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EVENTI

RVISTE
SARA MESAL'autrice spagnola alle 15 alla Sala Internazionale
Da trumentodi inclusione llinguaggio diventa unaforma di esclusione

AVVer0 resistenze

mail femminismo
non si puó fermare"
FRANCESCAROSSO

ilenzi, equivoci, pre-

giudizi, incomprensio-

ni,
tabù e trasgressioni. Nat è una giovane
traduttrice che si trasferisce in

un paesino della Spagna rura-

le. Niente va come si aspettá e
deve fare iconti con una realtà
marginale in cui regna l'incapacità di dialogare fra vertigi-

nose pulsioni insospettabili
Con "Un amore", La Nuova

Frontiera, best seller in Spa-

gnae candidato al PremioStre

ga Europeo, Sara Mesa affronta il tema del linguaggio non

Come forma dicomunicazione

di esclusione. Oggi alle 15
ma
nella Sala Internazionale l'autrice lo presenta con llaria GaCives.
spari, modera Simona
deiletCircolo
al
sarà
L'autrice
tori domenica alle 18.30 per la

Sara Mesaècandidata al Premio Strega europeo

finale delpremio.

Dadovevieneiltitolo?

«Mi è stato chiaro sin dall'iniSARA MESA

zio. In parte è una specie di proche SCRITTRICESPAGNOLA
VOcazione, perché quello

accade nel romanzo è tute'aldel>'amotro secondo i canoni
re romantico. C'è un'ossessiovitale.
ne, una dislocazione
e sesso. C'è curio-

Mi interessa

la questione
del potere

Cedesiderio

con i pregiudisità
econfronto
zi. Volevo
giocare con le aspetchi lo esercita

tativedeilettori».

Quali sonoitemi del

echilosottomette

libro?

libro si esaurisse qui. Mi interessa la questione del potere,

chilo esercitae chilosottomet
te.1lfattore genere è importante, manon lunico»

Cosa pensa del femminismo?

«E inarrestabile, ha permeato
lementi ditante donne: le giovanissime, che rappresenta-

no il futuro, ma anche le più
anziane, che hanno ripensato
e compreso tutta la loro vita
da un altro punto di vista. Ma

«Da una parte l'incomunicabi

avverto anche resistenza.
Non c'è progresso che possa
tare. Ma
comunità e individuo:
scontato. Bail problema non e tanto essere dato per
sempre, quandoci integriamo me,
sti vedere cosa sta succeden
smart
working
o
no,
limporconsein un gruppo sociale,
do con il diritto all' aborto nee lavorare meno e in con|
lità

e

tra
dall'altra le relazioni
come

non

è

stato cosi. Per

tante
una parte della nostra
gniamo
unicitä. Normalità e differen- dizioni migliori».

Nat si confronta con archetipi misogini. Esiste salvezza
perla donna che sceglie di vi-

za sonoi temi di questo e di altri miei libri».

Cosa pensa. di
smart working?

pandemia

e

vere da sola?

«Pensavo che la pandemia ci

l

gli Stati Uniti. O l'orrore tale-

bano in Atghanistan>.
Epreoccupata per la guerra?
«Certo.Losono anche peril climadiguera, la normalizzazio-

romanZ0 ha una lettura di | ne del linguaggio, la corsa agli
armamenti, la polarizzazione

avrebbe fatto ripensare ai no- genere in quanto la protagoni-

stri modi di lavorare e che forse

avremmo imparato

a

rallen-

|

staè donna e lo sono anche io,
vorrei che il senso del

manon

del discorso»,
RPRODUDONEHISERVAIA

