L’ERA DEI LIBRI
Festival letteratura indipendente
Pontedera, 2, 3, 4, 5 ottobre 2008

COMUNICATO STAMPA – 30 settembre 2008
Sabato 4 ottobre
L’Era del Gusto Ristorante Il Gastromante ore 20.00
Elisabetta Chicco Vitzizzai,
Leggere è un gusto. A tavola con Scarlett O’Hara,
Il Leone Verde edizioni
Alle ore 20 al ristorante Il Gastromante tutti a cena con Via col Vento e la cucina di
Rossela O’Hara. L’autrice Elisabetta Chicco Vitzizzai presenterà Leggere è un gusto. A
tavola con Scarlett O’Hara; libro in cui si rivela, ancora una volta, l’amore di Elisabetta
Chicco Vitzizzai per la letteratura al femminile, per quelle storie e quegli intrecci in cui
protagoniste assolute sono le donne, guardate non nella loro proverbiale caratterizzazione
di "sesso debole", ma piuttosto presentate come eroine, soggetti attivi, che lottano
strenuamente per i loro diritti e la propria dignità o anche solo per la loro stessa esistenza.
Dopo aver scritto i libri dedicati alla cucina di Virginia Wolff e Madame Bovary, è il turno
allora di una donna emblematica dello spirito d'indipendenza femminile, Scarlett O'Hara,
protagonista del celeberrimo romanzo - e poi lungometraggio - Via col vento, una storia di
guerra, quella che sconvolse l'America tra il 1861 e il 1865, ma forse ancor più una storia
di lotta per la sopravvivenza, dove il cibo non occupa affatto una posizione marginale:
presentato prima nelle sue vesti di abbondanza per poi, con l'incombere del conflitto,
assumere i caratteri della miseria e della penuria, il cibo in Via col Vento scandisce ogni
momento significativo dell'esistenza di Scarlett, che in esso riconosce l'essenza stessa
della sua condizione sociale.
Ma in A tavola con Scarlett O'Hara Elisabetta Chicco Vitzizzai insiste soprattutto sulla
valenza che il cibo ha nella personalità della protagonista, su una golosità che è simbolo
della sua natura ribelle rispetto agli stereotipi e alle etichette normalmente attribuiti alle
donne del suo tempo: Scarlet è una donna nuova, che “rifiuta di apparire debole e di fare
della debolezza un'arma, secondo l'ipocrita costume femminile del tempo, né pensa di
dover mai reprimere i suoi appetiti, di qualunque genere siano". Da qui il suo rifiuto di
attenersi a quell'assurda regola di Mammy per la quale bisognava rimpinzarsi per bene
prima di ogni ricevimento, per evitare di abbuffarsi davanti agli altri; di qui la
determinatezza con la quale si ripromette che non soffrirà mai più la fame, la stessa
determinatezza che la porta addirittura a uccidere un uomo per paura che le voglia
sottrarre le ultime scorte alimentari. E allora nonostante il suo vitino, il più sottile di tutta la
contea, Scarlett mostra la sua esuberanza, il suo coraggio, la sua caparbietà proprio nella
passione per la tavola, che a ben vedere altro non è che amore per la vita.
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