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Vorlesetag 19.11.2021 

Intervista a Davide Morosinotto 

Trascrizione ad opera degli alunni della classe 8. 

 

Le classi del Gymnasium della Leonardo da Vinci Schule intervistano l’autore Davide 

Morosinotto sui due romanzi “Die Mississippi Bande” e “La più grande”. 

 

1. Introduzione 

1.1 Breve presentazione dell’autore 

Informazioni generali (dati anagrafici, numero di libri pubblicati, successo all’estero): 

Nasce nel 1980, ha scritto più di trenta libri per ragazzi, tra cui romanzi, biografie di 

personaggi storici e versioni per ragazzi di molte opere classiche. I suoi libri sono tradotti 

in ventisette lingue! 

 

I suoi precedenti premi letterari in Italia e all’estero: 

Vincitore del Premio Andersen e del Superpremio 2017 con il romanzo “Il rinomato 

catalogo Walker & Dawn”, finalista al Deutscher Jugendliteraturpreis in Germania, 

vincitore dei seguenti premi letterari all’estero: Prix des Bourquineurs en Seine in 

Francia, Vlag en Wimpel nei Paesi Bassi e KJV nelle Fiandre (Belgio). 

 

I suoi recenti riconoscimenti: 

Il romanzo “La più grande” è tra i tre libri finalisti candidati al Premio Strega Ragazzi 

2021, le giurie di tutti i paesi votano in questi giorni il proprio libro preferito (anche la 

nostra Giuria di Monaco di Baviera è impegnata nelle votazioni e alcuni alunni della 

nostra scuola ne fanno parte (Emma, Daniele e Sara). 

 

1.2 Lettura ad alta voce dell’autore  

Qual è la sua frase o parte preferita del libro e perché?  

L’autore ha letto p. 325, il passo in cui si descrive “La stanza dell’anima” ed ha spiegato 

che è il suo passaggio preferito perché la storia era arrivata ad un punto critico, Yu in 

prigione era quasi morta per le torture subite. Questo passo rappresenta per lui la 

speranza per la protagonista di salvarsi. 

 

2. Il resoconto dell’intervista 

2.1 Gli alunni delle rispettive classi fanno le proprie domande all’autore: 
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(domande sul libro “Die Mississippi Bande” versione tedesca de “Il rinomato catalogo Walker 

& Dawn”) 

È esistito davvero il catalogo Walker & Dawn? (Leonardo) 

È esistito davvero, guardate (l’autore mostra il volume originale del rinomato catalogo). 

Dentro ci sono tutte le foto degli oggetti che venivano venduti per catalogo, ho chiesto il 

permesso di utilizzare le foto originali e le ho messe nel romanzo, per il resto la storia è 

inventata, non ci sono ragazzi che hanno acquistato una pistola, né gli è arrivato per 

posta un orologio. 

 

Come sono nati i protagonisti del romanzo Te Trois, Eddie, Tit e Julie? (Pascal) 

I primi personaggi nati dalla mia fantasia sono Tit e Julie, i due fratelli emarginati con una 

storia familiare difficile, nessuno si sognerebbe mai di frequentarli, poi però arriva Te 

Trois che non si importa niente di quello che pensa la gente e quindi fa subito amicizia 

con loro, ma lui è egoista, per fortuna c’è il suo amico Eddie che dà equilibrio a tutta la 

compagnia. 

 

(domande sul libro “La più grande”) 

Da cosa trae ispirazione nella scrittura dei suoi libri?  

Prima di tutto cerco di leggere tanto e imparare cose nuove, poi cerco di viaggiare e 

conoscere persone e cose interessanti. Traggo ispirazione dalle curiosità e dalle notizie 

che leggo e poi le condivido con i miei amici, perché dovete sapere che abbiamo un club 

di scrittori, così magari qualcuno ne fa venire fuori una storia. Ad esempio, proprio ieri ho 

letto di un punto nel Pacifico chiamato Punto Nemo, che è il punto più distante da 

qualsiasi presenza umana sulla Terra. Pensate che i più vicini sono gli astronauti che a 

volte vi orbitano sopra dallo spazio. Ecco, io l’ho condiviso con i miei amici scrittori e 

chissà magari questo sarà lo spunto per una nuova storia! 

 

Com’è nata l’idea di scrivere “La più grande”? 

Ho scoperto la storia in un libro sui pirati trovato su una bancarella di libri usati. Lì si 

narrava di una piratessa, Ching Shih, che possedeva ben 400 navi. Io ero sempre stato 

convinto che il pirata più grande di tutti i tempi fosse Barbanera, lui invece ne possedeva 

soltanto 4 di navi, quindi Ching Shih era ben cento volte più grande di lui. 

 

Perché “La più grande” alla fine del libro diventa “La più felice”? (Matteo) 

Dopo aver letto il libro su questa piratessa mi sono reso conto che non volevo narrare 

fedelmente la sua vera storia, quindi ho deciso di mantenere invariati soltanto due 

elementi: l’inizio che narra di come lei da bambina povera diventa una piratessa e il finale 
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quando lei smette di fare la pirata e decide di fare una vita più tranquilla. Nella storia 

originale, infatti, l’imperatore della Cina si era davvero arreso alla sua potenza e le aveva 

proposto di sciogliere la flotta in cambio della sua libertà e della libertà di tutti i suoi  

pirati. 

 

Le torture e le tante scene di violenza presenti nel libro sono una sua invenzione o hanno 

una base storica? (Davide A.) 

Nel Settecento in Cina la società era davvero molto violenta e lo erano anche le arti 

marziali, anche se alcuni poeti hanno romanzato le storie di combattimenti attribuendo ai 

guerrieri poteri fantasiosi come volare, camminare sulle onde. Le punizioni però erano 

molto dure ed esistevano davvero strumenti di torture come la canga. Era un’epoca 

violenta per tutti. Anche le donne non se la passavano bene, era una società maschilista. 

Quando una persona veniva fatta prigioniera, gli venivano fatti dei tatuaggi sulla fronte 

oppure sulla tempia o sulla guancia, per marchiarla a vita. Anche la protagonista Yu 

riceve il marchio di STREGA sulla fronte e quando esce di prigione ne fa addirittura un 

suo inno di battaglia: temetemi, perché io sono la strega! 

 

Qual è l’opera (libro) di cui va più fiero e perché? (Stefi) 

Dipende da cosa intendi per “più fiero”. Se intendi il libro che ha avuto più successo e 

quindi mi ha reso fiero di averlo scritto, quello è sicuramente “Die Mississippi Bande” 

perché ha avuto un enorme successo sia in Italia che all’estero, soprattutto in Germania, 

che è un paese grande, quindi vendere bene un libro in Germania significa tanto per un 

autore. Se invece intendi il libro che ha dato più soddisfazione a me come scrittore, 

quello sicuramente è stato “La più grande” perché l’ho scritto in piena pandemia. Mia 

moglie è medico e lavora in ospedale, quindi scriverlo mi ha aiutato a superare un 

momento difficile. 

 

Come ha capito di voler diventare uno scrittore per ragazzi? (Stefano) 

Fin da bambino mi piacevano le storie e i videogames. Tutto è iniziato quando ero 

ragazzo, avevo 14 anni e desideravo tanto un motorino, ma i miei genitori non volevano 

comprarmelo, quindi decisi che dovevo fare qualcosa per guadagnare i soldi che mi 

servivano per acquistarlo. Nella mia scuola avevano indetto un concorso letterario con un 

premio in denaro, quindi io decisi di parteciparvi nella speranza di vincere: scrivere mi 

veniva facile, anche a scuola ero uno che scriveva i temi nella prima mezz’ora e poi 

passava tutto il resto del tempo fuori in pausa, quindi mi dissi che valeva la pena provare. 

Alla fine, non vinsi ma capii che scrivere mi piaceva ed era quello che volevo fare da 
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grande ed è quello che consiglio anche a voi ragazzi, scrivete adesso che siete giovani e 

avete tempo per fare esercizio e affinare le vostre qualità. 

Qual è il suo personaggio preferito ne “La più grande” (si identifica con un personaggio)? 

(Giulio) 

Tigre Scarlatta perché nella storia subisce un grosso cambiamento: all’inizio è un violento 

e un burbero e rapisce Yu senza neanche sapere il perché, ma alla fine diventa la sua 

guardia del corpo e non la abbandona mai. 

 

Qual è il personaggio che ha fatto più fatica ad inventare? (Emma) 

Senza dubbio Tigre Blu, era un personaggio che funzionava poco, non me la contava 

giusta fin dall’inizio e infatti si rivela un traditore. 

 

Quanto tempo impiega per scrivere un romanzo e ha mai cancellato un intero libro dopo 

averlo scritto? (Marta) 

Impiego almeno due-tre settimane per scrivere un romanzo ma l’impegno è variabile: 

scrivo almeno quattro pagine al giorno tutti i giorni ma a volte anche 48-50. Un giorno ho 

scritto fino a 70 pagine, ero molto ispirato. Non ho mai cancellato un libro, ho molti 

romanzi incompleti, anche di quelli che non ha mai voluto nessuno, perché magari chissà 

in futuro ne può nascere qualcosa. 

 

Scrive a mano la prima volta o al computer e quante volte rilegge un libro prima di 

pubblicarlo? (Vittoria) 

Scrivo sempre a computer anche perché ho una grafia pessima, scrivo così male che a 

scuola la mia prof. mi concedeva di scrivere a computer, altrimenti non capiva la mia 

grafia. Rileggo almeno dieci volte un libro prima di pubblicarlo e poi non lo faccio da solo, 

molte persone della casa editrice e tra i miei amici rileggono con me, ad esempio per “La 

più grande” mi ha aiutato anche Chiara (n.d.r. dott.ssa Chiara Bocci, esperta di lingua, 

storia e cultura cinese) che mi ha aiutato a rivedere molti passi del libro “La più grande”. 

Perché, ragazzi, un libro è frutto di un lavoro di squadra. 

 

Ha intenzione di continuare la storia di Yu scrivendo il seguito del libro? (Davide) 

No, non voglio continuare la storia, perché Yu è “La più grande” e non avrebbe senso 

scrivere la storia di una inferiore a lei, ma aiutatemi se avete qualche nuova idea! 

 

3. Al termine delle domande, l’intervista si chiude con i saluti e i ringraziamenti 

all’autore. Grazie Davide Morosinotto! 


