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Intervista con Alicia Gimenez-Bartlett 

 
1- Come si differenzia il suo rapporto con i lettori italiani rispetto a quelli spagnoli? 
 

Ho un rapporto migliore con i lettori italiani che quando mi chiedono di autografare una 
copia del mio libro si fermano e mi raccontano la storia della loro vita, della salute della loro 
mamma o del cane che amano tanto… I lettori spagnoli sono più schivi e meno calorosi. 
 

2- Quanto è importante l’ironia nei suoi testi? 
 

E’ importantissima, l’80%. L’ironia è in realtà parte integrante anche della mia vita privata! 
 

3- Come mai i personaggi dei suoi gialli Petra Delicado e Fermin Garzon si danno del “lei”? 
 

Per rispettare il loro rango. 
 

4- Questi due personaggi li ami quanto li odi? 
 

Amo Garzon che ha una personalità più semplice e pratica, segue la teoria del “giorno per 
giorno”. Petra invece è piena di contraddizioni, vuole essere perfetta a tutti i costi e in tutti 
gli ambiti della sua vita. 
 

5- I romanzi sono ambientati a Barcellona. E’ ancora la stessa città ora? 
 

La Barcellona dei miei romanzi non è mai esistita: non la conosco bene e non riesco ad 
orientarmi anche se vi ho vissuto per 30 anni 
Ho più memoria uditiva che visiva. 
In “Nido vuoto” ho citato un ristorante che, dopo la pubblicazione, mi ha offerto la cena… 
da allora ho iniziato a pensare che poteva essere interessante citare i ristoranti nei miei 
romanzi!!! 
 

6- Quanto è importante la ricerca psicologica nei tuoi libri e quanto la storia? 
 

E’ sicuramente più importante la parte psicologica e sociologica. 
 

7- “Una stanza tutta per gli altri” l’ha scritto come omaggio a Virginia Woolf? 
 

Più che altro un contro-omaggio perché la relazione tra la cuoca e Virginia Woolf, che ho 
studiato nei suoi diari, ha rivelato che Woolf è stata femminista ma anche classista. I suoi 
diari hanno evidenziato una profonda contraddizione intellettuale pur essendo stata un 
grande personaggio, una fervente femminista. 
 

8- Preferisce il giallo europeo o quello americano? 
 

Amo decisamente di più quello europeo rispetto a quello americano. Ho l’impressione che il 
giallo americano si dipani sempre lungo le stesse linee conduttrici (CIA, FBI, …) 
 

9- Quali sono le tue scrittrici preferite? 
 

Leggo molto volentieri Joyce Carol Oates, ma anche qualcuna delle vostre italiane: Murgia, 
Oggero, Ferrante 


