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Libri Narrativa straniera

diANNACHIARA SACCHI

Lamonarchia
è ingiusta:
per i sovrani
epergli inglesi

U n’altra decapitazione. Tomma-
so Moro, Anna Bolena e ora
Thomas Cromwell. Niente che
i testi scolastici, le testimo-
nianze del passato e le fiction

di oggi non ci abbiano raccontatomiglia-
ia di volte. Niente che non appartenga a
una consolidata storia europea (con buo-
na pace dei brexiteer), sebbene di Enrico
VIII si tendano a ricordare solo le sei mo-
gli. Eppure quella storia Hilary Mantel
riesce a farcela toccare. Sempre. Si è po-
sata sulle spalle dei protagonisti e ce ne
ha rivelato i pensieri, non solo le azioni.
Ha reso il suo racconto— l’ascesa e la ca-
duta di Cromwell — avvincente come un
thriller, vivo come una cronaca, fedele
come unmanuale. Lo ha rinnovato senza
stravolgerlo, liberato dalla polvere senza
indulgere all’invenzione per restituirgli
bellezza e ferocia. Ecco allora Lo specchio
e la luce, il romanzo che chiude la trilogia
«manteliana» dei Tudor, partita conWolf
Hall e continuata con Anna Bolena, una
questione di famiglia, entrambi vincitori
del Booker Prize (sorte non toccata al ter-
zo...) e che arriva in libreria per Fazi gio-
vedì 29 ottobre. Un’uscita attesa, prece-
duta da 750 mila copie vendute nel mon-
do.
A cosa è dovuto tanto affetto?
(DameMantel risponde dalla sua casa

nel Devonshire, costa sud dell’Inghilter-
ra; il tempo è clemente) «Al fatto che
quella storia riguarda aspetti della condi-
zione umana che tutti conosciamo: amo-
re, potere, ambizione, invidia, vendetta.
L’ambientazione è specifica, ma i temi
trattati sono senza tempo».
Non è forse per una sorta di revival

del romanzo storico?
«Non sono così sicura che si tratti di

un revival, per lo meno nella narrativa in
lingua inglese. Ma sicuramente il roman-
zo storico ha più forza rispetto al passato,
è salito di rango. Un tempo, almeno in
Gran Bretagna, era considerato scadente,
commerciale. Quando provai a pubbli-
carne uno mio, intorno al 1980, fu un fal-
limento: chi lo riceveva si aspettava un li-
bro di genere (romantico), mentre io
proponevo un testo politico, nato da lun-
ghe ricerche. Probabilmente non aiutava
nemmeno il fatto che fossi una donna e
all’incirca ventenne. Per farmi pubblicare
dovetti puntare sul romanzo contempo-
raneo. Ma volevo tornare al passato».
Perché?
«Sei davanti allo specchio, vedi la tua

immagine e sullo sfondo si muovono al-
cune figure, sfuocate. Inizi a studiare le
loro vite e gradualmente diventano niti-
de, prendono forma, ti parlano».
Anche ora che la trilogia è conclusa?
«Oh sì. E mi aiutano nella drammatur-

gia di Lo specchio e la luce per il teatro».
Sonomodelli per il presente?
«I personaggi del passato vanno valu-

tati per quello che sono stati, non per
quello che ci dicono oggi».
Non tutti gli autori la pensano così.
«Io mi sono presa il rischio di presen-

tare una versione scomoda di una vicen-
da su cui tutti pensano di sapere qualco-

HilaryMantel
pubblica il capitolo
conclusivodella
«Trilogiadei
Tudor»: dopo
dueBooker, «Lo
specchio e la luce»
saràancheuno
spettacolo teatrale.
Dice a«laLettu-
ra»:«Thomas
Cromwell, ilmio
eroe, era tutt’altro
cheunbrexiteer,
anzi: era il più eu-
ropeodella corte
diEnricoVIII.
Eraunpolitico
creativo, capacedi
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Comeabbiamo
semprebisogno
diunnuovo
Shakespeare».
Poi promuove
(oboccia) alcuni
romanzi storici

(Dis)avventurePierre Jourdenarra il viaggio inTibet
«fuori tempo».E con l’equipaggiamento sbagliato

Sull’Himalaya
in scarpe
daginnastica
dal nostro corrispondente a Parigi STEFANOMONTEFIORI

D opo il bellissimo Paese perduto sul ritorno
nel villaggio paterno, la casa editrice Prehi-
storica pubblica in Italia un secondo libro di
Pierre Jourde, Il Tibet in tre semplici passi:
racconto dei viaggi nello Zanskar, all’inizio

degli anni Ottanta, di un gruppo di ragazzi di periferia
che vanno sull’Himalaya equipaggiati come per andare
al mare. Tra loro c’è Jourde, futuro romanziere, docente
di Letteratura francese e critico, «in pantaloni di tela
beige, maglioncino bordeaux, foularino rosso al collo e
occhiali da spiaggia. La tenuta perfetta per un giro in
decapottabile a Biarritz nel fresco della sera». Durante
il colloquio nel suo salotto, quarant’anni dopo quelle
avventure, Jourde precisa ridendo che «a me poi i rac-
conti di viaggio non piacciono, li trovo noiosi».
Perché allora l’Himalaya, il Tibet? E perché scri-

verne?
«È lo stesso rapporto che ho avuto con la storia di

Paese perduto, ci metto un po’ di tempo a capire che
quel che ho vissuto non è poi così banale. Mi sono reso
conto in ritardo che i viaggi nello Zanskar non erano
affatto normali. C’era un lato avventuroso ma strampa-
lato: partire per il Tibet in primavera senza alcun equi-
paggiamento è stata una cosa da squinternati, e mi
sono detto che valeva la pena raccontarla, come
un’esperienza di avventura compiuta precisamente nel
momento in cui tutto questo mito del viaggio in Orien-

te cominciava a perdersi. Gli anni Settanta erano fini-
ti».
Lo scrive, all’inizio del libro:« Cominciavo a intuire

che saremmo arrivati ovunque troppo tardi. Troppo
tardi per la politica, troppo tardi per la scoperta di
mondi quasi incontaminati, troppo tardi per le espe-
rienze inedite, troppo tardi per un facile successo,
troppo tardi per il pensiero. Eravamo nati con dieci

anni di ritardo. (...) In India cercavamo un’immagi-
ne, già esaurita».
«È così, cercavo conferma a certe rappresentazioni

mentali. Ognuno ha il suo immaginario geografico, a
me interessano poco le Ande o l’Africa ma impazzisco
per quella parte dell’Asia. Una specie di centro del
mondo, che però è vuoto».
E ha trovato quelle conferme?
«In certi casi sì. Per esempio i disegni di Tin Tin in

Il francese Pierre Jourde (Créteil,
1955) è autore del saggio La
Littérature sans estomac (2002)
e di Paese perduto (Prehistorica),
sulla decadenza di un villaggio
francese, che provocò l’ira degli
abitanti del paesino rappresentato

Si è appena tenuto a Massa Marittima
DocuDonna, Festival internazionale del
documentario a regia femminile. Recuperate
Off identikit, di Veronica Santi, il
documentario dedicato a Francesca Alinovi.

Per almeno due buoni motivi: ricostruisce il
lavoro della critica d’arte uccisa a Bologna nel
1983 e soprattutto prova a spiegare perché
le donne nel mondo dell’arte vengono
dimenticate così in fretta.

{Viva Liala!
di Roberta Scorranese

Due ottimi motivi
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I protagonisti dell’attualità si incontrano per
le vie di Pescara. Merito di Ipman,
ventottenne street artist abruzzese che
realizza poster in studio per poi incollarli sui
muri della città. È così che di recente sono

apparsi (foto a sinistra) Willy Monteiro, il
ragazzo ucciso a Colleferro per aver difeso un
amico, e il maestro Ennio Morricone in
versione western, ispirata a Il buono, il brutto,
il cattivo (1966) di cui creò la colonna sonora.

{Sulla strada
di Davide Francioli

I supereroi Willy ed Ennio

corte di Enrico, avendo lavorato in Italia e
nei Paesi Bassi. Lo dimostrò portando in
sposa a Enrico la tedesca Anna di Clèves
(la quarta moglie). Era un buon piano,
ma fallì perché il re non trovò un accordo
religioso con i principi luterani. In più la
nuova consorte non gli piaceva».
Ed ecco il patibolo per Cromwell.
«Più Enrico si ammalava, più perdeva

controllo del suo corpo, più diventava
imprevedibile, irascibile. Temeva per il
futuro, aveva il terrore di lasciare il regno
senza eredi. Invalido e pericoloso, cam-
biava improvvisamente idea, metteva i
ministri uno contro l’altro, un gioco al
massacro. Da qui la fine di Cromwell, di
cui il re si pentì quasi subito dando la col-
pa ai suoi consiglieri».
Come Trump...
(L’autrice ride ma non commenta).
Dunque meglio un re o una regina,

almeno per la Gran Bretagna?
«Né l’uno né l’altra! Meglio senza mo-

narca. È ingiusto per il Paese e ingiusto
per il sovrano. Nessuno dovrebbe trovar-
si in quella posizione».
Ora che la sua trilogia è finita, la ri-

scriverebbe nello stessomodo?
«La comincerei con le stesse parole. E

la concluderei con le stesse parole. Forse
sulla strada farei scelte diverse: il proces-
so creativo è misterioso».
È vero che in tempi difficili e crudeli

HILARY MANTEL
Lo specchio e la luce

Traduzione
di Giuseppina Oneto
e Stefano Tummolini
Pagine 1.134,e 22

FAZI
In libreria dal 29 ottobre

La guida e l’evento
Per orientarsi nella trilogia
dei Tudor (Wolf Hall; Anna

Bolena, una questione di
famiglia; Lo specchio e la

luce), Fazi propone la guida Il
mondo di Wolf Hall. Gratuita

(qui sopra la copertina), si
scarica su fazieditore.it. Il 29

ottobre alle 15.30 sulle
pagine Facebook di Pde e

Fazi, video-saluto di Mantel
ai lettori italiani. Interventi di

Alessandro Barbero e
Benedetta Cibrario moderati

da Andrea Geloni
L’autrice

Hilary Mantel (Glossop,
Inghilterra, 1952) nella foto

di Els Zweerink. A fianco: i
romanzi storici che la

scrittrice promuove o boccia

i

come questo servirebbe un nuovo
Shakespeare?
«Abbiamo sempre bisogno di un nuo-

vo Shakespeare».
Quali sono i romanzi storici del pas-

sato che più apprezza?
«Il romanzo storico del XIX secolo— e

prima ancora—può essere un po’ pesan-
te. Penso a libri che appartengono alla
grande letteratura — Guerra e pace ne è
uno splendido esempio—ma che richie-
dono molta pazienza da parte del lettore
contemporaneo. Walter Scott? In Gran
Bretagna è il venerato padre del romanzo
storico. Io lo trovo illeggibile. Comun-
que: il mio preferito, forse in assoluto, è
un romanzo scritto nel XIX secolo e am-
bientato nel XVIII. È Il ragazzo rapito di
Robert Louis Stevenson. Lo lessi per la
prima volta a 8-9 anni: per me era la sto-
ria perfetta, e lo è ancora: veloce, scorre-
vole, piena di azione, profonda, cupa, con
dialoghi brillanti. Proprio come un ro-
manzo dovrebbe essere».
Preferenze nella narrativa storica del

XX e XXI secolo?
«Uno dei titoli che più amo è Il Gatto-

pardo, tra i migliori del XX secolo. È usci-
to nel 1958, lo stesso anno in cui fu pub-
blicato uno dei più grandi romanzi
d’Africa, Le cose crollano di Chinua Ache-
be, la voce di un continente. Amo i libri di
Barry Unsworth, in particolare Losing
Nelson (non tradotto in italiano, ndr),
che attraverso la storia dell’ammiraglio
Nelson esplora il mito dell’eroe. Dal-
l’America apprezzo il western del 1968 Il
Grinta di Charles Portis, con le sue ver-
sioni per il cinema: la seconda, del 2010, è
la migliore. Penso infine che tutti gli au-
tori di romanzi storici debbano qualcosa
a James Gordon Farrell: con L’assedio di
Krishnapur ci ha dimostrato come il ro-
manzo storico possa essere solido e sag-
gio senza diventare pesante e solenne».

Come sta vivendo la pandemia?
«Come tutti, con preoccupazione».
Il virus ha influenzato il suo lavoro?
«Sono stata fortunata: Lo specchio e la

luce è uscito in Gran Bretagna una setti-
mana prima del lockdown. Ho fatto solo
una presentazione a Londra davanti a un
vasto pubblico: un intero anno di viaggi è
stato cancellato, cosa abbastanza seccan-
te, anche se sono abituata a una vita tran-
quilla e piuttosto solitaria. Vivo con mio
marito in un villaggio sul mare (Budleigh
Salterton), piuttosto al sicuro. La mia
principale preoccupazione è per il mio
impegno sulla versione teatrale di Lo
specchio e la luce con l’attore Ben Miles,
che ha interpretato Cromwell nelle prime
due pièce. Dovevamo fare un lavoro fian-
co a fianco, lo abbiamo sostituito con le
mail, senza sapere quando riapriranno i
teatri. Ma siamo pronti e speranzosi».
Davvero non scriverà nessun altro

romanzo storico?
«Non comincerò un’altra trilogia — se

dovesse impegnarmi quantoWolf Hall la
finirei a ottant’anni suonati. Ma sono pie-
na di idee. Lavorerò ancora per un po’».
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sa. Volevo eliminare certi errori, strati di
disinformazione, liberare la figura di
Cromwell da secoli di pregiudizi. Per
questo ci homesso così tanto».
Cromwell (1485-1540), figlio di un

fabbro, ministro del re, conte di Essex,
gran tessitore della politica di Enrico
VIII, riformatore della Chiesa inglese,
dovrebbe esserle riconoscente.
«Sì, è vero. Mi piacerebbe che lo pen-

sasse, che dicesse che ho fatto un buon
lavoro».

Chi possiede la verità: gli storici o i
romanzieri?
«Tutti la possediamo, viviamo nella

storia. Storici e romanzieri corrono in pa-
rallelo verso il termine dei fatti. Gli storici
si fermano lì,mentre gli scrittori possono
andare oltre, riempire i vuoti, affrontare
aspetti che non entrano in registri e do-
cumenti: pensieri, sogni, desideri».
Un rischio.
«I fatti sono spesso molto più interes-

santi di quello che un autore può inventa-
re. L’arte del romanziere consiste nel dare
forma alla propria immaginazione senza
distorcere gli accadimenti reali. E rispet-
tare le ambiguità del passato».
Nei suoi libri si percepisce una sorta

di indignazione nei confronti di quello
che succede alle donne. È come se tutto
ruotasse intorno al loro corpo.
«È vero, il problema cruciale del regno

di Enrico VIII sta nelle donne e nel loro
corpo: le loro concessioni, i rifiuti, il suc-
cesso o il fallimento come generatrici. Al
re serve un figliomaschio e solo una don-
na può darglielo, ma quale? Sei mogli si
avvicendano, due muoiono senza testa.
Cromwell viene decapitato il giorno in
cui Enrico sposa la quinta. Eppure, nono-
stante le donne fossero “misurate” in ba-
se alla loro capacità riproduttiva, molte
erano brillanti, non convenzionali. Per
me è statomolto faticoso vivere accanto a
loro senza proiettare su quell’epoca le
istanze del nostro secolo: la rabbia è loro,
nonmia».
Sicura?
«Nessuno può chiamarsi fuori dal li-

bro che sta scrivendo, è ovvio. Allo stesso
modo penso che un’autrice impegnata a
raccontare quel periodo storico possa
contare su intuizioni e percezioni che gli
scrittori maschi non possiedono. Ma ri-
peto: ho fatto del mio meglio per tenere
separati i due piani. La mia storia perso-
nale l’ho scritta in un altro libro (I fanta-
smi di una vita)».
A proposito di percezione, lei ha det-

to che italiani, francesi, tedeschi del
Seicento consideravano gli inglesi dei
tagliagole. Ora? Vi vediamo con le lenti
giuste?
«Ormai l’immagine degli inglesi è le-

gata alla Brexit. Ed è terribile per chi di
noi vuole disperatamente essere euro-
peo. Forse se si votasse adesso le cose an-
drebbero diversamente... In ogni caso,
credo che i britannici siano visti, anche a
causa del loro governo, come un popolo
che guarda indietro, consumato dalla no-
stalgia. Un doloroso stereotipo».

Splendido,
ma esige pazienza

Illeggibile

Il m io preferito

La voce dell’Africa
Tra i migliori

del XX secolo Il grande western
americano

La storia e il mito
Solido e mai pesante

L’Ego - Hub

to appassiona noi lettori, e l’avventura deve avere
appassionato anche voi mentre la stavate vivendo.
«Senza dubbio, per tante ragioni. Anche se c’è il ri-

schio di mancare la realtà, non riuscire a viverla: vado a
cercare esperienze pensando che più queste saranno
intense più sarò immerso nella realtà, e poi una volta
che ci sono non riesco a coglierla. Perché salendo sulla
montagna, tra paesaggi incredibili e sforzi enormi,
sono entrato in unamodalità di sopravvivenza che pre-
vedeva il ripetermi cose ossessive senza alcun rapporto
con quello che stavo vivendo. Quando sei in marcia per
10 ore, la tua mente deve aggrapparsi a qualcosa, e le
tue energie sono destinate alla sopravvivenza, più che a
goderti il momento».
E accanto a questo?
«Resti all’esterno, sei un turista e rimani esterno a

questa civiltà. Ma comunque alcune immagini si fissa-
no: l’estrema povertà di queste persone che comunque
sorridono tutto il giorno, il che è molto diverso dall’Au-
vergne di Paese perduto (ride, ndr). E soprattutto, la
violenza della bellezza, che ti colpisce come uno schiaf-
fo e ti circonda completamente».
Il libro ha questo tono un po’ ironico e divertito,

che lei riserva a voi viaggiatori della domenica in
Tibet, ma anche a turisti meno avventurosi come
quelli che vanno all’île de Ré, l’isoletta nel golfo di
Guascogna. Perché la odia tanto?

«È diventata una dépendance del boulevard Saint
Germain di Parigi. Ci sono stato tre volte e ogni volta
l’ho trovata brutta, priva di interesse, piena di gente. Ci
va da sempre Philippe Sollers e poi altri scrittori. Un
posto piattissimo. L’anti-Himalaya».
Lei è noto anche per la sua carriera di critico lette-

rario. «La littérature sans estomac», pubblicato nel
2002, è considerato uno spartiacque nello sguardo
verso la letteratura.
«Credo in effetti che quel libro abbia marcato una

piccola rottura, in un consenso critico che è esistito più
omeno fino al 2000, e che consisteva nell’osservare il
principio che “non si può parlare male di un libro”,
come se un libro, qualsiasi libro, fosse una vacca sacra,
del quale fosse lecita solo la promozione. Il mio saggio
ha fatto scandalo, ma poco dopo si sono sviluppati
internet e i blog letterari e la critica, in effetti, si è dav-
vero liberata. E poi la polemica è un genere in sé, il
pamphlet ha diritto di esistere».
E oggi, che cosa pensa della letteratura francese?
«Deploro il fatto che ci si sia accordati su una specie

di francese standard e trasparente, incurante dello stile.
Ma lo stile non è un ornamento, è il cuore della lettera-
tura. Ci sono poche lingue originali nella letteratura
francese di oggi. Quella di Éric Chevillard, per esempio.
il più grande scrittore vivente».
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Tibet, la scena in cui ritrova il suo amico Chang, gli
strumenti musicali, uno pensa “mah, non è possibile,
non sarà proprio così...” e invece sì, è esattamente co-
me nell’album di Tin Tin, sono vestiti proprio così e
hanno gli stessi strumenti. Ma sono solo immagini,
non c’è profondità».
Non avevate preparato il bagaglio tecnico, e nean-

che quello culturale?
«Un viaggio di grande ignoranza, una cosa un po’

vergognosa in effetti. Conoscevamo un po’ il buddhi-
smo, qualche parola di tibetano imparata via via... A
dire il vero avevo letto Alexandra David-Néel, la prima
occidentale a raggiungere Lhasa. Ma la cosa più inte-
ressante è stata notare che c’era anche un’altra verità,
totalmente al di fuori del nostro immaginario».
Quale?
«Abbiamo incontrato questi tibetani che amavano

sbronzarsi e ridere rumorosamente raccontandosi bar-
zellette che noi non eravamo in grado di capire. E ab-
biamo raggiunto un colle dove da una parte c’era la
valle tibetana, buddhista, con le donne dei pastori che
sembravano libere e non temevano di mostrarsi nude
mentre si preparavano per la notte. La mattina dopo
siamo passati dall’altra parte, nella valle musulmana,
pakistana, con donne sottomesse e in burqa».
Quindi il viaggio, pur stralunato, non è stata una

delusione, alla fine. Ne è valsa la pena, no? Il raccon-

PIERRE JOURDE
Il Tibet in tre semplici passi

Traduzione
di Silvia Turato

PREHISTORICA EDITORE
Pagine 153,e 15

i

Detto da una persona che scrive pre-
valentemente del passato...
«Ma quando scrivi un romanzo storico

racconti il presente, perché l’autore sa co-
sa è successo, il lettore lo sa, ma il prota-
gonista no».
È la parte più difficile?
«No, lo scoglio vero è gestire un’im-

mensamassa di informazioni. E scegliere
a quali rinunciare».
Servirebbe Cromwell nel Regno Uni-

to di oggi?
«Con le sue doti servirebbe in ogni

epoca. Aveva una visione complessivama
non tralasciava i dettagli, capacità che
manca ai politici oggi. Era un politico
creativo che trovava soluzioni originali. E
sapeva scegliere la sua squadra».
Vede possibili Cromwell nel panora-

ma internazionale?
«No. Anche perché una grande diffe-

renza tra allora e oggi è la fede. Viviamo
in una società secolarizzata, mentre allo-
ra tutti sapevano che dopo la morte
avrebbero risposto delle loro azioni da-
vanti a Dio. Cromwell era un uomo di fe-
de che voleva portare la Bibbia — in in-
glese— tra la gente comune. Si preoccu-
pava dell’anima dei sudditi mentre i poli-
tici di oggi pensano solo a gestire i nostri
corpi, e nemmeno lo sanno fare bene».
Cromwell è stato il primo brexiteer?
«Al contrario, era il più europeo della


