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~. La lotta del caldo con
tro il freddo. Amélie Nothomb 
dice che il suo ultimo libro parla 
di questo. Un modo curioso di 
presentarlo, ma perché no. Si 
potrebbe anche dire, più banal
mente, che si tratta di una sto
ria d'amore, o meglio di un ten
tativo di storia d'amore. E che 
l'amore fallisce per via del con
trasto non componibile tra un 
temperamento focoso e un ca
rattere (f)rigido. O ancora, che 
ll viaggi,o d'inverno - titolo schu
bertiano - è il diario del suicidio 
di un folle che non potendo af
ferrare la felicità intravista la fa 
esplodere in aria uccidendo ol
tre a se stesso passeggeri ed 
equipaggio incolpevoli dell'ae
reo su cui ha deciso di farla fini
ta. Oppure che in questo libro 
Amélie Nothomb ha mollato gli 
ormeggi lasciando derivare la 
sua penna tra scogli impervi: 
funghi allucinogeni da un lato, 

I con gli effetti dettagliati della lo
ro assunzione; autismo dell'ar-

«n viaggio d'inverno»: 
un impiegato suicida, 
una strana coppi,a 
di donne, i seduttivi 
fanghi allucinogeni 
te d'altro lato, con la pericolosa 

I equiparazione del talento lette
rario a una patologia tristemen
te reale. E molto altro ancora. 
Insomma, per essere un libro 
della misura nothombiana soli
ta, un centinaio di pagine, di ipo
tesi di lettura bisogna ammette
re che ne offre parecchie. 

Partiamo dalla storia e dai 
nomi: autore del diario confes
sione è Zoi1e, che è un uomo 
pur chiamandosi così, e che di 
mestiere fa l'impiegato dell' 
Edf-Gdf, l'Enel francese. S'inna
mora di Astrolabe, che è ragaz
za benché porti il nome del fi
glio maschio di Abelardo e Eloi
sa. Terzo incomodo è Aliénor, 

Nothomb Un folle si fa esplodere 
perché non può afferrare la felicità 

Kamikaze 
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la Tour Eiff el 
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Juliette incontra oggi i lettori, h. 
17,30, Sala Azzurra. Interviene 
Giovanna Zucconi. Altri appun
tamenti domani (h. 10, 30 e 13). 

scrittrice, chiamata come una re
gina, ma di fatto una povera crea
tura, vittima della propria dote. 
Zoi1e incontra le due donne e fa 
conoscenza con loro nel gelido 
appartamento in cui vivono, do
ve egli si è recato per proporre 
un contratto elettrico vantaggio
so. Un equivoco gli fa prendere 

Astrolabe per Aliénor, cioè cre
dere di essere attratto dalla scrit
trice e che delle due sia quest'ulti
ma la bella. Scopre invece con 
rammarico che quella di cui si è 
innamorato è sì bella ma non 
scrittrice, mentre l'altra, che a 
vedersi è sgradevole e palese
mente è disturbata, è colei che 
scrive libri affascinanti e di suc
cesso. Le due vivono in simbiosi, 
necessarie una all'altra, indispen
sabili reciprocamente per so
pravvivere. Neanche l'amore di 
Zoi1e può separarle. Pur di non 
perdere la donna della sua vita, 
egli accetta di frequentarle en
trambe. Come se fidanzarsi con 
una avesse un risvolto negativo, 
l'altra. 

I funghi allucinogeni sono uno 
dei tentativi dell'uomo per neu
tralizzare Aliénor e far breccia in 
Astrolabe. Pur dando luogo alle 
pagine più scatenate del libro, 
Zoi1e non ce la fa. Il suo calore, es
senzialmente animale, non rie
sce a sciogliere nell'amata il sen
so del dovere che la struttura. Co
me via d'uscita, Zoi1e s'inventa il 
gesto kamikaze, sacrificio globa
le e spettacolare, l'esplosione con
tro la tour Eiffel, ovvero contro la 
grande A, A di Amélie. 

Gioco d'identità, insomma. 
L'autrice franco-belga cresciuta 
in Giappone ancora una volta ri
flette ( con toni marcatamente fu
mettistici) sull'autoboicottaggio 
del soggetto, qui tripartito - lui, 
lei, l'altra; sregolatezza, santità, 
genio - e sui travestimenti della 
sua fragilità. 
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