
È un romanzo epistolare: i protagoni-
sti si scambiano infatti lunghe mail. 
Le narrazioni epistolari non usano 
più molto e forse, proprio per que-
sto, il mio libro è stato rifiutato da 

diversi editori. Ma alla fine, chi si è fatto 
avanti, e ci ha creduto, c'è stato».

Elisa Origi ci racconta così come è 
nato I sogni nascono bianchi (Scatole 
Parlanti, pagine 142, euro 15) il suo ul-
timo libro.

Adolescenti, adulti, ma soprattutto 
donne... dei quattro protagonisti del 
libro, uno solo è maschio. Perché que-
sta scelta? Le donne sono più interes-
santi da raccontare?

«Non sono partita dallo scegliere il 
sesso dei personaggi, ho solo racconta-
to una storia nelle mie corde. Anche se 
in verità, nel romanzo fa la sua compar-
sa anche un secondo personaggio, un 
padre. Solo in finale, e non a caso».

Cos'è la scrittura per lei? Come ri-
esce a trovare il tempo per scrivere 
tra impegni di lavoro e privati? Ha 
quella che Virginia Woolf chiama-
va "una stanza tutta per sé", reale o 
metaforica?

«Scrivere è per me entrare in una di-
mensione parallela, ma non per questo 
meno reale. Narrando trovo una mia 
misura. Il tempo è quello della sera, nel 
silenzio più totale, o nel weekend. Lo 
spazio non c'è, posso scrivere ovunque. 
C'è da dire che io sono molto veloce e 
nella mia testa pullulano continuamen-
te nuove storie. Per me il blocco dello 
scrittore è solo un cliché».

Perché i sogni nascono bianchi? E 
perché si scrive?

«I sogni nascono bianchi perché 
quando sbocciano nei nostri pensie-
ri sono ancora puri, scrivibili, profu-
mabili, come un foglio di carta puli-
to, come quando si entra in una casa 
nuova. Scrivo perché ho un animo… 
racconterino!».

Cosa vorrebbe che rimanesse al let-
tore, una volta chiuso il libro?

«La voglia di non giudicare mai trop-
po facilmente gli altri».

Il mio romanzo 
dei sogni
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La grassofobia  
con ironia

La sua storia 
in un libro

MADEMOISELLE CAROLINE E MATHOU 

FABIO MARINO

Il graphic novel A volontà - Giornata se-
mi-vera in compagnia di due amiche 
che sfidano i pregiudizi sulla  grassofobia 

(Edizioni Lswr, pagine 128, euro 24,90) di 
Mademoiselle Caroline e Mathou raccon-

ta con hu-
mor e ironia 
la giornata di 
due amiche 
- le autrici - 
alle prese con 
i pregiudizi e 
le battute che 
fanno male. 
Continue bat-
tute sul loro 

peso, sulla loro poca volontà di perderlo, sul 
poco impegno che ci mettono nel seguire 
(fino in fondo) una dieta: è così che scor-
re la giornata di Mademoiselle Caroline e 
Mathou, illustratrici e autrici di questa gra-
pich novel in cui raccontano cosa significhi 
essere vittime della grassofobia e dei pre-
giudizi della società. (Guido Contini)

Fabio Marino è uno dei manisti più cono-
sciuti d’Italia ed è salito in passerella a 48 
anni per la prima volta. Ha scritto un libro, 

Oltre le mani c’è di più (Edizioni Italia, pagine 
120, euro 15), che racconta la sua storia.  La 
storia di un uomo che a un certo punto della 
vita si prende le sue rivincite diventando mo-
dello per quelle stesse agenzie che gli avevano 
chiuso la porta in faccia vent'anni prima. Una 
storia di passioni, coraggio di fronte ai cambia-

menti e piccole e 
grandi vittorie, tut-
te conquistare con 
ironia dignità. Un 
monito per le nuo-
ve generazioni a 
essere flessibili e a 
non perdere mai di 
vista i propri obiet-
tivi. (Guido Contini)

Elisa Origi è 
giornalista, 
scrittrice, esperta 
di comunicazione 
d'impresa, 
appassionata di 
cucina.
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