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Il paranoico mondo di Amélie
Chi la ama, la ama nonostante tutto. Chi no, no. Pochi dividono il mondo in due come Amélie Nothomb. E’ uscito il suo nuovo romanzo, Causa di forza maggiore (tr.it. M. Capuani, Voland, 14 euro). La notizia farà correre in libreria
i primi. Per i secondi e per chi non la conosce, il libro parte da un’intuizione alla quale è difficile resistere: siete a casa vostra, un uomo suona e sale su con la scusa di una telefonata. Muore davanti a voi. A un tratto il vostro cervello
si mette a funzionare esattamente come quello di un colpevole perché senza che quasi ve ne siate accorti avete deciso di prendere il posto di quell’uomo e vivere la sua vita. “Le menzogne – scrive la Nothomb - hanno curiosi poteri:
chi le inventa gli obbedisce”. Prima la macchina, poi la bellissima casa, poi la sua compagna che vi scambia per un collega del marito. Poi qualcuno che comincia a indagare. Su tutto una sensazione di complotto e paranoia.
Il problema è che non è una spy story e il libro diventa un’altra cosa. Una specie di navigazione di un uomo e una donna sconosciuti in mezzo a fiumi di champagne. “C’è un istante, tra il quindicesimo e il sedicesimo sorso di
champagne, in cui ogni uomo è un aristocratico. Questo momento sfugge al genere umano per un motivo banale: gli uomini sono così impazienti di raggiungere il culmine dell’ebbrezza che soffrono quel fragile stadio in cui gli è
concesso di meritare la nobiltà”. Insomma, si finisce in territori che probabilmente convincono più gli amanti della Nothomb che gli altri.
Per i primi, alcune informazioni. Amélie Nothomb è in Italia a promuovere il libro. Oggi alle 18 a Roma alla Libreria Feltrinelli, via Appia Nuova 427.
Scritto Lunedì, 23 Febbraio 2009 alle 10:36 nella categoria Libri.
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