
 

 

Sarah Rabolini ‒ autrice de Per un’estate 
 
Chat con i lettori della pagina Facebook Piemme Freeway 
 
 
 
D: Allora, Sarah, parlaci un po' di Per unʼestate. 
 
R: Eʼ una storia d'amore e di amicizia. Attraverso l'arte e la mitologia vuole raccontare la 
storia d'amore di Teo e Guido, ma anche quella tra Linda, Maria e Teo, appunto. 
 
D: Quanto di se ritrova nella protagonista, e quanto è duro il mondo dellʼeditoria? 
 
R: Io mi sento tutte e tre le amiche, nel senso che tutte noi, almeno credo, siamo molti 
ruoli!! Maria è la dea della casa e della cura, Linda è la stratega e l'energica, Teo è più in 
balia degli eventi, alla ricerca della sua personalità. Io ho inviato il romanzo, ed eccomi qui! 
Prima l'ho fatto leggere a parenti e amici e poi ho iniziato a inviarlo alle case editrici. 
 
D: La protagonista vive a Caldè, sul lago Maggiore, e poi, dopo la maturità, parte per le 
vacanze in Sardegna. Sai dirci di più a riguardo? 
 
R: Caldè è un paesino sul Lago Maggiore dove abita una mia cara amica con cui ho 
passato molti anni della mia giovinezza. 
 
D: Ciao Sarah, vorrei sapere del tuo rapporto con la mitologia, da quanto tempo ti interessi 
a questo argomento? E perché? 
 
R: La mitologia mi piace moltissimo da sempre! Ultimamente il corso di biodanza mi ha 
illuminato!! Ogni sera danzavo una dea diversa ed è successo quello che è capitato a Teo 
nei suoi dipinti: le dee sono "fluttuate" nella mia scrittura, come tanti semi da annaffiare e 
far crescere. 
 
D: Ciao Sarah! nel tuo romanzo ricorre l'espediente della vacanza post-maturità, usata 
penso come strumento di formazione, che mi ricorda molto la via cinematografica usata in 
pellicole come Dillo con parole mie di Luchetti e Che ne sarà di noi di Veronesi. Le 
domande sono due: Ci sono pellicole del genere tra i tuoi film preferiti e quale pensi siano 
oggi giorno i percorsi di formazione "di vita" dei giovani? 
 
R: I film che hai citato li ho visti e mi piacciono molto, soprattutto quello di Veronesi. Sì, 
credo che la formazione dei ragazzi ( e qui ti parlo da prof!!) passi dall'esperienza del 
viaggio. Un altro film di questo genere è "Immaturi", che ricorda molto lo status di molti 
giovani-adulti!! Sei dʼaccordo? 
 
D: Quando scrivi ti capita di avere "il blocco dello scrittore"? Come lo superi? 
 
R: Di solito il blocco viene, eccome!!! Gli aiuti possono essere vari! Io di solito esco e 
faccio altro, come quando chiudi un libro e ne cerchi un altro che ti ispira di più. Niente è 
per caso! il blocco se viene non è per caso: è un segnale che ti dice che devi andare oltre, 
che c'è qualcosa che non va. 
 



 

 

D: Mi unisco a Nicola e alla domanda sulla colonna sonora chiedendoti quali sono i film 
che ti piacciono e cosa ne pensi delle trasposizioni cinematografiche dei romanzi. 
 
R: Io adoro andare al cinema, per cui amo anche vedere i film tratti dai libri! Certo, spesso 
le pellicole non sono sempre fedeli, altre invece rendono ancora meglio! Faccio un 
esempio: il film "Troy" non è molto fedele all'epica, anzi, in alcuni casi il registra ci mette 
tanto del suo, tipo la povera Briseide che da schiava finalmente si nobilita e diventa 
principessa troiana, ma senza quel film molto magari non avrebbero modo di ricordare la 
bellezza dellʼIliade. 
 
D: Il personaggio di Guido... Secondo te, perché le donne sono attratte, almeno 
inizialmente, dai belli e maledetti? 
 
R: Dunque, come cantava quel simpatico di Marco Ferradini "Prendi una donna trattala 
male..." come dire... se la vita è troppo semplice, alcune donne si annoiano un poʼ!!! 
 
D: E se un major decidesse di mutuare in film il tuo romanzo? Un'idea per il cast ce l'avrai, 
immagino. 
 
R: Per un cast di attori.... Wow, qui mi farei aiutare dalle amiche!! Guido potrebbe essere 
un Luca Argentero? Un Alessandro Gassman!?? Starei sugli italiani!! Che dite? 
 
D: Molte connubi mi hanno attratto del tuo libro. E non mi riferisco solo a quelli mitologici 
che, con lo scorrere della storia, sono sempre meno frequenti. Un interessante 
abbinamento che fai è tra le ricette descritte ed il contesto nel quale si inseriscono. Ancora 
oggi riesco a figurarmi le scene casalinghe da te raccontate. Forse perché associo quegli 
episodi al mio vissuto famigliare in cucina. Cosa rappresenta per te la cucina della 
protagonista? 
 
R: Roberto Ianni sa benissimo che io non cucino molto bene!!! Ah ah!! Infatti le ricette sono 
un ricordo della nonna, la zia Angela ricorda la mitica nonna Angioletta che davvero era 
Estia in cucina! Lei amava cucinare, era la sua ispirazione e la sua vita. se chiudo gli occhi 
ricordo ancora il profumo del sugo al pomodoro fresco. 
 
D: Cosa pensi degli scrittori italiani? 
 
R: Gli scrittori italiani che ho letto di più sono Andrea de Carlo, credo di averli letti tutti e 
Fabio Volo prima versione, l'ultima era troppo!!! Ora sto leggendo "Gli sdraiati". Michele 
Serra scrive benissimo!! Quattro pagine per descrivere le impronte lascoiate dal figlio sul 
tappetto! E ovviamente ho amato "Bianca come il latte…" 
 
D: Descrivici la tua esperienza creativa. 
 
R: Esperienza creativa: ho iniziato con un racconto, poi ho continuato, poi l'ho lasciato e 
ripreso... poi i personaggi mi venivano in mente come cari amici, così scrivevo di loro. 
 
D: Un aggettivo per descrivere la tua storia. Uno soltanto. E un colore. 
 
R: Arancione. Danzante. 
 



 

 

D: La tua esperienza da insegnante ti è servita a tratteggiare meglio il carattere 
adolescenziale che contraddistingue la storia, ma i tuoi alunni cosa pensano di questa 
avventura, se ne sono a conoscenza? 
 
R: Fare l'insegnante è un'esperienza importantissima, sempre, anche se a volte è faticosa 
e ti sembra di non essere mai sufficientemente adeguata (e qui si potrebbe scrivere un 
altro romanzo!!). Io miei alunni lo hanno scoperto a cose fatte!! Ieri mi hanno scritto due 
alunni già alle superiori facendomi i complimenti!! 
 
D: Sarah il tuo libro è uscito in formato e-book (per ora). Qual'è il tuo rapporto con i nuovi 
supporti per l'editoria? pensi arriveranno a sostituire completamente il cartaceo? 
 
R: Non sono molto web, diciamo così, ma mi sto attrezzando!!! Per il cartaceo, chiederemo 
alla Piemme!!! Per il resto, successo? Grazie, anche se ho avuto un commento negativo! 
Sono rimasta come una che ha preso una botta in testa per due giorni, poi mi sono detta 
che è giusto così!! Non si può piacere a tutti!!! 
 
D: Cara Sara, come si fa ad arrivare a un grande editore? (la domanda vale anche per 
PIEMME Freeway) Come ha selezionato la PIEMME i suoi autori? 
 
R: Allora, io ho fatto come ho detto: ho inviato il romanzo alle case editrici. Molte hanno il 
risponditore automatico, altre mi hanno detto che il genere non era nella linea editoriale 
prevista, altre mi hanno chiesto di inviare il cartaceo, tra queste la Piemme e altre due 
case editrici. Ti assicuro e questa è la mia esperienza, che le case editrici leggono i 
manoscritti. Magari il romanzo è buono, ma non va bene per quel momento! 
 
 
 
 
 


