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Le interviste che presentiamo in questa sezione sono state registrate presso la Dante Alighieri
per far conoscere alcuni degli autori più significativi di una produzione letteraria di particolare
interesse per chi lavora sulla lingua italiana: si tratta infatti di scrittori e scrittrici che
pubblicano i loro lavori in italiano, pur avendo una diversa madrelingua o che, nella loro
particolare biografia linguistica, si trovano ad aver intrecciato una relazione importante con
un’altra lingua. La lingua italiana costituisce dunque una scelta espressiva a volte sofferta,
non sempre facile, ma per certo una scelta ben chiara, voluta e conquistata con
determinazione. Nelle interviste che abbiamo realizzato emergono molti degli aspetti che
hanno a che fare con lo strumento della scrittura: l’italiano a volte si intreccia con altri codici,
a volte se ne tiene alla larga, in un equilibrio che è frutto, ovviamente, di scelte artistiche
molto personali.
Tutti gli autori, però, si nutrono inevitabilmente di riferimenti culturali legati alla terra di
origine, o alla terra di origine delle loro famiglie, e usano questo retroterra per dare nuova linfa
alla loro produzione artistica. Agli autori abbiamo chiesto perché scrivono in italiano, come è
stato il percorso di appropriazione della nuova lingua e come la definirebbero in relazione alla
prima, se le diverse identità linguistiche si intrecciano, si influenzano, si
contrappongono.Spesso nelle opere troviamosuoni, parole, frasi della lingua di origine, a volte
si sperimentano metafore e similitudini attingendo da un immaginario lontano da quello
abituale del lettore italiano, o ancora vengono proposte parole nuove giocando con la
combinazione di italiano e lingue altre, a volte anche dei dialetti dell’italiano.
Dalle interviste emergono tutti questi rimandi, il rapporto con la cultura e la letteratura
italiana, gli autori di riferimento, i temi della scrittura, la riflessione sulla propria identità. Tutti
aspetti imprescindibili dal lavoro di uno scrittore e che qui si possono ascoltare direttamente
dalle voce di chi le sta vivendo.
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