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SPERANZE
CHE
MORDONO
E FANNO
MALE
Alessandra :archi

di Gino Ruozzi

lessandraSarchitorna al genere del racconto dopo l'esordio
narrativo diSegnisottili e clandestini(2008), al quale
sono seguiti quattro ottimi romanzie alcunisaggidiletteratura
e arte,dicuiè autorevole specialista.Una produzioneletteraria significativae originale,distinta da
una ricercacostante diveritàe misura,coraggio elimpidezza,brucianti temi sociali e penetranti
scavi interiori.
In Via da quiSarchi presenta
cinque racconticoniqualisiconfrontaconlafertile tradizione italiana del Novecento(Delfini,Masino,Ginzburg,Celati,Tabucchi,
Tondelli)e quellainternazionale,
soprattutto americana(Melville,
Hemingway,O'Connor,Munro).
C'ècalma apparentein queste storie di vita odierna e quotidiana segnate da conflitti e tormentisottili che si manifestano e
salgono poco a poco tramite dettagli, piccoli scarti esistenziali,
graduali epifanie. Modifiche che
maturanoin unafertile unione di
dati ed emozioni, attraverso un
accompagnamento pulente diaffezione aipersonaggie allorosottosuolo.Sarchisceglie unascrittura dievidenze per mostrarcicome
spuntino ed emergano dalfondo
inquietudinipersonalie collettive,
aspettative disattese,frustrazioni
insepolte e iltenace attaccamento
all'esistenza. Esperienze soprattutto didonne i cui profili si precisano grazie a dialoghia untempo
trattenuti e intensi, a minuziose
conquiste di perseveranza e coraggio,in unadimensione provvisoriachesembra costituire lo stato dominante della vita,da acco-
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gliere senza rabbia, con la coscienza di un dono ricevuto.
Luoghi e ambienti rispecchiano talune tappe geografiche
e biografiche dell'autrice:le università,la città di Bologna,gli argini e le golene delPo,le campagne emiliane, l'architettura e la
storia dell'arte,gli Stati Uniti,Venezia.Donne che siinnamorano
e sorelle che si riscoprono,inquilini abusivie nervosiinaspettatamente risparmiati dallafortuna,
amiche e amici che giocano di
puntacon ambizioni,gelosie e recriminazioni,rapportie situazioni «cedevoli».In tutti c'è qualcosa
che manca,speranze e rovelliirrisolti che mordono efanno male,
memorie e rancoriche hanno bisogno di sciogliersi. E tuttavia,
spesso nel buio profondo delturbamento e del dolore,spuntano
improvvisivarchi montalianiche
perfortuna possono portarci«via
da qui»:«Dopo,tutto riprendeva
a scorrere come prima,come se
nullafosse accaduto,maintanto
quella voce erariuscita aimporsi
e a creare il silenzio. In quello
spazio in cui tutti continuano a
parlare intorno a lei,i cani abbaiano, le biciclette dei bambini
scampanellano mentre il giardinosta per chiudere,Monicariesce
a sentire il silenzio, un silenzio
assoluto,l'unicoluogo dove continua ad abitare con Evelyn».
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