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●●●●●
Transito è un romanzo d’ini-
ziazione femminista e d’in-
gresso nell’età adulta, ma è an-
che il diario di un’adolescente 
selvaggia. Tra narrazione e 
speculazione saggistica, la 
prosa di Aixa de la Cruz è una 
scrittura impura dell’io, che 
vuole abbracciare tutto. A trat-
ti il libro può sembrare una 
rassegna di status e tweet di 
una millennial, un accumulo 
di letture e appunti, di teorie 
appena abbozzate e di pensieri 
veloci, una trafila di colpe e di 
contraddizioni, nonché di ri-
flessioni sui problemi etici 
dell’autofiction. Una voce che 
sfiora le acque come un surf e 
ha paura di non riuscire ad ar-
rivare alla profondità delle co-
se. Ma all’improvviso accade 
che l’ego esca dalle sue fanta-
sticherie e incontri gli altri; al-
lora la voce letteraria si fa car-
ne per mostrarci le sue cicatrici 
e ferite. Come De la Cruz, il 
lettore scopre la propria vulne-
rabilità nel dolore degli altri. 
Perché la vita, ci dice la scrit-
trice di Bilbao, è fatta di corpi 
feriti, di violenza e di deside-
rio, e questo non è superficiale 
o generazionale, ma una verità 
universale. Transito è la storia 
di una donna che arriva ai 
trent’anni e si scopre mortale e 
in perenne conflitto. Aixa de la 
Cruz decostruisce i desideri 
imposti dalla nostra cultura 
per accettare le proprie pulsio-
ni senza scandalo e senza pau-
ra; scrive per perdonare, a no-
me suo e di tutte le sue compa-
gne, le donne possedute dall’i-
deologia maschilista che odia-
no tanto le altre donne. Il ro-
manzo smantella la tassono-
mia patriarcale dei generi e 
mette in discussione i legami 
tra biologia, famiglia e amore. 

L’autrice guarda la violenza 
negli occhi in modo che le fac-
cia male e non sia solo oggetto 
di una tesi di dottorato. Per 
queste ragioni Transito non 
dovrebbe essere letto come un 
esercizio letterario di auto-fin-
zione, ma piuttosto come un 
brillante saggio femminista sul 
perdono dei peccati o una pre-
ghiera millennial che invita a 
celebrare la vita come conflitto 
e come cambiamento. 
Begoña Méndez, El Mundo
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●●●●●
In Boulder, il secondo romanzo 
della scrittrice catalana Eva 
Baltasar, la protagonista com-
pie due viaggi. Uno, esteriore, 
prima a sud del Cile e poi in 
Islanda. L’altro, interiore, è ri-
volto alla ricerca del perfetto 
stato di solitudine. La protago-
nista si è rassegnata a essere 
conosciuta con il nome di 
Boulder, il nome con cui l’ha 
battezzata la sua partner senti-
mentale, Samsa. Dopo dieci 
anni di convivenza, Samsa 
vuole avere un figlio. Insieme 
decidono, più Samsa che Boul-
der, di ricorrere alla feconda-
zione assistita. Da lì nascerà 
una bambina. Qualche tempo 
dopo, Boulder lavora come in-
serviente di cucina. Vedrà la fi-
glia come legalmente concor-
dato. Nel mezzo ci sarà qual-
che trasgressione a una fedeltà 
difficile da mantenere, senza 
costi che non siano la sensa-
zione di vuoto che ne segue. 
Eva Baltasar crea uno spazio a 
immagine e somiglianza delle 
sue protagoniste. Donne che 
difendono non tanto la libertà 
del proprio corpo quanto la li-
bertà, con tutti i rischi morali, 
del corpo femminile. In Boul-
der c’è un riferimento a Kier-
kegaard. Il filosofo stava per 
sposarsi, ma si tirò indietro 

Maaza Mengiste
Il re ombra
Einaudi, 434 pagine, 21 euro

●●●●●
Come raccontare oggi la 
guerra? Ci sono molte cose di 
cui tenere conto, soprattutto se 
sei uno scrittore. C’è il 
problema della scala: sia i 
dettagli sia i grandi affreschi 
d’insieme devono essere 
equilibrati e accurati. C’è poi il 
problema della bellezza: la 
narrazione delle guerre tende 
da sempre alla grandiosità e al 
“sublime”, eppure oggi ci può 
sembrare ridicolo e offensivo 
descrivere una battaglia con 
toni estetizzanti. Non devi 
adottare un tono gridato o 
propagandistico. Non devi 
essere troppo astratto né 
troppo realistico. Non devi 
soccombere alla tentazione 
dello stile da fumetto. E poi, 
cosa fare con le donne? Nelle 
narrazioni antiche e moderne 
le donne sono di solito 
infermiere o vittime di stupro, 
l’ombra incancellabile della 
guerra. Raramente sono 
raffigurate come guerriere. Il 
nuovo poeticissimo romanzo 
di Maaza Mengiste, Il re 
ombra, ambientato durante la 
guerra dell’Italia contro 
l’Etiopia nel 1935, trova un 
modo per risolvere questo 
rompicapo. Non cerca un 
sentiero tra le strettoie di 
questi dilemmi etici e artistici, 
ma li ingloba con tutte le loro 
contraddizioni, 
giustapponendoli con 
incredibile maestria. E la 
questione delle donne in 
guerra diventa il cuore del 
romanzo, che ha per 
protagonista Hirut, una 
giovane donna etiope che da 

Il romanzo

Canto di guerra moderno

serva diventa una fiera 
combattente. Non c’è traccia 
di umorismo in questo libro; la 
risata è amara, sarcastica, folle 
e, solo una volta, felice. Man 
mano che emergono 
riferimenti alla letteratura 
greca antica, capiamo la 
ragione delle scelte poetiche di 
Maaza Mengiste, che tende 
alla semplicità e al registro 
sublime. Ci sono allusioni 
all’Iliade e reminiscenze del 
mito di Icaro e Dedalo nel 
momento in cui gli etiopi 
prendono il volo dal dirupo. 
Verso la fine del romanzo, 
l’imperatore etiope Hailé 
Selassié ha una visione del 
poeta Simonide, insieme a un 
personaggio dell’Aida e a un 
fantasma, una scena surreale 
che è forse l’unico passo falso 
in questo maestoso romanzo. 
Ma lo si perdona volentieri, 
perché tutta questa 
grandiosità è al servizio della 
storia di una donna guerriera, 
eroina indimenticabile e 
avvincente di un romanzo che 
ispira pietà e paura. 
Namwali Serpell,  
The New York Times
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