima pagina. 
Perché questa ossessione? 
E' una vecchia opposizione lettera
ria quella tra la luce e le tenebre. In 
questo romanzo c'è uno scontro tra 

la vita e la morte, tra il caldo e il 
freddo. Anche l'universo è freddo. 
Il sole è soltanto un incidente di· 
percorso. Sappiamo però che prima 
o poi si spegnerà e che sarà il fred
do a vincere. 

n lmldo lo ispira anche l'altro 
personaggio femminile, Astrolabe. 
Una donna sotto una crosta di 
gbiaccio-
Astrolabe persònifica la morte. Lo 
ha scritto Freud. Nella vita di ogni 
uomo ci sono tre tipi di donne: la 
madre, la sposa e la morte. Se gli 
uomini dovessero fare la scelta giu
sta, sceglierebbero la terza. La più 
bella. 

Scrivere per curare l'anima. I suoi 
critici dicono dei suoi romanzi eh.e 
'sono una terapia psicanalitica. Ci si 
ritrova? 
Sì, la letteratura è una terapia. Però 
è una terapia impossibile. Mi man
tiene in vita e questo è già qualco
sa. Ma allo stesso scrivere prolunga 

la mia malattia. E' un paradosso. 
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n linguaggio è UDa cosa molto più 
seria di quanto non sembri In fondo 
è UDa questione linguistica quella 
che divide da qualclie mese il Belgio, 
sco§SO Jalle tensioni tra vaHoni 
(francofoni) e fiamminghi Un 
comitato di intellettuali e scrittori in 

Un filologo, finito 
a fare l'impiegato, 
si innamora di una 

donna. Ma la realtà, 
in questa vicenda, 

è solo un'apparenza. 
Tutto è metaforico, 

come un trip 
psichedelico 

Belgio si è addirittura mobilitato per 
scongiurare divisioni dell'unità 
nazionale Lei cosa ne pensa? 
E' bene che ci sia un movimento 
tra gli intellettuali contro l' esaspe
razione dei particolarismi, delle 
piccole comunità linguistiche. Ma 
io sinceramente non credo che ci 
siano rischi concreti di frantuma-
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zìone dell'unità nazionale del Bel
gio. E poi, si parla di questa storia 
dal 1960. Non è mai successo nien
te. Valloni e fiamminghi sono co
me una vecchia coppia. Parlano 
male l'uno dell'altro ma alla fine 
moriranno assieme. Così è fatto il 
Belgio. Un po' come la vostra Pada
nia italiana, a quanto ne so. 
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