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“Lo scrittore è come una balena” 
 

così esordisce Daniel Pennac 

Premio Chiara alla Carriera 2015 
 

 

 

Domenica 1 novembre al teatro Sociale di Luino si è svolto il conferimento del Premio Chiara 

alla Carriera, “un riconoscimento assegnato dagli Amici di Piero Chiara annualmente ad una 

personalità della letteratura e della cultura di prima grandezza, che si sia particolarmente distinta per 

aver mantenuto nel suo lavoro un forte legame con il proprio territorio”.  

Quest’anno è stato conferito a Daniel Pennac con la seguente motivazione: Per aver saputo 

diffondere con le sue opere la passione per la lettura e l'immagine di un mondo aperto, multietnico, 

solidale, in cui tutti noi vorremmo abitare. Un mondo in cui ironia e tragedia si incontrano in 

maniera felice. 

 

Lo scrittore è stato intervistato magistralmente dall’amico giornalista Fabio Gambaro davanti alle 

autorità, agli sponsor, e soprattutto ad un grande pubblico interessato e attento che ha gremito il 

teatro, 700 posti. Era presente una forte rappresentanza delle scuole medie e superiori del territorio, 

130 tra docenti e studenti. 

 

“Perché scrivo? E’ come chiedermi perché mangio... perché ho fame!” è la prima affermazione 

dell’ospite, che paragona lo scrittore a una balena che si immerge nel plancton per potersi nutrire, 

esattamente come fa Pennac con la lingua francese: si immerge per assorbirla e servirsene: “dopo 

ogni immersione scrivo 4/5 righe”.  

 

Per Pennac la scrittura e l’insegnamento sono veicoli di conoscenza, strumenti per condividere il 

sapere, di cui nessuno è proprietario. “Ciò che dovrebbe fare un insegnante è infrangere le paure 

che vanno a costituire il senso di inadeguatezza dei giovani. Il maestro è quello che in Francia 

chiamiamo “passeur”: trasferisce ad altri ciò che sa senza pregiudizio.” 

E' stata presentata, proiettando il trailer, la pièce teatrale "Journal d'un corps" che lo scrittore, 

regista e attore sta portando in scena. Inoltre non è mancato uno sguardo all’attualità. 

 

 

 

 

Il Premio è stato consegnato dalla dott.ssa Luisa 

Toeschi, rappresentante dell’ente sostenitore 

Fondazione AEM Gruppo A2A. 

Dopo lunghi applausi Pennac, con grande 

disponibilità, si è fermato per più di un’ora ad 

autografare i libri dei suoi lettori. 
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