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M
ilioni di copie vendute do-
po,AmélieNothomb sbar-
caaNapoli. L’autrice belga
nel 1996 aveva firmato Ri-
torno a Pompei narrando
gli antichi fasti della città

perduta,testomessopoiinscenanel
2016dalloStabilediNapoliperlare-
giadiAlessandroMaggi.Mercoledì
26 sarà a Napoli in carne ossa per
l’inizio del tour promozionale del
suo nuovo romanzo, Sete (Voland,
128pagine,16euro):alle17sarànella
Sala dei Baroni al Maschio Angioi-
no,conValeriaParrella,alle19,45in-
contrerà i lettori per un firmacopie
alla libreria IoCiSto (via Cimarosa
20).
Dopo aver colpito allo stomaco

con Biografia della fame sul dram-
matico tema dell’anoressia, dopo
averstupitoconNédiEvanédiAda-
mo diventato al cinema «Il fascino
indiscreto dell’amore», dopo aver
proclamatoilsuoinnoallavendetta
conInomiepiceni,laNothombinSe-
te si cimenta con una dissacrante e
coinvolgenteumanizzazionediGe-
sùCristo, facendo rivivere al lettore
lapassionedel figliodiDioattraver-
sogliocchieipensierideldirettoin-
teressato. Arrivato secondo al Pre-
mio Goncourt e in cima a tutte le
classifichedivenditainFrancia,ilro-
manzo inizia un processo farsa in
cuiimiracolatidaGesùsischierano
contro di lui, mostrando unaman-
canzadi riconoscenzachespingerà
lostessoPilatoaprenderelepartidi
colui chepoi, con gusto, condanne-
ràamorte.QuiGesùadorabere,dor-
mire,amaconpassioneMariaMad-
dalena, è umano, troppo umano,
nelle sue fragilità, nel non poterle
manifestare per non deludere le
aspettativepaterne.IlGesùdellaNo-
thombsconfessa iVangeli, «nondi-
ce “Padre perdona loro perché non
sanno quello che fanno”, ma un
semplice “ho sete”: «Per provare la
seteoccorreesserevivi.Iohovissuto
cosìintensamentedamorireasseta-
to».
Perché si sceglie di scrivereun

libro come «Sete», signora No-
thomb?
«Questo è il più grande e antico

progettodellamiavita.L’hoportato
dentrodimedaquandomiopadre
mi ha parlato di Gesù per la prima
volta.Avevodueanniemezzo,edeb-
bi un vero e proprio colpodi fulmi-
ne:questafiguramiapparvedasubi-
tograndiosa».
La sua famiglia le ha dato

un’educazionecattolica? 
«Lamia famiglia è una delle più

anticheecattolichedelBelgio.Molti
deimieiavisisonodistintinellavita
politicae religiosadelPaese.Quello
dellamiafamigliaèsenzadubbioun
cattolicesimotradizionale».
Leiinchecosacrede?
«Io non so in cosa credo, so solo

checredo.Lamiaèunafedeintran-
sitiva».
In «Biografia della fame» ha

parlato di anoressia, qui c’è

un’esaltazione dell’incarnazione.
Cherapportohaconilcorpo?
«Dopo aver affrontato tante pro-

venellamiavita–l’alcolismoinfanti-
le, la potomania, l’anoressia – oggi
sono una fanatica del corpo. Trovo
sialapartemiglioredinoi».
DavverononhaInternetacasa

etieneadebitadistanzalatecnolo-
gia?
«Sì, è vero: non ho cellulare né

computer né un indirizzo di posta
elettronica.Tutti imiei romanzi so-
no scritti a penna, su un quaderno.
Non ho neanche nessun tipo di so-
cial. Immagino sia una strategia di
difesa, unmodoper proteggereme
stessadagliassaltiesterni».
Quando e perché ha iniziato a

indossareicappellichesegnanoil
suolook?
«Nonhoindossatocappellifinoai

trent’anni,poiungiornohovistoun
cappelloinvetrina,nelnegoziodello
stilista Elvis Pompilio a Bruxelles.
Sono entrata, l’ho provato, e per la
prima volta mi sono riconosciuta
nella persona che vedevo allo spec-
chio. Mi sono davvero sentita me
stessaenonl’hotoltopiù».
Inquestonuovolibroècentrale

lanottediGesùprimadellacroci-
fissione, c’è unanotte che lei non
dimenticheràmai?
«Ci sono moltissime notti che

nondimenticheròmainellamiavi-
ta,manonhonessunaintenzionedi
dirviilperché».
Lepiace scandalizzare o è solo

una naturale conseguenza della
suapenna?
«Nonamoparticolarmentescan-

dalizzare,ma quando lo faccio non
midispiaceaffatto».
«Sete» è un romanzo sulla col-

pa e il perdono. Cosa vorrebbe le
perdonassero e cosa invece lei
nonèriuscitaaperdonare?
«Faccio faticaaperdonare lastu-

pidità,evorreichemivenisseroper-
donate tutte le paste chemangio in
Italiaconlamiaeditriceitaliana,Da-
niela».
Tutti credono che sia stato

l’amorediGesùperl’uomoacon-
dannarloamorte, eppure ilGesù
di«Sete»affermail contrario.Co-
mel’hannopresaicattolici?
«Dipendedai cattolici: quelli gio-

vani hanno reagitomolto bene alla
pubblicazione di Sete, quelli meno
giovanipiuttostomale».
Quando è stata l’ultima volta a

Napoli?
«Nel lontano2004,sonodavvero

felice di tornarci. E non solo per la
pizza e tutte le altre squisitezze che
voglioriassaporare».
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Amélie Nothomb inizia da Napoli il tour di presentazione del suo ultimo romanzo, «Sete», una dissacrante riscrittura
poco fedele ai Vangeli, che dà voce al Cristo stesso: «Vengo da una famiglia di cattolici tradizionalisti. Io so solo che credo»

«Un Gesù umano
sin troppo umano»

ANTEPRIMA La scrittrice belga Amélie Nothomb sarà mercoledì a Napoli per presentare il suo nuovo romanzo, «Sete»
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