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Svedese per nascita (a Jönk-
öping, nel sud del Paese 66
anni fa), ma anche danese
per lunga residenza, parigino
per studi “e - precisa - italia-
no per amore”: per lo scritto-
re Björn Larsson è naturale
confrontarsi con il tema dell’i-
dentità culturale. «Questio-
ne attuale – spiega – ma an-
che universale e connaturata
alla condizione di esseri uma-
ni». Lo farà oggi alle 18 alla
libreria Palazzo Roberti di
Bassano con il suo ultimo ro-
manzo “La lettera di Getrud”
(Iperborea, 480 pagine). La
storia -protagonista lo scien-
ziato Martin Brenner - parte
da un segreto emerso dopo il
funerale della madre Maria.
Donna che in realtà si chia-
mava Gertrud, ed era un’e-
brea sopravvissuta ai lager
durante la seconda guerra
mondiale. Una condizione,
questa, tenuta nascosta per
decenni al figlio allo scopo di
proteggerlo.

E scoprendo all’improvviso
di essere ebreo figlio di ebrea,
Martin comincerà a porsi
una serie di domande sulla
propria identità e sulle scelte

che la vita consente di com-
piere. Per Larsson, conosciu-
to in particolare per romanzi
d’avventura come “Il cerchio
celtico” e “La vera storia del
pirata Long John Silver” (o,
in Italia, “Diario di uno scrit-
tore di bordo”), “La lettera di
Gertrud” è un cambio di rot-
ta verso una dimensione più
intima e meditativa. «Una
condizione – spiega – che ho
maturato con l’esperienza e
con il mio status di cittadino
del mondo e che ora era ma-
tura per diventare una storia
da raccontare».

Dopo aver tanto viaggiato af-
frontal’Olocausto…
Non direttamente, lo affron-
to nelle sue conseguenze. Più
che dell’Olocausto mi occupo
dell’ebraismo e della sua con-
dizione, tuttora, di alterità.
Avrei potuto far scoprire a
Martin Brenner di essere ita-
liano, o francese, ma non sa-
rebbe stata la stessa cosa. Mi
serviva qualcosa di veramen-
te impattante.

Perquale motivo?
Per quella sorta di patto che
ogni scrittore sottoscrive con
i lettori. In questo momento
della mia vita, dopo essermi
confrontato con culture che
vanno dal Mediterraneo alla
Scandinavia volevo invitare a
riflettere sul tema dell’identi-
tà, personale e sociale. Ecco
la scelta a favore dell’ebrai-
smo.

C’entraancheladimensionereli-
giosa?
In parte sì, perché, come acca-

de a Martin, indagare l’ebrai-
smo a prescindere dalla reli-
gione ebraica è complesso. In
sostanza, il mio protagonista
- e in filigrana io stesso - si
chiede se si possa essere ebrei
senza essere ebrei religiosi.
Da qui parte la sua ricerca. E
anche la mia.

C’è anche una dimensione auto-
biografica?
Degli spunti familiari sicura-
mente, perché in casa si rac-
contava che una bisnonna
avesse lontane ascendenze
ebraiche. Allora mi sono chie-
sto “Come reagirei scopren-
do all’improvviso di apparte-
nere a quel mondo?”. Poi, ov-
viamente, ci sono anche ra-
gioni di ordine, diciamo, più
filosofico.

Qualisono?
Il fatto che oggi, con l’esclu-
sione di papa Francesco, po-
chissimi difendono l’umani-
tà in quanto tale. Gandhi,
Martin Luther King, Mande-
la o Vaclav Havel non ci sono
più e ci mancano. Di questi
tempi si ragiona per gruppi,
per appartenenze, quasi mai
in relazione alla condizione
umana condivisa da tutti.
Per fortuna, tanti anni di vita
all’estero mi hanno insegna-
to il contrario.

Cioè che il confronto è una ric-
chezza?
Assolutamente sì: vorrei che
i lettori, dalle mie pagine, per-
cepissero proprio questo.
Che la diversità è valore, l’in-
contro è bellezza e che con-
frontandosi si cresce.

Echeuna sintesi èpossibile?
Da un italiano per amore co-
me me, la risposta non può
che essere affermativa. Da
scrittore non posso certo rive-
lare il finale del libro, altri-
menti che gusto ci sarebbe
per i lettori. Però posso dire
che, nella storia di Martin,
scienziato all’apice della car-
riera, ma anche marito e pa-
dre, l’amore avrà un ruolo
fondamentale e, in conclusio-
ne, riserverà delle sorprese.
Lo faccio valere anche come
augurio per chiunque vorrà
avvicinarsi a “La lettera di
Gertrud“.
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Iperboreaèunacasa editrice
milanese,fondatanel 1987da
EmiliaLodigiani echeè
specializzatanellaletteratura
delNord-Europa.Il nome viene
dalgreco Hyperborea, cioè
“oltreBorea”, il ventodel Nord.
Ilprimo progettocomprendeva
lapubblicazione disoliautori
scandinavi; inseguito sono
statiaggiunti nelcatalogo
ancheautoriolandesi,estoni e
islandesi.Dal1998Iperborea
pubblicaanchesaggi letterari.
Incatalogo sonostyate
pubblicatele opere diotto
PremiNobel:Bjørnstjerne
Bjørnson(1903), Selma
Lagerlöf(1909), KnutHamsun
(1920),SigridUndset(1928),
PärLagerkvist(1951), Halldór
Laxness(1955),Eyvind
Johnson(1974) eTomas
Tranströmer(2011).

Perla sua attivitàeditoriale
EmiliaLodigiani èstata
insignitanel1996 dal
parlamentosvedeseedal re di
Svezia,Carlo XVIGustavodi
Svezia,dell’onorificenza di
Cavalieredell'Ordine della
StellaPolare, il piùalto
riconoscimentochela Svezia
attribuisceai cittadinistranieri.
OgnilibrodiBjörn Larsson
vendeinItaliamediamente
300mila copie.
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Un totale di 20 giorni gratis
l'anno nei musei, con la "setti-
mana dei musei" dal 5 al 10
marzo a ingresso libero per
tutti nei musei statali a cui si
aggiungono 8 giornate ticket
free scelte dai direttori dei
musei autonomi e dai poli re-
gionali e altre 6 gratuite in
concomitanza con le prime
domeniche del mese, da otto-
bre a marzo. E poi un bigliet-
to a 2 euro per ragazzi dai 18
ai 25 anni e la grande campa-
gna di comunicazione istitu-
zionale #iovadoalmuseo, con
spot sulle reti Rai e sito web
dedicato. Le novità, contenu-
te nel decreto firmato il 9 gen-
naio dal ministro dei beni cul-
turali Alberto Bonisoli e che

entrerà in vigore il 28 febbra-
io, incentivano la fruizione di
musei, siti archeologici stata-
li, parchi e giardini monu-
mentali. Il ministro presen-
tando la campagna #iova-
doalmuseo si augura di au-
mentare le giornate gratuite.

LACAMPAGNA. Dal 28in vigore ildecreto
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Un aneurisma senza preavvi-
so. Un vulcano che torna in
attività, lanciando segnali
inequivocabili che gli abitan-
ti ascoltano, tentano di igno-
rare, ma in fondo temono. So-
no i simboli attorno ai quali
Chiara Marchelli ha scritto
“La memoria della cenere”
(NNEditore). Il romanzo ver-
rà presentato a Schio oggi al-
le 18.30 alla libreria Quivirgo-
la, nel tour che Marchelli, ao-
stana docente di Letteratura
contemporanea traduzione e
scrittura creativa alla New
York University, sta compien-
do in Veneto. È la storia di
Elena, scrittrice italiana a
New York che, dopo un aneu-
risma, trascorre la convale-
scenza in Auvergne, Francia,
nel paesino natale del compa-
gno Patrick ai piedi di un vul-
cano che si sta risvegliando.
Il Puy de Lúg diventa metafo-
ra dell’inquietudine che atta-
naglia Elena, alle prese con la
necessità di ambientarsi tra
gente sconosciuta, col deside-

rio di ristabilirsi e di tornare
a scrivere, ma ancora in cerca
di coordinate nel suo ruolo di
donna e di figlia. Sarà la pre-
senza dei genitori di lei venu-
ti in visita, e impossibilitati a
ripartire per colpa della cola-
ta lavica, a far fuoriuscire un
magma di stati d’animo in
continua tensione, alimenta-
ti da incomprensioni vecchie
e nuove, segreti, rinunce, rim-
pianti e accuse. Vulcano e
aneurisma si impongono co-
me cesure che segnano ine-
quivocabilmente un prima e
un dopo, nel corpo come
nell’ambiente, negli animi co-
me nelle relazioni familiari.
Con tempi e dinamiche diffe-
renti metteranno in luce tut-
te le fragilità, ma anche le ri-
sorse inaspettate di compa-
gni e di coniugi, genitori, di
figli, di donne diverse che af-
frontano la maternità, la cer-
cano, la rifiutano. Su tutto re-
sterà uno strato di cenere
“che nutre il prossimo raccol-
to buono, la memoria del vul-
cano che erutta, divelle, spaz-
za, rovescia e svuota, ma poi
restituisce”. Anche la vita.•

Il successo riscosso da “Gio-
vanni Demio e la maniera
moderna. Tra Tiziano e Tin-
toretto” ha spinto gli organiz-
zatori a prorogare la mostra
ben oltre il 31 marzo: dunque
fino al 5 maggio sarà possibi-
le ammirare nelle sale di Pa-
lazzo Fogazzaro a Schio le
opere più importanti dell’arti-
sta scledense provenienti da
chiese, musei e collezioni pri-
vate di tutta Italia.

La mostra è promossa e so-
stenuta dal Comune di Schio,
su progetto di Contemplazio-
ni a cura di Vittorio Sgarbi
con la direzione artistica di
Giovanni Lettini, Sara Palla-
vicini, Stefano Morelli e la ri-

cerca scientifica di Pietro Di
Natale. Il percorso espositivo
dedicato a Giovanni Demio
si configura come un raffina-
to racconto sul Maestro e sul-
la sua produzione, fatta di ri-
cerca e contaminazioni pro-
venienti da tutta l’arte italia-
na ed europea del ‘500. Le
opere raccolte mostrano il ta-
lento dell’artista, abile nel
dar vita a suggestioni inimita-
bili ed emozioni tangibili gra-
zie alla sua costante, persona-
le ed elaborata ricerca manie-
ristica come nei giovanili
Compianti di Merano e di La-
venone, nella Madonna ado-
rante il Bambino del Museo
di Castelvecchio di Verona,

nella pala con Martirio di san
Lorenzo di Torrebelvicino,
nelle ante d’organo della chie-
sa di San Pietro a Schio, nella
Sacra conversazione di colle-
zione privata, nel Riposo nel-
la fuga in Egitto della Galle-
ria Palatina di Firenze, o nel-
la miniatura del Museo Civi-
co Ala Ponzone di Cremona,
e ancora nell’Adorazione dei
pastori di Santa Maria in
Vanzo a Padova oppure
nell’Adorazione dei Magi di
Casa Martelli di Firenze,
nell’Adorazione dei Magi e
nell’affresco con Santa Cateri-
na della Pinacoteca di Palaz-
zo Chiericati a Vicenza.

In mostra anche tele di Ti-

ziano, Tintoretto, Veronese,
Moretto, Romanino, Jacopo
Bassano, Schiavone, i mae-
stri del Cinquecento che in-
fluenzarono il percorso stili-
stico e biografico di Giovanni
Demio. Alla fine del percorso
espositivo, i visitatori sono ac-
colti da un’esperienza di real-
tà virtuale resa possibile da
Sparkling e Venetcom: un
viaggio immersivo nella chie-
sa milanese di Santa Maria
delle Grazie, dove la Cappel-
la Sauli è stata affrescata da
Demio. Orari: mercoledì, gio-
vedì e venerdì 15.30-19; saba-
to e domenica 10-13 e
15.30-19, biglietti 8 intero, 6
ridotto.• GiovanniDemio,Compiantosul corpo di Cristo

Testiscandinavi

Il X Premio giornalistico Pao-
lo Rizzi - lanciato il bando
aperto a tutti i giornalisti
iscritti all’Albo - ha già un vin-
citore del Premio alla Carrie-
ra. La Coppa Seguso quest’an-
no verrà consegnata a Bruno
Vespa, popolare giornalista
tv e scrittore. «Una scelta di
qualità - spiega il presidente
della giuria, Vittorio Piero-
bon - per un grandissimo pro-
fessionista che da anni entra
nelle case con garbo e compe-
tenza». La consegna il 4 otto-
bre alla Scuola Grande di
San Rocco a Venezia.•
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