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In Francia è considerata un 
enfant terrible della letteratu· 
ra. Ha pubblicato sei libri in sei 
anni, saccheggiando molti pre
mi e conquistando traduzioni 
in 14 lingue. Libri ossessivi 
che mettono in scena sempre 
qualche patologia e molto hu
mour (nero), brevi e costruiti 
preferibilmente sul dialogo. 

Figlia di un ambasciatore 
belga, Amélie Nothomb è nata 
in Giappone nel 1967 e ha vis
suto in vari paesi dell'Estremo 
Oriente. Ha esordito con il pri· 
mo romanzo, Igiene dell'as
sassino, a 25 anni. • Ma in 
realtà avevo già scritto altri die-

IL CASO 
di SANDRA PETRIGNANI 

La guerra tra i grassi e i magri 
ci libri rimasti nel cassetto. So
no una grafomane• dice. 

Grafomane, Incline all'alcol, 
innamorata di sua sorella, ano
ressica come lei, un matrimo
nio giapponese alle spalle du
rato sette giorni. Ma questo fa 
parte della leggenda, forse a'bi~ 
mente costruita dagli uffici 
stampa (•Quando ho dichiarato 
che mi nutro solo di passati di 
verdura, le mie vendite si sono 
moltiplicate•). 

sa editrice Voland che, dopo il 
sorprendente romanzo d'esor
dio (uno scrittore da premio 
Nobel, mis<'lntropo e 
tr9ppo grasso per 
allontanarsi dalla 
sua stanza, rila· 
scia le ultime in
terviste parados
sali e feroci), ha 
ora tradotto Le Ca
tilinarie, del '95. 

coniugi, Emile e Juliette, viene 
quotidianamente perseguitata 
da u1n vicino obeso e silenzioso, 
Palamède, in un crescendo grot
tesco che porterà all'omicidio. 
Nucleo della narrazione è il con
flitto raccontato in termini sim
bolici elementari. Fra il grasso 
Palamède e i magri Emile e Ju

liette si scatena una guerra 
senza parole, che condurrà 
alla finale disintegrazione 
dell'Io di Emile. 

La lingua della Nothomb 
è scarna come le sue tra
me. Non conserva sempre 
il rigore che scritture così 
ossessive dovrebbero man
tenere a ogni riga, ma rie
sce senz'altro a trasforma· Ciò che è reale è il fascino 

ambiguo dei suoi libri, acqui
stati In Italia dalla piccola ca-

Ancora uno sce
nario claustrofobi
co, in cui una 
coppia di anziani 

Amélie Nothomb, 
31 anni, belga. 

re un disturbo personale 
in letteratura. 


