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Piccolo dramma di anoressia
«Se ne accorsero tutti. La sua magrezza li colpì, sua madre fu la sola a
deliziarsene». Basta questa piccola frase a dare il senso dell'ultima storia al
femminile raccontata da Amelie Nothomb nel suo nuovo romanzo, puntuale
appuntamento annuale per la gioia dei suoi sempre più numerosi fans. 
Ma con una novità, che forse ne deluderà qualcuno: qui non c'è più alcuna
ironia e si racconta, con la levità propria di questa scrittrice di best seller, un
vero dramma, quello dell'anoressia. 
La stessa Nothomb ha raccontato di esserne stata prigioniera negli anni
dell'adolescenza e ora racconta quel male, ma attraverso le vicende di una
sua amica, che nel libro si chiama Plectrude e, nella realtà, pare sia la
cantante Robert, sua amica. 
Ma, aldilà di questi dati di cronaca, la storia ha un suo fascino, che è il gioco
affabulatorio, leggero e coinvolgente della Nothomb, esenziale e insinuante
per la semplicità con cui porge le sue notazioni, i suoi pensieri femminili in
una vicenda molto elementare, quella di una giovane danzatrice. 
Si pensi che la Nothomb è riuscita a raccontare i suoi primi tre anni di vita, in
cui egualmente il cibo (tra cui la cioccolata) e elemento centrale, col titolo
«Metafisica dei tubi» (i tubi sono i neonati), che appare oggi un pò come il
contraltare e precedente di questo che ora arriva in libreria. Plectrude è in
perenne sfida con la vita, gioca con la morte. 
C'è in questa storia un senso del destino, che certe piccole affermazioni,
apparentemente sapienti, anche quando sono facili e magari banali, ma
tipiche del narrare della Nothomb, sottolineano e che sembra preliminare,
invece che una conseguenza delle sue difficoltà di comunicazione col
mondo. 
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