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Le Nothomb nouveau est arrivé. Come ogni anno, Amélie giunge in libreria 

alla rentrée, puntuale, trovando ad aspettarla i sempre più numerosi, 

appassionati lettori. E ogni nuovo romanzo porta con sé la sua ossessione. 

Antichrista porta quella dell'alter ego schiacciante e distruttivo. Dai libri 

precedenti, abbiamo imparato a conoscere un'autrice molto concentrata 

sull'ego, molto presa dalla messa in scena del proprio personaggio. Un 

personaggio, un ego, modulato nelle più svariate forme della nevrosi 

femminile moderna. La grande, ormai rodata e indiscussa abilità della 

Nothomb, è quella di saper tradurre in racconti dialogati di assoluta 

efficacia le sue manie. 

https://www.lastampa.it/tuttolibri/tutti-gli-autori/nothomb_amélie
https://www.lastampa.it/tuttolibri/tutti-i-generi/narrativa


Narratrice, questa volta, è Blanche: sedicenne complessata, magra e 

pochissimo sviluppata (anoressia), con molti problemi relazionali 

(asocialità) e del tutto aliena dai canonici innamoramenti adolescenziali 

(orrore della sessualità), ma molto brillante negli studi al punto da essere 

già approdata con due anni di anticipo all'Università, facoltà di scienze 

politiche, nella sua algida Bruxelles. Per una funzionalissima smagliatura 

della rigida griglia comportamentale che si è autoimposta, Blanche 

contatta, con timide e goffe avances, una compagna di corso che l'ha 

affascinata per la sua diversità, Christa. 

Anche lei sedicenne (va da sé), Christa è infatti molto socievole, estroversa, 

precocemente sviluppata - quindi oggetto di assidue attenzioni maschili - e 

molto disinvolta nell'approccio allo studio. Per irrefrenabile desiderio di 

conquista, la sprovveduta (per il momento) Blanche invita la nuova amica a 

casa sua dal lunedì al venerdì, perché non si debba più alzare ogni mattina 

alle cinque e raggiungere Bruxelles in tempo per l'inizio delle lezioni. 

Christa, infatti, vive fuori città, a Malmedy (nessun nome, ormai sappiamo, 

è casuale nei romanzi della Nothomb: quel luogo di provenienza, che «mal 

mi dice», è un immediato campanello d'allarme per il lettore attento). 

Christa accetta l'offerta, nell'entusiasmo dei genitori di Blanche 

immediatamente conquistati - boccaloni come sono - dalle astuzie 

seduttive della ragazza, e il dramma prende corpo. 

La prima scena, di forte impatto emotivo per la violenza che contiene, è 

proprio un corpo a corpo tra le due ragazze: Christa costringe Blanche a 

mettersi nuda di fronte a lei, nuda a sua volta, perché «l'alterità» si 

instauri. Blanche scopre, poco alla volta, quanto Christa sia in realtà 

Antichrista. L'opposto da sé, ma anche il contrario di ciò che appare. Il 

dramma si consuma, e Blanche passa di sofferenza in sofferenza 

constatando quanto la falsità dell'amica paghi (con i genitori, che quasi la 



disconoscono a favore di questa «figlia» acquisita che è come avrebbero 

voluto la loro, con i conoscenti dei genitori, con i professori, con i compagni 

di università ecc.). Ma, contemporaneamente, in Blanche esplode la rabbia, 

che in qualche modo la riscatta. Dal braccio di ferro uscirà non vincitrice, 

ma con dignità. Blanche e Christa, in questo romanzo di autofiction pura, 

sono le due facce della stessa persona. Una detesta l'altra ma una non può 

essere senza l'altra. Buffo il calembour (involontario?) nell'epilogo, quando 

Blanche, ancora una volta nuda, si guarda allo specchio e si trova 

somigliante a un'indivia, che notoriamente in Italia chiamiamo insalata 

«belga». 

 


