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´A
vevo trent'an-
ni quando ho 
indossato un 
cappello  ne-

ro per la prima volta e final-
mente,  guardandomi  allo
specchio, mi sono riconosciu-
taª: la scrittrice belga AmÈlie 
Nothomb ha venduto milio-
ni di copie in tutto il mondo. 
Non Ë  solo originale per il  
suo bizzarro capello che la ac-
compagna da qualche decen-
nio, ma per tante altre cose, 
tra cui il fatto che scrive solo 
a mano, proprio con una pen-
na su un foglio bianco, come 
ai vecchi tempi. Sar‡ a Geno-
va,attesa ospite di Book Pri-
de, sabato alle 18.

Classe 1966, vive tra Bru-
xelles e Parigi, non naviga in 
internet, non ha mai visto la 
sua pagina Facebook: ´Non 
la gestisco io. E non leggo i 
commenti, non so nemmeno 
come si fa, francamenteª. 

Non ha mai posseduto un 
cellulare. Come si sta l‡ fuo-

ri, lontano da tutti gli appara-
ti tecnologici? ́ Meravigliosa-
mente. Molto bene, davvero. 
Il contatto con migliaia di per-
sone sostituisce egregiamen-
te Facebook e tutti i media in-
ternet.  Ricevo  centinaia  di  
lettere. Incontro in continua-
zione persone reali, alle pre-
sentazioni ma non solo. Viag-
gio in metropolitana, osser-
vo, mi guardo intorno, parlo 
con tutti. In molti paesi. E leg-
go i giornaliª. Si sveglia pri-
ma dell'alba tutte le mattine, 
alle quattro per essere preci-
si.  ´» il  momento migliore 
per scrivereª, risponde.

Quest'anno ha portato a ca-
sa il Premio Strega Europeo, 
con il suo ultimo libro iPrimo 
sanguew (Voland). Racconta 
la storia di suo padre, Patrick 
Nothomb, di origine nobile, 
cresciuto tra gli agi e i confort 
di una famiglia borghese a 
Bruxelles durante la Secon-
da Guerra Mondiale. 

Il nonno materno, per raf-
forzare il suo carattere, deci-
de di mandarlo durante le va-
canze dal nonno paterno, il 
barone  Pierre  Nothomb,  e  
qui esce con forza l'atmosfe-

ra surreale che AmÈlie riesce 
a costruire nei sui romanzi. 
L'aristocratico, povero in can-
na, vive a Pont-d�Oye, in un 
castello nelle Ardenne, con 
la sua seconda moglie e tredi-
ci figli. Cinque hanno pi˘ o 
meno l'et‡ del nuovo arriva-
to. Il bambino viziato e cocco-
lato dai nonni materni si tro-
va a dover dividere il poco ci-
bo per sopravvivere insieme 
agli altri coetanei e, durante 
le vacanze invernali, dorme 
in una camerata. La coperta 
Ë quasi trasparente e la tem-
peratura si aggira intorno al-
lo zero. Ma nonno Pierre Ë un 
poeta e,  nonostante  la  sua 

laurea in legge, non guada-
gna il becco di un quattrino.

´Ho  scritto  iPrimo  san-
guew in un momento molto 
particolareª  spiega  AmÈlie  
´poco dopo la morte di mio 
padre. Non ero potuta anda-
re al suo funerale perchÈ a Pa-
rigi era appena scattato il loc-
kdown. Per questo ho scelto 
di raccontare in prima perso-
na la sua infanzia e la sua vita 
in Congo, dove venne anche 
preso in ostaggio insieme ad 
altri cittadini belgi. Sono mol-
to legata alla memoria di mio 
padre, ma anche a mia ma-
dre e alla mia sorella maggio-
re. Nel libro appena uscito in 

Francia,  iLe  livre  des
soeursw,  parlo  proprio  del  
rapporto con Julietteª. Nata 
a Kinshasa, la sorella Ë a sua 
volta scrittrice. 

Una vita raminga, quella 
di AmÈlie. Pap‡ Ë un diploma-
tico, lei nasce in Giappone e 
cresce tra la Cina, New York 
e il Bangladesh, per stabilirsi 
poi con la famiglia a Bruxel-
les, citt‡ d'origine dei genito-
ri. In Cina frequenta la scuo-
la francese. Sono anni sereni 
ma anche difficili, a causa del-
le situazione politica, come 
racconta in iSabotaggio d�a-
morew: ́ La Cina di allora, so-
prattutto dopo il Giappone, 

ha avuto su di me un effetto 
davvero stranianteª.

Se le si chiede qual Ë il po-
sto dove si trova pi˘ a suo 
agio oltre che nel corpo della 
scrittura, risponde senza esi-
tazione: ´Mi verrebbe da ri-
spondere l'amore, ma se vuo-
le un luogo fisico posso dirle 
che  sono  molto  legata  al  
Giappone, dove ho vissuto fi-
no a cinque anniª.

Il corpo e le sue funzioni so-
no al centro di molti suoi ro-
manzi, come ad esempio iLa 
metafisica del tubiw, dove rac-
conta di sÈ stessa neonata pa-
ragonandosi a un tubo che 
succhia la vita attraverso la 

niente computer n… cellulare

Le risposte a mano di AmÈlie Nothomb alle domande dellȅintervista

Lȅautrice belga, Premio Strega europeo 2022, sar‡ protagonista sabato al Book Pride a Genova

AmÈlie Nothomb

´Ero anoressica

ora sono bulimica

di scritturaª
´ȃPrimo sangueȃ Ë nato dopo la morte di mio padre, per il lockdown non ero andata al funerale
Per questa ragione ho scelto di raccontare in prima persona la sua infanzia e la sua vita in Congoª
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bocca  per  poi  espellere  gli  
escrementi. Una vita da vege-
tale per due anni, e poi la pic-
cola protagonista nasce vera-
mente, quando la nonna le fa 
assaggiare  un  pezzetto  di  
cioccolato. 

Un altro romanzo cardine 
Ë  iBiografia  della  famew.
Dall�anoressia  alla  bulimia,  
AmÈlie affronta spesso nella 
sua produzione il  rapporto 
con il cibo, che puÚ essere an-
che devastante: ´Quanto si 
parla delle varie sfumature 
della fame trasmetto me stes-
sa al cento per cento nel cor-
po dei  miei  personaggi.  La 
mia anoressia Ë stata reale, e 
la scrittura mi ha sempre aiu-
tato a superarla. La bulimia 
invece ha assunto la forma 
della scrittura.  Non smetto 
mai di scrivereª. 

» molto difficile trovare un 
filo conduttore che colleghi i 
suoi  ormai  trenta  romanzi  
tra loro, se non la biografia 
personale. AmÈlie la vede co-
sÏ: ´L�unica cosa che li lega Ë 
la ricerca del nemico perfet-
toª, risponde sicura.

Pubblica  un  romanzo
all�anno. Ne ha sfornati ben 
trenta dal 1992: ́ Amo la ma-
tematica e i suoi schemi rigo-
rosiª. Ne manda in stampa 
uno, perÚ ne sforna tre ogni 
anno. Che cosa ne vuol fare 
degli altri due? ́ Li seppellirÚ 
con meª. In trent�anni di car-
riera, qual Ë la domanda che 
nessuno le ha mai fatto e che 
vorrebbe tanto le facessero? 
Risponde: ´Come sar‡ il tuo 
funerale?ª. E che cosa vorreb-
be dire ai suoi affezionati let-
tori italiani? ́ Porre a tutti lo-
ro una semplice domanda:  
Chi  siete?ª.  Concludiamo
commentando le elezioni ita-
liane, non si puÚ non farlo, la 
sua famiglia Ë profondamen-
te radicata nel cuore istituzio-
nale  dell�Unione  Europea:
´Sono molto in ansiaª. Che 
cosa ci aspetta? ́ Non sono ot-
timista  per  niente.  Ma  per  
quanto riguarda l'Unione Eu-
ropea non possiamo sceglie-
re: ne abbiamo davvero biso-
gnoª. �
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La copertina di ȂPrimo sangueȃ 
di AmÈlie Nothomb 
( Voland, 128 pagine, 16 euro)
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lȅapertura

Fiera, tour
e anteprime

Book Pride prender‡ il via do-
mani mattina, a partire dalle 
10, a Palazzo Ducale. In pro-
gramma, oltre alla fiera degli 
editori, una serie di incontri 
con gli autori. Tra gli eventi di 
domani,  alle  17,  l�incontro  
con Marino Magliani, uno de-
gli  autori  selezionati  per  la  
dozzina  del  premio  Strega  
con il libro iIl cannocchiale 
del Tenente Dumontw (L�Or-
ma). Tra gli eventi pop up, al-
le 18, un viaggio in cremaglie-
ra attraverso Genova, in colla-
borazione con la casa editrice 
EDT. Alle 19, sar‡ presentato 
in anteprima nazionale il li-
bro iVuoto d�Ariaw della scrit-

 trice  francese  Clementine
Haenel (Alter Ego Editore). 
Info: www.bookpride.net/


