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SCONTRI
L’incredibile vita della Nothomb, scrittrice trentenne che ha appena vinto il premio Chianciano con il libro «Le Catilinarie»

Amélie, una giapponese dagli occhi blu
ROMA. Il ritratto del bisavolo, nello
stile tremulo ed elegante di «die Bru-
cke», è ancora ospitato da una parete
della casa di famiglia. Si racconta che
vestisse tutti i suoi figli conlacamicia
bruna, si ricorda la sua simpatia per
Mussolini. Al contrario il padre, l’at-
tuale barone Nothomb, fuggì ben
presto da quella famiglia dell’estre-
madestrabelga.Nonglipiaceval’aria
viziata dal bigottismo di quell’am-
biente dove tutto è trono e altare. In-
trapresa la carriera diplomatica se ne
andò in Giappone, inseguendo la
passione di un oriente arcano e mi-
sterioso. E lì diventò celebre come il
«cantantedelNodagliocchiblu».

Siamo alle origini, alla preistoria,
della nascita di Amélie Nothomb co-
me scrittrice.Trent’anni, trentaquat-
tro libri scritti, sette dei quali pubbli-
catiinFrancia.InItaliaVolandhatra-
dotto «L’igiene dell’assassino» e «Le
Catilinarie», che ha appena vinto il
premio Chianciano, e sta per uscire
(sempre da Voland) «Sabotaggi d’a-
more». All’elenco delle cifre bisogna
aggiungereipremi,quattordici, ilpiù

importante dei quali ricevuto inGer-
mania, quello dei librai tedeschi. E le
molte lettere che Amélie riceve ad
ogni uscita di libro, perché Amélie
Nothomb è un piccolo fenomeno
editoriale che, se è ancora ignorato
dai più, suscita già il sostegno di fans
aggiogati dal fascino asciutto, bizzar-
roeesoticodellasuascrittura.

Il Giappone è la prima patria di
questa futura apolide che finirà per
trovare rifugio e identità nella lingua
e nella scrittura. Quella patria è un
eden, il giardino di un villaggio vici-
no a Kobe, dove una bambina euro-
pea cresce insieme alla sorella Juliet-
te. Ibambinisonopiccoledivinità, in
Giappone,veneratedagovernanti in
chimono che si inchinano al volere
dipiccoletiranne.Etàfelice,etàsenza
innocenza perché la divinitànon co-
nosce il peccato e quindi nemmeno
l’innocenza. Età erotica. Ipersonaggi
dei suoi libri che Amélie Nothomb
ama, quelli minacciati da orchi veri,
dall’assassino che si nasconde nel-
l’ombra della normalità, sono bam-
bini, visti con gli occhi dell’amore,

anche quando hanno ormai i capelli
grigi, perfetti in quei loro corpi che
nonconosconogli squilibridell’ado-
lescenza. Il rimpianto di quell’età fe-
liceèunodeitemidellascrittrice,una
delle ragioni per cui annovera fra i
suoilettorimoltiadolescenti.

C’è un doppio trauma all’origine
di quel ricordo intatto, di quella sen-
sibilità così forte, fisica, del paradiso
perduto. C’è l’improvvisa, precoce
presa d’atto della realtà che la civiltà
dell’estremo oriente impone ai suoi
figli:scuola,subordinazione,rispetto
delle gerarchie. C’è soprattutto il
trauma delle mille partenze, dietro il
padre diplomatico. Cina, Thailan-
dia, Bangladesh. Amélie impara a
chiedere tutto e subito negli incontri
fugaci, alle amicizie, agli amori che
non potranno crescere nel tempo, in
un’intensità rapida e sconvolgente
che è un altro degli elementi di fasci-
nodellasuascrittura.

Nella vita densa, anche di odori, di
paesaggi, di osservazione delle mise-
rie di un mondo dove pochi hanno
quanto basta per vivere, due sole co-

stanti accompagnano la piccola si-
gnora che cova dentro di sé il delitto
(omicidio, suicidio, eutanasia?) della
scrittura. La prima costante è la lin-
gua,unfranceseche,quandotornerà
inEuropa,aParigi, aBruxelles,consi-
dereranno piuttosto strampalato,
nutrito com’è dalla lettura dei classi-
ci, libresco, non parlato. Un francese
che risale alle origini, al greco, al lati-
no, coltivati nella ricca biblioteca di
famiglia. «Le Catilinarie», infatti, si
nutre di una comicità filosofica che
hail suoantenatoinDiderot,ediuna
visionedellavita(edellamorte,salvi-
fica) che salta a pié pari quell’Europa
cattolica,conilsuocorredodisensidi
colpa.

L’altro rapporto è con la sorella Ju-
liette. Il patto, terribile e totale, si
stringe fra le due sorelle quando Ju-
liettehaquindiciannieAmélietredi-
ci. InBangladesh,dovesimuoredifa-
me, le due sorelle decidono di non
mangiare più. L’anoressia per ritor-
nare all’eden, per non lasciarsi più,
per stringere un patto per sempre.
Amélieusciràdal rifiutodel cibo,gra-

zie a quel vomitare storie, libri dove
prendono forma orchi e fantasmi
dellapsiche,vittimeecarnefici inno-
centi, in un thriller dell’esistenza che
nondisprezzailcomiconascostonel-
l’educazione e nelle ipocrisie, il vero
che va riconosciuto al di là delle con-
venzioni. Juliette, bella come un so-
gno, è tuttora anoressica. Ha abban-
donato lo scrivere. Allora, in Bangla-
desh, si cimentava con la poesia, con
il teatro. È invece diventata una cuo-
ca geniale. Chiusa nella cucina della
casa dove le due sorelle vivono insie-
me- ilpatto le tieneunite -preparasu
ordinazione dei gourmet più raffina-
ti manicaretti che non assaggia mai.
Poesia, metafisica del sensualismo.
Ne «Le Catilinarie» Juliette ed Emile
(non esiste il maschile di Amèlie) do-
vranno vedersela con il mostro che
divora. Ma il rito del mangiare non
ha sempre lo stesso significato. È ela-
borare la morte o anche godere la vi-
ta,donareedonarsi,anchefacendosi
assassini.
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