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Certi cani (e certi uomini) sono indomabili 
non basta cambiare villaggio per stare bene 
Natalia è una giovane traduttrice ehe si trasterisce in un paesino rurale per dare una svolta alla sua vita 
Tutti sono un po' strani. bestie e persone. lei si sente superiore ma verrà travolta da una passione ossessiva 

la sua via: trasconre le gior- 
nate in preda a un desiderio 
aninale in attesa che lui la 
chiami, è gelosa del suo pas- 
sato, sebbene Bui la desideri 
le sembra sempre insutti- 
ciente. «A voite prova rab- 
bia. La sua personahtà è sta- 

tastrattaa afinchéluiapo 
tesse oocupareelei, remissi- 
va, ina lasciato entrare 

Nat è felice, mariconasce 
il malessere della sua felici 
tà, perche cntiene in se l 
seme della distruziOE e 

attraverSO i vuoti che 
quell'amore di cui parla il ti-

namore-conl'arti- tolo s'impone al lettore per 
colo indeterminati ché di fatto la trama di Un 
vo ,sintitola il ro- amore è cosi lucida che il 
manzodi Sara Me meccanismo dell>'attrazio-

ANDREAMARCOLONGo

sa, in Spagna un successo di ne emerge totale. 
critica e pubblicato ora inn 
Italia da La Nuova Frontiera trice sulla trentina, arriva a 
con la traduzione di Elisa 
Tramontin. Non l'amore in la Spagna rurale piuttosto 

generale quindi, non una brutto,con lintenzione diri- 
storia d'amore eccezionale, farsi una vita. Affitta dun- 

Natalia, aspirante tradut 
La Escapa, un villaggio del. 

non linnamoramento e que una casa, malandata 
nemmenol'abbandono- un ma economica, da un pro- 
amore come tanti invece, in prietario rozzo e volgare 
fondo non sono tutti uguali, che la mette a disagio fin dal 
gli amori, nelle loro dinami- prmo momento con i suoi 
che inspiegabili eppure co- modi di fare allusivi. Sard 
stanti, neiloro inii più inat- lui a rifilarle un cane, che 
tesidelle loro fini? Se Houel Nat ribattezzerd Fiele per 
lebecq dice che ostinarsi a viadelcarattere schivoedel 

lo sguardo impenetrabile: 
addomesticare l'animale e 
far sì che impari a fidarsi di 
leidiventerà per Nat unamis- 
sione e il centro delle suej 

giormate trascorse in solitudi- 
nea riflettere sul senso della 
traduzione-isilenzisono tut- 
tiuguali, comei colori, oppu- 

La suapersonalitàa
stata sfraftata 

affinche Andreas 
la potese «ocrupare» 

cambiare il corso di un amo- 

presto inizierd ad aprirsi 
seguonomolte altre. il film si per lei l'abisso dell'ango- 
allungainnotti tuaaoreai scia. Alo stesso tenmpo, per 
re l'amore in silenzio fino a via di Fiek iscdtierd di per- 

dere ia sua vita a La Escapa, 
dove gti abitanti le si fanno 

aliimproviso astii. 
Un annoe si aciude con 

apotagnista maNta a N- 
as una vita altrve, po 

pEO om ait imizio del r 

Da quella pria volta ne equivoco, i due diventano 
buoni amicie Natapocoapo- 
co entra a tar pa 

cola comunità. 
Alla fine dell'estate un quando Nat si ritrova a chie 

nuovo problema minaccia dersi se non si� diventata 
la stabilitd di Nat: il tetto del- un'ossessione. «R un àmp 
la casa, ormai marcio, lascia to, uametamorfosi, unatra 
filtrare l'acqua ad ogni goc- 
cia di pioggia, è necessario aspettative. Cid che era ruo- 
ripararlo. Per non aver a 
che fare conlo squallido pro- saggio, cid che ea invisibile mmnaa AMaquesta volta Nat 

prietario, la donna pensa di 
lasciar perdere quando «il tro dilei, la abitaelascuote 
tedesco un uomo chiuso e 
silenzioso come Hiele e che to non compare mai m M 
nessuno sa perché venga amore, epPpure la prOtagoni 
chiamato cosi, dato che non 
è tedesco nemmeno nell'a 
spetto-le propone una solu 
zione sotto forma di barat- 
to: «ti sistemo il tetto e in 
cambio mi lasci entrare un 
pocodentro di te». Nat ritiu- 
ta immediatamente, non SaraMesa(Madrid, 1978)2 creschta a Svigika dove risiecde 

certo una puttana, salvo poi Hastudiato gionalsoeFAokgiaispankca lsuov aiiletterari 
ritrovarsiqualche giornodo- 
poa casadeltedesco.

Affitta una casa 
della pic- eil rozzo proprietario 

la mette a disagio 
coi suoimodi allusivi 

Un 

recambiano? 
storniazione radicak delle lmicro-mondodi La Esca- 

pa, simileauna società triba- 
le in cui tutti si conoscono da 

re è come pretendere di 
cambiare il corso dei piane- 
i, allora questo di Sara Me- 
sae una specie di trattato di 

astronomia: all'autrice non 

interessaminimamenterac-
contare la banalità di unaro- lanuova arrivata con soSpet 
mantica storia d'amore, con 
cuori e sospiri stile love is in 
the air. 1romanzoè piutto- 
sto un'anatomia dell'amo- 

re, per tentaredi scoprire in-

fine di cosa è fatt0, da dove di fare sport. L'unico ad esse namore 
arrivi, cosa lo nutra e, una 
volta finito, dove se ne va. 

Mesa presenta al lettore 
unastoriain cuiil romantici- na, mettendola in guardia 
smo è ridotto all'osso, pro- dal pericolo di volera tutti i 
prio per scartare ogni ri- costidomare un cane selvati 
schio di sentimentalismo - è co. Sgombrato ogni erotico 

ri, nella lontananza del pae- 
sempree si chiamano per so-
prannome - lhippie, il tede- 

sCo,ilgitano etc. ,guarda al- 
eprivodinteresse, oradcden- hacompreddheOmsiam-

1a al bersaglo puntandok,
Laparolainamoramen- 

to; Natdal canto suoèbenfe- 
lice di non essere costretta a 

presentarsi e se per sbaglio 
incrocia qualcuno nei campi 
si mette a correre fingendo 

sta, che inizialnente si ete- 
devasuperiore a queloonta 
dino di nome Andreas, i fi 
trova a non riconexere pid 

tevactkanende giriavaroro, 
qasi per cason. PoppriO COsi 
siamivaalB annoe, xae Nar 
Sam iesa in questo ta 
gtene rananaa, -Sara Mesa 

(trad. di Elisa Tramontin) 
re gentile con lei è Piter, un 

giovane vetraio sedicente ar LaNuOva Frontiera 

tista che la invita per una ce-
pp.i92,el6.50 Dalla poesBa alka prosa 

sononelapoesta che pol abbandoNMPrka narNa 
ntalianod giauscttu d rmancontdatriee (Hnpiarn)


