
Il libro In «Vive!» Sarchi immagina di dare una nuova poWhffità personagzi fenuninili che muniono per decisione dell'auiore

Ofelia, Albertine, Eco: la seconda vita delle eroine letterarie

di Massimo Marino

>i XLidanie Bovari,„ Didone,
l Francesca da Rimini„
\Inni karenina, l)rei di
5;estire iwindi di Pimndellor
julie della ,'sf:3II:LieUe ifélútse Ji
Rousseau, Marguerit e aulier
della Signura delle .eurnelie,
Iedda i >hier Ji lbsen e Alberti-
ne Lit Pronst non fossero morte?'
Se non avessero al:ceti:M.0 il de-
stino Lite hanno rIsen,ato loro i
rístlettivi scrittori, lutti ¡mischi?'
Da questo presupposto e da hina
frase di Francesca Serra,
boom delle belle donne morte
n011 conosce flessioni di merca-
to,,„ parte il nuovo libro di Ales-
sandra Sarchi, scrittrice reggia-
na naturali-T/aia bolognese, Vi-.
ve.f Stiri> Ji ercline Che. si rffietla-
m) al loro truging des inc)
(Fiarpereollins, pagine iL j, curo

11 r4i> 'alci:ari°, che non è
tanto un puro divert Mieti to
quanto una presa di p(Kilzione
di una scrittrice lilla rara sensi 
bilità, LIII itLir it'> gli uonnni
fanno evLiden it ionne da:le
gabbie pin o meno dorate clie
inir.".srno a IcTo ;rianno costruik.i
solc) destinandole I una tragica
ititwie.DOnne che troppo ltanno
amato sorn•l, ricordate per gli atti
estremi che hanno posto fine al-
le loro vite., innalzando:e a

della patiSiehne e, nei casi più
lucidi, della ticieleqà.Alkira 1h s-
sandra Sarchl, clt pl. aver riek-o-
calo 'le storie noie delle eroine
preseelte, per °gite-
na eli esse un finale diverso. H
bro 

li-
t dieci podeast regi-

strati .con la 't 'IL'!nobilissima di
Lilla delle nostre migliori e più
intense attrici, Pederica Fracas-
si, realLaitti d:a storieliberc.fm„
III cLi)ll,iborazione con Piccolo
Tealn.) di Milluni e 0)riri-ereilelLi
Sir ru (vv . rr lene . il ,/pod cast 

14&'te «Ctrepila >II John Everett Miltals, 1851-1852

{7011 1.1118 dedica alla
donna sma terializzat a del L'Or-
p(i, ridotta a pura voce dispersa
nella natura, quella della ninfa
co Scrive SarchL ,:d)a ich idee

iiceanita, e tari da scrittrice, ho
coniinclato a provare il deside-
rio di immaginare cosa :sarebbe
ticcatiute alle eroine tragiche
della letteratera che tanto mi
hanno appassiemalo il cui de-
stino è lesito inevittibile
visione della donna che non d-
tengo pie condivisibile se
avessi dato [OIL) la possibilità di
scard Mare Ia gabbia in cui erano
stal e concepite5,.

Nell'introduzione l'autrice
glorifica il sovrappiù emer-
ge nella recitazione, le allusioni,
le .sottolineature, le incrinature
trasposte della voce iti sensaz.lo-
ni che precedono e moltiplicano
il senso. Ma nella scrittura risà:-
La un ulteriore valore.: cniello
della libertà lasciata alla ;lettrice
e al lettore di figurarA i destini

• n-Vive! Storie
eh eroine the si
ribeilano al InTo

tragico
destino" di

Alessandra
Sarchi

• II 13 tri.arko

(h 2030)
Eraeaui farà
rivivere Emma
Bovary al San
Filippo Neri

di quei i -,ersonaggi, di assapora-
re la ,:ribellione,., gustando
ogni frase.

Ofelia non e più suicida per
amore di Amle io e dk4)erailo-
ne, lira la rit roviamo rifugiata in
qu e: convento dove, con ‘..iolen-
za, la spingeva a rinchiudersi il
principe dl Danimarca: colti\ a
nelliunbra umida tenere fragili

Ersilia Lu-ti  imece di ase-
[unirsi affronta a viso f, e non so-
lo \-iS0:1, scoperto gli IhOlnint ehe
l'hanno sedotta o rebbero 'm-
ieto farlo. °.\-larguerite
donna in Sit m•.1 i la nella Francia
In)rglie,e e Ciipitalista del Se-
condo impero, morta si libera di
un corpo umiliate) dagli uomini
e dalla malattia per reincarnarsi
M figure dì eroine complesse
del cinema, fino a Pret ty Wo-
mu n. Mn non possiamo ri‘elare
tutto: Sarai aggiorna eroine eli
tempi passati, lino a 1.11rd libertà
ci un desiderio dì libere queer.
Lo fa con poesia.

Essere Luci() Dalla
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