
Relazioni complicate 

Una donna 
in fuga 

Una traduttrice si trasferisce in un luogo 
anonimo. I suoi incontri. Le sue angosce 
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a Escapa è un pae tessuta di slenzi e incomprensioni, 
Sino rurale dai con un Crescente senso �i claustro 

confini sfumati. fobia. E disturbato anche se non ac 
ce un nucleo di cade nulz, oaccadono cose minima- 

case piü o meno ildettagi, la costruzione delle fra 
compatto, strade Si, la postura delle spalle come le va- 

sterrate, il bar del riazioni del sesso, i non detti ricorda- 

L 
Gordo e un negozao di alimentari. noin modo ossessivO COme nessuna 

Nat, una traduttrice giovane e preca- fuga sia una soluzione per quianta 
r1a, si trasferisce in questo angolo di | distanza mettiamo tra noie il passa 

Spagna ferito dala siccità e daila } to, questo sara sempre li, a un passo 

monotor1a per riparare qualcosa da noi, pronto ad azzannarc. 
che dentro di lei si è rotto. Compagno di viaggio di Nat è un 

Capiamo subito di avere di fronte cane donatole dal proprietario di ca 

una donna confusa con pericoiose sa,una bestia ferita, paurosa, abitua 
tendenze ala sottomissione unite taacontare solo su se stessa, incapa 
pero a un0 spirito ariticonfomista e ce di gesti festosi L'animale si con- 
un desiderio mal canalizzato diri| nette coni suoi tratumi e le sue pal 

bellione. La sua autrice, la scrittrice | re più intime, le dimostra con la sola 

spagnoBa Sara Mesa, riflette il disa- presenza che la meschinità delluo- 

gio dei personagg0 sul'ambiente: mo esiste e non c'ê ula che possa 
la patina grigiachericoprel paesag cambiarla. Si chiama Fiele e nel no 

gioda subito spinge i lettore a solle | me contiene l'idea che per quanto 
varsi dalle strade impolverate per in- Nat abbia scelto la fuga - la Escapa, 

tuire alterze ben maggiori. Un perappunto - il veleno è sempre i, den 

corso che non ha bISOgnO �i accele tro di le. Sará Fiele a fare precipita 
razioni improvvise o colpi di scena, re gli eventiea mettere a nudo l'ani- 
ma che conduce in modo naturale al modei personaggi. DI Nat, dei vicini 

punto in cui nullaepiü banale, ho d casa, dell'hippy. 

go profondo della coscienza dove 
gii uomini smetton0 di essere ibern| scoppiare, ci si interroga sulla pro 
e accettano volontariamente di d-| pria moralifa e si riiette sul inguag 

ventare vittime e capri espiaLOn. 
Ci si arriva per gradi. Alinizi0 CIO ne, ma di escusione e differenza. 

che coipisce ë l'assenza di desidernNon che ci siano digressioní filosoff 
della protagonista: un velo grigo n che, psicoloEche, socíoiogiche o di 
copre paese e i suO abitani 1 pa | quaisiasi altra natura. Al contrario, 
drone di casa ê un uomo meschinoe ss procede nela storia grazie a frasi 
violento, lei sembra incapace di di brevi, esatte, che aderiscono ai per 
fendersi. La ragazza del negozio e f sonaggi e allambiente. Non ci sono 
curiosa, ke chiede della sua vita con eccessi o mancanze, ogní parola è 
impudenza, metteridola a disago, necessarta a indagare gi errori di j 
Ihippy che vive in una casa i iegnof ua eduCazione sentimentale ro 

è gentile, persino troppo, la vecchia maritica, il senso di coBpa per un at 
pazza la 05serva con insistenta... w Yolontan9, lempatia delle vitt 

Nat è difidente, non consce l terme per i propri aguzzin. Si imisce 

reno su cui si muove. persino Gau per espiorare non solo intimítà 
co, un mote tass9 di artusi e te OCurae disturtata di un peronag 

spugli ctie interrompe la monooiago femninle stumato, ma anche il 

del paesaZg0, E sembra siristro 
Cosa fha spinta in quel luogo arnosusSuri che si trasformano in nal 

nimo? E lei a vedere otnbre o Cereal Cenze, pregudizi che diventano 
nente qualoosa ctie striscia sotto | corlanna, le certezze che vengono 

rapparente riormalta? hu stringe erase e e a Eapa tOn fosse un 

egami coi gi abitanti, pia La Fsca { luogs tra i tanti, na il luogo? La B 

pa diventa opprimente: in sottofon ceta che alblaino inconsapevol 
persistona inCnpresisuoni ed eTite costruito e cIe sl stä rivelan 

estranetà. Sono tutti sradicati in usidouna prgoie? 

gnisero e pavG di grazla. Nat 

voretbe sacclare i antasni, Five 
E si ritrWa a camfnirare acCasno ai 

SAi fallimesntj e alls: bu* tragilità. 
Vve ui ame, quello del itdo, 

Con un uof0 Cir cHiaiano d ede 

act * tedecD Bn t, Un tipo 
taciturnde stuggerite, eza akuna 

attrattiva, iapzace di etture cm 
plesse o senso rielrirwita. Vi sS4gor 

essurio che fre proprii Er que 
sta sua opacià trasALs la proAagOnN 
stain uria stona irraLAiae cE la as| 
sorte fino a farie perdere dignitá. f i 

lettore oSserva quela relazionE, In 

Mentre tutto ribolle senza mnai 

gionon cone forna di comunicazio 

peso della comunità sull'individuo 
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