
Suinomodinodi ElisaIspandi.

L
a conduttrice,37 anni(asin.), in questesettimanein cui

hapartecipatoaBallandoconleStelledi Milly Carlucciha

fattoconoscerealgrandepubblicoun altro aspettodisé,
più consapevolee sensuale.« Elisa,nonostantel'infortunio

allacaviglia,hapassatole settimanescorse
adallenarsi. Ech i SSà se pe r r il ass a r si l asera

avràsfogliatoqualchepagina.Sulsuocomo-

dino orac'èIkigai in Love (Solferino,€ 15),

unsaggioscrittoaquattromani daThomas
Leoncinie KenMogi,su tecnologia,società
eamore.Il sottotitolodice giàtutto: unavia
orientalealtempo checambia.Oche ègià
cambiatoacausadellapandemia. •

«L'ideaeradi darevita ad HansChri-
stian Andersen.Non solo come de-

tective, maanchecomepersonarea-

le con difettie sentimenti.Sembrava

quasiun sacrilegio scriveredi un'ico-
na, loscrittoredanesepiùstimato, in

questomodo,manonc'eraaltro da
fare,sevolevamocheil romanzofos-

se eccitantee coinvolgente.Natural-
mente volevamodimostrarel'abilità

di Hans Christian Andersenper la
narrazioneela grandeimmaginazio-

ne, maanchela suavanitàeil suo
immensodesideriodi essereamato

dalmondointero».
Comeavetecostruitoquestoper-

sonaggio?
«Lo abbiamostudiatointensamente
eabbiamo discussodi comesarebbe-

ro statiquei trattinelmondoreale,nel
villaggio di Copenaghennel 1834,

dovela povertàela malattia,laprosti-

tuzione e la criminalitàeranodomi-

nanti all'interno dellemura, tranne
che intornoairealieai ricchi. Voleva-

mo cheHansChristianAnder-
sen fosseun sognatoreperdu-

to, che in qualchemodo

C
openaghen,1834.In questacittà
nordicabrulicantedi vitaedi com-

merci HansChristianAndersen ha
solotregiorni ditempoperscagionar-

si dall'accusadi aver uccisounapro-

stituta. Lo scrittorechediventeràce-

lebre per le sue fiabe,da II brutto
anatroccolo aLa Sirenetta, per ora è

solouno scrittorepoveroin cannacon
unaabilitàparticolareper il disegno
chelo haportatonell'occhiodelciclo-
ne: tuttisospettanoche l'assassinosia

lui. Sesmonterào menol'accusaètut-

to nellibro Morte di una sirena (Neri

Pozza,€ 18), scrittoa seimanidaTho-
mas RydahledaA.J. Kazinski,pseudo-

nimo di AndersRonnowKlarlund e
Jacob Weinreich. Abbiamo parlato
conRydahl percapirechisiainrealtà
l'Andersen di questo giallo.

Comeè natal'ideadi questoro-
manzo?

«In unacasaestiva, vicinoa dove è

nato HansChristianAndersen.Gli

scrittori AndersRonnowKlarlund,

JacobWeinreich e io ci siamoincon-
trati per discutereleideecheaveva-

mo per unanuovaseriedi gialli am-

bientata in Danimarca. Avevamo
diverseidee,ma quando abbiamo
iniziato a parlaredi Hans Christian
Andersen comedetective,sapevamo
chestavamofacendoqualcosadiec-

cezionale. È stataunapazzia,maci è

piaciutamolto».
Chiè lo scrittoresquattrinatodel
vostrogiallo?

Divi chescrivono

Un giallo
dietro

"La Sirenetta"

TUTTI PER UNO A sin.,

gli scrittori danesiAn-

ders RonnowKlarlund,

49anni,in piedi, e Ja-

cob Weinreich,48, noti

con lo pseudonimodi

Kazinski, e Thomas

Rydahl,46,ilprimoda
ds.:con lui "Divaedon-

na" haparlato di
"Morte di unasirena"

(Neri Pozza, € 18, sot-

to), il libro giallo che

hanno scritto insieme a

seimani. Come?« Ab-

biamo lavoratoinsieme

alla storia epoi scritto

a turno», haspiegato

Rydahl. «L'idea era di

darevitaallo scrittore

Hans ChristianAnder-

sen. Non solo come

detective, ma anche

comepersonarealecon
difetti e sentimenti».
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