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#voci

Un bicchiere di ottimismo
Intervista a Bianca Pitzorno 

Bianca Pitzorno, autrice amatissima della narrativa 
per bambini e ragazzi, partecipa a Tempo di Libri 
con tre diversi incontri, per tre tematiche diffe-
renti (donne, tempo e ottimismo). L’abbiamo inter-
vistata chiedendole una battuta su ognuno dei suoi 
interventi.

Negli ultimi giorni ha scoperto che un suo libro è 
stato accusato di diffondere la «teoria gender». Cosa 
ne pensa?
Non so nemmeno se si tratti di una storia vera a 
tutti gli effetti, ma pare sia partita da un grup-
po di sentinelle della morale spaventate da quella 
che chiamano «teoria gender», teoria che, a quanto 
mi risulta, nemmeno esiste. Personalmente ho solo 
affermato che le bambine hanno il diritto di fare 
le stesse cose che fanno i bambini. Viviamo in una 
società in cui c’è chi ha una tale paura che si in-
segni ai bambini che uomini e donne sono uguali nei 
diritti, da voler non mandare i propri figli nelle 
scuole pubbliche col timore che vengano corrotti, 
auspicando invece per la loro educazione le cosid-
dette «scuole familiari».

Nel nuovo libro Il bicchiere mezzo pieno, scritto 
con altre 23 scrittrici, come avete cercato di dif-
fondere un «sorso» di ottimismo?
Il nostro intento è aiutare le donne meno fortunate 
di noi: i ricavati del libro quest’anno verranno 
devoluti a una zona del Mozambico dove manca l’e-
lettricità. Diciamo quindi che si tratta di un «ot-
timismo della volontà».

Qual è la prima riflessione che dovrebbe suscitare 
questo libro nel lettore?
Che bisogna sempre confrontare il proprio bicchie-
re con quelli altrui, prima di vederlo mezzo pieno 
o mezzo vuoto. Noi donne occidentali ci lamentiamo 
talvolta di avere il bicchiere mezzo vuoto perché 
abbiamo determinate aspirazioni; ma sono le donne 
del terzo mondo ad averlo quasi vuoto. Si potrebbe 
allora, per il nostro essere umani, avvicinare i due 
bicchieri e versare il liquido del nostro nel loro.

In un evento sulle donne scrittrici si discuterà 
del loro valore. Com’è cambiata la loro condizione 
nel tempo? 
Rispetto ad altre epoche abbiamo sicuramente avuto 
dei riconoscimenti: dalle sorelle Brontë che firmaro-
no i loro libri con nomi maschili, un po’ di strada 
è stata fatta! Se è vero che oggi noi donne abbiamo 
visibilità, è altrettanto vero che non abbiamo posti 
dirigenziali. Personalmente non ne soffro: il rico-
noscimento viene dal pubblico, sono i miei lettori 
che mi autorizzano a scrivere. Però sarebbe giusto 
ci fosse maggior parità anche in questo.

Filo conduttore dell’incontro a cui parteciperà sul-
le poesie di Nicola Gardini è il tempo. Come ha af-
frontato nel corso della sua vita i vari cambiamenti?
Credo che se si rimane elastici mentalmente e non ci 
si spaventa del nuovo, la vita non avanza attraverso 
fratture, ma è un cambiamento fluido. Il nostro corpo 
da bambini ad anziani cambia, così come cambia il 
mondo attorno: ci si adatta. (Intervista a cura di 
Annachiara Natoli e Valentina Anedda)

#evento

Donne e STEM 
Femminismo è parità. Un ideale ancora lontano dall’essere raggiun-
to, anche nei first world countries, nonostante l’impegno per ap-
pianare il gap tra uomo e donna sia sempre più concreto. Campagne 
informative, proteste, manifestazioni, studi sociali si muovono 
in questa direzione. Alla base si trova il bisogno di sensibi-
lizzare, informare, condividere; nell’Italia odierna conoscere 
l’argomento nelle sue molteplici declinazioni è un diritto e un 
dovere di chiunque, non solo delle donne che hanno vissuto in pri-
ma persona il sessismo. Un punto di vista interamente femminile è 
offerto dall’incontro Tre donne politecniche, oggi, in sala Amber 2 
a partire dalle 14.30. A raccontarsi saranno Carmen Giordano, Si-
mona Chiodo e Camilla Colombo, tre donne che hanno fatto carriera 
nell’ambito STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), 
tutt’oggi a predominante maggioranza maschile. Attualmente docenti 
al Politecnico di Milano, vantano un curriculum ricco di pubbli-
cazioni e una maturata esperienza all’estero: la loro storia e i 
loro risultati nel campo scientifico non possono che smentire gli 
stereotipi di genere. (Linda Arrigotti)

#voci

Donne, tra pessimismo 
e disincanto
Intervista a Helena Janeczek 

La scrittrice Helena Janeczek, premio Bagutta 2018, sarà prota-
gonista di diversi incontri: parlerà di Gerda Taro, fotoreporter 
di guerra e protagonista del suo romanzo La ragazza con la Leica. 
Abbiamo chiesto a Helena di donne, diritti e libri.

Qual è il contributo che Tempo di Libri può dare a una città come 
Milano?
Milano negli ultimi tempi offre molti appuntamenti di questo genere 
come Bookcity, Book Pride… Spero che, come spesso accade, a un’of-
ferta vasta corrisponda anche la voglia di interessarsi di più a 
queste manifestazioni.

Lei ha organizzato anche Scrittrici insieme, un festival che ruo-
ta intorno alla figura della donna, uno dei temi anche di Tempo di 
Libri. Cosa ha portato a casa il pubblico di Scrittrici insieme? 
Milano può avere un ruolo di portavoce nella battaglia dei diritti 
e contro le disuguaglianze?
Abbiamo pensato di fondare il festival, una manifestazione chia-
ramente molto più piccola rispetto a Tempo di Libri, soprattutto 
sull’idea di una grande pluralità, ospitando molte autrici, fi-
losofe, storiche, storiche dell’arte. L’obiettivo era quello di 
contrastare il pensiero che le scrittrici scrivano solo romanzi 
pensati da una donna per le donne. Ci sono invece donne estrema-
mente competenti e preparate in tutti i campi, e questo è stato 
un modo per dimostrarlo un po’ di più. Non credo che questo sia un 
problema che tocchi Milano più che altre parti del nostro Paese, 
però qui c’è sicuramente una forte partecipazione delle donne al 
mondo del lavoro. Milano è una città molto attenta a queste tema-
tiche ed è certamente uno dei luoghi dove si spera sia stimolante 
per tutti discuterne.

Durante la fiera parlerà anche di Gerda Taro, fotoreporter di guerra 
morta sul campo: la sua figura, ciò che vissuto e per cui ha lottato 
ci è sembrata molto attuale, soprattutto in un presente in cui ci 
troviamo ad affrontare questioni che pensavamo sepolte. La lettera-
tura e i libri che ruolo possono avere in questa relazione, a volte 
conflittuale, con il nostro passato?
Avevo presente questa analogia e questa attualità quando ho ini-
ziato a pensare al romanzo e ciò che mi ha colpito di Gerda è stata 
sicuramente la sua vitalità, il suo non abbandonarsi al pessimismo 
e al disincanto in un periodo storico in cui sicuramente non era 
facile continuare a sperare, provando a cambiare le cose. La let-
teratura è sempre un incontro tra un libro e il suo lettore, da una 
parte c’è chi scrive e dall’altra c’è chi legge. Un discorso porta-
to da un libro può coinvolgerti e rimanerti dentro in un modo di-
verso e unico: in questo rapporto risiede il limite e la forza della 
letteratura. (Intervista a cura di Lavinia Meda e Chiara Paoletti)
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#teatro

Tra reading e drammaturgia: 
il teatro a Tempo di Libri
C’è spazio per il teatro all’interno di una fiera 
del libro e dell’editoria? La risposta non può che 
essere affermativa, partendo da una fondamentale con-
siderazione: libro e teatro sono entrambi figli della 
parola, scritta o agita. 
Le realtà del libro e della recitazione possono 
trovare nella forma teatrale un punto di incontro e 
dialogo. Una messa in scena, infatti, poggia su una 
drammaturgia che poi si fa copione: prima di esse-
re drama uno spettacolo teatrale è un testo, messo 
nero su bianco su una pagina vergata d’inchiostro. 
Esiste una scrittura e quindi, come sua immediata 
conseguenza, un libro eminentemente legato alla re-
altà del teatro: sarà questo uno dei motivi attorno 
ai quali si svolgerà l’incontro tra il drammaturgo 
Roberto Scarpetti e gli attori della compagnia che 
ha dato vita alle sue parole nello spettacolo Viva 
l’Italia. Le morti di Fausto e Iaio, curato dal tea-
tro Elfo Puccini (10 marzo, ore 11 presso Sala Amber 
#Milano). Se è vero che una drammaturgia assume il 
suo pieno significato solo quando diviene azione, è 
pur sempre vero che il testo messo per iscritto è 
ciò che consente alla mise-en-scène di sopravvivere 
all’hic et nunc dello spettacolo. 
Ma non è questa l’unica possibilità di interazione 
tra libro e teatro. A Tempo di Libri si sperimenta 
la drammatizzazione di testi non pensati in nuce per 
il teatro, tramite il reading teatrale. Qui è la 
lettura a diventare in toto la protagonista dell’a-
zione scenica: la voce dell’attore si presta come 
strumento interpretativo di un racconto o di una po-
esia, trasformando il testo scritto in parole alate. 
La narrazione, d’altro canto, nacque, illo tempore, 
come canto recitato. Si potrebbe quindi pensare al 
reading come ad un tentativo di riproporre un’idea 
di lettura – e quindi di letteratura – socialmente 
condivisa, che esca dall’intimità della fruizione 
singola. A questo proposito il teatro Franco Paren-
ti ha pensato di creare una «rubrica» quotidiana di 
letture teatrali inerenti al tema del giorno, cui 
presterà voce Gioele Dix (Gioele Dixit). Ma non è 
questo l’unico appuntamento di reading: la voce di 
Luciana Litizzetto animerà la storia di Chiara Gam-
berale in Qualcosa: il reading-spettacolo (oggi, ore 
19 presso Sala Brown 3 #donne), mentre quella di Fe-
derica Fracassi si presterà ad una lettura teatrale 
al quadrato in un appuntamento dedicato ad un uomo 
che questo connubio lo incarna perfettamente: Dario 
Fo (Quando Dario Fo inventò Milano, 10 marzo, ore 12 
presso Sala Brown 2 #Milano), uomo di teatro e Nobel 
per la letteratura. (Costanza Motta)

#donne

Una stanza tutta per Lei
«Non c’è niente di più pericoloso del demone della 
fantasia acquattato nell’animo femminile». Il pen-
siero di Isabel Allende potrebbe riassumere bene la 
grande propensione delle donne verso l’arte in ogni 
sua forma, luogo ed epoca. Ed è proprio questo lungo 
percorso artistico che la prima giornata di Tempo di 
Libri intende approfondire e celebrare. L’intento è 
quello di far emergere l’importanza delle donne nel-
la storia dell’arte e soprattutto della letteratura, 
mantenendo comunque uno sguardo sul presente e l’at-
tualità, nella speranza che tutto ciò possa essere 
di ispirazione per le artiste di domani. Ma come è 
cambiata la figura della donna artista nel tempo? Si 
inizia raccontando delle prime artiste della storia, 
impegnate nelle pitture rupestri, per poi passare 
alle poetesse dell’antica Grecia e dell’epoca ro-
mana. Se prima alle donne era vietato fare arte o 
non venivano loro riconosciuti il merito e il valore 
del proprio lavoro, oggi, anche grazie a grandi fi-
gure che hanno fatto la differenza e che restano dei 
punti di riferimento (prime fra tutte Jane Austen e 
Virginia Woolf), le donne hanno un grande ruolo e 
una posizione di rilievo, almeno nel mondo edito-
riale. Woolf è ancora la centro dell’interesse e del 
dibattito culturale, e a partire da Ritratto della 
scrittrice da giovane (oggi, ore 14 presso Sala Am-
ber 3), si cerca di riscoprire un’artista complessa 
ed enigmatica, ma con una voce ancora potente ed 
attualissima per le (giovani) donne e non solo. Lo 
sguardo però non è rivolto solo al passato, ma anche 
al presente, ad esempio all’incontro Non c’è rosa 
senza sfide (oggi, ore 11 presso Caffè Letterario) 
con la casa editrice digitale EmmaBooks, interes-
sata a tutte le sfumature del romance, vicina alle 
tematiche del mondo femminile, che pubblica autrici 
sia emergenti che affermate. Scrivere per le donne o 
delle donne non è mai stato facile, e se per Oriana 
Fallaci «Essere donna è così affascinante. È un’av-
ventura che richiede un tale coraggio, una sfida che 
non annoia mai», questa sfida sarà raccontata per 
ancora molti anni. (Cecilia Caruso)

Fuori Riga è un osservatorio critico 
su Tempo di Libri a cura di 

Stratagemmi _ Prospettive Teatrali 
e Università degli Studi di Milano. 
Altri contenuti sono pubblicati su 

www.stratagemmi.it 
e cultura18blog.wordpress.com
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#libri

Essere madre secondo Colette Shammah

In questa prima giornata Tempo di Libri accoglie Colette Shammah che, con il suo primo 
romanzo, In compagnia della tua assenza, ci parla di donne da una prospettiva domestica 
e familiare. Esther, dopo la morte della madre, cerca di ritrovare la sua immagine non 
nel vuoto che ha lasciato, ma in ciò che le ha dato e trasmesso. Da questa riflessione 
nasce una concezione nuova della figura materna: Sophie viene ripensata dalla figlia 
come «un’educatrice di genere», come colei che le ha insegnato a essere donna. Sophie 
incarna infatti l’immagine di donna forte che rivendica la possibilità di decidere del 
suo futuro, indipendentemente dalle costrizioni che la società vorrebbe imporle.
In un presente che pone sempre di più le donne di fronte a scelte dilemmatiche – ma-
ternità o carriera, famiglia o benessere? – Colette Shammah sembra valorizzare, con 
forza, la maternità. Dalle pagine del suo romanzo emerge infatti non solo la bellez-
za del rapporto madre-figlia, che deve essere tutelato, ma anche il valore sociale di 
questa relazione, quasi fosse un servizio pubblico. Perché una madre è anzitutto una 
donna, la prima che si conosca e dunque, necessariamente, un modello. È colei che, 
essendo già stata donna in un mondo al maschile, sa che difendere e tutelare la pro-
pria identità è un esercizio quotidiano, che ha bisogno di forza, indipendenza e tanta 
determinazione. (Claudia Castoldi)

#ritratti

Ecletticamente Elda
Una donna che ha sempre saputo mettersi in gioco, superando qualsiasi limite, età 
compresa. Una donna per cui l’età è solamente un numero che fa da cornice a una vita 
ricca e vivacissima. Elda Lanza studia filosofia tra Torino e Parigi, tra una lezione 
di Abbagnano e una di Sartre. Si dedica poi al giornalismo, entra in televisione e 
all’età di 87 anni pubblica il primo romanzo, un giallo che le è valso il soprannome di 
«Camilleri in gonnella». Oggi presenta un libro di taglio decisamente diverso: Uomini 
muove dall’abbandono di una bambina da parte del padre e dalla sua disperata ricerca 
di affetto. Una rivoluzione nel piccolo universo letterario di Lanza, che parte in pri-
mis dalla sua esperienza infantile: l‘abbandono e la crisi familiare che ha vissuto in 
prima persona vengono riflessi in questo romanzo, che risuona quasi come un bilancio 
del suo percorso. Attraverso quest’opera è come se l’autrice fermasse per un’istante 
la sua vita poliedrica ed eclettica e si guardasse indietro, per osservare come quegli 
eventi traumatici l’abbiano segnata, ma anche aiutata a diventare una voce brillante 
della storia e della televisione italiana. Per incontrarla, oggi alle 16.00 allo Spazio 
Incontri: La stupidità in amore è una cosa seria. (Antonietta Pirchio)

#rubrica

Terza Pagina
A cura della scuola di giorna-
lismo W.Tobagi

Le donne leggono più degli uo-
mini, si sa. Un dato costante, 
confermato dall’indagine annuale 
di Istat relativa al 2016. Il 47% 
delle donne ha letto almeno un 
libro nel corso dell’anno, contro 
il 33,5% degli uomini. 
Inoltre, la novità che emerge dal 
nuovo studio dell'Associazione 
Italiana Editori è che sono in au-
mento anche gli incarichi di re-
sponsabilità affidati alle donne 
nel settore editoriale. Nel 2017 
le donne in ruoli dirigenziali 
erano il 22%, quattro punti per-
centuali in più rispetto al 2010. 
La ricerca verrà presentata oggi 
a Tempo di Libri (ore 15.00, Sala 
Suite 1) e riguarderà anche let-
tori e lettrici, autori e autri-
ci. Nessuno si sogna di imporre 
le quote rosa alla letteratura, 
dove l’unica quota valida dovreb-
be essere quella qualitativa (non 
si dimentichi che le grandi donne 
della letteratura, da Madame Bo-
vary a Anna Karenina, sono frutto 
della fantasia maschile). Ma che 
il mondo dell’editoria sia sempre 
più femminile è una buona notizia. 
Un po’ meno rassicurante il dato 
Istat relativo ai non lettori: il 
66,5% degli uomini non ha letto 
nemmeno un libro nel 2016, contro 
il 53% di donne. Per la polemica 
di inizio anno sulla disparità 
di stipendi tra uomini e donne 
all’interno della Bbc, alcuni dei 
presentatori avevano deciso di 
tagliarsi lo stipendio in segno 
di solidarietà con le colleghe. 
Una ricerca di uguaglianza al ri-
basso che aveva fatto storcere il 
naso a molti. Chissà che di fron-
te al divario tra lettori e let-
trici la ricerca di uguaglianza 
non sia invece al rialzo: baste-
rebbe leggere un libro all’anno. 
Non per solidarietà, ma per amor 
proprio. (Nicola Baroni)
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