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Sono sempre intrise di aspetti curiosi le chiacchierate in rosa,
anche quando sono veloci come in questo caso (Ah, le donne:
se non ci fossero, dovremmo inventarle!).
Incontro via zoom la scrittrice Manuela Chiarottino, che è nata e
vive in provincia di Torino. Vincitrice del concorso Verbania for
Women 2019 e del Premio nazionale di letteratura per l’infanzia
Fondazione Marazza 2019, nella scrittura ama il genere rosa,
declinato in diverse sfumature. Tra un impegno e l’altro, questa
intervista, seppur breve, la voglio dedicare proprio alle Donne,
alle loro passioni e alle loro tante risorse.
Tra le pubblicazioni di Manuela Chiarottino si annoverano:
La stessa rabbia negli occhi (2021), Matrimonio a scadenza (Dri
Editore, 2020), La nostra isola (Triskell Edizioni, 2020), Tesoro
d'Irlanda (More Stories, 2020), Fiori di loto (Buendia Books,
2020), La bambina che annusava i libri (More Stories, 2019),
Incompatibili (Le Mezzelane, 2019), La custode della seta
(Buendia Books, 2019), Tutti i colori di Byron (Buendia Books,
2018), Il gioco dei desideri (Amarganta, 2018), Maga per caso
(Le Mezzelane, 2018), Un amore a cinque stelle (Triskell, 2016),
Cuori al galoppo (Rizzoli 2016), Due passi avanti un passo
indietro (Amarganta, 2016), Il mio perfetto vestito portafortuna
(La Corte, 2016), Ancora prima di incontrarti (Rizzoli, 2015)
e molti altri.

Seppure sia un’autrice che spazia tra più generi letterari, tutte le
sue opere sono in qualche modo intrise di impegno sociale.
Come e perché hai affrontato nei tuoi scritti il tema
dell’interculturalità?

“Interculturalità per me significa scambio e ampliamento della
propria conoscenza; grazie a questo, ciò che è diverso non può
fare paura, perché lo conosciamo. Il mio racconto “Darifa”, su
questo tema, è stato vincitore del concorso Verbania for Women
2019. La storia di due ragazzine e della loro amicizia, al di là della provenienza, della religione, dell’etnia.
Così come in “Fiori di loto”, dove confronto la storia di Laura, giovane donna occidentale, con quella di Ah-lai, anziana donna
cinese che ha subito la fasciatura dei piedi, cosiddetti piedi di loto. Il corpo della donna condizionato da canoni estetici assurdi, il
controllo della libertà, impedendone il movimento. Dal loro incon1
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tro, nutrito dalla condivisione, scaturisce
una nuova consapevolezza, un'amicizia delicata come il
loto e altrettanto preziosa e tenace”.

nismo. Il messaggio è
che nessuno è perfetto, tutti abbiamo le
nostre paure e, anche
se a volte si preferisce
restare nel buio perché conosciuto, tutti
possiamo arrivare alla
luce, basta amarsi per
come si è”.

Nei tuoi scritti si percepisce che hai a
cuore i problemi
delle donne come
dei giovani, tanto
che un tuo romanzo
è stato patrocinato
dall’Associazione
contro il Bullismo
Bulli Stop: ce ne
vuoi parlare?

Infine, nei tuoi romanzi d’amore e di
narrativa emerge
sempre prepotente la figura femminile;
come sono le “tue donne”? Cosa c’è di
più nelle tue storie oltre alla trama rosa?
“Sono donne all’apparenza fragili o donne
solari che celano un dolore dietro al sorriso; durante la storia subiranno un arco di
trasformazione che le porterà a scoprire
una forza che non sapevano di avere, una
nuova consapevolezza, così che l’amore
diventi non il mezzo ma un valore aggiunto.

“Sono molto orgogliosa di questa storia e
del riconoscimento
avuto. Un romanzo di
formazione che ha per
protagonisti ragazzi
adolescenti, di cui Luna è la voce narrante,
indirizzato ai ragazzi
come ai genitori. Attraverso una storia di
amicizia e di un primo
amore, parlo della
perdita e di come
viene affrontata, della
difficoltà del dialogo in
famiglia, del bullismo
rivolto a chi è più
debole o diverso,
come Raffaele per la
sua omosessualità,
come Luna, rinchiusa
in un dolore che non
sa esprimere se non
attraverso l’autolesio-

In parallelo cerco di arricchire il romanzo
con curiosità, come gli ex libris e la storia
che nascondono ne “La bambina che annusava i libri”, l’incanto dell’Irlanda e le leggende del Piccolo Popolo in “Tesoro
d’Irlanda”, ma anche la vita di una contessina ribelle nel regency “Un matrimonio a
scadenza” per parlare della libertà conquistata, anche quella di amare chi si
vuole”.
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