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TUTTI PER UNO A sin.,
gli scrittori danesiAnKlarlund,
ders Ronnow
49anni, in piedi, e Ja48, noti
cob Weinreich,
con lo pseudonimodi

Divi chescrivono

Kazinski, e Thomas
Rydahl,46,il primoda
ds.:con lui Divaedonparlato di
na"
"Morte di una sirena"
(Neri Pozza, € 18, sotto), il libro giallo che
hanno scritto insieme a
seimani. Come?« Abbiamo lavoratoinsieme
alla storia e poi scritto
a turno », ha spiegato
Rydahl. «L'idea era di
darevitaallo scrittore
Hans ChristianAndersen. Non solo come
detective, ma anche
comepersonarealecon
difetti e sentimenti».

ha

Un

giallo

dietro
"La Sirenetta"
openaghen,1834.In questacittà
nordicabrulicante
di vitaedi commerci HansChristianAndersen ha
solotregiorni di tempoper scagionarsi dall'accusadi aver uccisounaprostituta. Lo scrittorechediventeràcelebre per le sue fiabe, da II brutto
anatroccolo a La Sirenetta, per ora è
solouno scrittorepovero in cannacon
unaabilitàparticolareper il disegno
che lo haportatonell'occhiodelciclone: tuttisospettano
che l'assassinosia
lui. Se smonterào menol'accusaètutto nel libro Morte di una sirena (Neri
JacobWeinreich e io ci siamoincontrati per discutereleideeche avevaPozza,€ 18), scrittoa seimani daThomas Rydahl edaA.J. Kazinski,pseudomo per unanuovaseriedi gialli amin Danimarca. Avevamo
nimo di AndersRonnowKlarlund e
bientata
Jacob Weinreich. Abbiamo parlato diverseidee,ma quando abbiamo
con Rydahl percapirechisiain realtà iniziato a parlaredi Hans Christian
Andersen comedetective,sapevamo
l'Andersen di questo giallo.
Come è natal'idea di questoroche stavamofacendoqualcosadi
ecmanzo?
cezionale. È stataunapazzia,maci è
piaciuta molto».
«In unacasaestiva, vicino a dove è
Chi è lo scrittoresquattrinatodel
nato HansChristianAndersen.Gli
vostro giallo?
scrittori AndersRonnow Klarlund,

"

C

Suinomodino di ElisaIspandi.

L

a conduttrice,37 anni(a sin.), in questesettimanein cui
hapartecipatoaBallandoconle Stelledi Milly Carlucci ha

fattoconoscereal grandepubblicoun altro aspettodi sé,
più consapevolee sensuale.« Elisa, nonostantel'infortunio
allacaviglia,hapassatole settimanescorse
adallenarsi. E c h i S Sà se p e r r il ass a r si l asera
avràsfogliatoqualchepagina.Sulsuocomodino orac'è Ikigai in Love (Solferino,€ 15),
unsaggioscrittoa quattromani da Thomas
Leoncinie KenMogi,su tecnologia,società
eamore. Il sottotitolodice giàtutto: unavia
orientalealtempo checambia.Oche ègià
cambiatoa causadella pandemia.
•

«L'idea era di dare vita ad HansChristian Andersen.Non solo come detective, ma anchecomepersonareale con difetti e sentimenti.Sembrava
quasiun sacrilegio scrivere di un'icona, lo scrittore danesepiùstimato, in
questomodo,manon c'eraaltro da
fare,sevolevamocheil romanzofosse eccitantee coinvolgente.
Naturalmente volevamodimostrarel'abilità
di Hans Christian Andersenper la
narrazioneela grandeimmaginazione, ma anchela suavanità eil suo
immensodesideriodi essereamato
dalmondointero».
Comeavete costruitoquesto
personaggio?
«Lo abbiamostudiatointensamente
eabbiamo discussodi come sarebbero statiquei trattinelmondoreale,nel
villaggio di Copenaghennel 1834,

dovela povertàe la malattia,laprostituzione e la criminalità eranodominanti all'interno dellemura, tranne
che intornoai reali e ai ricchi. Volevamo che HansChristianAndersen fosseun sognatoreperduto, che in qualche modo
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