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Why did you choose Mont-Blanc to 

locate your story? What symbolize Mont-

Blanc for you? 

I've always loved the mountains and 

have thought that they offer a particular 

kind of scary environment , one that would 

be perfect for a story about a woman who 

becomes trapped in an ancient family 

estate. I also I'm a very big fan of the novel 

Frankenstein by Mary Shelley and there are 

some scenes set in this area in that novel. So 

in some ways I was paying homage to her. 

Perché ha scelto il Monte Bianco 

come ambientazione della sua storia? Che 

cosa simbolizza per lei il Monte Bianco? 

Ho sempre amato le montagne e ho 

pensato che potessero offrire 

un’ambientazione che incute soggezzione, 

un luogo perfetto per una storia su una 

donna che rimane intrappolata in una 

antica dimora di famiglia. Sono anche una 

grande ammiratrice del romanzo 

Frankenstein di Mary Shelley e ci sono 

alcune scene in quella zona nel romanzo. 

Così in un certo senso ho voluto renderle 

omaggio. 

 

Did you visit Mont-Blanc yourself? If 

yes, what was the impact of the view of 

Mont-Blanc to  you? 

Yes I did visit the area around Mont 

Blanc myself , in May of 2018. I think it was 

absolutely essential for me to be physically 

in the presence of such an incredible place, 

to feel how big the mountains felt compared 

to me, but also to understand the culture of 

the Aosta Valley and to understand how the 

characters would live authentically there. 

I'm still very taken with this part of the 

world, and I hope to return!  

Ha visitato la zona del Monte Bianco? 

Se sì, qual è stato l’impatto della vista del 

 Monte Bianco su di lei?

Sì ho visitato tutta l’aerea attorno al 

Monte Bianco, nel mese di maggio 2018. 

Penso che sia stato essenziale per me essere 

fisicamente in presenza di un luogo così 

incredibile, per avere veramente la 

sensazione di quanto le montagne siano 

enormi rispetto a me, ma anche per capire 

la cultura della Valle d’Aosta e per 

comprendere come il mio personaggio 

avrebbe potuto vivere in modo autentico in 

quel luogo. Sono ancora molto legata a 

 quella parte del mondo e spero di ritornarci!

 

Italy is full of well-know and historic 

towns, how comes you decided to write 

about a small and remote site surrounded 

by high mountains in Aosta Valley? 

The simple answer to that is that the 

story required it. If I were to set it in a more 

populous area, the main character would 

not have been as isolated, and the narrative 

wouldn't have worked the way I wanted it 

to. That said, I love all of the historic places 

that I did visit in the Aosta Valley , I loved 

going wine tasting, I love visiting old chapels 

and churches, and I loved hiking and eating 

in the Alps.  

L’Italia è piena di famose città 

storiche, perché ha deciso di scrivere su di 

una piccola e remota zona circondata da 

alte montagne in Valle d’Aosta?  

La semplice risposta a questa 

domanda è che la storia lo richiedeva. Se 

avessi ambientato la narrazione in un luogo 

più popoloso, la protagonista non sarebbe 

stata così isolata e la trama non si sarebbe 

svolta come volevo. Detto questo, amo tutti 

i luoghi storici che ho visitato in Valle 

d’Aosta, ho apprezzato l’andare in giro ad 

assaggiare vini, mi è piaciuto molto visitare 

le antiche cappelle e le chiese e ho amato 

camminare in montagna e mangiare nelle 

 Alpi.

 

While reading the book, I could 

immediately recognize some of the places 

you described, how many times did you 

come to our region and what did you see? 

I only came once to your region, but I 

have spent time in different parts of the 

Alps, and I have thought a lot about them 

and what I love about the mountains. My 

one trip to the Aosta Valley was specifically 

to find details that I could bring to the book 

that would make it feel authentic to 

readers.  

Durante la lettura del suo libro, ho 
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potuto immediatamente scorgere i luoghi 

descritti, quante volte è venuta nella 

nostra Regione e che cosa ha visitato?  

Sono venuta una sola volta nella vostra 

regione, ma ho trascorso del tempo in 

diverse parti delle Alpi e ho pensato molto 

alle montagne e a quanto io le ami. Il mio 

unico viaggio in Valle d’Aosta era dedicato 

nello specifico a trovare dei dettagli da 

inserire nel libro che potessero farlo sentire 

 autentico al lettore.

 

According to the way you depicted 

the area, Monte Bianco Castle, seems to be 

located in the area between La Thuile and 

the Petit Saint- Bernard Pass and the Val 

Veny, is it that possibly true? 

It is somewhere near there! I didn't 

give an exact location because, of course, I 

made up that village. I needed it to be 

remote enough that the main character 

could be trapped there, without other 

people driving by or stopping by, but I also 

needed it to be somewhat recognizable. I'm 

glad that you were able to recognize it 

somewhat!  

In base alla descrizione, il Castello dei 

Montebianco sembra essere localizzato 

nella zona tra La Thuile, il Passo del Piccolo 

San Bernardo e la Val Veny, è così?  

E’ proprio da qualche parte nei dintorni 

di quella zona! Non ho voluto dare la 

localizzazione esatta, naturalmente, perché 

ho inventato quel paese. Avevo la necessità 

che fosse nascosto a sufficienza per dare 

alla protagonista del romanzo la sensazione 

di essere intrappolata lì dentro, con nessun 

essere umano che potesse passare o 

fermarsi da quelle parti, ma avevo anche il 

bisogno che fosse in qualche modo un luogo 

riconoscibile. Sono contenta che sia stato 

 riconosciuto!

 

In the book are very well detailed 

some uses and traditions of Aosta Valley 

did you meet with local population while 

you were in Aosta Valley? 

Yes I did! It was one of my favorite 

parts of coming to your region. I spent a lot 

of times speaking with people in 

restaurants, with the people working in the 

hotel where I stayed, with one woman who 

owns a Castle, where we spent a few nights. 

These moments of interaction gave me a 

very strong sense of the national character , 

and helped me to shape some of the 

characters in the book. 

Nel libro sono molto dettagliati alcuni 

usi e tradizioni tipici della Valle d’Aosta, ha 

avuto occasione di conoscere la 

popolazione locale mentre era nella nostra 

regione? 

Sì certo! E’ stata una degli aspetti che 

ho preferito del venire nella vostra regione. 

Ho trascorso molto tempo a parlare con le 

persone nei ristoranti, negli alberghi dove 

sono stata e con una donna che è 

proprietaria di un castello, dove ho 

trascorso alcune notti. Queste interazioni mi 

hanno dato un profondo senso del carattere 

nazionale e mi hanno aiutato a dare forma 

 a alcuni personaggi del libro.

 

The description of the Montebianco 

Castle “It was a perfect square held by four 

massive towers, one at each corner” […] “ 

The towers were topped with conical slate 

roofs” remind me of the Saint-Pierre Castle 

(in the village where I live) , that I could 

find also in the image used for  New York 

Times article about your book and brings 

back to the description of the Mont-Blanc 

itself  “It loomed before us, monstrous in 

its size, the peak so high it seemed to prop 

up the sky. Its wide, massive body was 

brown and clumpy, a mound of sculptor’s 

clay scored by a knife, so many cuts and 

grooves jeweled with ice”. Did you want to 

connect the mountain and the castle as 

one? 

Well I think that a lot of the ancient 

architecture was very much connected to 

the mountains , and that castles were hewn 

from the stone upon which they were built. 

The Castle that inspired me was not actually 

a Castle from the Aosta Valley, but one in 

Austria , that I used as a model while I was 

writing. Of course, what was most 

important to me, was that readers became 

lost in the story, and didn't question the 



Intervista con Danielle Trussoni autrice di “The Ancestor” 

 

Fondazione Montagna Sicura - Maggio 2020 

veracity of it. And I wanted to use settings 

that were evocative and interesting enough 

that people would not forget them.  

La descrizione del Castello dei 

Montebianco “era un quadrato perfetto 

sostenuto da quattro massicce torri, 

situate a ogni angolo”[…] “Le torri erano 

ricoperte con conici tetti di ardesia” mi ha 

riportato con la mente al castello di Saint-

Pierre, che è anche il maniero utilizzato per 

l’immagine usata per la recensione al suo 

libro apparsa sul New York Times, e ci 

riporta alla descrizione del Monte Bianco 

che ritroviamo nel romanzo “La vetta si 

profilava davanti a noi, mostruosa nelle 

sue dimensioni, così alta da sembrare 

puntellare il cielo. Il suo corpo largo e 

massiccio era marrone e goffo, un cumulo 

di argilla inciso da un coltello, tanti tagli e 

solchi ingioiellati dal ghiacci”. La tua 

intenzione era forse di connettere la 

montagna e il castello come fossero una 

sola cosa? 

Penso che molto dell’architettura 

antica fosse connesso con le montagne: i 

castelli erano sagomati dalle pietre di cui 

erano fatti. Il castello che ha ispirato la mia 

descrizione del libro, non era però un 

castello valdostano, bensì austriaco. 

Naturalmente per me era importante che il 

lettore si perdesse nella trama e non che si 

chiedesse dove si trovasse in realtà. Volevo 

usare delle ambientazioni evocative e 

interessanti affinché le persone non 

 potessero più dimenticarle.

 

Some of the Castle rooms remind me 

also of Sarre Castle as in the 

description  “The family has over a 

thousand pairs of ibex horns mounted in 

this trophy room. It used to be a sign of 

virility to capture an ibex, and the 

Montebiancos were nothing if not virile. 

They only stopped trapping the poor things 

when they became endangered in the 

nineteenth century.” 

Yes I did go to Sarre Castle, and the use 

of trophy rooms was 100% influenced by the 

castles I saw it when I was in your region. I 

had never seen so many trophies all 

together of one animal, and so I started to 

do research about the ibex and how it had 

almost become extinct . I think it's 

fascinating how the animal was eventually 

protected and restored, but also that local 

traditions such as hunting have so much to 

do with a culture is sense of masculinity. 

Alcune delle sale del Castello 

ricordano le sale del Castello di Sarre come 

nella descrizione "La famiglia ha più di 

mille coppie di corna di stambecco montate 

in questa sala dei trofei. Un tempo era un 

segno di virilità catturare uno stambecco, e 

i Montebianco tutt’altro che non virili. 

Hanno smesso di intrappolare questi poveri 

animali solo quando sono diventati in 

pericolo nel XIX secolo". 

Sì, sono andata al Castello di Sarre, e le 

sale dei trofei del libro sono state 

influenzate al 100% dai castelli che ho visto 

quando ero nella vostra regione. Non avevo 

mai visto così tanti trofei tutti insieme di un 

solo animale, e così ho iniziato a fare 

ricerche sullo stambecco e su come si fosse 

quasi estinto. Penso che sia affascinante il 

modo in cui l'animale è stato alla fine 

protetto e ripopolato, ma anche che le 

tradizioni locali come la caccia hanno così 

tanto a che fare con una cultura, è il senso 

della mascolinità. 

 

The story put strictly in connection 

Alberta with her past, like in the image of 

NYTimes the Mont-Blanc and the woman 

have become as one shape and are the 

visible part of the nowadays reality,  very 

similar to an iceberg, they are the merging 

side, but underneath there is the Castle 

and the hidden core of the story and the 

link with the ancestors, was it the same for 

you, when you discover your Italian origins 

in the DNA? 

Well actually, my DNA test revealed 

that I was not Italian , or at least not as 

much as i had originally believed! I grew up 

believing that I was half Italian come up but 

my DNA test revealed that I was only 1.7% 

Italian! So that was a very big surprise. I 

guess that what I wanted to express most of 

all, was that it doesn't actually matter what 
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our genetic makeup is, but that we are 

always constructing our identity around our 

heritage, and we should look closely at what 

we choose to identify as or with period it is 

so much more important to recognize that 

we are much more similar than we are 

different, and that are relationship as 

human beings should be more important 

than small divisions in genetic material.  

La storia mette strettamente in 

connessione Alberta con il suo passato, 

come nell'immagine di NYTimes il Monte 

Bianco e la donna sono diventati come 

un'unica forma e sono la parte visibile della 

realtà odierna, molto simile a un iceberg, 

sono la parte che emerge, ma sotto c'è il 

Castello e il nucleo nascosto della storia e il 

legame con gli antenati, è stato lo stesso 

per te, quando hai scoperto le tue origini 

italiane nel DNA? 

Beh, in realtà, il mio test del DNA ha 

rivelato che non ero italiana, o almeno non 

quanto avevo inizialmente creduto! Sono 

cresciuta credendo di essere per metà 

italiana, ma il mio test del DNA ha rivelato 

che ero italiana solo all'1,7%! Quindi questa 

è stata una grande sorpresa. Credo che 

quello che volevo esprimere più di tutto, era 

che in realtà non importa quale sia il nostro 

patrimonio genetico, ma che stiamo sempre 

costruendo la nostra identità intorno al 

nostro patrimonio ereditario, e che 

dovremmo guardare da vicino a ciò che 

scegliamo di identificare come nostro,  è 

molto più importante riconoscere che siamo 

molto più simili di quanto siamo diversi, e 

che le relazioni come esseri umani 

dovrebbero essere più importanti delle 

piccole divisioni nel materiale genetico.  

 

 


