
Amélie Nothomb

chi è
Scrittrice belga di lingua francese.

Figlia di diplomatici, è nata in Giappone. Nel 1992 viene pubblicato in Francia da Albin Michel il suo
primo romanzo, Igiene dell’assassino, che diventa il caso letterario dell’anno: 100.000 copie vendute, due
riduzioni teatrali, un film. Nelle edizioni tascabili lo stesso romanzo vende altre 125.000 copie.

Da quel momento pubblica un romanzo all'anno, fedele alla stessa casa editrice, Albin Michel, come in
Italia è fedele alla Voland. Il romanzo Stupore e tremori (Albin Michel 1999) ha venduto in Francia 400.000
copie. Tradotta in 15 lingue, ha ottenuto numerosissimi premi letterari tra cui il Grand Prix du roman de
l’Académie Française e il Prix Internet du Livre per Stupore e tremori (da cui è stato tratto anche un film
diretto da Alain Corneau), il Prix de Flore per Né di Eva né di Adamo e due volte il Prix du Jury Jean Giono
per Le Catilinarie e Causa di forza maggiore. Sin dal suo primo romanzo Amélie Nothomb ha imposto uno
stile: sguardo incisivo, spesso impietoso e crudele, umorismo fulmineo, storie originali che ruotano intorno
a sentimenti eterni.

Lei è stata sempre una lettrice compulsiva.
Quali scrittori l'hanno ispirata di più?
La Comtesse de Ségur, Proust, Madame de La Fayette,
Henry de Montherlant e Oscar Wilde.

Cos’è per lei scrivere?
Per me scrivere è essenziale, è vivere. La vita è la crea-
zione letteraria sono legate indissolubilmente.

Ha mai paura di non
riuscire più a scrivere?
Ogni anno scrivo tre o
quattro libri. Ho paura sem-
mai di non scrivere qualcosa che mi convinca, quella
letteratura incandescente che ho bisogno di fare.
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che cosa ha scritto

Igiene dell'assassino Voland, 2001,
Guanda, 2002
Il libro-caso letterario che ha rivelato il talento
di Amélie…

Sabotaggio d'amore Voland, 1998, Guanda, 2001
La scoperta di una città, Pechino, e di un mondo, la Cina, da parte
di una bimba di sette anni...

testi a cura di Camilla Corsellini



Le catilinarie Voland,
2001, Guanda, 2002
Una coppia va a vivere in campa-
gna realizzando il proprio deside-
rio di solitudine…

Ritorno a Pompei Voland,
1999
Un dialogo serrato e scintillante
di ironia fra una scrittrice rompi-
scatole di oggi e Celsius, abitante
del futuro...

Attentato Voland, 1999
Epiphane Otos è di una bruttezza straziante. La sua vita cambia
quando si innamora della bellissima Ethel…

Mercurio Voland, 2000
Un'isola, dove ogni cosa è trasfigurata dalla morbosità del desiderio
di un solo uomo…

Stupore e tremori Voland, 2001
La giovane Amélie trova lavoro in una impor-
tantissima multinazionale giapponese…

Metafisica dei tubi Voland, 2002,
Guanda, 2004
Un'autobiografia scanzonata e irriverente dei
primissimi anni di vita dell'autrice…

Cosmetica del nemico Voland, 2003
Tutto comincia nella sala d'attesa di un aeroporto, un passeggero
legge per ingannare l'attesa. Ma è lui la vittima designata…

Dizionario dei nomi propri Voland, 2004
Se il nome di una persona ne influenza il destino, allora quello della
piccola Plectrude non potrà che essere straordinario...

Antichrista Voland, 2004
Blanche è un'adolescente solitaria, immersa nei mondi dei libri che
divora, mentre Christa è seduttrice e sicura di sé…

Biografia della fame Voland, 2005
Un'autentica, singolare, eccentrica, pirotecnica, toccante autobio-
grafia…

Acido solforico Voland, 2006, Guanda, 2008
Una troupe televisiva fa una retata nelle strade di Parigi per reclu-
tare concorrenti che partecipino all'ultimo reality show dal titolo
“Concentramento”…

Diario di Rondine Voland, 2006
Dopo una delusione d'amore, il giovane
protagonista, per evitare di soffrire an-
cora, decide di annientare la propria sen-
sibilità e diventa un sicario…

Né di Eva né di Adamo Voland, 2008
Amélie torna in Giappone e si innamora di
Rinri, giapponese, bello e ricco: li lega un
amore bizzarro ma non privo di poesia…

Causa di forza maggiore Vo-
land, 2009
Nell'esistenza di Bapstiste Bor-
dave, individuo assolutamente nor-
male, irrompe l'imprevisto: uno
sconosciuto sceso da una Jaguar
suona alla porta di casa…

Il viaggio d'inverno Voland,
2010
Zoïle è impiegato in una società
elettrica e ha la passione per l'Odis-

sea. Astrolabe è una splendida ragazza che si prende cura di Alié-
nor, scrittrice di successo…

Una forma di vita Voland, 2011
Quotidianamente sommersa dalla posta dei suoi lettori, Amélie si
imbatte nella lettera di Malvin Mapple, soldato americano obeso
di stanza a Baghdad...

Uccidere il padre Voland, 2012
Un’ambientazione quasi western fa da sfondo allo strano caso di
Joe Whip, 15 anni: non sa chi sia suo padre e la sola cosa che gli dà
soddisfazione è fare trucchi di magia...

Barbablù Voland, 2013
Saturnine, giovane ragazza belga, cerca un alloggio a Parigi. Trova,
per una cifra davvero modesta, un sontuoso appartamento da con-
dividere con l’eccentrico proprietario...

La nostalgia felice Voland,
2014
Sedici  anni dopo le tragicomiche pe-
ripezie raccontate in Stupore e tremori
e in Né di Eva né di Adamo, Amélie
Nothomb torna in Giappone…

Pétronille Voland, 2015
Un libro che parla di champagne, di Parigi, di letture e di librai, e
dell’insolita amicizia tra la famosa e stravagante scrittrice e Pétro-
nille…

Il delitto del conte Neville Voland, 2016
Una misteriosa chiaroveggente fa una spaventosa profezia al conte
Neville…

In uscita:

Riccardin dal ciuffo
Voland 2017
Una storia d’amore o piut-
tosto di trasformazione
amorosa. Crudeltà, humour
nero e ornitologia…
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Tim Parks

chi è
Scrittore, traduttore e saggista, ha studiato a Cambridge e ad Harvard. Nel 1981 si è trasferito in Italia

dove tuttora vive con la moglie e i tre figli.

Ha scritto quattordici romanzi tra i quali Lingue di fuoco (Adelphi), Europa (candidato al Booker Prize),
Destino (Adelphi) e Il silenzio di Cleaver (Il Saggiatore). Tra le opere di non-fiction dedicate all’Italia si se-
gnalano Un’educazione italiana (Bompiani), Questa pazza fede (Einaudi), che racconta l’esilarante microco-
smo di una tifoseria provinciale. Da ricordare La fortuna dei Medici (Mondadori) e Insegnaci la quiete
(Mondadori), una profonda riflessione su salute, malattia e meditazione.

Parks, coordinatore della Laurea Magistrale in traduzione specialistica presso l’Università IULM di Mi-
lano, ha tradotto vari autori italiani, tra cui Moravia, Tabucchi, Calvino.

Collabora regolarmente con il New York Review of Books, il London Review of Books, Il Sole 24 Ore. 

Lei è traduttore e scrittore. Quanto incide
nella sua attività di traduttore il suo essere
scrittore?
Per uno scrittore tradurre è una forma di evasione, per-
ché non gli chiede di decidere cosa scrivere, ma solo di
cercare di trasporre l’altro testo nella propria lingua.

Quali scrittori preferisce leggere?
Molti. Dickens, Hardy, Verga, Morante, Pavese, Ber-
nhard, Lawrence, Faulkner, il poco conosciuto Henry
Green. Tra i contemporanei lo svizzero Peter Stamm,
l’olandese Gerbrand Bakker.

Nel suo ultimo libro “Morte in mostra” ritorna
Morris Duckworth, spregiudicato protagonista
di altri due suoi romanzi. Cos’ha in comune
con lui?
Morris è una specie di mio losco alter ego: vive una for-
tissima tensione tra il desiderio di trasgredire e la ne-
cessità di immaginarsi buono. Provo una certa simpatia
nei suoi confronti, il che fa sì che il lettore si identifichi
con lui. La cosa diventa sconcertante quando Morris
comincia a uccidere.
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Lingue di fuoco Adelphi, 1995
Premio Somerset Maugham e Premio Betty Trask
In una parrocchia alla periferia di Londra l’arrivo

del nuovo curato risveglia i sacri furori della comunità. Adrian, ado-
lescente ribelle e “indemoniato”, diventa subito il suo nemico giu-
rato…

NARRATIVA



SAGGISTICA

Italiani Bompiani, 1995
Descrivendo l’esperienza con i coinquilini del suo palazzo, Parks
tenta  di raccontare tutto quello che ha imparato nei dieci anni tra-
scorsi in Italia…

Un'educazione italiana Bompiani, 1996
Un’esplorazione del carattere nazionale gettando uno sguardo a
cuor leggero a come i nostri bambini crescono in Italia…

Questa pazza fede. L'Italia raccon-
tata attraverso il calcio Einaudi,
2002; Bompiani, 2014
Uno scrittore con la passione per il calcio, in-
glese ma veronese d'adozione, decide di se-
guire per tutto il campionato la sua squadra
del cuore. Un ritratto dell'Italia raccontata
dalle curve degli stadi, un viaggio nel ventre
tifoso del Paese…

La fortuna dei Medici Mondadori, 2006
Un viaggio economico teologico, artistico nella Firenze Medicea
del ‘400…

Insegnaci la quiete. Uno scettico sperimenta la via della
guarigione Mondadori 2010
Un istruttivo e a tratti esilarante percorso
alla ricerca degli effetti della malattia sul
proprio lavoro, una meditazione sul-
l'identità e la dimensione spiri-
tuale…

Romanzi pieni di vita La-
terza, 2014
Parlando di grandi scrittori come
Joyce, Pavese, Hardy, Lawrence,
Morante, Moravia Tim Parks pro-
pone un modo nuovo di pensare al
rapporto tra un'opera, la vita di chi
l'ha scritta e la nostra
vita…

Cara Massimina Bompiani, 1999
Primo episodio di una trilogia gialla, protagonista l’immorale Morris
Duckworth, inglese che tenta di infiltrarsi nella società provinciale
italiana…

Fuga nella luce Adelphi, 1998
Un thriller dalla prospettiva di un geologo sull’orlo del crollo ner-

voso…

Adulterio e altri diversivi Adelphi, 2000
Così lo definisce lo stesso Parks: «Il tentativo di
fondere insieme saggistica e narrativa in una forma
che risultasse allo stesso tempo piacevole e in
grado di stimolare la riflessione: il miglior libro che
ho scritto…».

La doppia vita del giudice Savage Adelphi, 2000
Nominato giudice penale - promozione meritata, ma dettata dal-
l’esigenza politica di privilegiare un uomo di colore - Daniel Savage,
oriundo brasiliano cresciuto nel milieu della migliore borghesia in-
glese, decide che è giunto il momento di smetterla con i molti adul-
teri e di passare al sereno tran tran matrimoniale…

Destino Adelphi, 2001
Protagonisti di questo libro sono una frase e 72 ore. La frase è
quella che annuncia a Chris Burton il suicidio del figlio schizofre-
nico. Le 72 ore sono quelle successive in cui Burton cerca di ri-
comporre le schegge di una mente sconvolta dal lutto..

Il silenzio di Cleaver Il Saggiatore, 2006
Cleaver, uno tra i maggiori giornalisti e politologi
britannici, decide improvvisamente di abbando-
nare carriera e famiglia per rifugiarsi in una baita
alpina del Sud Tirolo…

Bontà Il Saggiatore, 2007
Una narrazione in prima persona, un uomo alla
ricerca di soluzioni a problemi complessi quali un matrimonio
difficile e una figlia disabile…

Sogni di fiumi e di mari Mondadori 2011
Pochi giorni dopo aver scritto una lettera dall'India al figlio John,
che sta concludendo il suo dottorato di ricerca a Londra, Albert
James muore in circostanze misteriose…

Il sesso è vietato Bompiani, 2013
Beth, una cantante pop, si rinchiude in un cen-
tro di meditazione buddista. Poche regole:
niente fumo, niente sesso, niente cellulari. Un
giorno Beth scopre il diario di Geoff Hall…

Morte in mostra Bompiani, 2016
Morris Duckworth, ambizioso inglese che si è fatto strada nella
buona società italiana, è alle prese con una mostra sui grandi delitti
del mondo antico. Forse non vuole uccidere di nuovo, ma l'ostilità
del direttore del museo è un impedimento…
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