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G
ià l’albero genealogicodei Tu-
dor,benchésemplificato,met-
teinsoggezionenoiitalianiche
unpo’ di storia inglese l’abbia-
mo imparatagiustoda Shake-
speare.Poic’èquell’incipitcru-

deleunminutodopoladecapitazione
diAnnaBolena,maggio 1536, la testa
mozzata avvolta in un telo di lino
mentre l’esile corpo ancora giace in
una pozza color cremisi. Allora, di
chesostanzaèfatta l’attrazionefatale
che incolla il lettore a questo libro?
Perchéhailpesoidealeincasodilock-
downcon le sue 1130pagine?Oforse
perché siamo di fronte al più grande
romanzoinglesediquestosecolo,co-
mehascrittouncriticodelGuardian?

ConLospecchioelaluce(Fazi,22eu-
ro)HilaryMantel chiude la suamae-
stosa trilogia sui Tudor e porta in
trionfo il romanzostoriconelXXIse-
colo. DopoWolf Hall eAnna Bolena,
unaquestionedifamiglia,entrambiin-
signitidelManBookerPrizeedimolti
altri riconoscimenti prestigiosi, Da-
meMantelhapareggiatofinalmentei
conticonilsuoprotagonista.Chenon
è,comesipotrebbecredere,reEnrico
VIII,mail suoprimoministroebrac-
ciodestroThomasCromwell,politico
diumiliorigini,ambiguo,abilissimoe
manipolatore.Fuggitodicasaa15an-
ni, una campagna militare anche in
Italia, con soggiorni a Firenze e aVe-
nezia. Enigmatica icona del potere
concuilascrittricehaconvissutoben
15 anni, con la certezza che ci fosse
moltoaltrodascoprireoltre ipregiu-
dizistoricichelohannopenalizzato.
Questaèsololapremessa.Ilmonu-

mentodi tremilapaginecheneèsca-
turitoèun’operadienormecomples-
sità,un’epopeadellastoriaingleseco-
sìdirompentedapoteressereparago-
nata secondoalcuni auncapolavoro
comeGuerraePace. Il turbamentodi
criticie intellettualidi fronteaquesto
affresco imponente sulla storia
dell’InghilterranelXVIsecoloèdovu-
to in buona parte alla feroce energia
con cui Mantel, mite e appartata si-
gnorachenonfrequentaisocialevive
col marito in un paesino del Devon-
shire vicino al mare, ha ridefinito i

confinidelgenereresuscitandoilro-
manzostorico,ampliandonelapor-
tata, infondendogliunavitavera fat-
tadicarneedisangue,diprofumi,di
sapori, di sensazioni tattili e visioni
fantasmatiche. Come lo scienziato
eccentricodi«Ritornoalfuturo»,Hi-
laryMantelpossiedeunamacchina
del tempoche ci consente di vedere
la storia in soggettiva con gli occhi
deiprotagonisti,coniloropensierie
le loroazioni.È ladote, rarissima,di
saper trasformare la ricerca storica
innarrazione,ildettaglioinletteratu-
ra.
La linguadiMantel èricchissima

eagile.Raccontadiuomini edi om-
bre,dianimalieditessutipreziosi,di
risseedialtastrategiapoliticaconla
stessaasciuttaeleganza.Inognipagi-
nasirintracciaunlavorometicoloso
di ricerca e di ascolto profondo del
passato. E non ci si annoia mai. «È

statalapiùgrandesfidadellamiavita
di scrittrice» ha detto Mantel, al suo
quindicesimolibro.
Lo specchio e la luce, frase che

Cromwellusaperdefinireilsuore,co-
pre quattro anni della vita di Crom-
well,dal1536al1540.Ilre lohanomi-
natoLordCustode del Sigillo Privato
mantenendogli ancheunaposizione
centralenellachiesainglese.Enricoè
alsuoterzomatrimonioconJaneSey-
mour,cheglidaràuneredemamori-
ràprecocemente. Ilquartomatrimo-
niodelreconAnnadiClèvessi rivela
un fallimento. E il potente segretario
di stato perde apoco apoco il favore
delre,semprepiùirascibileeparanoi-
co.Finoaltragicofinale.Grazieall’abi-
le tessituradella trama,una storia in
apparenzatantolontanariesceapar-
larcidinoi.Dipoliticaeuropea,persi-
no.Eanche, sorprendentemente, del
corpodelledonne,argomentomolto
caroalla scrittrice. In fondo ilproble-
maprincipaledelregnodiEnricoVIII
è quello di avere un erede. E proprio
sul tema dei Royal Bodies, il tratta-
mentochelastoria,imediaelostesso
sistema monarchico riservano ai
«corpiregali»,Mantelharicevutodu-
re criticheper il suo giudizio suKate
Middletonnelcorsodiunaconferen-
za tenuta due anni fa al British Mu-
seum. Inglesi inorriditi di fronte alla
definizione della duchessa di Cam-
bridgecome«bambolasnodabilespa-
ventosamentemagra e con il sorriso
finto», «abilitata a dire solo grazie e
prego» e selezionata esclusivamente
perprocreare.Prelevatadalcontesto,
èapparsoungiudiziotroppopersona-
le.
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Covid, addio al dantista Santagata
Eramalatodatempo,mail
Covid-19hafatto
precipitareilsuo
quadroclinico.
IeriaPisasiè
spentoMarco
Santagata,73
anni,scrittoreed
exdocente
dell’ateneo,critico
letterarioedantistadigrande
valoreoltrecheunodei
massimiespertidella lirica
italiana,daPetrarcaa
Leopardi. Illustrefilologodel
Trecento,hasvoltoquasi tutta

lacarrieraaccademicacome
professoredell’universitàdi
Pisaedèstatoanchenarratore
disuccesso:havintonel
2003ilPremioCampiello
con Ilmaestrodeisanti
pallidienel2006ilPremio
Stresadinarrativacon
L’amoreinsé (entrambii

romanzisonostatipubblicati
daGuanda).Conilromanzo
dantescoComedonna
innamorata(Guanda),era
statofinalistaalPremioStrega
2015.

In «Lo specchio e la luce» Hilary Mantel chiude la trilogia sulla dinastia, affresco
sulla storia dell’Inghilterra del XVI secolo tra politica europea e corpo delle donne
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