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L’INTERVISTA

I
l bestseller Eredità (Fazi, 373
pagine, 18.50 euro, traduzione
di Margherita Podestà Heir) è
stato ed è un caso letterario,
che ha varcato i confini della
Norvegia. L’autrice Vigdis

Hjorth, classe 1959, originaria di
Oslo, è fra le più importanti nel
paesescandinavo.Scrittriceproli-
fica, con quasi venti libri all’atti-
vo, è arrivata al National Book
Award for Translated Literature
conquesto romanzo, il primotra-
dottoinlinguainglese.
Eredità, pubblicato in Norve-

gianel2016, racconta la storiadel-
la critica teatrale Bergljot, coin-
voltanel dissidio famigliare di un
testamento che fotografa e riac-
cende le divisioni interne. Bergl-
jot e il fratello maggiore si trova-
no tagliati fuori dalle scelte in fa-
vore delle altre due sorelle. Ma il
nodo della vicenda è ben più sot-
terraneo e pesante. Da bambina
Bergljothapatitoviolenzesessua-
li dal padre: una verità taciuta e
occultata nella famiglia. Il testa-
mento e la morte del genitore
sembranocostringere ipersonag-
gi a confrontarsi con le rivelazio-
ni di Bergljot, che per vent’anni
aveva abbattuto qualsiasi ponte
coniparenti.
La pubblicazione del romanzo

ha avuto un’eco forte anche per
una questione privata. La fami-
glia della scrittrice, prima
dell’uscita,hadenunciatoneime-
dia la rappresentazione scorretta
della vita degli Hjorth che il plot
riprenderebbe. La sorella Helga,
apropriavolta,hascrittounlibro
per smontare la ricostruzione di
Vigdis, che però non vuole torna-
re e soffermarsi sul tema. Hjorth
ha saputo generare un dibattito
intenso sull’autofiction e più in
generalesulla famiglia.
Hjorth,checosacomportavive-
re la distanza tra la storia uffi-
ciale e quella reale di una fami-
glia?
«La sfida diventa estenuante,
quando esiste un grande divario
tra le due storie. Al contempo
l’impossibilità di sostenere tale
contraddizione, penso e spero
chepossarenderepiùsemplice la

rottura. Le persone tentano di
mantenereegestire lostatusquo,
fingendoementendoquandone-
cessario. Si creano dei gruppi
all’interno dei nuclei famigliari e
canali di comunicazione separa-
ti. La famiglia spesso non è il luo-
goprotettochesogniamo».
Checosaaccadeachi vuolerac-
contare qualcosa che nessuno
intendeascoltare?
«Inalcune famiglie si riesceapar-
lare con franchezza e onestà di

quasi tutti gli argomenti. Credo
sia più semplice nelle famiglie
nelle quali nessuno pretende di
essere il capo e non esistono se-
greti devastanti e pieni di vergo-
gna. Inaltri casipuòesserediffici-
le parlare apertamente. Nessuno
vuole sentire le persone che non
accettano lo stato delle cose e i si-
lenzi. Finiscono per essere scher-
niti, talvolta demonizzati e vedo-
noilpropriodolorenegato.Nonè
sempliceaverequestocoraggio».

Come calibra gli elementi nar-
rativi autobiografici e quelli di
purafiction?
«È difficile da spiegare, riguarda
senz’altro le intuizioni. Realtà e
finzione raggiungono un punto
d’incontroaltocoesistendo».
Quali sentimenti la animano
principalmente nella scrittu-
ra?
«Non saprei scegliere, perché lo
spettroèampio.Lascritturaè sta-
ta unmodo per conoscere e rico-
noscere i sentimenti. Ho iniziato
ascrivere, quandoero innamora-
ta senza speranza di un ragazzo
di nome Jorgen.Mi rifugiai in un
librodaimmaginare».
Qual è il senso dei norvegesi
perlafamiglia?
«La Norvegia non è più il paese
culturalmente omogeneo nel
quale sono cresciuta. Abbiamo
una tradizione eccezionale di
scrittrici, che tramite i libri han-
no cambiato il modo di pensare
della società. Pensiamo al primo
romanzomoderno, scritto inNor-
vegia nel 1854 da Camilla Collett,
che sollevò un grosso scandalo
scrivendo di un matrimonio
d’amore opposto a uno di pura
convenienza. Le bugie, gli ingan-
ni, le infedeltà, la violenzaegli in-
cesti avvengono indipendente-

mentedal tipo di unione enucleo
famigliare».
Perché?
«Nonè semplice imparare a vive-
reinsieme».
Qual è il momento di rottura
che spinge una vittima di abusi
aparlare?
«Quandounapersonasi senteab-
bastanza forte da sopportare
l’inequivocabile rifiuto del pro-
prio dolore. Questo non è un ro-
manzo sugli abusi sessuali, ma
esplora l’esito del non essere
ascoltati».
Si rischia di restare prigionieri
dell’essereunavittima?
«Sì! Ce ne rendiamo conto nei
conflitti famigliari e inquelli poli-
tici. Le persone rivendicano ciò
chehannosofferto, e si identifica-
nototalmenteconildolore.Enon
sonoingradodiandareavanti».
Checosasimboleggiano il testa-
mento e la spartizione dei beni
materiali?
«Igenitorimiamano?Laquestio-
ne ci accompagna nell’età adulta
e scavanei nostri sentimenti. Du-
rante la divisione dell’eredità,
molti consapevolmente o meno
sichiedono: “Èquestociò cheme-
rito?” È inutile nascondere che
l’eredità materiale è considerata
un’espressionedell’amoredei ge-
nitori».
Lei crede nella compassione e
nelperdono?
«Sì, la compassione è essenziale
in tutte le cose che contano nella
vita. Il perdono è più complicato.
Non puoi invocarlo ed è sempre
soggettivo. Ritengo che un prere-
quisito del perdono sia la cono-
scenza. Le ferite devono emerge-
re in superficie, per poi elaborare
la decisione intima di perdonare.
Quandotale attoè sincero, si rive-
la importante per entrambi le
parti».

GabrieleSantoro
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IL RITRATTO

S
en’è andato prematuramente
e dopo una lunga malattia, a
soli 59 anni, Luigi Spagnol,
grande editore dal fiuto so-

praffino, che portò in Italia i libri
di J.K. Rowling dedicati a Harry
Pottere seppecogliere lapotenzia-
litàdi Luis Sepúlveda,Daniel Pen-
nac, Margaret Atwood, Philip
Pullman,percitarnesoloalcuni.

INTUIZIONI
Vicepresidente del gruppo Mauri
Spagnol (fondato nel 2005), come
direttore editoriale di Ponte alle
Grazie, epresidentedella casaedi-
trice specializzata in letteratura
per ragazzi Salani, ebbe tantissi-
me intuizioni vincenti. Oltre a
quella, già colossale, di tradurre i
libri della Rowling, il più grande
successo di tutti i tempi, fu lui a
credere in libri comeStoria di una
gabbianella e del gatto che le inse-
gnò a volare di Sepúlveda (il gran-
de autore cileno scomparso lo
scorso 16 aprile, a causa del coro-
navirus), ma anche a puntare sui

libri di Giobbe Covatta, soprattut-
to sui manuali di cucina di Bene-
dettaParodi, chesi rivelaronosuc-
cessistraordinari.
Uomo poliedrico, è stato anche

finissimo traduttore, sin dagli an-
ni giovanili, di molte opere, da
L’uomo che piantava gli alberi di
JeanGionoaHarryPotter e lama-
ledizione dell’erede, ma anche (dal
norvegese) del romanzoAmore di
Hanne Ørstavik. È suo l’adatta-
mento italianodellaLegge diMur-
phy di Arthur Bloch; ma fu anche
coautore del libro illustrato Crea-
turefantastichemetropolitane (nel
1992) e, insieme allamadre, Elena
Spagnol,diMachiavelli per imana-
geredi tanti libridicucina,cheera
unadellesuegrandipassioni.

Nato a Milano il 21 marzo del
1961, studi d’arte a Parigi, Luigi
Spagnol aveva l’editoria nel dna
maeraancheunapprezzatopitto-
re (spesso era lui stesso a disegna-
re le copertine, che seguivaconat-
tenzione maniacale); ed era un
cultoredella grandemusicaclassi-
ca e operistica: amava il pianofor-
te. Figlio dello storico editoreMa-
rioSpagnol (1930-1999),cheguidò
a lungo Longanesi, Luigi lascia la
moglie Hanne e i figli Antonio e
Laraavuti dalla primamoglieMa-
riagrazia Mazzitelli, sua stretta
collaboratricepermoltianni.
Con Ponte alle Grazie portò in

Italia autori prestigiosi: Margaret

Atwood,KarlOveKnausgård,Da-
vid Mamet, Simone de Beauvoir,
PhilippeClaudel; e sotto la suagui-
da si formò il catalogo di Salani
Editori con Astrid Lindgren, Jean
Giono,Daniel Pennac, PhilipPull-
man, David Almond, Roald Dahl.
Rilanciando ilmarchioVallardi, è
statoartefice del successodi auto-
ri come Marie Kondo (Il magico
potere del riordino) e delle diete
per la longevitàdiValterLongo.

IL RICORDO
«Un editore straordinario» ricor-
daRicardoFrancoLevi(Aie). «Per
me–ricordaStefanoMauri, presi-
dente e ad del gruppo - è stato co-

me avere un fratello sul lavoro. In
piùdi trent’anni abbiamocondivi-
so tante avventure. Luigi era una
persona di sostanza, non badava
aglionori».ConSpagnol «scompa-
re lapersonachecon i suoi succes-
si editoriali hadimostratopiù vol-
te negli ultimi trent’anni di sapere
meglio di chiunque altro che cosa
è un libro, cosa può fare un libro
per i lettori e fino a dove può arri-
vare». Un uomo che diceva sem-
plicemente che «i libri sono scritti
da persone, letti da persone, ven-
duti da persone, e parlano di per-
sone».

RiccardoDePalo
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«Faide e inganni,
il lato oscuro
della famiglia»

Luigi Spagnol, scompare l’editore
che lanciò Harry Potter in Italia

La scrittrice norvegese Vigdis Hjorth parla del romanzo “Eredità”, edito da Fazi. Un libro di autofiction che ha fatto scalpore
in patria e causato dispute con gli stessi parenti dell’autrice: «Spesso le nostre case non sono il luogo protetto che sogniamo»

L’editore
Luigi Spagnol
(1961-2020)
in una foto
di Yuma
Martellanz

LE BUGIE, I SEGRETI,
LE INFEDELTÀ,
LA VIOLENZA E GLI
INCESTI AVVENGONO
INDIPENDENTEMENTE
DAL TIPO DI UNIONE

DIMOSTRÒ UN GRANDE
FIUTO PUBBLICANDO
AUTORI COME LUIS
SEPÚLVEDA, DANIEL
PENNAC, MARGARET
ATWOOD, MARIE KONDO

VIGDIS
HJORTH
Eredità
FAZI EDITORE
374 pagine
18,50 euro

Siè spento improvvisamente
ierimattinaaRoma,all’etàdi
72anni, ilmagistratoPaolo
GiorgioFerri, sostituto
procuratorediRomadal 1991al
2010edex«espertoper i
rapporti internazionali e i
recuperi»delMinisteroper i
Beniculturali, protagonistadi
oltre 15annidi inchieste sui
«predatorid’arte», conoltre
2.500persone indagatee
fondamentali recuperidiopere
italianedall’estero: risaleal
1994 lasuaprimainchiesta.

Addio a Paolo Ferri
il pm dell’arte rubata

Aveva 72 anni

“FAVOLACCE” FILM DELL’ANNO ALL’ISCHIA GLOBAL

La scrittrice norvegese Vigdis
Hjorth (foto di Agnete Brun), 60 anni. A
destra, ritratto di Edvard
Munch della sorella Inger (1889)

“Favolacce”di FabioeDamianoD’Innocenzoè il Film
italianodell’anno secondo l’ IschiaGlobal Film&Music
Festival ideatodaPascalVicedomini (12-19 luglio).
«Vogliamoche il pubblico ritorni al cinema», hadetto
TonyRenis, presidenteonorariodellamanifestazione.


