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BRUNO SCHULZ, UNA
DIVERSA
OPPORTUNITÀ
La vita di un grande artista ebreo che con la sua diversità ha
creato uno straordinario mondo fantastico e geniale
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FOOTER

Nadia Terranova e Ofra Amit sono rispettivamente l’autrice e l’illustratrice di in un bel
libro illustrato, Bruno. Il bambino che imparò a volare. Bruno, il protagonista del libro che
trasfigura una storia vera, è Bruno Schulz: poliedrico scrittore (tra i suoi libri i romanzi Le
botteghe color cannella, Il sanatorio all’insegna della clessidra, Il messia), giornalista,
artista, traduttore, saggista, insegnante da molti paragonato a Kafka per la cifra stilistica
e per certi aspetti biografici (il legame con il padre, la salute cagionevole, e le difficoltà
amorose). La vita del piccolo Bruno, futuro «uomo geniale dall’aspetto esile, la testa
grossa e l’animo di bambino» - come spiega Nadia Terranova, inizia nella comunità
ebraico-polacca di Drohobycz, Galizia Orientale, oggi ucraina, in una vecchia casa dai
muri scrostati dall’impietosità di un tempo che ha visto avvicendarsi austroungarici e
polacchi, sovietici e nazisti, tutti accomunati dal filo rosso sangue dell’antisemitismo.
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