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Rita Charbonnier, scrittrice “in un moment
Rita Charbonnier è autrice di tre romanzi. Il
primo, La sorella di Mozart (Corbaccio
2006, Piemme Bestseller 2011), è stato tradotto in inglese, francese, spagnolo, tedesco e olandese e distribuito in dodici Paesi,
tra i quali USA, Canada e Filippine.
Il secondo, La strana giornata di Alexandre
Dumas (Piemme, 2009) ha ottenuto la
Medaglia della Presidenza del
Senato, ha vinto il Premio Città di
Ostia 2010 per la sezione Narrativa
Storica ed è stato segnalato dalla giuria del Premio Frignano 2010.
Il terzo, Le due vite di Elsa, è uscito
per Piemme il 10 maggio 2011.
Nata a Vicenza, Rita ha vissuto a
Matera e Mantova, per poi stabilirsi
a Roma. Ha fatto studi di pianoforte e canto e si è diplomata presso la
Scuola di Teatro dell’Istituto
Nazionale del Dramma Antico di
Siracusa. Ha frequentato il Corso di
formazione e perfezionamento per
sceneggiatori della RAI.

Lei vive solamente come scrittrice? Il suo
sogno si è realizzato?
La sua domanda mi fa tornare in mente un
episodio che risale ad alcuni anni fa, quan-

Signora Charbonnier, come sarà que-
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Prima di dedicarsi prevalentemente alla scrittura ha avuto una rilevante esperienza come attrice teatrale. Ha debuttato con Lucia
Poli ed è stata coreuta in tragedie
classiche, eroina in drammi elisabettiani, cantante in commedie
musicali; ha lavorato con Nino
Manfredi, Aldo Trionfo, Antonio
Calenda, Renato Nicolini, Tonino
Conte, Vito Molinari, Sandro
Massimini e altri artisti. È stata
coprotagonista del musical On
Broadway, prodotto dalla New
York University e andato in scena a
New York. Ha avuto alcune esperienze televisive, nei programmi
Avanzi e Avanspettacolo (entrambi
andati in onda su RAI 3).

Ci sono sue nuove pubblicazioni in arrivo?
Se riuscirò a tener fede all’impegno di cui
sopra, spero proprio di sì!

petizione
europea
(Film
Story
Competition di Euroscript – Programma
Media II). La sua sceneggiatura basata sulla biografia di Nannerl, sorella di Mozart, è
stata finalista al festival americano di cinema “Moondance”, nell’edizione 2011.

Giornalista pubblicista, ha collaborato come
esperta di teatro musicale con diverse riviste culturali, tra le quali Hystrio e Ridotto.
In seguito ha iniziato a scrivere soggetti e
sceneggiature per la televisione (La
Squadra, Don Matteo e altre serie). Un suo
trattamento per docu-fiction ha ottenuto la
menzione speciale della giuria di una competizione nazionale (Premio Dora, nel corso del XIX Torino Film Festival) e un suo
soggetto cinematografico ha vinto una com-

st’estate per lei? Ci sono iniziative, convegni, incontri in programma?
Questa è per me un’estate di scrittura (e lettura); ho deciso di dedicarmi ad alcuni lavori che procedevano troppo a rilento. Nella
prima parte di quest’anno ho messo in campo una nuova iniziativa, quella di creare
un’agenzia di consulenza per autori e aspiranti tali (si chiama “Scrittura a tutto tondo”). E inevitabilmente questo mi ha richiesto molte energie, e il mio personale lavoro
di scrittura è rimasto indietro.
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do ancora non avevo
cominciato a scrivere professionalmente.
Mi trovavo a una festa a casa di un’amica,
che a un tratto pregò gli invitati di esprimere un desiderio ad alta voce. Una ragazza esclamò: “Dipingere per vivere!”. Io,
alzando il bicchiere, le feci eco: “Scrivere
per vivere!”. E non molto tempo dopo mi
ritrovai a scrivere per “Vivere”, la soap opera televisiva… come dice un proverbio
inglese: quando esprimi un desiderio fa’
attenzione, perché potrebbe avverarsi!
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o di trasformazione, di grande confusione”
Scherzi a parte, guadagnarsi da vivere solo
scrivendo libri è una cosa piuttosto rara, che
riesce a pochi e, nell’arco di un’intera vita,
a pochissimi. E non dimentichiamo che il
mondo editoriale oggi attraversa una crisi
senza precedenti; è un momento di trasformazione, e di grande confusione. Di norma, quindi, se non si svolge un altro lavoro,
ci si impegna in attività affini, ed è quello



zi sia il conflitto tra l’individuo e il gruppo. Le mie protagoniste si trovano tutte
immerse in un contesto famigliare e/o sociale che cerca di farle diventare qualcosa di
diverso da ciò che esse sono per natura, e
che comunque desiderano essere. Sono
pesci fuor d’acqua; il loro sistema di valori non si concilia, anzi cozza con quello del
loro ambiente. Sono tutti personaggi che

Francamente non mi viene in mente nessuno in particolare. Dei personaggi pubblici,
del loro privato, in un modo o nell’altro
oggi si sa talmente tanto che risulterebbe
difficile, o forse persino inutile, romanzare le loro vite…



I suoi lettori si tengono sempre in comunicazione con lei?
In verità sono io ad assillarli
con le mie newsletter periodiche… che però riportano, cor(OVD QRQ VL q PDL VHQWLWD SDUWH GHOOD SURSULD
rettamente, il link per cancelIDPLJOLD)RUVHSHUFKpqXQDUDJD]]DGLI¿FLOH
lare la propria iscrizione – utiIUDJLOHDOPHQRTXXHVWRqFLzFKHOHKDQQRVHPSUH
GHWWR7URSSRWLPLGDHGHEROHGLQHUYLULVSHWWR
lizzato, devo dire, di rado. Il
DORURJOLHUHGLULVROXWLHDUUUURJDQWLGLXQDGHOOH
che
mi rasserena. Comunque,
IDPLJOLHSLLQYLVWDGHOOD5RPDIDVFLVWD
attraverso il mio sito e il mio
)LQR DL YHQW¶DQ
QQL (OVD KD VHJXLWR GRFLOPHQWH
LOYROHUHGHOSDGUHHGHOOD]LDDQFKHTXDQGRVL
blog mi arrivano con una cerWUDWWDYDGLHVSRUVLDOODGHULVLRQHHDOORVFKHUUQQR
ta frequenza email di persone
VDOHQGR VXO SDOFR GL XQ WHDWUR SHU LQWHUUSSUHWDUH
– soprattutto donne, che notoLOUXRORGL$QLWD*DUULEDOGLLQXQ¶RUULELOHSLqFH
riamente leggono più degli
YROXWDGDOUHJLPH1RQKDPDLGHVLGHUDWRIDUH
O¶DWWULFHHVVHUHDOFHQWURGHOO¶DWWHQ]LRQHODWHU
uomini, perlomeno la narratiURUL]]D PD VL q GRYXWD SLHJDUH D XQ¶LGHD GHO
va
– che hanno letto un mio
SDGUHFKHYHGHQHOODUHFLWD]LRQHXQPRGRSHU
romanzo e desiderano dirmi
ULVROYHUHLOVXR³SLFFRORGLIHWWRGLSURQXQFLD´
7XWWDYLDSURSULRJUD]LHDOWHDWURHVRSUDWWXWWR
qualcosa al riguardo. È una
DO SHUVRQDJJLR GL $QLWD (OVD VFRSUH XQD VH
cosa
molto bella.
VWHVVD

FKHQRQSHQVDYDHVLVWHVVH/¶LQFRQWURFRQ
TXHOODGRQQDLPSDYLGDIRUWHEHOODODFDP
PELD
QHOSURIRQGR$QLWDqWXWWRFLzFKHOHLQRQqPDL
VWDWDPD(OVDVHQWHFKHWUDORURF¶qXQOHJDPH
2JQLQRWWHODWLPLGD(OVDDEEDQGRQDOHSURSULH
LQVLFXUH]]HSHUGLYHQWDUHO¶HURLQDDGHLGXXHPRQGL
*UUD]LH D TXHL VRJQL VL WUDVIRUUP
PD H FRPLQFLD D
IDUHFRVHFKHQRQDYHYDPDLIDWWRSULPDIXJJH
GLFDVDFDPPLQDVFDO]DSHUOHVWUDGHGL5RPDH
JULGDWXWWRLOGRORUHFKHKDUDFFKLXVRLQVpSHU
WURSSRWHPSR3HUODVXDIDPLJOLDSHUzTXHVWR
QRQqDFFHWWDELOH/DUDJD]]DGHYHHVVHUHDOORQ
WDQQDWDSHUFKpOHVXHQRQVRQRSLVWUDPEHULH
qSD]]DHSRWUHEEHURYLQDUOL
1HOO¶RVSHGDOHVYL]]HURLQFXLYLHQHULQFKLXVD
(OVDVFRSUHOHVEDUUUHLOWRUSRUHGHLPHGLFLQDOL
H O¶DVVHQ]D GL OLEHUWj PD ULHVFH DQQFKH D LQGL
YLGXDUHJUD]LHDOO¶DLXWRGLXQJLRYDQQHPHGLFR
LO VHJUHWR IDDP
PLOLDUUH FKH q DOOD EDVH GHOOD SUR
SULDVRIIHUHQ]D$WWUDYHUVRODWHUDSLDVLOLEHUHUj
GDOO¶RSSUHVVLRQHWURYHUjVHVWHVVDHIRUVHDQFKH
TXHOO¶DP
PRUHFKHGDVHPSUHOHqVWDWRQHJDWWR
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che faccio anch’io: sceneggiature, consulenze, seminari… inoltre, quando (per così
dire) la congiuntura astrale è favorevole,
recito. Perché ho iniziato a scrivere piuttosto tardi: prima ero solo un’attrice.
Quali tematiche nei suoi romanzi sono
più frequenti? Le relazioni con sentimento, le crisi, il conflitto storico o generazionale?
Credo che un tratto comune ai miei roman-

compiono un cammino di individuazione e
definizione di sé, e noi ci definiamo attraverso la relazione con l’ambiente, popolato
di altri esseri umani. Una vita priva di relazioni non è nemmeno una vita. Per questo
trovo il tema interessante.
Prendendo ispirazione dalla vita di tutti
i giorni, quali personaggi contemporanei
secondo lei meriterebbero di diventare i
protagonisti di un suo romanzo?
–– 41 ––

Signora Charbonnier, chi le
ha inviato commenti sui suoi
libri l’ha mai delusa in qualche modo?
Mi viene in mente solo un episodio sgradevole, risalente ad
alcuni anni fa; un mio conoscente mi inviò per iscritto una
serie di critiche persino rabbiose sul mio romanzo “La strana
giornata di Alexandre Dumas”.
Ma normalmente le critiche e
gli appunti, anziché deludermi,
rappresentano uno stimolo a
migliorare.

Lei conosce anche inglese,
francese, tedesco o spagnolo?
Inglese e francese, sì; parlo correntemente queste lingue e riesco a scrivere, a quanto mi dicono i madrelingua, abbastanza correttamente in entrambe.
Al di là dello spagnolo maccheronico non
vado; e riguardo al tedesco, ahinoi… ho
provato a studiarlo alcuni anni fa, quando
scrivevo “La sorella di Mozart”, allo scopo di leggere la corrispondenza della famiglia Mozart nella lingua originale; ma poi
ho desistito e mi sono affidata alle eccellenti traduzioni francesi, ricche di note, pub-
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sano?
Al di là delle grandi problematiche contemporanee che
riguardano ognuno di noi, al
momento sto riflettendo e
facendo ricerche sul problema
della corruzione morale che affligge il
nostro paese; e soprattutto, sulla corruttibilità.
È una questione delicata, scivolosa e di
grande importanza, che affonda le radici
nella nostra storia, per affrontare la quale
sarebbe necessario mettere in atto una scomoda presa di consapevolezza. Il progetto
letterario più complesso che sto elaborando ha a che fare anche con questo.

blicate da Flammarion.
Le sue creazioni vengono lette anche in
Europa e Oltre Oceano?
“La sorella di Mozart” è stato tradotto in
diverse lingue e pubblicato in diversi paesi
europei e anche negli Stati Uniti e nel Sud
America. Ho ricevuto email di commento
da lettori americani e sono stata intervistata da giornalisti stranieri; una volta una
ragazza francese che stava preparando una
tesina su quel mio romanzo mi ha mandato
una lunga lista di domande, e alla fine mi
ha spedito la tesina. Era molto ben fatta!
In qualche modo lei fornisce anche una
lettura formativa, educativa e culturale
a chi acquista un suo libro?
Non ho questa ambizione. Non mi sento in
grado di “insegnare” qualcosa; per quello
c’è la scuola, c’è la saggistica. L’arte
dovrebbe piuttosto, mi sembra, scandagliare alcuni aspetti rilevanti dell’esperienza
umana, e prospettarli in modo originale,
fruibile e, nello stesso tempo, profondo.
Come gestisce il suo tempo libero?
Vado in palestra, nuoto, visito mostre d’arte, e quando posso viaggio.
Perché secondo lei lettura e scrittura
sono importanti?
Leggere
è
importante perché arricchisce,
e fornisce strumenti di interpretazione
e
gestione della
realtà oggettiva.
È inoltre una
forma di comunicazione, perché ci consente
di condividere
contenuti
importanti con
gli altri lettori. Coloro che non amano la lettura, perché non hanno avuto la fortuna di
crescere in un ambiente che ha fatto conoscere loro il grande piacere che risiede tra le
pagine dei libri, si perdono un aspetto
importante della vita. Ma si può sempre
recuperare… non è mai tardi per esplorare
nuove strade. Riguardo alla scrittura, non
so se sia un’attività importante per tutti; per
me lo è senz’altro, in primo luogo perché

rappresenta una forma di autoanalisi e di
ricerca.
Riuscirebbe a immaginare un mondo
senza libri e forse fatto solo di e-book?
Anche gli eBook sono libri, mi sembra…
ma che l’oggetto cartaceo sparisca del tutto e non venga più prodotto mi sembra poco
probabile; piuttosto, potrebbe verificarsi
qualcosa di simile a quel che è accaduto nel
caso dei dischi in vinile. Negli anni ’90 del
secolo scorso la loro produzione è praticamente cessata, ma i “vecchi” dischi sono
diventati oggetti da collezione, in qualche
caso di grande valore; e in tempi più recenti alcuni artisti hanno ripreso a stampare
anche in vinile, e il mercato del nuovo ha
ripreso quota. Ecco, anche nel caso dei libri
mi sembra di poter dire che ci sarà sempre
una nicchia di amanti dell’oggetto materico,
ai quali piace avere in mano una copia fisica del libro, sfogliarla, scriverci sopra, persino annusarla. E, per quella nicchia, i libri
di carta continueranno a esistere.
Ci sono dei sogni che ancora intende realizzare?
Naturalmente sì! Numerosi! Al momento il
mio desiderio più intenso è quello di vedere il mondo: amo viaggiare, e finora l’ho
fatto troppo poco.
Alcuni problemi moderni che la interes–– 42 ––

Le hanno mai proposto di realizzare un
film partendo da un suo romanzo?
Sì, ma la cosa non è ancora andata a buon
fine. Il più “filmico” dei mei romanzi è probabilmente “La sorella di Mozart”, che è
stato anche opzionato da parte americana;
ma i film storici sono così costosi e difficili da realizzare che le probabilità numeriche che ciò accada sono più o meno quelle
di una vincita milionaria alla lotteria…
Signora Charbonnier, in futuro si interesserà anche ad altri generi letterari?
Finora ho scritto tre romanzi storici: “La
sorella di Mozart”, “La strana giornata di
Alexandre Dumas” e “Le due vite di Elsa”.
Credo di aver esplorato a sufficienza il passato, e che sia giunta l’ora di occuparmi del
presente.
Che parole userebbe per descriversi a chi
ancora non la conosce?
Umanamente, intende? Sono una persona
solare, ma è meglio non farmi arrabbiare
perché divento terribile. Sul piano creativo, sono una scrittrice che ama esplorarsi
onestamente, scandagliando quel terreno
che ci accomuna e ci connette.
Come fare, invece, per ordinare un suo
libro? E per inviarle commenti ed opinioni?
Al momento i miei tre romanzi sono disponibili solo nella forma del libro elettronico
e si trovano su tutti i negozi online, grandi
e piccoli. Per inviarmi commenti e opinioni, sempre molto graditi, c’è un modulo di
contatto sul mio sito www.ritacharbonnier.com.
Grazie dell’intervista e delle belle domande!

