
La classe e il mondo dei libri: intervista ad Alice Keller 

   
Il 15 dicembre scorso le classi della secondaria, III C di Castel di Lucio e I e III D di 
Motta D’Affermo, hanno incontrato Alice Keller dopo aver letto la graphic novel Doppio 
passo, il cui protagonista è Martin Kell che a calcio è un vero disastro, ma è costretto 
a giocare nelle combattutissime partite che si disputano tra i cortili di St. Helens. In 
quegli stessi cortili, con il suo pallone, si aggira anche Lilian Parr, detta Lily, che ha un 
tiro incredibilmente forte e che è destinata a diventare la più grande calciatrice di tutti 
i tempi. La storia ha affascinato i lettori perché parla di uno sport molto amato e di 
lotta alle diseguaglianze, tanto da suscitare curiosità per il genere. 
L’incontro con l’autrice, avvenuto in modalità online, è nato quasi per caso: le classi 
hanno inaugurato il laboratorio di lettura leggendo e analizzando Doppio passo e, 
tramite l’insegnante, hanno contattato l’autrice per porle delle domande. All’inizio 
l’idea era quella di poter avere delle risposte alle curiosità di giovani lettori, ma 
inaspettatamente Alice Keller ha proposto di incontrare le classi virtualmente. Si è 
rivelato, così, un incontro più che interessante, un lungo e amichevole colloquio, uno 
scambio di esperienze: quella di lettori e quella di scrittrice. Gli alunni hanno mostrato 
all’autrice il lavoro svolto: creazione di grafici sui personaggi per disegnarne 
l’evoluzione, le riflessioni sul taccuino da lettori e i componimenti poetici realizzati in 
omaggio all’autrice fino alla creazione di un minilapbook con i tratti essenziali del 
libro.  
 

   

 



Ecco l’intervista integrale fatta all’autrice dagli alunni. 

1. Che rapporto ha con i suoi giovani lettori? 

Il rapporto con i miei giovani lettori - che siete voi - è molto fruttuoso. Sono contenta 
di scrivere per ragazzi perché, a differenza di un autore che scrive solo per adulti, ho 
una possibilità in più: quella di incontrarvi. Penso che se non vi incontrassi, 
mancherebbe qualcosa al mio lavoro. Potrei forse continuare a scrivere storie, ma 
senza incontrare voi che siete la realtà dove la mia storia si va ad appoggiare, senza 
poter ascoltare le vostre parole, i vostri desideri mancherebbe davvero molto. Quindi, 
in realtà, voi lettori per noi scrittori siete importanti, un ingrediente fondamentale: 
senza un lettore non ci sarebbe un libro. Un libro c’è, ma per essere tale ha bisogno di 
due occhi che lo leggano, che lo guardino, che lo facciano viaggiare nella propria vita, 
che lo raccontino ai compagni. Il libro ha bisogno di voi, dei lettori, per esistere. 

2. Quale valore dà alle immagini che accompagnano il suo testo? 

Un valore molto grande: Doppio passo è un libro a fumetti - ma anche un libro ibrido 
poiché in alcune parti è narrato, in altre sceneggiato - ci sono i balloon e i personaggi 
parlano attraverso i fumetti. A me è capitato di scrivere libri in cui il disegno va a 
illustrare soltanto alcuni momenti della storia, non tutti. Per me l’illustrazione ha 
sempre un valore molto grande, soprattutto in questo libro. Nel senso che il mio 
lavoro per Doppio passo e inscindibile dal lavoro di Veronica Truttero, l’illustratrice. 
Inizialmente io ho scritto la storia di Doppio passo, una storia che in alcuni punti voi 
non vedete più con le parole, ma con i disegni. All’inizio la storia era una sequenza di 
pagine completamente narrata. Quando ho finito di scriverla, l’ho fatta leggere ai 
nostri editori - La casa editrice con cui collaboro, potete leggerlo nella copertina, è 
Sinnos - La storia è piaciuta e l’abbiamo passata a Veronica, che ha fatto un lavoro 
molto prezioso per la storia: lei l’ha letta tutta, ha lasciato passare un po’ di tempo, 
ha cercato di capire quali immagini le sarebbero potute venire in mente. Mentre io 
devo trovare le parole per raccontare una storia che sento di avere, lei, invece, deve 
trovare un tipo di segno. Quindi, di solito, lascia “covare” la storia dentro di sé e poi si 
mette a disegnare. Trasforma buona parte della mia storia in vignette e fa quello che 
noi chiamiamo storyboard. Disegna e va a cancellare. Il suo lavoro di disegno consiste 
– la cosa bella per me - nel cancellare le parole e trasformarle nel linguaggio delle 
immagini. In questo modo, a volte, possiamo scoprire che ci sono delle frasi che non 
erano così necessarie scritte, ma potevano diventare delle figure. E invece, dopo che 
vediamo tutte le figure, io posso tirare fuori delle parole che non avevo messo e non 
mi erano venute in mente perché non c’erano ancora le immagini. Quindi in un 
fumetto come questo, io scrivo all’inizio, ma anche Veronica scrive disegnando. Siamo 
entrambe autrici alla pari. Io sono l’autrice dell’idea, ma di fatto, nel momento in cui 
lei comincia a disegnarla, mette nella storia degli elementi che sono suoi e non ho 
pensato io. A tal proposito, dovete sapere  che quando disegna delle scene lascia 
vuoti i fumetti, il testo non viene subito inserito nei balloon. Se c’è un dialogo nella 
mia narrazione lo inserisce subito. Altrimenti ipotizza una scena, che è lei a inventare. 
Parte dal mio testo, ma inventa qualcos’altro e lascia vuoti i fumetti. Adesso quando 
lo rileggo, a volte, ho il dubbio che una battuta di dialogo sia nata da lei e non da me. 



Questo per dirvi che il lavoro dietro al libro è molto fitto, molto intrecciato, ci sono 
molti passaggi di palla.   

   

 

(Alice mostra agli alunni le fasi del lavoro grafico. Veronica Truttero ha disegnato a mano le 
tavole e solo in un secondo momento queste sono state elaborate al pc). 

3. Perché tra tante storie e biografie ha deciso di raccontare proprio quella di 
Lilian? 

Questo libro, Doppio passo, nasce dopo un altro libro che io e Veronica avevamo già 
scritto insieme e che si chiama Contro corrente. Anche questa è una storia mista, un 
po’ a fumetti un po’ raccontata, che narra una specie di biografia: il personaggio che 
fa da sfondo è realmente esistito, Gertrude Ederle, una donna vissuta nei primi del 
‘900 ed è stata la prima donna ad attraversare a nuoto il Canale della Manica. La 
storia è raccontata dal punto di vista di una sua piccola cugina, che è un personaggio 
inventato, che vorrebbe anche lei imparare a nuotare, ma per una serie di motivi non 
lo sa fare e fa fatica a iniziare a farlo. Questa storia è nata perché la casa editrice ci 
aveva chiesto se volevamo raccontare una storia che parlasse di sport e che avesse 
come protagonista una ragazza o una bambina e la sua difficoltà ad accedere allo 
sport per motivi legati alle differenze di genere. Più in grande, si pensava a una 
collana che parlasse di desideri e di sogni. Sono tutte storie ambientate nel passato, 
perché a volte è più facile vedere delle difficoltà quando sono in un contesto lontano 
dal nostro quotidiano. Spesso nel nostro quotidiano ci sono delle cose a cui siamo 
talmente abituati che facciamo fatica a vedere se sono giuste o sbagliate perché le 
facciamo sempre allo stesso modo. Allora guardando una storia più lontana è possibile 



accorgersene. Dopo aver scritto Contro corrente, io e Veronica, avevamo molta voglia 
di scrivere un’altra storia a fumetti, perché c’eravamo divertite con questo genere ed 
era la prima volta che lavoravamo al fumetto e quindi avevamo creato il nostro 
metodo - quello che vi ho raccontato prima - scrivere e cancellare disegnando. 
Cercavamo una storia, ma ancora non c’era, non arrivava. Le storie nascono in tanti 
modi diversi, raccontiamo e leggiamo storie simili a noi, affini, in cui ci riconosciamo. 
Io cerco sempre delle storie intorno a me, cerco una storia da raccontare che sento 
dentro, che mi chiama, qualcosa che in un modo misterioso prende forma nella 
scrittura. Un giorno ho letto un articolo di giornale su Lilian Parr - premetto che mi 
piace molto, mi diverte leggere le biografie delle persone e immaginarmi una vita che 
non è la mia – pubblicato su Internazionale, una rivista che esce ogni settimana e ha 
delle bellissime immagini. Mentre leggevo l’articolo pensavo già che sarebbe stato 
bello raccontare la storia di Lily a fumetti insieme a Veronica. Ma sapevo anche, 
dentro di me, che volevo raccontare una storia che avesse un protagonista ragazzo, 
non una ragazza, cioè che ci fosse sì una ragazza con il suo sogno, ma che ci fosse 
anche una figura maschile. Dopo Contro corrente, infatti, mi era venuta voglia di 
aprire un po’ di più l’orizzonte. Raccontiamo tante storie legate all’universo femminile 
perché c’è bisogno di storie di ragazze che per alcuni motivi, proprio legati alle 
differenze di genere, non possono accedere ai loro sogni. Però cos’è che noi 
raccontiamo, invece, di voi ragazzi? Anche voi ragazzi vi trovate a lottare contro dei 
pregiudizi. Quindi – partendo da queste considerazioni - io volevo un protagonista 
maschio, ho aspettato e ho pensato “Chi è che può conoscere Lily?” e quando ho letto 
la storia di Lily, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la mia paura di 
giocare a calcio, ma anche di giocare a pallavolo o a qualsiasi sport con la palla. Ho 
pensato che forse la storia che mi chiamava non era soltanto la storia del desiderio di 
giocare o non poter giocare a calcio perché sei donna, ma era anche quella della 
paura, del non voler far qualcosa che gli altri vogliono che noi facciamo. Ed ecco: Lily 
vuole far qualcosa e Martin non vuole fare qualcosa ma deve. Così, piano piano, è 
venuto fuori il personaggio di Martin; è venuto fuori che Martin e Lily sono identici, 
sono talmente uguali che possono scambiarsi, ma al tempo stesso, attraverso lo 
scambio, devono anche capire chi è ognuno di loro con le proprie differenze.  

  4. Come lettrice, qual è il suo libro preferito e perché? 

Io scrivo, perché leggo. La passione per la scrittura è nata perché mi piaceva molto 
leggere. Quando avevo la vostra età ho trovato un libro che mi ha appassionato e ho 
cominciato a star bene nelle pagine di quel libro. Poi facevo anche tante altre cose, 
facevo sport, stavo con i miei amici, ma mi sono accorta che leggendo stavo bene, 
nelle pagine mi sentivo molto a mio agio e, quando c’era qualcosa che non andava 
nella vita vera, le pagine erano un bel rifugio e lo sono tuttora. E quindi leggo molto, 
passo molti più giorni senza scrivere, ma faccio più fatica a lasciar passare 
un giorno senza leggere. E mi capita anche di iniziare tanti libri che non finisco. Io 
sono una lettrice, leggo tantissimo, ma se un libro proprio non mi piace, dopo cinque 
pagine, non lo continuo più.  
Quando ero piccola, un libro che mi era piaciuto moltissimo, è stato Pippi calzelunghe, 
l’avevo letto in un modo che mi sembrava un po’ proibito: mi ero nascosta sul tetto di 



una casa con un grande terrazzo; un altro libro da me apprezzato è stato Vacanze 
all’isola dei gabbiani; Harry Potter, poi, è stato un libro che quando avevo la vostra 
età era appena uscito e quindi non c’erano tutti gli episodi, dal primo libro bisognava 
aspettare più di un anno per leggere la continuazione con la pubblicazione degli altri 
episodi. Ricordo che gli ultimi libri sono stati pubblicati quando io facevo le scuole 
superiori e avevo più dimestichezza con l’inglese, pertanto non ho aspettato la 
traduzione in italiano, li leggevo in lingua appena pubblicati pur di sapere il resto della 
storia. E adesso, invece, mi piace molto un autore che si chiama David Almott, ha 
scritto vari libri, tra cui Skellig; un’altra autrice di cui leggo molto è Silvia Vecchini, 
scrittrice non solo di narrativa e poesia, ma anche di fumetti insieme al suo compagno 
Sualzo. Per citare altri autori: Bianca Ptizorno, Silvana Galdolfi, ecc. Ora leggo tanti 
libri per ragazzi perché in realtà insieme a Veronica abbiamo una libreria – dove io 
non riesco a stare molto spesso poiché sono sempre a scuola - pertanto leggo tanto 
letteratura per ragazzi e per adulti. Mi piacciono molto autori - che magari adesso non 
conoscete - afroamericani che raccontano le loro storie; una scrittrice canadese che è 
vissuta in una comunità religiosa molto chiusa da cui poi è fuggita e racconta il tutto 
con grande ironia, si tratta di Myriam Toon, che pur trattando tematiche drammatiche 
ha una grande capacità di far ridere: qualità che trovo molto bella in una scrittrice. 
 
5. In quali luoghi e momenti predilige scrivere?  

I luoghi adesso sono cambiati. Ho tre bimbi abbastanza piccoli, giocano molto e fanno 
molta confusione. Di solito scrivo quando non c’è nessuno a casa, quindi la mattina, 
quando loro sono tutti a scuola. Ma in tanti momenti della giornata penso e ripenso a 
quello che potrei scrivere, soprattutto quando guido. 

6. Abbiamo immaginato di porre delle domande a Lily, personaggio del 
graphic: Cosa ti ha dato la forza di non mollare quando hanno vietato alle 
donne di giocare nei campi di calcio? 

Provo a immaginarmi anch’io quale sarebbe stata la sua risposta e mi viene in mente 
una parola: l’amicizia. In particolare l’amicizia con Martin, con un ragazzo, con il quale 
Lily può condividere la stessa battaglia, ma  anche la forza delle sue compagne di 
squadra, che lottano insieme per un obiettivo in cui si riconoscono e riconoscono che 
stanno togliendo qualcosa a loro come donne perché stanno diventando troppo forti, 
troppo influenti. Quindi, in generale, gli amici.  

7. Se il libro avesse avuto una continuazione, quale sarebbe stata? 

Mi capita spesso di ricevere questa domanda e mi viene chiesto di continuare, di 
scrivere un seguito. Dovete immaginare che per me, quando scrivo, quando vedo una 
storia, è un po’ come vederla attraverso una finestra. Quella finestra ha un tempo, c’è 
un tempo in cui si apre e poi c’è un tempo in cui si chiude. Quei protagonisti mi hanno 
raccontato quel pezzo della loro vita, non un altro, è come se li avessi conosciuti per 
un tratto della loro strada. Poi può succedere che magari un giorno, in un’altra storia 
con protagonisti diversi, tornino degli argomenti: perché i libri si parlano tra di loro, si 
parlano libri diversi, di diversi autori o dello stesso autore, così come la continuazione 
della storia è più nelle vostre mani che nelle mie. Io ho visto tutto questo che ho 



raccontato, ma non è detto che voi, aprendo altre finestre, non vediate un’altra parte 
di questa storia. 

8. Che studi ha fatto e quanto sono stati utili alla sua vita da scrittrice? 

Io ho frequentato il liceo classico. Devo ammettere che sono stati anni faticosi, di 
molto studio e alla fine mi hanno lasciato tanta rabbia e insoddisfazione. Dopo il 
diploma era abbastanza normale fare l’università, ma io avevo bisogno di capire che 
scelta fare. E per capire chi siamo, abbiamo spesso bisogno di capire chi non siamo. 
Così ho iniziato a lavorare in teatro, una mia grande passione dai tempi del liceo. 
Questa scelta ha fatto scalpore, la mia famiglia non se l’aspettava, ma mi ha 
sostenuto anche se non era d’accordo. (Una cosa difficile per un genitore non è solo 
aver paura delle scelte di un figlio, ma cercare di accettarle). E quindi ho così lavorato 
in teatro e ho cercato di non scrivere per tanto tempo, mi sono avvicinata allo studio 
della musica per capire un linguaggio diverso e pian piano le parole sono tornate 
fuori. A quel punto mi sono iscritta all’università, ho studiato drammaturgia, ho poi 
scoperto il teatro per l’infanzia e il passaggio successivo è stato un master sulla 
Letteratura per l’infanzia e il mondo dei giocattoli. A quel punto avevo lottato, la 
rabbia era passata ed ero pronta a tirare fuori la scrittura, che avevo messo da parte 
capendo solo dopo che era importante per me. E così mi sono dedicata alla scrittura.  

9. Nella sua esperienza lavorativa e non, ha mai subito discriminazione di 
genere? 

Questo è un argomento che spesso mi domando come poter porgere a voi ragazzi e ai 
miei figli: io ho due figli maschi e una figlia femmina. Le discriminazione di genere ci 
sono, ci sono da entrambe le parti, eh! Io, chiaramente, vivo quelle dell’essere donna, 
dell’essere stata una ragazza. C’è una cultura di fondo in cui noi siamo nati. Voi, 
nuove generazioni, forse siete quelli che riusciranno a uscirne di più, perché state già 
portando fuori delle questioni diverse, che non sono più tanto le nostre. Io sono nata 
e lavoro in una cultura abbastanza patriarcale, che non sempre è facile riconoscere 
perché ci siamo talmente immersi che a volte bisogna proprio aprire gli occhi. Però sì, 
di sicuro, quando si hanno dei figli e si diventa madri, ci si scontra con questa cultura 
perché bisogna tenere insieme tante cose e non è sempre facile riuscirci. Mi è 
capitato, di recente, di ascoltare la storia di una scrittrice Chirly Jeacson che in un 
racconto della sua vita narra di lei che ha trovato un marito e ha quattro figli e 
racconta la sua difficoltà di conciliare la scrittura con la vita familiare. C’è una scena 
in cui lei va in ospedale per partorire e le chiedono che lavoro faccia e lei risponde di 
fare la scrittrice, l’infermiere allora dice: “Vabbè, nella scheda scriviamo casalinga”. 
Queste sembrano piccole cose che sembrano lontane da noi, ma così non è. Io 
quando ho ascoltato questa storia, mi sono commossa perché ho pensato che le sue 
fatiche in parte le capisco anch’io. Ce l’ho anch’io la fatica di lavorare perché ho dei 
figli e c’è un sistema che non ci permette di avere tutte le stesse possibilità. Noi adulti 
dobbiamo capire bene come portarvi i nostri nodi e come aiutarvi a scioglierli per 
superare queste problematiche, e non portarvene troppi e riuscire a risolverne almeno 
alcuni. 

 



10.Come autrice, cosa pensa del suo libro Doppio passo? 

Come autrice è un libro che mi è piaciuto molto. E’ una storia che è arrivata veloce, io 
stavo lavorando a un’altra cosa che non sono riuscita a finire, perché non era 
probabilmente la storia giusta e sentivo Doppio passo che premeva. Di solito se 
lavoro a un libro, non inizio un altro libro, perché altrimenti porto caos e confusione 
nel ritmo, nella voce del libro a cui sto lavorando. Però Doppio passo premeva 
talmente tanto che alla fine ho smesso di scrivere l’altra storia e ho seguito Martin e 
Lily. Mi sono divertita moltissimo. E’ una storia a cui sono molto affezionata. Non vedo 
l’ora di rifare una storia a fumetti. Ancora non ci stiamo lavorando. Siamo tornati a 
scrivere una storia per bimbi più piccoli, di 6-8 anni. – Pensate ... la scrittura è anche 
un po’ un mistero - Io mi ero ripromessa che mai più avrei scritto un libro per bimbi 
piccoli, non mi sarebbe venuta in mente neanche una parola, invece, alla fine è 
successo, la scrittura ha preso forma. Adesso, tra i prossimi progetti, spero di rifare 
l’esperienza del fumetto, perché mi piace tanto lavorare con Veronica.  

Le classi III C e I-III D S.S. I grado dell’IC di Tusa 

 

 

 

   

 

 


