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Il nuovo romanzo di Alessandra Sacchi.
[na figlia che non mangia,un figlio sconosciuto,l'uovo di Piero della Francesca
«In una città con muri icnbrattati e bivacchi,strascichi del`7.Oggi senn scopo»

«Che succede,Bologna?
Un degrado mspiegahile»
T na

madre. Lina figlia,
Anna, che rifiuta di alinaentars➢. Un figlio sronosczuto,Jessie, che riemerge
da un passato americano. Antoriia alleva capre sui colli bolognesi. Ha un segreto nella
propria zita, che non riesce a
confessare neppure ad altre
donne con mi entra in tonfidelira_
C'è un uovo abbandonato
nella sua storia. Più precisamente un ovulo regalato in
gioventù in California a
un'amica che non poema avere figli, dopo innestate di affetto e amichevoli seduzioni.
Il dono dl Antonia ÇEinaudi,
pp. 2013;,turo 1.79 è l'ultimo romanzo di Alessandra Sarchi,
scrittrice e storica dell'arte che
da Reggio Frsvilia si e stabilita
sotto k Due torri. Lo presenta
con Simona Viltà domani alle
19 all'Arena del Sole.
Quando iessie, ormai adulto, ha saputo dell'esistenza dl
Antonia e viene a cercarla,
leggiamo che «chi sei implicar di chi sei, e da doriadent».
Questo romanzo sembra una
complessa ricerca degli strati
dell'identità.
TCredo sia imprescindibile
Pier qualsiasi essere umano
domandarsi da dove vengo,
da quali circostanze che hanno unito un uomo e una donna. Una ricerca che si compli-

m quando la nascita lg manipotata in laboratorio».
Ê anche un romanzo sui
tempo che si riavvolge?
«Il rapporto col passato e
spesso problematico, per tutti, Qui è stato caratterizzato da
un dono fatto a un'amica e da

Autrice
Alessandra

Sarchi e.nel
tondo,la Pala
di areca

di Piero dseila
Francesca

un figlio, una parte di sé, di
cui,Antonia non ha voluto poi
sapere nulla. Che va a conoscerlar.
Un figlio cerca la madre e
una figlia la rifiuta...
«sono le due facce del rapporto con la figura materna.
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La figlia non vuote crescere.
diventare grande, respinge
ogZii forrna di ametitio verso
la vita.».
Cosa succederà dailincauttro tra l-ggelP e sr+,t0
«1_.o lasciamo scoprire ai
/attori? Il finale é aperto».
Le:i è anche una storica dell'arte,. Traspare dalla farecisiOne della scrittura, dalla
sua
,dalla cura dei dettagli espressi,ri. Ma anche
dAttn cormya,.^5.a. nella storia
della Pala d'1 Etera di Piero
della Frantu.ca e dalle descrizioitl dl Eatilogrtaciaa Pala diPiero ë statafonclanumtale ne:llkíeazlone dell'opera. La Madonna è in trono militi uoti0 sCIspeso sopra
la sua testa., come un'idea di
un concepimento in astratto,
di o.rriincarnarlone ,-;rgivale,
che oggi lpose;amo idenedicare nei figli nati _n pba.etta
Troviamo riproduzi~oni del dipinto nelle case dalle due
donne= stinta ín cluellat-alifotniar>,a; ancora splendente sui
cc311i bolognesi».
É h4Riligzima la dJî+~r i7i,ïrj,e
di Bologrba, dei suoi colori,
delle screpolature dei sua'
Mari e degli splendori, della
bellezza e del degrado del
centro—.
.<Ë un omaggio alla città,
che ho cercato di vedera atLca.verso gli occhi di un giovane
straniero_ ► rado che l'impressione di chirïene da fuori, anche solo da Raggio Emilia, sia
di grande fascina storico ma
anche di un inspiegabile dagrado nel pres~,con muri
imbrattati, orina e bivacchi'
lessie, che sié informato sulla
storia recente della dta, &dica tutto ciò gli snastiehi di
nNg

~#11i.~ye, cluel]a del';,,

di cui si á>erso lo scopo».
Minimo Mario
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