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Violetta Bellocchio
MI chiamo Sara,
vuoi dire principessa

Se fosse...
UN FILM
Gangster Story (1967), la storia
di Bonnie e Clyde, per come
Bonnie, stanca della sua vita,
si butta nell'avventura con Clyde.
UN LUOGO
Ineon di corso Vittorio Emanitele
negli anni '80, dove ogni due
o tre numeri civici e 'era
una sala cinematografica.

MI CHIAMO SARA,
VUOL DIRE
PRINCIPESSA

UN LIBRO
Jim entra nel campo di basket
diJim Carroll (1978): la sua è una
di Violetta Bellocchio
discesa agli inferì, quello di Sara
(Marsilio, pagg. 286, € 17,50) è più un giro sulle montagne russe.

Anagraficamente Sara, che sembra orfana
senza esserlo, è una bambina: «Ha una grande incoscienza, si butta. Ma ha anche tratti di
maturità: sa di volere stare in disparte e di
essere bellissima. Le quindicenni sono le cose più dure della Terra, perché sono continuamente al centro dei desideri e delle aspettative
degli altri. E, tra questo fuoco di fila, devono
riuscire a capire chi sono».
All'inizio, innamorata di Antonio, Sara accetta di esserne manipolata e diventa Roxana, cantante maggiorenne, regina del playback, con un'immagine studiata da altri e
Una quindicenne scappa di casa per buttarsi nel mondo dello spettacolo: una voce non sua. Ben presto, però, altre
torna VIOLETTA BELLOCCHIO e parla di arte e salvezza
stelline la oscurano. A quel punto, in suo aiuto
arriverà un lupo. «Sara sogna un lupo buodi LAURA PEZZINO
no, che le indica la giusta strada», spiega
Bellocchio. «Lei stessa è una lupa sciolta, che
erti scrittori usano occhi e gambe
dimentica («raccontare la mia storia mi ha
spera in una vita migliore. Il lupo è l'istinto,
più degli altri.
abilitata a raccontare meglio quelle degli aluna presenza positiva. Grazie a lui Sara trova
Sara, quindicenne scappata di casa
tri»), Violetta Bellocchio, 39 anni, torna con
per mettersi nelle mani di Antonio,
il romanzo Mi chiamo Sara, vuoi dire princi- la chiave per diventare se stessa».
La chiave è l'arte? «Il libro va in quel territopresentatore belloccio che la fa dipessa, una non favola ambientata in un pasrio. Ma l'arte è un lavoro, non una fantasia. È
ventare una meteora del pop, camsato prossimo che ora luccica pochissimo.
mettersi a tavolino e produrre qualcosa. A
mina tutto il tempo per la città con il
«Sono gli anni dei miei primi ricordi», dice
metà romanzo, mi è capitato di tradurre un
walkman alle orecchie ed è come se ne girasl'autrice, «ho fatto in tempo a vederli con la
libro su Francis Bacon e altri artisti. L'ho
se dei filmini senza voce. È il 1983: il centro,
coda dell'occhio. Ipoteticamente, è la Milapreso come una masterclass».
viale Piave, la Madonnina, i neon, le rotaie
no delle mie baby sitter che andavano in diOggi Sara, forse, è felice: «Molto. È diventata
dei tram, una Milano da bere e da sputare,
scoteca. Poi, ho parlato con moltissime peruna donna adulta e risolta proprio perché ha
perché il sapore è cattivo.
sone che mi hanno confessato di non essere
attraversato un mondo così selvaggio». ED
Tre anni dopo il memoir // corpo non
state per niente felici allora».

Una principessa pop
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STEFANO BARTE7ZACH1

Enigmistica, ovvero il gioco di decidere da soli

PAROLE
W GIOCO

Chiude un cerchio di trent'anni, di ragionamenti e combinazioni sul linguaggio, il volume Parole in gioco
(Bompiani, pagg. 264, € 17), con cui Stefano Bartezzaghi torna al suo primo editore raccontando per capitoli
la meccanica del gioco enigmistico. Ci si muove tra le parole, enigmi e anagrammi, per sviscerare un'arte che smonta
e rimonta la realtà, come fa il docente di Semiotica allievo di Umberto Eco. Apparso in edicola con il suo primo rebus
nel 1971, all'età di 9 anni, spiega: «II punto da scoprire è che c'è sempre un'altra possibilità». A che cosa serve?
«A decidere da soli». Per esempio, di studiare sassofono, in parallelo al liceo, molte ore al giorno sugli spartiti jazz:
«Un mondo da sperimentare combinandosi con gli altri, con una composizione istantanea». Note in gioco, forse poi
tradotte a parole: «Penso spesso a come si costruisce un assolo jazz», ANNAMARIA SBISÀ
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