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La scrittrice Nadia Busato, autrice di “Padania Blues” FFOOTTO O ILILARIA ARIA VIDVIDALEALETTITTI

Barbara Belzini 

●  Tra i tanti autori e autrici già in 
programma al Festival del Giallo 
2020, rimandato al 2021, una delle 
voci che aspettavamo di sentire è 
quella di Nadia Busato, autrice bre-
sciana: se “Non sarò mai la brava 
moglie di nessuno” aveva un lin-
guaggio molto raffinato, fine e sotti-
le come Evelyn McHale, questo “Pa-
dania Blues” incornicia la sua Bar-
bie, una sciampista che vuol fare la 
velina e si concepisce solo attraver-
so lo sguardo degli uomini, con una 
lingua popolare, volgare. 

Due libri che vengono dalla cronaca, 
da un lavoro di ricerca, con al centro 
protagoniste femminili, ma molto di-
versi, sia come ambientazione che co-
me stile 
«Al centro di queste storie ci sono 
delle ragazze non convenzionali, so-
prattutto rispetto a un contesto da-
to. Evelyn si trova in una fase di pas-
saggio: durante la guerra le donne 
gestivano il peso economico e pro-
duttivo del paese e subito dopo si so-
no viste accantonate. Lei si trova im-
prigionata nella bolla del femmini-
le tossico, dove il simbolo del benes-
sere (per l’uomo) è avere una don-
na felice accanto che tira su i figli co-
me fossero piante, una narrazione 
che continua ad avere senso anche 
per noi, basta pensare a Chiara Fer-
ragni, alla sua pancina rassicurante, 
al grande sogno della moglie perfet-

ta, di un femminismo ingenuo e 
semplice. In “Padania Blues” c’è una 
ragazza di provincia come tante, che 
vive in un contesto soffocante di per 
sé, nel Nord Italia inquinato, dove c’è 
la maggior concentrazione produt-
tiva d’Europa, un luogo che raccon-
ta ricchezza e benessere mentre 
ignora la propria responsabilità so-
ciale e ambientale. Con Evelyn ho af-
frontato il tradimento del grande so-
gno americano, con “Padania Blues” 
ho raccontato il contesto dove vivo 
io. È come un accordo con il lettore, 
con Evelyn era “Abbandona il senso 
del tempo”, con Barbie è “Ti raccon-
to una storia tragica, non sembra, ma 
vedrai che alla fine arriverà il dram-
ma, anche se adesso stai ridendo”». 

Barbie sogna di scappare, ma “la ra-
gazza di provincia ignora che a Mila-
no il posto nel cuore della città ce l’ha 
solo chi ce la fa” 
«L’abbiamo vista tutti raccontata la 
macro regione come mitologia: il ce-
mento, Miss Padania, il fiume inqui-
nato, altro che benedetto dal Po. Qui 
ci sono le mie terre, il mio linguag-
gio, le persone che ho incontrato: so-
no tutte storie vere, collezionate in 
una vita. Ci sono persone che mi 
scrivono da tutta Italia, dicendo 
“sembra il paese da cui sono scap-
pata io”. Mentre la Milano che rac-
conta il sindaco Sala adesso se la 
possono permettere solo i ricchi». 

A fare da controcanto alla narrazio-

ne c’è la Busato stessa, che parla con 
la sua protagonista 
«Il romanzo ha due grandi funzioni: 
entrare nella storia e capirla, offren-
do un punto di vista, e scandalizza-
re. Non sono una scrittrice rassicu-
rante, e i miei romanzi al di là della 
storia hanno un setting. Questo do-
vrebbero fare gli scrittori: parlare di 
ambiente, contribuire alla cultura, 
salvaguardare un equilibrio, inda-
gare i modelli sociali. Dopo tutto l’in-
dividualismo degli ultimi 40 anni ci 
troviamo a capire che abbiamo bi-
sogno di politica, di dialogo, di rico-
noscimento delle differenze, anche 
delle persone che non rispettiamo, 
come i miei protagonisti, che quan-
do devono fare i conti con loro stes-
si si trovano di fronte al baratro, ma 
che giustamente reclamano il dirit-
to di essere riconosciuti come per-
sone. Questo era un romanzo che 
doveva essere leggibile da più gene-
razioni: non ci sono i social, ma dice 
chiaramente che siamo ancora un 
paese schiavo della tv, dove Internet 
si usa per i pettegolezzi, per lo svago, 
per la pornografia e il gioco d’azzar-
do. Quando durante il lockdown ci 
hanno detto “Dovete usare Internet 
per imparare qualcosa” è stato uno 
shock nazionale». 

Ci sono passaggi rivelatori a questo 
proposito: “Questo libro è la mia per-
sonale dichiarazione di guerra al de-
coro, al produttivismo padano, al mo-
dello sociale sovranista che racconta 
il nord Italia come il posto migliore in 
cui vivere, produrre, crepare. Una bu-
gia che tiene in gabbia soprattutto 
le donne di ogni età” 
«Cambiano i media ma non il mes-
saggio: con tutti gli sforzi che faccia-
mo per far emergere le autrici, le ra-
gazze ribelli, le ragazze elettriche, c’è 
tutta una narrativa del riconosci-
mento del contributo delle donne 
che comunque non arriva perché i 

media, grandi o piccoli, sono anco-
ra gestiti da uomini, e l’alternativa 
non si può creare. Su questa storia 
c’è stata anche un’inchiesta de 
L’Espresso, ma l’attenzione si spo-
stava via via da due uomini che per 
farsi guerra avevano distrutto il pae-
se e arrivava sulla ragazza, con acca-
nimento pornografico, nessuno la 
difendeva, e questo mi riempiva di 
rabbia. Questa ragazza era conni-
vente con un sistema di potere che 
usa il corpo delle donne, ma aveva 
una dignità che andava rispettata». 

Lei sceglie sempre storie di donne, 
che, lo sappiamo, sono ghettizzanti. 
Anche questa è una sua personale di-
chiarazione di guerra? 
«Ci sono stati colleghi critici che mi 
hanno confessato che “Padania 
Blues” ha una copertina “troppo ro-
sa” ma è gli tanto piaciuto (ride). La 
mia protagonista poi non si riscatta 
attraverso la cultura, altra grande bu-
gia alla quale siamo stati abituati, da 
“L’eleganza del riccio” al presepio de 
“L’amica geniale”. Noi che ci occu-
piamo di divulgazione, informazio-
ne e cultura dovremmo fare i conti 
con i nostri pregiudizi. Io, per fortu-
na, ho sempre avuto lettori curiosi 
che amano le autrici contempora-
nee, e che leggono i miei libri perchè 
sono imprevedibili».

«La mia Barbie 
ragazza come tante 
sogna di scappare  
dalla provincia»

L’AUTRICE DI “PADANIA BLUES”, BRESCIANA, ERA TRA GLI OSPITI 
DEL FESTIVAL DEL GIALLO 2020, RIMANDATO AL 2021

L’INTERVISTA NADIA BUSATO / SCRITTRICE

Qui ci sono le mie terre, il 
mio linguaggio, le persone 
che ho incontrato:  
sono tutte storie vere, 
collezionate in una vita»

● Nadia Busato, autrice, blogger, 
copy, è nata nel 1979 a Brescia, do-
ve vive e lavora. Ha quasi vent’an-
ni di esperienza professionale nel-
la comunicazione: ha aperto il pri-
mo blog nel 2004 e non ha più 
smesso. Insegna comunicazione e 
pubblicazione etica su web ai 
bambini e ai manager, agli adole-
scenti e ai laureati. Come giorna-
lista, collabora per Grazia, Il Cor-
riere della Sera, La Repubblica Vel-
vet e ha tenuto una posta del cuo-
re per i quotidiani del gruppo At-
hesis. Scrive per il teatro, la radio 
e il cinema. Come autrice ha esor-
dito con il romanzo “Se non ti pia-
ce dillo. Il sesso ai tempi dell hap-
py hour” (Mondadori, 2008). Suc-
cessivamente ha pubblicato 
“Obiettivo Maschio - Primo ma-
nuale per cacciatrici metropolita-
ne” (Baldini Castoldi & Dalai, 2010) 
cofirmato con la giornalista Arian-
na Chieli e “101 bugie che ci raccon-
tiamo in amore e sull’amore” 
(Newton Compton, 2011). Il roman-

zo “Non sarò mai la brava moglie 
di nessuno” (SEM, 2018), dedicato 
a Evelyn McHale, nota come il sui-
cidio più bello del mondo, parte 
proprio dalla celeberrima fotogra-
fia pubblicata da Life Magazine, 
che ha suggestionato, anche gra-
zie al lavoro di Andy Warhol, la mo-
da e l’arte delle avanguardie pop. 
Il libro ha ispirato trasposizioni di 
danza e teatro ed è stato tradot-
to con successo all’estero (Le Mon-
de l’ha definito magistral!). Il suo 
ultimo romanzo “Padania Blues” 
(SEM, 2020), è un intreccio di sto-
rie ispirate a un fatto di cronaca 
reale, una tragicommedia in cui si 
sorride delle miserie di una comu-
nità retrograda. Una ballata di ma-
lamore e ordinaria violenza, con 
una protagonista colpevole di aver 
creduto di potersene andare dal 
paese e da un destino infelice, sen-
za che fosse un uomo a portarla 
via, contando solo su se stessa.I 
suoi siti sono: nadiolinda.it e me-
moriedalcarcere.it. _Babe

AUTRICE, BLOGGER E COPY 

Dal manuale ironico “Obiettivo maschio”     
a “Non sarò mai la brava moglie di nessuno”

Cultura e spettacoli

Tanya Roberts, giallo sulla morte 
l’attrice è viva e in ospedale

NEW YORK 
● E’ giallo su Tanya Roberts. Con-
trariamente a quanto dichiarato 
dal suo agente, informato a sua vol-
ta dal marito dell’attrice, l’ex Bond 
Girl negli anni Ottanta e Charlie’s 
Angel in pensione è viva. 
Roberts, 65 anni, è stata ricoverata 
il 24 dicembre dopo essersi senti-
ta male mentre passeggiava con il 
suo cane. Nelle ultime ore il suo 
agente Mike Pingel ha inviato un 

Ritratta l’agente dell’ex 
Charlie’s Angel e Bond Girl, che 
era stato informato dal marito 

greto. Ha inoltre interpretato il ruo-
lo della protagonista del film-cult 
“Sheena, regina della giungla”. 
Tanya Roberts, pseudonimo di Vic-
toria Leigh Blum, è nata a New York 
il 15 ottobre 1955. Secondogenita 
di un modesto venditore irlande-
se di penne stilografiche di Man-
hattan, Victoria-Tanya ha alle sue 
spalle due matrimoni. Ma il primo 
durò poco: sposò a soli 15 anni 
(1971) un ragazzo bohémien, con 
cui visse facendo l’autostop sulle 
strade americane. Matrimonio che 
finì con l’annullamento chiesto 
dalla madre di Tanya. Subito dopo, 
Tanya provò a fare la modella, ma 
il suo vero sogno fin da bambina 
era fare l’attrice. Nel frattempo co-
nobbe lo studente di psicologia 
Barry Roberts, che sposò nel 1974.  
Tanya ha avuto un ruolo anche in 
un film italiano, “Storia d’armi e 
d’amori” (1983), di Giacomo Bat-
tiato. Nel 2006 era rimasta vedova 
del secondo marito e si era succes-
sivamente risposata.L’attrice Tanya Roberts 

comunicato annunciandone la 
morte. La nota forniva anche det-
tagli e una dichiarazione del mari-
to, Lance O’Brien: «Mentre le te-
nevo la mano nei suoi ultimi atti-
mi ha aperto gli occhi». Ieri invece 
la retromarcia, con Pingel costret-
to a precisare che l’informazione 
diffusa non era corretta. Non è 
chiaro cosa abbia indotto in erro-
re il marito e di conseguenza 
l’agente. 
L’attrice è nota per aver interpreta-
to il ruolo di Julie Rogers nella quin-
ta serie tv “Charlie’s Angels” e la 
Bond Girl Stacey Sutton in “007 - 
Bersaglio mobile” (1985) con Ro-
ger Moore nei panni dell’agente se-

Sfera Ebbasta è in vetta 
alla hit parade di Natale

ROMA 
●  Sfera Ebbasta torna in vetta al-
la classifica dei dischi più vendu-
ti della settimana con l’ultimo la-
voro dal titolo “Famoso”, secondo 
le rilevazioni Fimi/Gfk. Ancora in 
aria natalizia, il secondo gradino 
del podio è occupato dal sempre-
verde “Christmas” (album del 
2011) di Michael Bublè. Scivola al 
terzo posto (era primo sette gior-
ni fa) Ligabue con “7” (il disco che 
contiene sette inediti, usciti dai 
cassetti e rilavorati). 
Quarti i Pinguini Tattici Nucleari 
con l’Ep “Ahia!”, che ha lo stesso 
titolo del romanzo pubblicato dal 
frontman Riccardo Zanotti. Sta-

bile al quinto posto Tiziano Fer-
ro con “Accetto miracoli”: l’espe-
rienza degli altri, il suo primo al-
bum di cover (che è primo tra i vi-
nili). Segue BV3 del collettivo 
Bloody Vinyl, in risalita di 8 posi-
zioni, che precede Claudio Ba-
glioni, in discesa di quattro, con 
In questa storia che è la mia. Ot-
tava piazza per Zucchero e la ver-
sione deluxe di Doc, che contie-
ne September, il duetto con Sting. 
Chiudono la top ten “Merry 
Christmas” di Mariah Carey (al-
tro sempreverde delle feste) e “Mr. 
Fini” di Guè Pequeno. Mariah Ca-
rey si conferma prima tra i singo-
li, con il grande classico del Nata-
le “All I want for Christmas is you”.


