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TOPIC CORRELATI

Reality all' acido solforico

PERSONE

Nelle librerie di Parigi arriva il nuovo romanzo d' Amélie Nothomb ed è subito
scandalo. Acide sulfurique (Albin Michel) è una favola a lieto fine che vuole
denunciare l' universo immorale della televisione, disposto a tutto pur di far
esplodere gli ascolti. Il libro indispone e suscita polemiche, ma intanto vola ai
vertici delle classifiche dei libri più venduti. In un mese ha già venduto quasi
300 mila copie. Non è la prima volta che la narrativa francese affronta il tema
dei reality show. Amélie Nothomb osa però l' inimmaginabile. Acide
sulfurique, infatti, mette in scena una trasmissione televisiva che riproduce il
mondo dei campi di concentramento nazisti, con tanto di vagoni blindati,
numeri tatuati sulle braccia, lavori forzati e kapò. E il voto dei telespettatori a
decidere chi sarà eliminato e chi no. Tra i concorrenti, deportati per davvero e
filmati in continuazione da centinaia di telecamere, ce n' è persino uno di
nome Pietro Livi, che s' innamora segretamente della giovane protagonista
del romanzo. Questa critica al vetriolo della società dello spettacolo, dove
ogni spettatore è di fatto complice degli aguzzini, ha scatenato le critiche
violente di chi accusa la scrittrice di aver cercato a tutti i costi la
provocazione, dando alle stampe un libro eccessivamente rozzo e di cattivo
gusto. «L' autrice», ha scritto il Nouvel Observateur, «riesce a banalizzare l'
imprescrittibile. Tanta stupidità, abbinata alla mancanza di talento, riesce
quasi a scoraggiare la protesta». Naturalmente c' è anche chi loda il coraggio
polemico della Nothomb, come ad esempio Frédéric Beigbeder, che ha molto
apprezzato la forza di una "contro utopia" in cui «la peggior barbarie diventa
uno spettacolo televisivo inframmezzato dalla pubblicità». I lettori italiani, per
farsi un' opinione, dovranno aspettare fino all' inizio dell' anno prossimo,
quando Acide sulfurique verrà tradotto dalla casa editrice Voland.
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