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Libro «Quasi mai»

DanielSada
il messicano
che piaceva
a~olaiio
Paolo Petroni
II «DellamiagenerazioneammiroDanielSada,ilcuiprogettodiscritturami
pare il più rischioso» affermava uno
sperimentatore di qualità come Ro-

berto Bolafi.o. A confermare questo
giudizio ecco che la storia che oggi ci

viene proposta per scoprire questo autore, nella traduzione di Carlo Alberto
Montalto, è un esempio di linguaggio
prodigioso, di una prosa che procede

senza pause o frammenti superflui facendo scaturire dalle parole il racconto e giocando con vivacità con i toni più
diversi, dai drammatici ai comici.
Sada, nato nell953 a Sacramento,
nello Stato dì confine di Coahuila, veniva considerato il più impegnato
scrittore d'avanguardia della sua generazione, pa1agonato per la complessità del suo progetto aJoyce, Faulkner

o Lezama Lima con cui condivideva un
approccio barocco alla creazione letteraria. Haracconta.to la realtà fittizia,
illusoria, magmatica di Città del Messico nel suo «Generacion del crack)),
ma divenne celebre nel mondo ispanoamericano grazie a ((Nessuno conosce la verità perchè sembra una
menzogna)) del1999, cronaca di una
frode elettorale raccontata in 650 pagine interamente in versi. È scomparso nel 2011, pochi giorni dopo la consegna del Premio nazionale del Messico. In questo «Quasi mai>), la seconda guerra mondiale è appena finita e
Demetrio Sordo, un giovane agronomo di inconsistenti ambizioni, è preso
daunanovità:il scssoa pagamentonei
bordelli. Proprio in uno di questi, sviluppa una passione per Mireya, l'unica
prostituta che desidera e, per averla
ogni giorno, accetta di pagare una tariffa extra che lo costringe a chiedere
un aumento di stipendio. In breve
tempo, tutta ìa "SUa vita si esaurisce
nella relazione tutta fisica con questa
donna. E così solo quando la madre lo
costringe ad accompagnarla a un matrimonio di famiglia, che Demetrio conosce quello che definisce il suo «vero)) amore. Si tratta della bella Renata
dagli occhi verdi e il loro amore nasce
in un giro di valzer e cresce tra le righe
di lunghe e caste lettere, che i due si
scambiano, per un periodo che sembra
lunghissimo. +

• Quasi mai
Del Vecchio ed, pag. 448, € 22,00

