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CLAUDIA DURASTANTI

Nel dibattito lettera-
rio c’è una tensio-
ne pigra e costan-
te tra il  romanzo 

di invenzione pura e l’auto-
fiction, e c’è una tensione al-
trettanto  pigra  e  costante  
tra l’autofiction e il memoir. 
La prima di solito viene attri-
buita ad autori raffinati, con 
un grande controllo forma-
le e malizioso rispetto alle 
proprie vicende romanzate. 
Il memoir invece, anche se a 
scriverlo sono autrici dal ca-
libro altissimo come Joan Di-
dion o Vivian Gornick, è un 
genere reduce, che ci si ver-
gogna quasi a pronunciare: 
può essere letterario, se va 
bene, ma non sono tanto la 
lingua o la forma a contare. 
Quello che conta è l’espe-
rienza. E infatti è il genere 
dei sopravvissuti, dei trau-
matizzati, di chi deve scon-
tare qualcosa e non può aspi-
rare al romanzo; spesso è il 
genere delle donne. 

L’autrice basca Aixa De la 
Cruz arriva con un libricino 
nato come una colata lavi-
ca,  una  stesura  pressoché  
unica fatta di rabbia, istinto, 
e  ideologia,  per  prendere  
tutte queste teorie stereoti-
pate sui generi e rispedirle 
al mittente. Lo fa in maniera 
maleducata, ferita e vivissi-
ma,  dopo  aver  scritto  ro-
manzi piaciuti ai critici e a 
molti lettori di nicchia, ma 
se le cose non sono andate, 
come confessa in apertura 
al libro, allora tanto vale pro-
vare: «Che visto il fallimen-
to ottenuto fin qui, forse co-
mincia a essere ora di mette-
re all’asta le nostre viscere.» 

Transito,  il  prodotto  di  
questa messa all’asta delle 
proprie viscere, è stato ri-
stampato  undici  volte  in  
Spagna, ed esce oggi in ita-
liano con la traduzione dut-
tile e per nulla scontata di 
Matteo Lefèvre.  In realtà,  
Transito è un auto-saggio: 
propone una serie di eventi 
talmente densa e rapida da 
giustificare l’idea che sia un 
romanzo, ma la protagoni-
sta non fa che elaborare teo-
rie su di sé mentre attraver-
sa i fatti (ustioni, fughe, ten-
tativi di estorsione in Messi-

co, giornate passate a fare 
clic sui feed del #metoo), 
spingendo alcune riflessio-
ni fino al limite e al punto di 
rottura. 

Il suo sé cola ovunque, so-
pra e dentro gli eventi, e lo 
fa con il lessico della teoria - 
la  protagonista  si  sta  lau-
reando  con  una  tesi  sulle  
rappresentazioni del terrori-
smo, cita abbondantemen-
te Sontag e Foucault - ma 
con un tono street smart, da 
vera ragazza tagliata per la 
strada. In questo ricorda un 
po’ Chris Kraus agli esordi, e 
le provocazioni di Dodie Bel-
lamy. Il sé di Aixa si rompe 
spesso ma quando avviene 
lei  non crolla.  Si  limita  a  
cambiare idea: rispetto al ti-
tolo  originale  Cambiar  de  
idea,  Transito  non solo ha 
una  felice  vicinanza  con  
Transiti di Rachel Cusk - so-
no testi molto diversi, però 
c’è una volontà analoga di 
reinventare una prima per-
sona molto codificata, spiaz-
zando chi legge -, ma riflette 
bene questa idea di mutevo-
lezza e di rigenerazione co-
stante rispetto a dei dogmi 
che ci si è imposte durante 
l’adolescenza. Com’è che si 
diventa femministe? È que-
sto uno degli interrogativi  
dell’autrice, e le sue risposte 

non sono concilianti.  Non 
tutte le femministe nascono 
idolizzando Jo March in Pic-
cole Donne o scoprendo Si-
mone de Beauvoir «Io non 
volevo lottare per le mie so-
relle. Io volevo smettere di 
essere una sorella», dice a 
un certo punto. Per molto 
tempo, si ritroverà soprat-
tutto nella teoria queer di 
Paul B. Preciado, o nella po-
stura di Virginie Despentes 
che esalta la virilità come ve-
ra dimensione in cui le cose 
si fanno divertenti, si senti-
rà  una  ragazza  travestita  
che perde tempo a cercare 
di diventare amica delle al-
tre ragazze invece di baciar-
le, salvo poi mutare forma e 
approdare  a  un  femmini-
smo in apparenza più classi-
cheggiante, ma mai pacifica-
to, in cui diventa centrale la 
cultura del padre - o meglio, 
del «biopadre», tanto per ri-
chiamare quel potere biopo-
litico che è al centro di tanti 
dei suoi interessi- e come la 
cultura del padre incorag-
gia quella della violenza di 
genere. In un vortice finale, 
dopo essere transitata a Cit-
tà del Messico per via del 
suo matrimonio ed essersi 
confrontata con l’esperien-
za delle donne aggredite e 
violentate in quel paese rico-
noscendone  la  continuità  
con  l’esperienza  di  molte  
donne «europee»,  arrivan-
do a rinnegare l’idea di pa-
tria,  l’autrice  si  confronta  
con la questione della vitti-
ma e della colpa nei casi di 
stupro. E ammette che le è 
più  semplice  confessare  
una  colpa  che  prestarsi  a  
una testimonianza, perché 
è sulla colpa e confessione 
che si fonda l’esperienza nar-
rativa. È l’errore di una «vio-
lenza strutturale narrata co-
me dramma privato», un er-
rore che Aixa de la Cruz com-
mette per duecento bellissi-
me pagine. 

In questo Transito è un li-
bro fondamentale sul cor-
to circuito tra il ruolo che 
si occupa nella lotta, e la 
volontà indomabile di sfug-
girle, per tornare a essere 
solo  una  persona,  e  una  
persona che magari  cam-
bia idea. —
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VERONICA RAIMO

S crittori e  amanti  di  
Lily King tiene fede 
al suo titolo: è un li-
bro  che  parla  di  

scrittura e relazioni senti-
mentali. Non è raro che un 
romanzo abbia degli scrit-
tori tra i propri personaggi, 
più raro che questi perso-
naggi  sappiano smarcarsi  
dall’asfissia  di  un mondo 
per addetti  ai  lavori.  Lily  
King ha uno stile invidiabi-
le - pulitissimo, caustico e 
intelligente - e sa come di-
vertirsi con i cliché lettera-
ri senza mai ombra di com-
piacimento.  Anzi,  il  com-
piacimento è uno spaurac-
chio che King teme talmen-
te tanto da accennare appe-
na le battute e fermarsi un 
attimo prima di prendersi 
gli applausi. Al centro del 
romanzo c’è Casey, una ra-
gazza trentunenne subissa-
ta dai debiti, alle prese con 
un romanzo da sei anni e 
un lavoro da cameriera in 
un ristorante chic. Vive in 
affitto in un capanno am-
muffito nel giardino di un 
amico del fratello che trat-
ta le sue ambizioni di scrit-
trice alla stregua di chiac-
chiere sul meteo («“Come 
procede il  romanzo?”.  Lo 
dice come se la parola ro-
manzo fosse una mia trova-
ta»), è reduce da una delu-

sione  amorosa  (con  uno  
scrittore, lui sì, molto com-
piaciuto)  e  dalla  perdita  
della madre. 

La preoccupazione eco-
nomica ingloba le altre sof-
ferenze, quasi una parano-
ia con l’appetibile qualità 
di  un  rimedio  placebo,  e  
King sa riassumerlo in un 
incipit  formidabile:  «Ho  
fatto un patto con me stes-
sa: non pensare ai soldi la 
mattina. Sembro un’adole-
scente che si sforza di non 
pensare al sesso. Ma cerco 
anche di non pensare al ses-
so».  Ovviamente quello a 

cui ci sforziamo di non pen-
sare è tutto ciò che ci tiene 
in vita e ci determina, ed ec-
co che Casey si ritroverà co-
munque al centro di osses-
sioni pervasive su sesso e 
soldi, per quanto dilaziona-
te nella giornata. 

Se l’autorappresentazio-
ne di Casey può far pensare 
a un’eroina ancora indefini-
ta in cerca della sua strada, 
sarebbe riduttivo prendere 
Scrittori e amanti come un 
romanzo  di  formazione  

perché, in parte, ne è esatta-
mente la parodia. Quando 
non lavora al ristorante, Ca-
sey si muove in un ambien-
te letterario sempre molto 
incline ad autocelebrarsi e 
lei, col suo romanzo da fini-
re, si scherma come può da 
ogni seduzione di celebrità 
o di fallimento. Da un lato 
gli scrittori ambiziosi sono 
detestabili («Praticamente 
tutti quelli che ho frequen-
tato erano convinti di do-
ver essere già famosi, di es-
sere destinati alla grandez-
za»), ma non lo sono meno 
quelli  che  rivendicano  la  
propria estraneità al succes-
so («Non posso uscire con 
uno che ha scritto undici pa-
gine e mezzo in tre anni. Ri-
schio di contagio»). Ciono-
nostante  Casey  si  troverà  
combattuta nelle sue scelte 
sentimentali tra Oscar, uno 
scrittore  affermato,  vedo-
vo e con due figli a carico e 
Silas, un poeta spiantato e 
con  tendenze  depressive,  
due forme diverse di narci-
sismo che Casey sa disinne-
scare con ironia. 

«Gli  uomini  vivono me-
glio il successo» commenta 
di fronte al reading timido 
di una scrittrice che ha da 
poco vinto il PEN/Heming-
way: «Seduta su quello sga-
bello, sembra in imbarazzo 
per essere quella che è ora. 
Pare  angosciata  da  tutti  i  

complimenti». La competi-
zione  tra  scrittori  è  quasi  
strutturale  al  loro  lavoro,  
quella tra uomini e donne è 
più ambigua, come se gli av-
versari non fossero alla pari 
e la compiacenza potesse di 
colpo trasformarsi in ranco-
re pretendendo una giustifi-
cazione per i traguardi al-
trui. Quando Casey comin-
cia a frequentare Oscar si  
rende conto di essere accet-
tata da lui proprio perché 
per il momento non è che 
una cameriera con velleità 
letterarie.  In  una  scena  
struggente ed esilarante, do-

po una cena con Vera, un’ex 
fiamma di Oscar ora più fa-
mosa di lui, Casey chiede a 
Oscar perché non abbia fun-
zionato tra loro due. «È rigi-
da.  Bloccata  nelle  proprie  
abitudini.  Come  una  vec-
chia zitella» commenta lui, 
per  poi  proteggersi  dietro  
un’elusività filosofica: «È so-
lo che je se sais quoi». Ma im-
placabile, Casey trova den-
tro di sé la risposta: «Io inve-
ce l’ho capito il quoi. Lui fa 
letture in chiese e audito-

rium. Lei domani va a Lon-
dra per continuare il  tour 
del suo libro in Europa». 

In un’altra scena, Casey si 
ferma a dormire da Oscar e 
si alza in piena notte vagan-
do per casa, finendo nel sog-
giorno dove lui tiene semi-
nari di scrittura: «Mi siedo 
al posto che sceglierei se par-
tecipassi  al  laboratorio,  al  
centro del divano, protetta 
da qualcuno a destra e a sini-
stra. Avrei dovuto voler es-
sere lui, non andare a letto 
con lui. Ma direi che non vo-
glio nemmeno quello». Pen-
sare di arrivare in fondo a li-
bro per capire insieme a Ca-
sey cos’è che vuole veramen-
te è un’operazione fallace, 
perché la bellezza del suo 
personaggio è di non vivere 
dentro  questo  determini-
smo sociale che sembra cir-
condarla, e così ci viene da 
sorridere e non da indignar-
ci quando finalmente spedi-
rà il suo romanzo e si sentirà 
rispondere dall’addetta po-
stale: «Però speriamo che i 
tuoi prossimi sei anni siano 
un po’ più vivaci, eh amo-
re?». —
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GIUSEPPE CULICCHIA

La  prosa  elegante  e  
musicale di Ron Ra-
sh deve le sue origini 
ai trascorsi di questi 

in veste di poeta: e non a caso 
il suo romanzo d’esordio Un 
piede in Paradiso, uscito negli 
USA nel 2002 e tradotto ora 
per  La  Nuova Frontiera  da  
Tommaso Pincio, nasce pro-
prio da una delle sue poesie, 
per poi diventare un racconto 
breve e raggiungere infine le 
250  pagine  attraverso  cui  
una storia ambientata in una 
piccola comunità rurale della 
Carolina  del  Sud  di  nome  
Oconee ci porta nell’America 
profonda degli anni Cinquan-
ta. Oconee, un luogo in cui da 
sempre si è vissuti grazie alle 
piantagioni di mais e di tabac-
co, si trova in una posizione 
geografica a un tratto diventa-
ta assai scomoda: non solo a 
causa della siccità che ha pre-
giudicato il raccolto, ma an-
che perché  la  Carolina  Po-
wer, una compagnia elettri-
ca, sta comprando un po’ per 
volta i terreni di quella vallata 
allo scopo di edificare una di-
ga  destinata  a  formare  un  
enorme lago artificiale, sotto 
le cui acque finirà sommersa 
ogni cosa. Eppure non sono 
solo tali questioni a turbare la 
serenità degli abitanti di que-
sto lembo di terra dimentica-
to da Dio. Non a caso è lo sce-
riffo del posto, Will Alexan-
der, che oltre a portare appun-
tata all’altezza del cuore una 
stella di latta è anche un vete-
rano della  Seconda Guerra  
Mondiale, a dare inizio per 
primo alla narrazione di una 
vicenda polifonica, che vede 
al centro di tutto l’esistenza in-
felice di una coppia di agricol-
tori, Amy e Billy Holcombe. 

Amy, alla pari di tutte le 
sue coetanee che per scherzo 
ogni tanto le chiedono se ha 
«un biscotto nel forno», ha 
raggiunto quell’età della vita 
in cui si vorrebbe tanto mette-
re al mondo dei figli. Ma suo 
marito Billy è sterile, e non 
può soddisfare il desiderio di 
maternità della moglie, che 
col passare del tempo è di-
ventato sempre più grande, 
assieme alla frustrazione de-
rivante  dal  constatare  che  
non  può  essere  realizzato.  

Un giorno, la madre di Hol-
land Winchester, un reduce 
dalla guerra di Corea che ha 
faticato non poco a reinserir-
si nella vita civile, manda a 
chiamare  Will:  ha  sentito  
esplodere alcuni colpi d’ar-
ma da fuoco da una fattoria 
vicina, e il figlio sembra esse-
re sparito nel nulla. Come la 
donna, anche lo sceriffo ha la 
netta sensazione che tra quei 
colpi e la sparizione di Hol-
land vi sia un legame: tale da 
non escludere che il giova-
notto,  messosi  ancora  una  
volta nei guai, sia stato ucci-
so.  Tuttavia,  del  cadavere  
non c’è traccia. Il che compli-
ca non poco le cose, per chi è 
chiamato a fare luce sulla fac-
cenda: senza contare che nel 
caldo torrido di quell’estate 
del 1951 lo sceriffo non rie-
sce a trovare lo straccio di un 
testimone, nemmeno Un pie-
de in Paradiso fosse un ro-
manzo di Sciascia e Oconee 
si trovasse tra le Madonie an-
ziché negli Appalachi.

A questo punto, però, Ron 
Rash decide di farci cambia-
re prospettiva, non una ma 
più volte: perché al racconto 
fatto  in  prima  persona  

dall’uomo con la stella di lat-
ta subentra quello degli altri 
personaggi.  Tocca  dunque  
ad Amy, che da pre-adole-
scente per poco non aveva uc-
ciso un bambino e a causa di 
questo ha cercato di convin-
cersi che non poterne avere 
uno fosse una sorta di puni-
zione  divina,  a  raccontare  
dal suo punto di vista gli acca-
dimenti di quell’estate infuo-
cata: «Per un po’ ho cercato 
di  convincermi che le cose 
avrebbero  funzionato,  che  
Billy era un brav’uomo e che 
due persone possono stare 
bene  insieme  anche  senza  
bambini. E però era sempre 
una pena, andare in chiesa la 
domenica e vedere le altre 
coppie della nostra età coi lo-
ro bambini... Se io mi sentivo 
meno donna perché non ave-
vo bambini, sapevo che lui si 
sentiva meno uomo perché 
non era in grado di piantare 
il suo seme nel mio ventre». 

E poi è la volta di Billy, che 
da bambino aveva avuto la 
polio: «Quando arriva la pie-
na estate e Sirio sorge al mat-
tino insieme al sole, la terra 
diventa una crosta rinsecchi-
ta e può capitare che un uo-
mo veda il suo raccolto rag-
grinzire e scurire come se fos-
se in preda alle fiamme. È il 
periodo in cui i serpenti per-
dono la vista... a volte, in que-
sto periodo dell’anno, anche 
gli uomini si comportano in 
questa maniera». Diventan-
do ciechi per la rabbia, fino a 
fare qualcosa di cui nessuno 
li riterrebbe capaci. Anche uc-
cidere? Chissà. Sta di fatto 
che poi tocca al figlio Isaac - 
già, c’è anche lui - fornire a di-
stanza di tempo la sua versio-
ne dei fatti, e poi ancora al vi-
ce sceriffo, destinato a rian-
nodare tutti i fili della storia. 

Ed è così che Un piede in Pa-
radiso diventa un romanzo 
gotico capace di  affrontare 
temi come l’amore e la mor-
te, la colpa e il perdono, in 
cui ogni voce integra la prece-
dente, completando un puzz-
le che lì per lì sembrava avere 
troppe  tessere  fuori  posto.  
Pagina dopo pagina, i buchi 
si riempiono, e le cose assu-
mono un’altra  dimensione.  
Gran bel debutto, Mister Ra-
sh, non c’è che dire. —
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Aixa De la Cruz
«Transito»
(trad. di Matteo Lefèvre)
Giulio Perrone Editore
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gender basco / Aixa De La cruz

Non tutte le femministe
nascono idolizzando
Jo March e de Beauvoir
Dall’attrazione per le donne al “biopadre”, al #metoo
una confessione che fa sanguinare le cicatrici

Nata a Bilbao nel 1988
Aixa de la Cruz ha una laurea in Filologia inglese e un dottorato 
in Teoria della letteratura e Letteratura comparata. Ha pubblicato 
quattro romanzi. «Transito», primo tradotto in italiano, in Spagna 
ha vinto il Premio Euskadi de Literatura en castellano 2020
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Ron Rash
«Un piede in Paradiso»
(trad. di Tommaso Pincio)
La Nuova Frontiera
pp. 256, € 16.90

stati uniti selvagg i / Ron Rash 

L’acqua della diga 
fa scomparire i terreni
e il reduce di guerra
La siccità, una società elettrica, un sospetto omicidio
Un’estate degli anni ’50 sconvolge una comunità

Poeta e scrittore
Ron Rash (1953) insegna alla Western Carolina University.
È autore di collezioni di racconti e di poesie, di un libro per ragazzi 
e sette romanzi fra cui «Una folle passione», 
pubblicato in Italia nel 2014 da Salani 
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stati uniti ambiziosi / Lily king

Se non pensi a sesso e s oldi il successo arriverà
Una cameriera alle prese da anni col suo primo romanzo è divisa fra uno scrittore affermato e un poeta spiantato 

Docente in diverse università statunitensi 
Lily King è nata nel 1963 e cresciuta nel Massachusetts. 
Specializzata in scrittura creativa, ha pubblicato il suo primo romanzo 
nel 1999, ma solo nel 2014 con «Euforia» (Adelphi) ispirato alla 
giovinezza dell’antropologa Margaret Mead ha raggiunto il successo

Uno è vittima 
del suo talento, 

l’altro ha tendenze
depressive 

Lily King
«Scrittori e amanti»
(trad. Maria Grazia Gini)
Fazi
pp. 468, € 18.50

Il coinquilino tratta
la sua ambizione

alla stregua di 
chiacchiere sul meteo
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