
Il mio primo ricordo

«Ero seduto su una coperta in giardino; avevo tre anni e intorno 
a me c’erano altri bambini della stessa età. Sapevo che alcuni 

di noi erano bianchi e altri neri, ma non sapevo che significato 
avesse tutto ciò. Due poliziotti entrarono dal cancello. 

Volevano interrompere l’asilo infantile multirazziale che mia madre 
aveva organizzato a casa nostra. Questi poliziotti erano enormi, 

ma non avevo paura perché sapevo com’era mia madre: uscì di casa 
urlando a pieni polmoni e gli si gettò addosso. Loro scapparono 
terrorizzati e ci lasciarono in pace. È stata la mia introduzione 

alla realtà del Sudafrica.»



Un altro ricordo dell’Apartheid

«Mia madre era coinvolta nella lotta politica per la conquista 
di una democrazia multirazziale in Sudafrica. Per questo eravamo 

nel mirino della Special Branch, ovvero la polizia segreta 
dell’Apartheid. Un giorno ero in auto con mia madre. 
Faceva molto caldo ed eravamo bloccati nel traffico. 

Gli agenti erano due auto dietro la nostra, e lei perse la pazienza. 
Scese, lasciandomi solo, e si diresse verso la loro auto. Il finestrino 
era abbassato per il caldo. Lei si sporse all’interno dell’abitacolo, 

diede uno schiaffo a un agente e tornò in macchina.  
Quel giorno ci lasciarono in pace.»



L’arrivo in Inghilterra

«I miei genitori lasciarono il Sudafrica sul finire degli anni ottanta 
e mi portarono in Inghilterra, a quell’epoca ancora 

riconoscibilmente il paese di Evelyn Waugh ed E.M. Forster. Ero 
affascinato dai codici della vita inglese, dai segnali segreti che 

rivelano le origini di una persona, la sua classe sociale 
e le affiliazioni politiche. Essendo un outsider, e un narratore, avevo 

un punto di vista interessante e già in tenera età ho scoperto 
che le persone tendono a confidarmi i loro segreti. Sono state quelle 

esperienze, quelle osservazioni e una storia d’amore devastante 
che ho vissuto alla fine dell’adolescenza con una bellissima donna 

americana più grande di me a portarmi a scrivere il libro che mi ha 
cambiato la vita: Anime alla deriva.»



La scrittura di Anime alla deriva

«Mi ricordo il giorno in cui, a sedici anni, decisi di scrivere un 
romanzo. Presi un libro dallo scaffale: era lungo centomila parole. 
L’imponenza di quel lavoro mi terrorizzava; così scrissi 500 parole 
ogni giorno prima di andare a scuola, lavorando sulla disciplina. 

Quando ho lasciato la scuola e sono andato a vivere a Praga iniziai 
a scrivere 2000 parole al giorno. Alla fine arrivai a completare una 

prima stesura da 99.999 parole (sì, sono un perfezionista). 
Il risultato era terribile e non l’ho mai letto, ma quell’esperienza 

mi ha dimostrato che avevo la perseveranza necessaria per scrivere 
un libro. Così ho iniziato da zero e ho scritto un libro che è 
diventato Anime alla deriva. Non avevo idea che tre milioni 

di persone avrebbero finito per leggerlo.»



Essere pubblicato così giovane

«“Attento a cosa chiedi agli dei, perché potrebbero accontentarti.” 
Ho capito quanto questo consiglio di Aristotele fosse saggio quando 

avevo vent’anni e tutti i miei desideri erano stati realizzati. 
Anime alla deriva è diventato un best seller internazionale e ho 

vinto il premio Grinzane Cavour per il miglior esordio. Apparivo su 
“Vogue”, la CNN, centinaia di giornali. Dopo l’eccitazione iniziale 

ho iniziato a odiare tutte quelle attenzioni. Sono una persona 
introversa e trovavo estenuanti le continue interviste; oltretutto 
non avevo più tempo da dedicare al mio nuovo romanzo, Noi. 

Ho iniziato a pensare che non avrei più scritto. Quella possibilità 
mi ha spinto a pensare di togliermi la vita. Solo l’amore 

delle persone più care e il supporto dei miei lettori mi hanno dato 
la forza di andare avanti e creare ancora.»



Con cosa scrivo

«Odio i computer! Penso che Microsoft Word sia un congegno 
terribile per la narrativa: è troppo facile correggere e ogni volta 
che lo si fa si cancella il ricordo di come avevi pensato la frase 

la prima volta. Ho scritto Alla ricerca del piacere a mano, su un 
bellissimo quaderno blu. Per Il respiro della notte volevo qualcosa 

di diverso, così ho comprato una macchina da scrivere elettrica 
del 1983: la adoro! Il suono dei tasti, il fatto di avere un unico pezzo 
di carta che cattura il modo in cui un passaggio esce la prima volta 

dalla tua mente.»



La musica e la scrittura

«Amo la musica. Suono il pianoforte e capita spesso che brani 
musicali – mentre li studio o quando li ascolto – mi aiutino a creare 

le mie storie. A volte ne diventano addirittura parte. Quando ho 
pensato la prima volta a Piet Barol sapevo che sarebbe stato un 

musicista: un uomo affascinante e intuitivo che conosceva il potere 
della musica sulle persone. Quando invece ho immaginato le prime 

scene di Alla ricerca del piacere, ho imparato il Notturno 
in mi bemolle maggiore op. 9, n. 2 di Chopin. A volte penso che 

per me la felicità più grande sia stare seduto al piano, 
completamente assorbito nella meravigliosa sfida di dare vita 

alle intenzioni del compositore…»



Ritrovare la felicità

«Sapevo che se avessi scritto un altro libro l’avrei fatto a modo 
mio. Dovevo ritrovare la felicità che avevo da bambino, quando mi 
svegliavo nel mezzo della notte per scrivere racconti. Con Le stanze 
illuminate sono andato alla ricerca di questa felicità e ho finito per 

intraprendere un’avventura che mi ha portato sui campi di battaglia 
sudafricani, in musei nascosti e vecchie dimore. Ho incontrato 

persone straordinarie. Alla fine di tutto questo ho capito di aver 
ritrovato me stesso.»



Il respiro della notte

«Il respiro della notte è il più grande e ambizioso libro che abbia 
scritto. L’ho iniziato in una foresta africana, quando un uomo 
di cento anni mi ha detto che tra gli alberi viveva un mostro. 

Gli ho chiesto come faceva a saperlo e mi ha risposto che glielo 
aveva detto un uomo bianco, quando era bambino. Ho deciso 

di scrivere un libro sull’uomo che ha inventato il mostro. Perché 
l’ha fatto? Cosa ci avrebbe guadagnato? Chi era quest’uomo? 

E poi: cosa accade alla tua anima raccontando una bugia 
di questa portata? Scrivere questo romanzo mi è costato dieci anni 

di angoscia, ma anche di gioia. Ho vissuto per un anno 
in un villaggio xhosa, imparando gli usi di una civiltà straordinaria. 

Sono onorato di sapere che i miei lettori italiani l’avranno 
presto tra le mani.»


