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Guerra tra amiche 
nell’inquietante 
mondo di Amélie

mélie Nothomb ha certamente il 
merito di saper concentrare in po-
che pagine vicende piene di 

tensione. Così è anche per Antichrista, 
uscito nel 2004 da Voland, suo editore 
italiano da sempre. È la storia di due 
ragazze sedicenni, Blanche e Christa. È 
Blanche a narrare, ma è certamente 
Christa a condurre in gran parte il gioco. 
Blanche è introversa, timida e solitaria. Le 
piace leggere. Christa, che è una studen-
tessa pendolare costretta ad alzarsi 
all’alba per raggiungere la città, è invece 
una igura dominante. Tutti la cercano e 
lei si comporta come una leader. Blanche 
la invita a casa e Christa dà giudizi su 

tutto, si spoglia e 
pretende che anche 
Blanche si mostri a 
lei nuda. Che cosa 
vuole davvero questa 
ragazza bella e 
spavalda che ad ogni 
parola la intimidisce? 
Blanche offre a 
Christa di dormire in 
camera sua, per 
evitarle le alzatacce; 
e Christa accetta, e 
diviene l’idolo dei 

genitori di Blanche... La narrativa è lo 
spazio più adatto per mettere in scena 
l’adolescenza e quindi la scoperta del 
mondo. Quando Christa ha praticamente 
preso il posto di Blanche in famiglia, 
toccherà a quest’ultima cercare di 
scoprire chi è veramente la sua amica.  
E per prima cosa saprà che le ha mentito 
sulla sua condizione economica...  
Blanche che, come vuole il titolo, è ormai 
una perfetta “Antichrista”, ha un vero e 
proprio piano e dunque comincia con lo 
spionaggio in campo nemico. Ma non 
sarà semplice vincere la guerra.

A

AMÉLIE NOTHOMB, 
nata in Giappone 

nel 1967 da genitori 
belgi, è autrice 

di molti romanzi, 
tutti editi in Italia 

da Voland
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La stampa americana l’ha deinito «il resoconto più accurato della 

depressione scritto nell’ultimo secolo». A un passo dalla felicità, ora 

pubblicato da Astoria nell’ottima traduzione di Marina Morpurgo, 

è il memoir lucido e struggente di Daphne Merkin, scrittrice e gior-

nalista newyorchese, che con disarmante onestà e assoluta grazia 

mescola autobiograia e reportage per parlare della sua battaglia 

contro la depressione. Per scriverlo ci ha messo 15 anni, attingendo 

oltre che all’esperienza personale anche alle vite degli altri, scritto-

ri come Virginia Woolf o William Styron, medici che davanti al di-

lemma della scelta tra farmaci e terapie di-

ventano spesso ampliicatori di ansie e dubbi, 

afidando al paziente la decisione ultima. 

«Dove vai quando sei depresso?» si do-

manda Merkin. «Non puoi sparire nascon-

dendoti dentro la tua stessa pelle, pur essen-

do questa la soluzione ideale. E non puoi 

nemmeno sdraiarti e seppellirti nella tua 

stanza per sempre». Eh già. Dove vai? Si spa-

lancano così interi capitoli e anni di ospedali 

psichiatrici, frequentati con scomposta rego-

larità: ricoveri che durano settimane o anni, 

propedeutici a una normalità relativa e a 

tempo determinato, e poi di nuovo altri rico-

veri, altri ospedali. 

A rendere la storia di Daphne letteratura, 

arte, nella più felice delle ipotesi via di fuga 

dal dramma, è il modo in cui l’ha scritta. 

Individuando i dettagli necessari, trovando correlativi oggettivi 

ed episodi eloquenti, Merkin trasforma una mera sequenza di 

fatti tristi in una narrazione che ha come lieto epilogo il libro 

stesso e la sopravvivenza dell’autrice. Merkin racconta la tempe-

sta emotiva che è la vita quotidiana di una persona depressa, la 

convivenza con la certezza di non essere amabili. Ma quello che 

arriva al lettore è la ferma volontà di non soccombere. «Motivi per 

vivere, in opposizione ai motivi per morire», scrive verso la ine 

del libro, individuando i primi nei fuochi d’artiicio a Central Park, 

nella iglia Zoë, in certi versi di poeti. John Berryman, per esempio, 

e la prima delle sue Undici richieste al Signore: «Sono ancora qui, 

gravemente danneggiato, ma funzionante».             (tiziana lo porto)
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