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SSee  iill  nnoossttrroo  bblloogg  ttii  ppiiaaccee,,  ccoonnddiivviiddiilloo!! e h a b

A tu per tu con Adriana Assini
Scritto il 28 aprile 2017 by Sandy

Benvenuta, Adriana. Grazie per aver accettato di fare quattro

chiacchiere con me. “Giulia Tofana. Gli amori, i veleni”, la storia di

una donna dalla scorza dura ma che, come tutte le donne, cela

diverse sfumature. Devo dire che sono rimasta rapita dalla storia, ma

in particolar modo dallo stile, era come visualizzare un quadro

magnificamente dipinto. I miei complimenti.

GGrraazziiee  ppeerr  ll’’oossppiittaalliittàà..  FFaa  sseemmpprree  mmoollttoo  ppiiaacceerree  ppeerr  uunnaa

ssccrriittttrriiccee  ssaappeerree  ddii  eesssseerree  aarrrriivvaattii  ddrriittttii  aall  ccuuoorree  ddeeii  lleettttoorrii..

““GGiiuulliiaa  TTooffaannaa..  GGllii  aammoorrii,,  ii  vveelleennii””..  CCoommee  nnaassccee  ll’’iiddeeaa  ddii
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Benvenuti, lettori!

Siamo Deborah, Sandy e

Carlo, tre insaziabili

divoratori di libri con

un’ossessione compulsiva

per serie tv e non

dimentichiamoci della

nostra passione seriale

per i film. Con questo

potrete immergervi nelle

nostre più disparate

avventure, un mondo

costruito con inchiostro e

pellicole. Abbiamo tradito

l’onore Jedi e ci siamo

schierati al fianco di

Anakin al servizio

dell’imperatore Palpatine,

giurando solennemente di

non avere buone

intenzioni abbiamo

attraversato la statua

della strega orba con la

gobba sbucando alla

tavola calda di Granny a

Storybrooke.

Siete pronti per

accompagnarci nel

prossimo viaggio?

qquueessttoo  rroommaannzzoo??

Per scrivere un romanzo storico si fa prima molta ricerca, si

consultano vari testi, e nel frugare fra tante pagine di storia, a volte si

finisce per incontrare qualche altro personaggio che ci incuriosisce

più di altri. Ed ecco trovato lo spunto per il romanzo successivo.

Giulia l’ho incontrata per caso, ma si è subito imposta alla mia

attenzione.

PPaarrlliiaammoo  ddeellllaa  pprroottaaggoonniissttaa..  UUnnaa  ddoonnnnaa  bbeelllliissssiimmaa,,  lleettaallee  ee

sseennzzaa  ppeellii  ssuullllaa  lliinngguuaa..  ÈÈ  ssttaattoo  ddiifffificciillee  ddaarree  vvooccee  aadd  uunn

ppeerrssoonnaaggggiioo  ddeell  ggeenneerree??

Da subito, l’ho sentita come una creatura viva, palpitante, vicina. Con

alcuni personaggi si creano incredibili sintonie…

PPrroosseegguuiiaammoo  ccoonn  ii  ppeerrssoonnaaggggii..  AA  ssuuoo  mmooddoo  ooggnnuunnoo  ddii  lloorroo

rreennddee  iill  rroommaannzzoo  ccoolloorriittoo..  CC’’èè  qquuaallcchhee  ppeerrssoonnaaggggiioo  aall  qquuaallee

èè  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  aaffffeezziioonnaattaa??

Nicodemo, il frate sui generis, con il suo carico di dubbi,

spregiudicatezza e contraddizioni.

EEsssseennddoo  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  cchhee  lleeggggoo  qquuaallccoossaa  ddii  ssuuoo  ssoonnoo

rriimmaassttaa  aaffffaasscciinnaattaa  ddaall  ssuuoo  ssttiillee..  ÈÈ  ssttaattoo  ccoommee  rriittrroovvaarrssii  ddii

ffrroonnttee  aa  uunn  ddiippiinnttoo  ee  ccoonnttiinnuuaarree  aa  nnoottaarree  sseemmpprree  nnuuoovvii

ddeettttaaggllii..  CC’’èè  uunnaa  rriicceerrccaa  ppiiùù  mmiirraattaa  ssuull  lliinngguuaaggggiioo  ppeerr

qquueessttoo  rroommaannzzoo??

Il romanzo storico richiede un’attenzione particolare per il linguaggio.

Bisogna trovare il giusto equilibrio tra lo stile, i termini in uso

all’epoca che si racconta e la lingua di oggi. Non bisogna

appesantire con espressioni ormai desuete ma neanche distaccarsi

troppo dalle “parole del tempo”, poiché fanno parte indissolubile del

tutto e concorrono a restituirci un periodo storico, uno scorcio di

secolo…

UUnnaa  ccuurriioossiittàà..  QQuuaannttoo  cc’’èè  ddii  AAddrriiaannaa  AAssssiinnii  iinn  qquueessttaa  ssttoorriiaa??

Molto in quello che riguarda la difesa del diritto delle donne a vivere

libere dai gioghi maritali e – più in generale – la rivendicazione a

essere considerate cittadine e non più suddite, tanto da parte della

Legge che da quella della Chiesa. Oggi come allora.

QQuuaall  èè  iill  mmeessssaaggggiioo  cchhee  vvoolleevvaa  ttrraassmmeetttteerree  ccoonn  ““GGiiuulliiaa

TTooffaannaa..  GGllii  aammoorrii,,  ii  vveelleennii””??

Non un messaggio solo. Per esempio, che la Storia ci racconta meno

di quanto dovrebbe e non sono mai omissioni innocenti. Le verità

scomode vengono – perlopiù – trattate a margine. Per esempio: il

veleno, a Giulia Tofana, lo procuravano i frati, sia durante il periodo

BENVENUTI, LETTORI!

ULTIME RECENSIONI –
LIBRI

 

A tu per tu con Adriana Assini http://stambergadinchiostro.altervista.org/tu-tu-adriana-assini/

2 di 11 02/05/17 17.08



Stamberga D'Inchiostro
google.com/+StambergaDInchiostro

Benvenuti, lettori! Siete pronti per accompagnarci
nel prossimo viaggio?

21 follower

Segui

Iscrivetevi alla nostra

palermitano, che in seguito a Roma…Altro aspetto su cui riflettere:

oggi le donne si lasciano uccidere come piccioni. Quattrocento anni

fa – in piena Inquisizione – alzarono la testa, rischiando grosso, ma

difesero con determinazione il loro diritto a vivere e a vivere in modo

dignitoso…

GGiiuulliiaa  TTooffaannaa,,  sseerriiaall  kkiilllleerr  ssuuii  ggeenneerriiss,,  aappppaarree  aaii  nnoossttrrii  oocccchhii

ccoommee  uunnaa  ppaallaaddiinnaa  ddeellllaa  ggiiuussttiizziiaa..  CCoossaa  ppeennssaa  rreeaallmmeennttee  ddii

qquueessttoo  ppeerrssoonnaaggggiioo::  sseerriiaall  kkiilllleerr  oo  ppaallaaddiinnaa??

Una donna che a un certo punto della sua esistenza prende

coscienza della continua violenza subita dalle donne per mano degli

uomini e, per quel che può, intende metterci riparo.

DDaall  ssuuoo  pprriimmoo  rroommaannzzoo  aa  GGiiuulliiaa  TTooffaannaa  qquuaall  èè  ssttaattaa

ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddii  AAddrriiaannaa  AAssssiinnii??

Ogni romanzo è una nuova avventura, ci si misura con epoche e

personaggi molto diversi tra loro. E credo che – storia dopo storia –

si affini anche lo stile della scrittura.

IIll  ssuuoo  ssooggnnoo  ddaa  bbaammbbiinnaa  eerraa  ddiivveennttaarree  ssccrriittttrriiccee??

No. Scrivevo per me soltanto (il mio primo “romanzo”? A 11 anni).

AArrttiissttaa  oo  ssccrriittttrriiccee??

Les deux sont possible. Scrivo e dipingo con lo stesso impegno e ne

ricevo uguali soddisfazioni. I miei acquerelli illustrano le copertine di

oltre 50 saggi, italiani e stranieri…Ho fatto mostre a Bruxelles,

Londra, Madrid, Siviglia, Roma…

CCoossaa  èè  rreeaallmmeennttee  iimmppoorrttaannttee  ppeerr  lleeii  qquuaannddoo  ppuubbbblliiccaa  uunn

lliibbrroo??

Arrivare al cuore e alla mente dei miei lettori. Fare loro una buona

compagnia durante la lettura e lasciargli poi qualcosa di interessante

su cui riflettere. Piccoli doni.

PPrriimmaa  ddii  eesssseerree  uunnaa  ssccrriittttrriiccee  ssuuppppoonnggoo  lleeii  ssiiaa  uunnaa  lleettttrriiccee,,

qquuaall  èè  ssttaattoo  iill  rroommaannzzoo  cchhee  llee  hhaa  ffaattttoo  ppeennssaarree  ““VVoorrrreeii

ddiivveennttaarree  uunnaa  ssccrriittttrriiccee””??

Come dicevo poc’anzi, ho sempre scritto, anche quando di letture ne

avevo fatte pochissime. Nessuna influenza, dunque. Semmai, in età

adulta, quando mi sono imbattuta nei romanzi della Yourcenar, l’ho

ammirata incondizionatamente, ma non l’ho presa a modello: di

Yourcenar ce n’è una ed è eccezionale.

LLee  èè  mmaaii  ccaappiittaattoo  cchhee  iill  mmeessssaaggggiioo  cchhee  vvoolleevvaa  ttrraassmmeetttteerree

ffoossssee  ffrraaiinntteessoo??

Finora no, ma c’è sempre…tempo! Se anche è successo, non ne ho
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avuta notizia. Mi è capitato – di rado in verità – che qualcuno non

condividesse le mie idee, non che le fraintendesse.

UUnnaa  ddoommaannddaa  cchhee  rriivvoollggoo  ssppeessssoo..  HHaa  qquuaallcchhee  ccoonnssiigglliioo  ppeerr

cchhii  vvuuoollee  ddiivveennttaarree  ssccrriittttoorree??

Bisogna amare ciò che si fa e farlo bene, con impegno e passione,

avendo il coraggio di correggersi, cancellare, ricominciare, se

necessario. Senza pensare al successo o a compiacere gli eventuali

lettori, studiando- per esempio – le mode del momento, o cercando

di imitare altri scrittori. Ognuno il suo stile, le sue idee da trasmettere.

Se si ha qualcosa di interessante da dire e se lo si sa raccontare,

qualcuno – prima o poi – se ne accorgerà.

LLaa  nnoossttrraa  iinntteerrvviissttaa  vvoollggee  aall  tteerrmmiinnee,,  vvii  rriiccoorrddoo  cchhee  iill

rroommaannzzoo  ddii  AAddrriiaannaa  AAssssiinnii  èè  ddiissppoonniibbiillee  ssuull  ssiittoo  ddii  SSccrriittttuurraa

&&  SSccrriittttuurree..

AAllllaa  pprroossssiimmaa!!
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SSccrriittttuurraa  &&  SSccrriittttuurree

grazie a voi per tutto!
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