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L'intervista

Anna Premoli, economista di origine croata, è la regina del romanzo rosa con un milione
di copie vendute. In questi giorni è nella Capitale per presentare la sua ultima fatica

"Il sesso è potere
e va sempre
raccontato bene"
Passeggiando per le vie del cen
tro storico di Roma, Anna Pre
moli, svela il suo nuovo libro ap

pena pubblicato – Tutto a posto
tranne l'amore (Newton Comp

ton, pp.320 €12) – in cui racconta
di Ludovico e Ginevra, una cop

pia di divorziati che fra malintesi
e prese di posizione, sembra non
potersi dire addio sul serio. D'ori
gini croate – lo si nota solo dalla
sfumatura d'accento – Anna Pre

moli è una rigorosa economista 
"che lavora a testa bassa in una
banca d'affari"  ma la sera, dopo
aver messo a letto i figli, si dedica

alla scrittura, con
trame lievi, bril
lanti e piene di

colpi di scena che
l'hanno

resa,

li

bro dopo libro,
una delle regine
del romanzo rosa

italiano, tanto da
veleggiare verso
un milione di co
pie

to

vendute.

a

posto

l'amore,

Tut

tranne
il

suo

quattordicesimo
romanzo, ha
un'ambientazio

ne milanese ma
la promozione co

mincia dalla Ca
pitale: "mi sono

lasciata alle spal
le il tempo bigio
di Milano, ho at
traversato l'Italia
in treno e giunta

a Roma, con un
raggio di sole che

fa capolino fra i
palazzi del cen

tro, sembra quasi
un ritorno alla
normalità". Del

resto, Anna Premoli (classe
1980) sarà sempre legata a Roma

visto che è stato Raffaello Avan
zini – amministratore delegato

della casa editrice romana, New
tonCompton – a scovarla in rete
e pubblicarla nel 2013
go lasciati odiare,

le valse la vittoria

Premio Bancarella.
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resto, Anna Premoli (classe
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della casa editrice romana, New

Premoli, come festeggerà il pri
mo milione di copie vendute?

"Ho sangue croato e un'indole
milanese. Si lavora tanto e si fe
steggia poco".
In una coppia la parità passa
dall'indipendenza economica?

"Ginevra, l'ex moglie di Ludovi

co, si è messa in testa che vuole
far sospendere l'assegno di man
tenimento che riceve e restituire
il denaro ricevuto in questi anni.
Una mossa a sorpresa che scon
certa gli avvocati e il suo ex, ma è
un passo voluto. Sì, credo che la
parità passi anche dal tema fi
nanziario".
Perché?

"Per essere liberi di andare via,
rompendo una situazione tossi
ca, bisogna poter immaginare
un futuro senza rischiare di fini
re in mezzo a una strada. È brut
to dirlo ma il tema economico
conta. Guardate l'effetto Covid,
ha mandato in fumo moltissimi
posti di lavoro e sono le donne ad
averci rimesso di più. La parità
di diritti è un tema enorme che
ho trattato con la mia prospetti
va".
Ludovico e Ginevra non sono
affatto senza difetti. Una scelta
voluta?

"Ci raccontiamo sempre la favo
la della trasformazione, invece,

lui è sovrappeso e lei è troppo
magra. Sono persone normali,

brutti anatroccoli che non diven
teranno cigni, convivono con i lo
ro punti deboli. Come tutti".
La finanza è sexy?

"Molto meno di un tempo, pur

troppo. Gli uomini di una volta
in questo ambiente avevano un
gran gusto invece i broker d'oggi

hanno gusti decisamente discuti
bili".
Hedge fund e banchieri sono af
fascinanti come raccontano le
serie tv?

"Visti da lontano tutti gli am
bienti di lavoro sono fascinosi
ma mi creda, la realtà è sempre

tonCompton – a scovarla in rete

meno attraente di come uno se la
immagina".

e pubblicarla nel 2013 con Ti pre
go lasciati odiare, un esordio che

Il sesso è potere?

"Sì. Ma bisogna saperlo raccon
tare".
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imbarazzo nel raccontare la ca

Premoli, come festeggerà il pri
mo milione di copie vendute?

"Ho sangue croato e un'indole
milanese. Si lavora tanto e si fe

steggia poco".
In una coppia la parità passa
dall'indipendenza economica?

"Ginevra, l'ex moglie di Ludovi

Ci spieghi meglio.

"Sino a vent'anni fa c'era grande
mera da letto. Era tutto sfumato,
luce spenta e via; oggi, invece, si
parla apertamente di piacere
femminile, senza rossori, ali
mentando un fenomeno di fem

minismo di fondo che fa bene a
tutti. Soprattutto alle dinamiche
di coppia".
Lei è una fan della serie Brid
gerton (in onda su Netflix). Re
stando in tema di finanza, le
chiedo: Mario Draghi è sexy?

"Assolutamente. L'ho sempre
pensato, sin dai tempi della BCE.
L'intelligenza è sexy, l'essere se
ri, morigerati e competenti, al

giorno d'oggi è attraente. Pensi,
Mario Draghi non ha nemmeno
account social, una vera rarità".
Francesco

NEWTON COMPTON EDITORI

Musolino
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"TUTTO A POSTO
TRANNE L'AMORE"
È IL 14ESIMO TITOLO,
PARLA DI UNA
COPPIA DI SEPARATI
CHE NON SA DIRSI ADDIO
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"FINO A VENT'ANNI FA
C'ERA IMBARAZZO NEL
RACCONTARE CERTE
COSE. OGGI, INVECE,
SI PARLA APERTAMENTE
DI PIACERE FEMMINILE"

ANNA PREMOLI
TUTTO A POSTO
TRANNE L'AMORE
Newton Compton
editore

320 pagine
12 euro

Anna Premoli (classe 1980)
ha esordito come scrittrice
a Roma con la casa editrice
Newton Compton nel 2013
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