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DANIELEPETRUCCIOLILo scrittorenella dozzinadelpremioStrega
Oggi è a Ivreaper“ La grandeinvasione”e domanialCircolodei Lettori

“Mi batto per i traduttori
meritano più visibilità”
«Alcuni sonobellissimi.Tornano certi temi... le famiglie, le relazionie lecaseche

L’INTERVISTA
FRANCESCAROSSO

amiglie,madri,figlie e
figli e soprattuttocase.
Sonoi temi affrontati
dai12scrittoriincorsa
il temperil PremioStrega.Sarà
po della pandemia:è come se
le impronavessimoriscoperto
te chele vite delle personelasciano sui muri e nelle stanze.
Oggialle 17,30conosceremoi
»,
dodici a «La grandeinvasione
il festival della Letteraturadi
Ivrea.Il bis,domanial11al Circolo dei Lettori: un nuovo incontro, semprecon la «dozzina », traloro c’è DanielePetruccioli, romano,traduttore,autore di saggiepoesieal suoesordio con «La casadelle madri»
( Terrarossa).
Un debuttodaStrega.Come Lacopertinadellibro

F

sisente?

«Grato, emozionato, stupito.

Ancheperl’attenzioneallecase editrici indipendenti. Scrivo da sempre e traducoma
non ho velleità. Il libro l’ho
scrittonel 2013eunamicotraduttore mi ha chiestosepoteva farlo leggereaun giovane
editore.Edeccociqui».
Quali sonoi temidel libro?
«Unastoria intima conduegemelli, un genitore sessantottino e una madre femminista,

unafamigliadellaborghesiaintellettuale

eunadell

aristocrazia attraversoepisodi casalinghi. La coppia di gemellicrea
uneccessodiidentitàe conflit-

todaCaino eAbele.Esiparladi

malattiaememoria,dicasecome negativofotograficosucui
siimprimono le vite di chi passa. Il libroha una struttura con
andirivienitemporali».
Cosa pensadegli altri libri

candidati?

lecontengono
».
Ha scelto una lingua ricca di
parentesi
e incisi. Perché?
«È il linguaggio dell’intimità,

nascefra personechestanno
insieme,la notte,con le paure, i dubbi.Mi sonoformato
con la sperimentazionenei
collettivi femministi eleespeLe
rienze di autocoscienza.
donne mi hanno insegnato
che la verità non è univoca
ma prismatica.Non volevo
scrivere di femminismo ma
nonamol’ideadiverità granitica epatriarcale
».
Quindi il suo è un romanzo
femministanella forma?
«Atortosidicecheladonnaparlael uomofaifatti. Maèun’idea
pocofeconda.
Melohannoinsegnato

le mamme,le amiche,le

donnedicuimisonoinnamora-

to, le colleghe.Quellochepos-

impararedalle donne è
chelaveritànon èunasola.Siamo vittime di un modelloche,
rozzamente,potremmo chiamare ideologiadel patriarcato
».
checipermeaeschiaccia
Haundesiderio?
«Vorreici fossepiùattenzione
al lavoro di chi traduce. È un
mestierecreativo e misconosciuto ma bellissimo. Vorrei
avessepiù
visibilità ».—
siamo
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