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“Sterilità” è il suo 
primo romanzo
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“Sterilità” è il pri-
mo romanzo 
scritto da Linda 
Arnaudo.

«Il progetto “Sterilità” è nato quando 
sul palcoscenico del mondo è cala-
to il sipario», spiega l’autrice a “Ma-
de In Cuneo”. «Nel momento in cui 
tutto si è fermato, ha preso vita una 
storia che, partendo da un punto di 
partenza ben specifico, ha assunto, 
poco per volta, connotati sempre più 
inaspettati e nuovi».
«Oltre alla necessità di dare uno 
scopo a quelle giornate tutte uguali, 
c’era quella di raccontare di vite ri-
maste in un cassetto che si delinea-
vano parola dopo parola, guidando-
mi a esplorare gli antri più reconditi 
dell’essere umano», prosegue Linda 
Arnaudo. «La grande città con il suo 
dinamismo prepotente che si con-
trappone alla fasulla lentezza di un 
paese di provincia, ambedue voluta-
mente senza nomi in quanto arche-

tipi che possiamo trovare ovunque. 
Mi piace definirlo come un romanzo 
di formazione che inizia “in medias 
res” e che coinvolge due cognate, 
e le relative famiglie, attraverso la 
comparsa di un personaggio che ob-
bliga tutti quanti a fare i conti con 
loro stessi e con i rispettivi passati. 
L’infanzia e l’adolescenza di Elsa e 
di Sofia, in particolar modo, vengono 
a galla attraverso i ricordi suscita-
ti da parole, suoni, sapori e oggetti. 
Tutti questi flashback guidano il let-
tore nella comprensione di che cosa 
le abbia portate a diventare quello 
che sono oggi. Al termine di una lot-
ta mentale e fisica ognuno troverà il 
modo migliore per sopravvivere. An-
che a costo di sacrificare le esisten-
ze di chi li circonda».
«La sterilità è quella morale, e per 
certi versi emotiva, che accomuna 
tutti i personaggi coinvolti nell’“hor-
ror vacui” delle proprie esistenze», 
chiarisce la nostra interlocutrice. 

«C’è l’amore per il cinema, quello per l’arte e la lettera-
tura. Sono rimandi che aiutano a delineare le personali-
tà dei protagonisti, tratteggiandone i contorni poco alla 
volta. E invitando noi stessi a fare nostri anche i dubbi di 
questi cinque esseri umani, senza necessariamente do-
verci dare delle risposte».
Linda Arnaudo, giornalista iscritta all’Albo, dopo la matu-
rità classica si è laureata in storia dell’arte, frequentan-
do anche i corsi di scrittura e cinema alla Scuola Holden. 
Dal 2015 al 2018 ha lavorato in un doposcuola, inse-
gnando lingue e materie umanistiche. 
Dal 2018 lavora come responsabile marketing e com-
merciale estero presso il caseificio Valgrana di Scarnafigi. 
«Come giornalista, collaboro con la “Gazzetta di Saluz-
zo”», precisa. «Parlo tre lingue e, fin da bambina, sono 
appassionata di cinema, letteratura e scorci inaspetta-
ti: che sia un panorama, un frammento di pellicola o una 
frase capace di toccare le mie corde più profonde. La 
scrittura fa parte del mio Dna da sempre, come la cu-
riosità verso posti sconosciuti, geografici e della mente. 
Amo l’arte in ogni sua sfaccettatura, da quando il docen-
te delle superiori disse a noi studenti che, al termine del 
nostro percorso scolastico, ci avrebbe portati a conside-
rare il fatto che la “Pietà Rondanini” potesse essere più 
bella di quella conservata in San Pietro. Una simile ester-
nazione ha aperto le mie vedute e la sfida di cercare la 
bellezza in ogni declinazione, anche nel dolore, non mi 
ha mai abbandonata». 
Tra l’altro ha all’attivo pubblicazioni inerenti all’attività 
di due pittori: Elzevir, per il quale ha curato parte del 
catalogo “De passage”, e Fausto Nazer (si è occupata 
dell’introduzione al suo catalogo di opere).
È intervenuta al Primo convegno di Superga “Tra de-
sign, car design, arte, musica e architettura barocca”, 
a cura di Enrico Baleri, e ha presentato, con Riccardo 

Lorenzino, il saggio di Lóránd Hegyi 
“Significanti Incertezze”.
Ha gestito il blog di recensioni 
cinematografiche “400poltroncine-
rosse”.
Il romanzo “Sterilità”, pubblicato dal 

Gruppo Albatros, è stato presenta-

to in anteprima a Saluzzo, all’interno 

della rassegna “Trame di quartiere”, 

nella sala tematica del Quartiere, in 

piazza Montebello.

Nell’occasione, con l’autrice han-

no dialogato l’artista Ugo Giletta e 

l’insegnante e scrittrice Fulvia Viola, 

mentre le letture sono state a cura 

dell’attore Mario Bois. Il giorno suc-

cessivo l’autrice ha firmato le copie 

del romanzo e ha incontrato i lettori 

presso la libreria “Mondadori” della 

capitale del Marchesato. 

Domenica 22 maggio Linda Arnau-

do sarà presente, dalle 11 alle 12, 

presso lo stand Albatros al Salone 

internazionale del libro di Torino. 

Domenica 22 maggio 
l’autrice sarà presente, 
dalle 11 alle 12, presso 

lo stand della casa 
editrice Albatros
al Salone del libro 

di Torino

Nelle fotografie di questa pagina: la presentazione in anteprima 
a Saluzzo, a inizio aprile, di “Sterilità” e la firma delle copie da parte 
di Linda Arnaudo presso una libreria della capitale del Marchesato
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