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“Terra ferma” di Matilde Asensi. Il romanzo storico
secondo l’autrice spagnola

Catilina Solìs è una giovane assennata e coraggiosa che, dopo essere rimasta orfana e unica
discendente di una ricca famiglia ormai in decadenza nella Spagna del Cinquecento, viene fatta
imbarcare per le Americhe per raggiungere il suo novello sposo, un uomo ritardato e deforme che le
è stato fatto sposare per procura solo per garantire ai suoi nuovi parenti una stirpe sana. Durante la
traversata del Mar dei Caraibi, tuttavia, la nave in cui si trova Catilina viene assaltata dai pirati
inglesi e la giovane, travestitasi da uomo, riesce a salvarsi miracolosamente, approdando su un’isola
deserta. Dopo molti giorni di solitudine, certa che il suo destino sia ormai segnato, Catilina viene
messa in salvo dal Capitano Esteban che guida una ricca fregata e si rende conto immediatamente
che, sotto alle vesti maschili che la nascondono, si cela una fanciulla. Esteban, che conosce sia la
famiglia di origine di Catilina, sia il suo sposo, per sottrarla a un futuro difficile, le propone di
mantenere il travestimento e di presentarsi come il suo figlio illegittimo sotto il nome di Martin
Navares, per conquistarsi la propria indipendenza. È così che Catilina, costretta a rinunciare alla
propria femminilità, assume una nuova identità che l’accompagnerà per molto tempo, un’avventura
dopo l’altra.

Se avete amato “L’ultimo Catone”, non potete perdere “Terra Ferma”, BUR Rizzoli, il primo
romanzo di una fortunata trilogia dell’autrice spagnola Matilde Asensi, che ha per protagonista
Catilina, una giovane eroina costretta a vestire i panni maschili di Martin nel ricordo del fratello
perduto, per andare incontro al proprio destino. Ciò che colpisce dello stile impeccabile di Matilde
Asensi, scrittrice molto amata da tutti gli appassionati di romanzo storico, è la delicatezza e la
meticolosità con la quale entra nei sentimenti dei personaggi, senza mai essere banale, mantenendo
un registro elegante e ricercato, ma anche leggero e piacevole. Il personaggio di Catilina, costretta a
rinunciare alla propria femminilità per seguire i propri valori, ricorda l’indomito coraggio de “La
Papessa” di Donna Woolfolk Cross, romanzo dal quale è stato tratto l’omonimo film per il cinema, ma
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anche la fragilità di molte protagoniste della letteratura per ragazzi del secolo scorso che hanno
celato dietro maschere e travestimenti la propria vera personalità.

Un romanzo scorrevole e coinvolgente, adatto a tutte le età e imperdibile per tutti coloro che amano
viaggiare per i sette mari, nel tempo e nello spazio, tra pirati e battaglie sul filo delle lame
insanguinate.
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