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Manca la colazlone 

Abbandonata dalla madre, la figlia riflette: 

anad uoto fino alla fame di una 
donna che cerca di ovvlare alle carenze 

gli alimenti (cose Insapori, blanche, che 

nchi tu, mamma», I consentono di cancellarsi o8ni gonoE 

un uomo stuggente (Elena Mearini, I paSSI a 

mia madre, Morellini; romanzo recensito su 

«la Lettura» # 478 del 24 gennalo). 
Libri Narrazioni italiane Cotture brevi 

di Marlsa Fumagall 
emotive attraversol rapporto morbos0 Con 

V1agg Varco Belpoliti attraversa la terra padana in lungoein largo-memoria di luoghi, cioè di persone, ciOe ai sto 
COoendo un allante scaldalo dal fuoco degli affetti e degli incontri: Ghirri, Celati, Tondelli, Guccini, 1 CC.. 

Torizzonte. Per fare un esempio: 1 tema 

dela terra di cui é fatta la pianura ritorna 
relazione agli studi di Primo Levi sul 
tango e largilla, origine della vita su pia 

eta, ma e in qualche modo legaro ancnee 
allimmagine dell anguilla cara a Montale 

e allo scrittore inglese John Berger, «lar 

gla e l materiale che si deposita pro- 
8ressivamente nei fiumi, la materia pri 

ma del vasai. La pianura del resto, non e 

altro che uno strato di argille schiacciate 
le une sulle altre, di cui alcune diventate 

rocia». Memoria dei luoghí e memoria cultu- 
rale fanno tuttuno in questo libro che e 
un atlante scaldato dal fuoco degli atfetti 
e degli incontri. Bellissimi i capitoli Su 

Ghii, Celati, Delfini, Camporesi e ion- 

delli, perché interpreti in sommo grado 

un genius loci letterario e umano che 
ha le sue corde principali nel senso della 
initezza, della malinconia, de lla nostal 
gla, dellansia che strugge, in quello che 

COn una parola dialettale reggiana molto 
efficace Belpoliti indica come il magón, 

che é anche il ventriglio, luogo di accu- 
mulo degli unori, di digestione. Di quel 

soVrappiu di umido che e sempre nel 
l'aria della pianura, invermo o estate che 

sia, e rende tutto emotivo, aperto, sui 
punto di riversarsi in lacrima o goccia di 

sudore. Per ognuno di questi scrittori, 
come di molti altri poeti e artisti cui sono 
dedicate le paginedel idro, da Guano 
della Casa a Giulia Nccolu, a tre tinelli ed brnianld h le case.

ini di incontro, gli scambi avve 

xLTA 

na 

Ilmagon cheti stringe 
la pianura al cuoree

nuti dal vero o mancati per un sofio. 
sono poi capitoli dedicati a monumenta, 

come il Duomo di Modena npercorSO In 
MARCO BELPOLITI| sieme a una guida deccezione come 

Pianura | Claudio Franzoni, in occasione dellun- 

EINAUDI mo restauro, un caposaldo nela storna
Pagine 296, E 19,50 | della conservazione e unoccasione per 

ripensare u romanico come fenomeno 
L'autore europeo che a Modena s incarna nela vo- 

Marco Belpoliti (Reggio ce straordinaria di Wiligelmo. E, poiche 

Emila, 1954), laureato inla planura arriva ino a Milano, trovamo 

Semiotica, Condirettore dal anche un capitolo inaspettato, quanto 

1991 delia rivista «RIga» e | prezioso, sulla storia della colonna infa- 
Tirma di varie testate| me e le sori materiali che seguirono al 

giornalistiche,ha curato suo Smantelamento. 

l'edizione delle 0pere d 
Primo Levi (Einaudi, 1997) e | 

di altri titoli dell'autore. Nei 

agsI ha analizzato la figura di ALESSANDRA SARCHI 

e cè un ibro che ha segnato gi tracciate dallautore, perche se e vero cheOvest a Est. Anche se non ce ne accorgia-

studi di italianistica in maniera questa vasta estensione di terra che va mo la pianura e regolata dalla centuria-

durevole negli ultimi trenta- soto l nome al planura padana Sl aarga 

quarant'anni, questo e Geogra-ra piu regioni ed e principamente con- ogni citta e paese, del cardo e del decu- 

fia e Storia della letteratura ita-notata dalla plattezza che la rende indi- mano; briglie messe alla selva che doveva| 

E ovviamente ce il grande fiume, il Po, 

di vari politici (La foto di intorno al quale horiscono sogni e pro- 

Moro, Nottetempo, 2008; | getk visionan quanto l Suo scoere 
corpo del capo, Guanda, | estoso dal Monviso alla foce sull'Adriati-estensiou i allarga zione romana, dalrineroct da 

2009) e i terrorismo Co, come le azioni teatrali proger 

liana di Carlo Dionisotti. La precedenza| stinguibile a se stessa, e altrettanto vero essere questa terra a lungo popolata da | 

alla geografia nel titolo e programmanca cne proprio questo essere una specie acel e Liguri, e di ratto concepibile come 

di un metodo che pone moita attenzione grandesuperncie disponibile Tha sotto- unestensione meridionale della Gallia. 

alla peculiarità spaziale e terTitoriale del poSta, in da tempi dela ddi 

(Chi sono i terroristi suicidi?, | Giuliano Scabia o le riilessioni di John 

Guanda, 2017) Berger. Non nmanca una colonna sOnora a 
Le immagini Pianura ed e quela dele tante Canon 

cui Da sinistra e dall'alto, tre Guccini, ma soprarrutto del ceu. 

izzazione La ricognizione topografica e geologi- disegni di Belpoliti dal libro: Belpoliti ripercorre la formazione e le 

Lelati che suono, anni 70 (il| prime perfomance. Infine, da dove viene

nostro Paese durante il Quattrocento e il romana, a un lavoro di suddivisione me- ca e uno dei fili conduttori del libro, la ri- 

Cinquecento, epoca in cul alrove Si 10r ucOIOsa e geonetrca secondo u Corso ovano un po oVunque con queuanda-| riterimento ê al critico Gianni il senso di meraviglioso-mostruoso, l'in- 

Lelati); la mappa della cantamento pnouco ael poem cavale

li Stati nazione, mentre da noi delle acque e secondo l racclato delle mento digressivo tipico dellaffabulazio-

trionfano sanguinariesignorie local e | srade, al cu la prineipale e la v1a Emillane di Belpoliti che solo in apparenza de- 

una curta papale sOVradimensionata. 

Se richiamo qui l testo di Dionisotti è 

perche nuovo libro di Marco Belpoliti, 
Pianura, e intrinsecamente legato al-

Taca 
cne Ird iuoghnie persone, fra luoghi

e cultura, tra luoghi e storla ci sia un nes- 

SO Che sare Dde riauzionista chiamare 

causale, essendo 
moito piu complesso e 

difficile da rendere se non attraverSO un 

planura padana; la casa reschi al 5olkardo e Arosto, 1a l en-

o- 
del totografo Luigi Ghirrn trifuga e la stTuttura labirintica che i go-

to da 
che percorre lomonima regione, da | via, In realta approfondisce e allarga | 

verna se non da uc dove tuttouna parte e dall'altra del Po, dove tutto

scorre senza cesuree si nrovd inerointe reon 

Novecento Tormanoi frammenti di Leonardo Sinisgallinesso cosi che la mente v 

Non dimenticato ma poco ricordato 
Laltro ingegnere si lamenta in prosa 

mitologie come cerchi e arabeschi su un 

foglio bianco. 
Leggere Pianura per me non e stato un 

attraversamento neutro. Sono ndtdi keg 
gio Emilia, cinquantanni ra, e moe pr 
Sone e situazioni raccontate in questo li-

bro fanno parte dellamia geograa inte 
riore e culturale. Ho fattoqulndnpl 
colo esercizio di distanziamento, percne 
ciò che ci è troppo vI a 
fonde, eppure anche prescindendo dal 
1aspetto del legame personale con luoghi
e persone, cio di cuu crèdo sl debba

re grati a Marco Belpoin e k capacita di 

raccontO puntuale dei tramiti, delle me-

diazioni, dei contatti. In questo sensola 

scelta di staccarsi dalla scrittura saggisti-

ca per una piu atfabulatoriae narrativa- 

il libro ha la cornice di una serie di lettere 

O se ogliamo di un diaogo continuo con 

reanks tinnpal 

di VANNI SANTONI 

on si può dire che Leonardo Siní- umani, quando Sinisgali, che di certo 

riteneva di meritare piu attenzion, asse 
risce che «l nitrito del vincitore è più 

raccapriccante del lamento dela vitti- 
ma» e che «sono stupide le macchina-
zioni necessarle alla vanitä per allestire i | aver dato torma letteraria a un luogo, la 

on-

NSgalli, ringegnere-poeta carO a 
Ungaretti, sia «dimentdcato», 

1gurdn gliOscar Mondadori, 
un amico SI Sposa allintento 

di lar 

emergere 
proprio und rama che non si 

Sottomette a uno 
schema a pensiero, ma 

insegue 
Tandamento «casuaie» di rtles- 

SIOni che partono Sempre da situazioni, 

incontri, cOincidenze. 
A dre l vero, Bel- 

politi uno 
schema in menle 

ce T'ha, 

quello dela 
rappresentazione geograt 

a, della cartina o mappa 
con cUl peraiiro 

I libro si apre, e non possono non venire 

n mente le parole i Calvino, 
a lungo 

stu- 

diato da Belpoliti: 
«Megli0 sarebbe, per 

aiutarmi a narrare, 
se mi disegnassi una 

carta 
dei luoghb», auspicio 

pronunclato 

da suor 
leodora 

ne ll 
cavatiere 

inesiSten= 

igurando le sue poesie e i suoi raccontii 

nel catlOgO 
Oludto elOrse termine piu 

1dato a questo aleno, prima che irrego- Suoi trionfi nel salotti, nei ninfei, sui pianura, raccogliendol testimone di una 
lunga tradizione. I luoghi esistono indi- 
pendentemente dalla nostra volonta, ma 

è solo dal nostro sguardo che possono 
essere riconosciuti come tali. 

LEONARD0 SINISGALL ho ii godibile la lettura di Calcoli La morie u 
terrzz». 

Calcoll e fandonle de anche plu godibile la lettura di Calcoli | La morale, in ultimo, è che il poeta 

ALLAe Jandonte, raccolta di frammenti in li-

Pagine 152, ¬ 15 | brerla per Hacca a cinquantanni dalla 

prima usCita. 
Di Leonardo Sinisgalll Queste prose brevissime hanno lara 

(1908-1981), ingegneredi echi da un altro mondo, capta p. 
come Carlo Emillo Gadda, Caso da un radiotelescopo, Cne cp 
nel 2020 sono usciu neg uou olla civilta delle macchine e 
Oscar Mondadori i voluml no, meriti dela civiuta dele maccne 

Tutte le poesie e Racconti | segni inetfabill. Ci ritroviamo, pero, ura 

non e piuil vanto della tribu, ma sini-

sgali ha la forza di nobilitarla: avviene 

quando atferma che il suo stesso libro 

sarebbe nutile se la poverta e la monoto 

nia dei gemiti non esprimessero un sa-

cro terrore, ed e proprio con tal Sesto a Stile 
resa che paradossalnmente si consacra 

come grande poeta. 

LdoNE SERVAT. 

e son- **************** 

Rigore. ***************** 

RIDROUDONE mSE.RVAIA Opertina 

C. 
Pianura é pieno di disegni 

e mappe 


