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David Benioff 
 

Libro in gara: La città dei ladri  

 
BIO 
 
David Benioff (pseudonimo di David Friedman) è uno scrittore, sceneggiatore e produttore televisivo 

statunitense.  Nasce a New York nel 1970, da una famiglia ebraica di origini tedesche e russe.  
Il padre Stephen Friedman è stato presidente della Goldman Sachs Investment, presidente della Federal 
Reserve Bank of New York e consigliere del President George W. Bush.   
 
Frequenta un esclusivo liceo a New York, si laurea in Lettere nel 1992 e segue a Dublino  un master di 

specializzazione che conclude con una tesi su Samuel Beckett.  
Dopo il rientro negli USA, e alcuni anni spesi in lavori di ripiego, decide di specializzarsi in Scrittura 
Creativa.     
 
Nel 2001 pubblica il suo primo romanzo  La 25ª ora. A questo seguono la raccolta di racconti  When the 

Nines Roll Over (2004) e La città dei ladri (2008), che gli fa guadagnare il Premio Alex, assegnato ai dieci 

libri pubblicati durante l'anno precedente che, pur essendo indirizzati agli adulti, vengono considerati 
interessanti anche per lettori più giovani.  
 
Nel 2001, inoltre, l’attore e produttore Tobey Maguire (Spider-Man) legge La 25ª ora appena pubblicato e 
gli affida  la sceneggiatura del film omonimo, che viene diretto da Spike Lee nel 2002.  

Qui inizia la sua fortuna come sceneggiatore: a La 25ª ora seguono le sceneggiature di Troy (2004), Stay 
– Nel labirinto della mente (2005), Il cacciatore di aquiloni (2007), X-Men Le origini: Wolverine (2009),  
Brothers (2009), Gemini man (2019)  
 
Nel 2011 in società con Dan Brett Weiss - che ha conosciuto a Dublino e ritrova a Los Angeles dove si è 
nel frattempo trasferito – crea la serie televisiva Il Trono di Spade per HBO, produzione di grandissimo 
successo, che ha vinto 59 Premi Emmy ed è andata in onda fino al maggio 2019.  

 
Gli ultimi sviluppi professionali sono fatti di cronaca: dopo la chiusura di Il Trono di Spade David Benioff e 
il socio Daniel Brett Weiss  hanno stretto con Netflix un accordo da 250 milioni di dollari per lo sviluppo di 
contenuti originali. 
 

 
L’INTERVISTA PROBABILE (Domande e risposte scelte da interviste all’autore) 

 
Come mai il suo cognome è russo? 
Perché ho scelto di portare il cognome di mia madre. Quello di mio padre, Friedman, non è neppure il 
vero cognome che la famiglia aveva in Europa -che era Tabachman. Era il cognome che gli era stato, per 
così dire, imposto all’immigrazione. Quindi non abbiamo mai sentito questo cognome come veramente 
nostro, non c’è mai stata una profonda connessione con il cognome Friedman.  Per quello che riguarda il 

sentirmi russo - mia madre è un’amante della letteratura russa e io sono cresciuto tra questi grandi libri. 
Sento più un legame con la letteratura che con la gente. D’altra parte non è rimasto più nessuno in 
Russia della mia famiglia, mentre ci sono tantissimi Benioff negli Stati Uniti - tutti parenti, più o meno 
vicini. Ma la letteratura russa… penso che sia la più grande letteratura del mondo. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_25%C2%AA_ora_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_citt%C3%A0_dei_ladri&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Alex
https://it.wikipedia.org/wiki/La_25%C2%AA_ora_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Spike_Lee
https://it.wikipedia.org/wiki/La_25%C2%AA_ora_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/D.B._Weiss
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Trono_di_Spade_(serie_televisiva)


 
 
 
 
 
C’è un giorno che ha cambiato completamente la sua vita? 

Cinque anni dopo la laurea vivevo nel Wyoming e facevo il dj di notte in una radio locale. Parlavo a 

malapena.  Per me quello o un altro lavoro era lo stesso. In quel periodo ho letto The Mysteries of 
Pittsburgh, mi è piaciuto molto e la quarta di copertina diceva che Michael Chabon aveva fatto il Master in 
Scrittura Creativa all’Università di Irvine.  Non avevo mai sentito parlare di Irvine, stavo pensando se fare 
un Master, così ho fatto domanda a Irvine.  
E questo ha cambiato tutto.   
Non avrei fatto  lo sceneggiatore, non avrei incontrato mia moglie e ogni cosa che è successa dopo in 
sostanza la attribuisco alla quarta di copertina di Mysteries of Pittsburgh.  

 
Che libri amava prima di studiare Beckett e Joyce? 
Quando ero piccolo ero fissato con il fantasy quindi, naturalmente J.R.R. Tolkien ma anche Fritz Leiber. E 
Lloyd Alexander e Ursula K. Le Guin.  Poi all’improvviso intorno ai 13-14 anni ho smesso di leggere quella 
roba e sono entrato nella lunga fase in cui leggevo solo scrittori che – pensavo –avrebbero fatto colpo  se 
qualcuno mi avesse visto leggerli in autobus. Ed è durata fino a Dublino dove ho letto l’ Ulysses di Joyce, 
che è stata una grande esperienza.  

 
I suoi romanzi raccontano delle storie chiuse in un limite di tempo ben preciso. Questo limite 
temporale serve a costruire la storia? 

Sì, penso proprio di sì. La tecnica del romanzo non mi viene naturale, per me è una lotta strutturare la 
trama. Prima de La 25a ora avevo scritto un libro che non è mai stato pubblicato ed era un romanzo 
fiume, che si allargava senza limiti. Dopo di quello ho preso la decisione di scrivere una storia compressa 

in un arco temporale definito. Uno dei miei romanzi preferiti è Per chi suona la campana, in cui si sa fin 
dall’inizio che la vicenda durerà fino al momento in cui viene fatto saltare il ponte. 
 
Che differenza c’è tra fare sceneggiature e scrivere romanzi? 
La sceneggiatura è più semplice: due settimane ed è fatta. Un romanzo può prendere anni. Scrivere un 
romanzo è uno sport di durata, una maratona, mentre una sceneggiatura è più una corsa di media 
distanza, un 800 metri direi. 

 
 
COME E PERCHE’: La città dei ladri 
 
La storia raccontata nel libro è successa davvero a suo nonno? 
No, mio nonno è nato in una fattoria nel Delaware, è stato un commerciante di pellicce ed è morto ad 
Allentown in Pennsylvania. Mia nonna cucinava i migliori fegatini di pollo dello stato (a differenza della 

nonna nel libro). Nessuno dei due è mai stato in Russia. 
Avevo avuto questa idea dei ragazzi che dovevano procurarsi una dozzina di uova, e far sì che un nipote 
andasse a far visita ai nonni in Florida e ascoltasse questa vicenda mi sembrava la maniera giusta di 
raccontarla. E poi è venuto naturale, piuttosto che inventare degli altri nomi, di diventare io stesso quel 
nipote.  
 

Tra le fonti che ha utilizzato, insieme a I 900 giorni  di Harrison Salisbury cita anche Kaputt di 
Curzio Malaparte: in che modo le è stato utile? 
Non è facile, almeno negli Stati Uniti, trovare qualcosa sulla guerra vista dalla prospettiva dei tedeschi. 
Da bambino, quando studiavo la storia della seconda guerra mondiale, l’accento veniva messo sul D-Day, 
come se quella fosse stata la battaglia che aveva cambiato il corso della guerra. Solo più tardi ho potuto 
avere un approccio più profondo e ho scoperto che le cose andavano già male per i tedeschi al tempo del 
D-Day, che l’inversione era incominciata con la disfatta di Stalingrado. Ma la maggior parte dei libri è 

scritto dal punto di vista inglese o americano. Malaparte fu uno dei pochi giornalisti che poté viaggiare 
con i tedeschi e vedere da vicino l’operazione Barbarossa. Malaparte aveva capito l’assurdità della guerra, 
descrive la guerra in maniera grottesca ma anche tremendamente vera: è stata una lettura ispiratrice.  
 

Perché ha messo un libro dentro il libro, Il segugio nel cortile che Kolja cita di continuo? 
E’ stata una combinazione di diverse idee: avevo l’idea di un personaggio che cerca di scrivere un libro, 
ma ha paura che possa avere un’accoglienza negativa. E mi piaceva il contrasto tra il coraggio fisico di 

questo personaggio e la paura di ammettere che ha scritto un libro. Anche ne La peste di Camus c’è un 
personaggio che scrive solo le frasi di apertura di un romanzo… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.wuz.it/catalogo/libri/scheda.aspx?ean=9788804496960
https://www.wuz.it/catalogo/libri/scheda.aspx?ean=9788846208002


 
 
 
 

 

 
 

Jenny Valentine 

 

Libro in gara: Color fuoco 

 
BIO 

 
Jenny Valentine, nata a Cambridge nel 1970,  è una scrittrice inglese per ragazzi.  
Cresce in una famiglia di militari, che per esigenze di servizio si muove spesso, e attribuisce ai frequenti 
traslochi la sua tendenza a studiare con attenzione le persone.  
Dopo gli studi  in Letteratura Inglese lavora come assistente scolastica e orafa e scrive nel tempo che le 

rimane libero dal lavoro e i figli piccoli .  
 

Pubblica nel 2007  il suo primo romanzo La signora nella scatola, e vince  il “Guardian’s children fiction 
prize”, un premio prestigioso che un autore può ricevere solamente una volta nella vita. La sua carriera di 
scrittrice continua con  Broken Soup (2008) Ten Stations (2009), Ant Colony (2009), Io sono nessuno 
(2010), Color fuoco (2015), Hello Now (2020), che vengono inseriti nelle le liste finaliste di numerosi 
premi e tradotti in più lingue.  
 

Ha partecipato a molte edizioni dell’ Hay Festival, il più importante festival letterario inglese che si tiene 
ogni anno a Hay-on-Wye (Galles) – piccolo paese di circa 1.500 abitanti famoso per le numerose  librerie.  
 
Vive a Hay-on-Wye e oltre alla scrittura gestisce un negozio di alimentari biologici insieme al marito, che 
è anche un cantautore, e con il quale ha due figli.  

 

 
L’INTERVISTA PROBABILE (Domande e risposte scelte da interviste all’autrice) 
 

Visto che gestisce un negozio di alimentari, qual è il suo panino preferito? 
Da ragazzina crema di formaggio, burro di arachidi e prezzemolo, adesso hummus, rucola e olive oppure 
avocado e Marmite [crema spalmabile inglese]. 
 
Pensa di essere stata un’adolescente difficile? 
Non ricordo di aver pensato da ragazzina “è duro essere un’adolescente”. Ma naturalmente non è così che 
funziona. Saltavo da un contesto all’altro, come faccio anche oggi. Vivevo dentro la mia pelle  e non è 

sempre facile guardare in prospettiva. D’altra parte, se lo chiedete alla mia famiglia la risposta è SI. 
Penso di avere reso la vita piuttosto difficile a chi mi viveva vicino. Non di proposito, ma non è questo il 
punto. 
 
Che libri leggeva da ragazzina? 
Romanzi, romanzi e romanzi. Fin da bambina leggevo tutto quello su cui riuscivo a mettere le mani. Non 
amavo un genere particolare, amavo leggere. Da adolescente leggevo allo stesso modo i romanzi per 

adulti.  Franny e Zoe di J. D. Salinger. L’ho letto molte volte. Lo rileggo ancora. E ogni volta sono 
profondamente colpita:  molto di quello che penso di essere viene da quel libro. Mattatoio n. 5 di Kurt 
Vonnegut (e praticamente tutti i suoi libri), perché guardava il genere umano come un genitore 

indulgente e un po’ deluso. Delitto e castigo di Fedor M. Dostoevskij perché anche se era difficile e le frasi 
sembravano non finire mai aveva qualcosa di vitale e non riuscivo a metterlo giù. Invito a nozze di 
Carson McCullers perché non c’è niente di simile. E’ come camminare in casa di qualcuno e osservarlo 

vivere. Solletica la spia che è in me. 
 
Che cosa l’ha spinta a scrivere?  
Lavoravo come assistente in una scuola primaria, e amavo quel lavoro. I bambini di sei anni sono una 
compagnia divertente. Ma ho sempre voluto scrivere, anche se mi sottraevo all’idea per paura del 
fallimento e lo sapevo, così ci ho provato. I miei figli erano molto piccoli allora e ho pensato “voglio che 
siano fieri di me quando saranno più grandi” 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Broken_Soup


 

 

 
Qual è il posto perfetto in cui scrivere? 

Il bello della scrittura è che puoi farlo ovunque. A casa ho uno studio meraviglioso con una stufa a 
legna. In estate lavoro spesso in un rimorchio per cavalli convertito in giardino. A volte scrivo solo a 

letto. Quando viaggio, posso lavorare bene anche in treno. Tuttavia, il posto non è così importante. 

Quello che conta è l'umore giusto.  
 

 
COME E PERCHE’: Color fuoco 
 

Il fuoco è un elemento importante nel romanzo. Qual è il suo valore simbolico? 
Penso che Iris sia ossessionata dal fuoco perché ha così tanta rabbia in lei e allo stesso tempo ha così 
poco controllo sugli eventi della sua vita. Nel fuoco c’è l’idea di un riordino interiore e un nuovo inizio. 
Non ci ho pensato molto quando ho scritto il libro. Viviamo in una casa relativamente fredda e 
trascorriamo molto tempo ad accendere il camino e guardare le fiamme. Da qui l'idea del fuoco. 
 
Anche l’arte è un tema molto importante nel romanzo 

Il libro prende il titolo dal famoso dipinto di  Yves Klein Fire Color One e per me è una storia sul potere 
che l’Arte (con la A maiuscola) ha di cambiarci. A volte per sempre, a volte per meno di un secondo e 
vanno bene entrambi i modi. L’Arte arriva prima del pensiero razionale e trovo affascinante la piena 

libertà di tutto questo.  Penso che sia l’antidoto perfetto ad una vita fatta di parole. 
 
 
Lettera dell’autrice ai lettori di Color fuoco 

 
Caro lettore,  
sono felice che questo libro sia finalmente arrivato a te. C’è voluto molto tempo per scriverlo, perché la 
vita (e la morte) si sono messe in mezzo. 
Per un anno, mio padre ed io siamo stati entrambi molto malati. 
Io sono sopravvissuta, lui no. 
Al suo funerale ho visto chi era, non solo per me, ma per tante persone diverse, sotto tanti aspetti 

diversi. Conoscevo mio padre piuttosto bene, eppure per certi aspetti lo conoscevo a malapena, e questo 
mi ha sorpreso. 
Ho provato davvero a scrivere un libro diverso. In primo luogo il protagonista era un ragazzo, e poi non 
trattava della perdita del padre. Non ero pronta a scrivere di questo. Ma Iris continuava a bussare e alla 
fine le ho dato ascolto. Lei non conosceva suo padre come invece io conoscevo il mio, ma allo stesso 
modo doveva perderlo e poi trovarlo di nuovo.  

Mio padre scherzava spesso sul fatto che non ci fossero padri nei miei libri e diceva “Cosa ho fatto per 

meritarmi questo?”. 
Questo è per lui. 
Spero sia valsa la pena aspettare. 
JV 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Tara Westover 

 

Libro in gara: L’educazione  

 
 

BIO 
 
Tara Westover (Idaho 1986) è una scrittrice statunitense. Nasce - ultima di  sette figli - in una famiglia 
mormone  che vive isolata in una zona montana al sud dell’Idaho.  
Per le radicali convinzioni religiose del padre i figli più piccoli non sono iscritti all’Anagrafe Civile e non 
vengono mandati a scuola.  
Un fratello le insegna a leggere e, dopo un’educazione approssimativa e disordinata ricevuta in casa tra il 

lavoro in discarica del padre e la raccolta di erbe medicinali della madre, riesce a 17 anni a frequentare 

per la prima volta un’aula scolastica.  
 
Negli anni successivi si laurea con il massimo dei voti alla Brigham Young University, vince una borsa di 
studio a Cambridge dove consegue un dottorato di ricerca in Storia. 
 

Scrive nel 2018  il libro autobiografico L'educazione, che è la sua prima opera. Il libro ottiene un grande 
successo (3 milioni di copie venduti e 40 traduzioni) e l’anno successivo il Time Magazine la inserisce 
nell’elenco delle 100 persone più influenti del 2019. 
 
Attualmente è ricercatrice senior alla the Harvard Kennedy School, dove lavora a progetti sui media e la 
polarizzazione politica. 
 

 
L’INTERVISTA PROBABILE (Domande e risposte scelte da interviste all’autrice) 
 
La sua storia racconta una realtà fuori dal tempo, anche se lei è nata nel 1986. Da bambina si 
sentiva diversa dagli altri? 

Non avevo rapporti con altri bambini: nessuno ci invitava mai e, non andando a scuola, li vedevo solo a 
messa. Penso di avere sempre saputo che fosse insolito, perché la mia famiglia era orgogliosa di non 
essere convenzionale. Non andavamo a scuola e conoscevo altri che non ci andavano; era un po’ strano 

ma in fondo pensavo che fossimo dalla parte della ragione. Pensavo che noi stessimo facendo la cosa 
giusta e che gli altri si sbagliavano. 
 
Come è stato, poi, mischiarsi con il mondo fuori? 
È stato imbarazzante. Non avevo nessuna nozione di come ci si dovesse comportare e non sapevo nulla. 
Il momento più imbarazzante è stato quando, una volta entrata al college contro la volontà di mio padre, 

ho alzato la mano per chiedere cosa fosse l’Olocausto. Ci ho messo 5 anni, forse 7 a integrarmi. In certi 
momenti non sono stata per niente bene: quando ho ottenuto una borsa di studio per Harvard vivevo nel 
terrore che le persone scoprissero chi ero davvero. 
 
Chi l'ha spinta a studiare? 
Mio fratello Tyler, che da piccolo è andato un po' a scuola. Poi ha imparato da solo algebra e 
trigonometria, per entrare all'università. Così, quando avevo 16 anni mi disse: cerca di andare 

all'università e di cambiare vita. 

 
I libri importanti  
Saggi sulla religione di John Stuart Mill è un libro che ha cambiato la mia vita. L’ho letto all’università e 
mi ha dato una nuova consapevolezza: ho imparato a  individuare le cose in cui credo.  
Narrative of the Life, an American Slave di Frederick Douglass, L'occhio più azzurro di Toni Morrison e Io 
so perchè canta l'uccello in gabbia di Maya Angelou sono libri che mi hanno aperto la mente. Sono 

cresciuta nell’Idaho rurale, del tutto estranea alla storia dei neri americani e incontrare le loro storie mi 
ha messo in contatto con un’esperienza totalmente differente della vita e della storia americana. 
Mattatoio n.5 di Kurt Vonnegut  è un libro che mi ha fatto piangere e Gli eroi: il culto degli eroi e l'eroico 
nella storia di Thomas Carlyle è un libro che  mi consola e a cui torno spesso. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Nell’ambito dei suoi studi, come è riuscita a realizzare così tanto in un tempo relativamente  
breve? 

Ho avuto un sacco di aiuto da un sacco di gente. Quello più importante mi è venuto da mio fratello Tyler 

che mi ha detto “casa non è un posto buono per te, ti aiuterò ad andartene”,  senza di lui non sarei 
riuscita a passare l’esame di ammissione al college. Molti professori hanno poi sostenuto la mia 
educazione. Inoltre Cambridge è un posto stupendo dove le idee vengono prese seriamente, è saturo di 
idee. E questo permette di prendere sul serio anche le proprie idee. E’ stato il primo posto dove ho 
sentito la parola ‘femminismo’ usata in senso positivo e non come un insulto. Cambridge mi ha dato 
spazio per pensare. 
 

Che cosa pensa oggi della famiglia? 
Ci credo ancora. La famiglia può essere meravigliosa, ci sono membri della mia famiglia che contano 
moltissimo per me. Ma in alcuni casi la famiglia è disfunzionale e non può essere riparata. E allora devi 
fare una scelta difficile: devi andartene, perché non hai altra possibilità. 

 

 
COME E PERCHE’: L’educazione 
 
Cosa l’ha spinta a scrivere della sua esperienza?  

Spesso ci sono state persone che mi dicevano che avevo bisogno di scrivere un libro, ma mi sono sempre 
tirata indietro. Dopo la laurea ho pensato a lungo di scrivere un libro sulla mia educazione, perché la mia 
era stata una esperienza educativa inconsueta. Mi ci è voluto molto tempo per capire che la storia della 
mia educazione e la storia della mia famiglia erano la stessa cosa, e non avrei potuto raccontare  l’una 
senza l’altra. 
 

La scrittura del libro 
Non avevo mai scritto narrativa. Avevo imparato la scrittura accademica, e non avevo mai scritto una 
storia in vita mia, così sono rimasta delusa nello scoprire che le competenze di scrittura necessarie per il 
mondo accademico non sono per niente quelle che servono per la narrativa. Ho passato quattro mesi a 
insegnare a me stessa come scrivere. L’ho fatto con piccole storie, con i podcast del New York Times, con 
la grammatica e lezioni di struttura delle frasi online. Dopo quattro mesi ho cominciato a pensare che 
quello che producevo non fosse  tremendo, e mici sono voluti otto mesi per scrivere il libro. 

 
È stato difficile ricordare e scrivere tutto? 
Stranamente è stato più facile raccontare le parti più drammatiche e violente che ricordare le cose belle, 
come certe chiacchierate con mia mamma. Penso dipenda dal fatto che dentro di me so che quei 

momenti orribili sono finiti per sempre, mentre il rapporto con mia mamma potrebbe esserci e invece non 
c’è. Ho fatto i conti coi pezzi brutti della mia vita, mentre, con quelli belli, devo ancora farli. 
 

Qual è stata la reazione a questo libro che l’ha colpita di più? 
Il Presidente Obama quando l’ha inserito nella sua lista di libri favoriti dell’anno. Mentre lo stavo 
scrivendo non mi sarei mai immaginata che l’ex presidente degli USA avrebbe potuto leggerlo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

Colson Whitehead 

 

Libro in gara: I ragazzi della Nickel  

 
 
BIO 
 

Colson Whitehead è nato a New York nel 1969. Cresce  e studia a New York, si  laurea all'Università di 
Harvard in Lettere e Letteratura Comparata. Dopo la laurea scrive recensioni  di libri, televisione e musica 
per il settimanale The Village Voice. 
 
Nel 1999 ha pubblicato il suo primo romanzo, L'intuizionista e nella produzione successiva alterna la 
scrittura di romanzi di generi differenti e di saggi : John Henry festival (2001),  Il colosso di New 

York (2003, raccolta di saggi sulla sua città natale), Sag Harbor (2009), Zona Uno (2011).  
E’ un appassionato giocatore di carte e ha dedicato al poker il saggio  La nobile arte del bluff (2014). 
 
Con il romanzo La ferrovia sotterranea (2016) vince  nel 2017 il prestigioso  Premio Pulitzer per la 
narrativa.   
Vive a New York, e affianca all’attività di scrittore quella di professore universitario. 
 

 
L’INTERVISTA PROBABILE (Domande e risposte scelte da interviste all’autore) 
 
Qual è stato l’impatto della vittoria del Premio Pulitzer? 
Di solito mi alzavo alle cinque del mattino e guardandomi allo specchio pensavo di essere uno scrittore 
terribile e a come pagare il mutuo. Dopo il Pulitzer, pur svegliandomi sempre così presto, ho creduto di 
aver risolto il mistero della vita e ne ero felice. Il Pulitzer mi ha garantito il buonumore per un anno. Ora 

è finita e ho ricominciato a ricercare le parole giuste. 
 
Ha dei modelli a cui si è ispirato nella vita?  

Toni Morrison e anche Stan Lee, l’inventore di Spider-Man, perché i suoi fumetti parlano di persone 
normali che hanno però poteri speciali.  
 

Che cosa le fa più paura? 
Una volta le avrei detto vedere: un’auto della polizia che mi affianca mentre cammino sul marciapiede; 
oggi le dico: vedermi rifugiato su un cucuzzolo del Colorado mentre tutto sotto è allagato dagli oceani che 
si sono mangiati l’America. 

Crescendo, cosa leggeva? 

Ho sempre voluto fare lo scrittore. Non ero uno che faceva molto sport, non mi piaceva uscire di 
casa. Passavo un sacco di tempo a leggere fumetti, Spiderman, X-Men, leggevo i romanzi di 

Stephen King di mia madre e guardavo serie tv tipo The Twilight Zone. Quando ho cominciato il 
college volevo scrivere libri su vampiri e lupi mannari. Poi lì ho conosciuto scrittori come Samuel 
Beckett, Toni Morrison e James Joyce. Ho scoperto modi diversi di raccontare storie. Ma da ragazzo 
ero un nerd che leggeva fumetti, fantascienza e horror. 

È da queste letture che nasce il suo giocare con i diversi generi letterari? 

Credo che la mia passione per il fantasy e l’horror mi abbia fatto capire che sono strumenti letterari 

di tutto rispetto: a volte il realismo è la strada giusta, a volte è il fantasy. Sono cresciuto ascoltando 

David Bowie e guardando i film di Stanley Kubrik. Kubrik faceva un film horror, poi uno di 
fantascienza, poi una commedia. David Bowie aveva un personaggio diverso per ogni disco, 
cambiava continuamente e mi sembrava un bel modo di essere artista. Se hai già fatto una cosa 
una volta, perché farla di nuovo? E allora scrivo un libro breve realistico, poi uno lungo con elementi 
fantastici, poi un altro ancora e sarà qualcosa di diverso. In questo modo il lavoro resta una novità 
e una sfida. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pensa che i suoi libri aiuteranno a vincere il razzismo? 
Non credo che vedrò la fine del razzismo nel corso della mia vita, forse i miei figli. Ma è anche vero che i 
libri aiutano, qualche volta, ad accelerare le cose. La capanna dello zio Tom sicuramente aprì gli occhi di 
molti, al Nord, sulla condizione degli schiavi del Sud. La giungla di Upton Sinclair fece conoscere come 

funzionano il capitalismo e i monopoli, La fattoria degli animali di Orwell ha formato generazioni di 

giovani contro le dittature.  
 
Che cosa immagina per il futuro dell’America? 
Getto la spugna, manco di immaginazione. Non avevo previsto né un presidente nero né un presidente 
suprematista bianco. 
 
 

COME E PERCHE’: I ragazzi della  Nickel 
 
Qual è la storia di questo  libro? 
Lessi di questi eventi su alcuni quotidiani della Florida. In quegli anni era uscita fuori la storia di questo 
riformatorio, la Dozier School for Boys, dove i ragazzi venivano trattati al limite della schiavitù. Poi alcuni 
ex studenti scrissero dei memoir sulla loro esperienza, e vennero anche ritrovate delle ossa umane 
sepolte in un cimitero segreto. La maggior parte degli studenti della Dozier School era afroamericana, 

mentre nei primi resoconti dei giornali si parlava sempre di studenti bianchi. Questo mi ha fatto chiedere: 
com’era la vita lì per gli studenti neri? 

Perché ha deciso di trasformare in un romanzo la vicenda della Dozier School for Boys? 

Mi sono imbattuto nella storia della Dozier School nell’estate del 2014. In Florida del Nord se ne 
parlava molto, sui media nazionali meno: lì la storia è durata un giorno. Ma mi sembrava 
importante. Era l’estate delle proteste a Ferguson, in Missouri, per l’omicidio di Michael Brown; 

l’estate di Eric Garner, l’uomo di colore strangolato a morte da un poliziotto bianco a Staten Island, 
New York. Avevo l’impressione che molte persone orribili la facessero franca per cose orribili; non 
se ne assumevano la responsabilità. E poi, alcune di queste violenze da parte della polizia venivano 
registrate con i cellulari, ma quante altre non lo erano? Se esisteva un posto come Dozier, quanti 
altri ne esistevano? Se mi fossi imbattuto in questa storia sei mesi prima o sei mesi dopo, forse non 
mi sarebbe rimasta dentro. Ma quell’estate mi sentivo molto impotente e mi sembrava importante 
raccontare la storia della Dozier.  

Poichè sono uno scrittore, anche se prendo ispirazione dalla realtà poi la fase che più mi interessa è 
quella dell’invenzione e ho inventato un luogo, la Nickel Academy, che non è mai esistito pur 
assomigliando a molti luoghi reali. 
Mi piace inventare le cose, ma la ricerca nutre il lavoro. Nella vera Dozier School, il posto dove 
picchiavano i ragazzi era chiamato la Casa Bianca. Non avrei mai potuto inventarlo.  
 

Il personaggio di Elwood fa pensare a Andy Dufresne – il protagonista di Le ali della libertà di 
Stephen King 
Be’ sì, il primo incontro che ho avuto con la grande letteratura di tema carcerario è stato proprio il 
racconto di King. Non solo per la brutalità, ma anche per la concezione della prigione come un 
microcosmo che amplifica gli aspetti più bui della natura umana.  
Andy e Elwood sono vittime di un’ingiustizia che non arriva a infrangere il nucleo positivo della loro 
identità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


