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La riscoperta

Sada racconta
l'altro Messico
tra boss, pizze
e deserto
Marco Ciriello

L

1 anomaliamessicanaètut-

taanome Daniel Sada, nellapurnumerosasquadradi
scrittori capaci di rileggere la realtàdel
Messico, Sadagioca titolare. Anchese
ancora in molti nonio conoscono, ora
si può rimediare, perché la Del Vecchio Editore ha pubblicato Jllinguaggiodelgioro(pag.256,euro 15, tradotto da Carlo Alberto Montalto) e prima
era uscito: Quasimainei2013.Sadaci
racconta il narcotraflìco e le sue declinaziorù: violenzae desideri, vitae morte, confini e fughe, maconironiaesurrealismolinguistico. Al centro del racconto c'è la famiglia Montano, e la loro pizzeria in un paesino a nord del
Messico, San Gregorio, dove il padre
Valente- tanti viaggi negli Stati Urùti,
diciotto perla precisione primadi buttarla in pizza - prova a darsi una n ormalitàconsuamoglieVolanda, e i due
figli Martina e Candelario che hanno
sogni diversi, con quest'ultimo che auspicae realizza una carriera da boss.
Sada ribalta il ptmto di vista, sovverte le regole, fu delnarcotraflìco ilcontesto, lo sfondo, e ci inserisce-con il suo
singolarissimo linguaggio - i personaggi e le storie che ama lstituziorù,
religione e società sono mutuate sulla
leggedel deserto, ne accettanole regole, e Sada ci mostra come la farrùglia
Montaiio sia la storia dell'altro Messico, quello sconfino, che prova
a uscire, dandoLo stile
si tma speranza
Una scrittura cheallafineperò finisce per inoriginale
le straricca di ironia crociare
dedelnarcotrafun linguaggio fico in un Gioco
dell'Oca me tiriawolgente
portasemprealche piaceva
la stessa casella.
a Bolano
Nonostante la
distanza dalla
realtà i norrù distorti, e il tempo messo tra la narrazione e il presente- circa quarant'anniSada cristalliz:z.a tma situazione dJ.e
stancamentesi ripete, perfortuna con
un linguaggio avvolgente, che non risente del tempo e dJ.e non lascia spazioacritidJ.e.NonèuncasodJ.eRoberto Bolaflo leggesse a amrrùrasse DarùelSada, che purtroppo è scomparso
nel20l.l.Manonsisfuggeallasuascrittura: mai consolatoria, senza lieto fine, una disparità di visione e racconto, che, nel tempo, gli farà guadagnare
il giusto spazio.
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