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Qui si raccontano le avventure erotiche e picaresche di Demetrio
Sordo nel Messico provinciale e perbenista uscito dalla guerra. Siamo tra il ‘45 e il ‘48, Demetrio è agronomo d’incerto talento. Sfugge al controllo della famiglia per sperimentare una vita autonoma:
un uomo solo, senza una donna, non trova pace. Demetrio scopre il
sesso a pagamento nei bordelli di Oaxaca con la prostituta Mireya:
delizia. Ne diventa beato dipendente. Al contempo, conosce Renata, ultima rampolla di una famiglia di Sacramento che pratica una
morigeratezza punitiva. Un bacio sulla mano: scandalo. Alterne fortune lavorative: solitudine in un ranch, avviamento di una sala giochi. Le vicende lo riportano alla casa materna, mentre l’agronomo
è conteso tra i piaceri sfrenati concessi dalla morona compiacente
“dea del sesso”, e una santa che gli si nega e rimanda a dopo il sacro
matrimonio qualunque ipotesi di congiunzione carnale: “panorama
di una vita adibita all’attesa”, mentre divampa ossessivo il fervore
sessuale. “Due volti: inferno e paradiso, peccato e redenzione, evanescenza e eternità, capriccio passeggero e lotta senza quartiere”.
Nel momento in cui Mireya tenta di incastrarlo annunciandogli una
gravidanza con l’intenzione di sistemarsi con lui, Demetrio fa la sua
scelta: investirà tutto su Renata, la puritana: “la prefigurazione del
matrimonio: meta, lucore, perentorietà sentimentale”. Due formidabili figure femminili anziane, la madre Telma e la zia Zulema, lo
accompagneranno nelle peripezie necessarie per la riappacifficazione con la riottosa fanciulla. Lo stile di Daniel Sada (1953-2011),
esponente di spicco dell’avanguardismo, è personalissimo, burrascoso, virtuosistico. L’uso della punteggiatura, la sintassi spericolata, la capacità di una scrittura visiva, apodittica, titolistica - tutto
questo ha dato un bel daffare al bravissimo traduttore Carlo Alberto
Montalto. Copertina d’autore di Maurizio Ceccato, che riproduce lo
stile ¡Qué viva México! di certo immaginario cinematico western. ‹

