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LIBORIO CONCA

D i Sam Shepard, Patti 
Smith  diceva  che  
era «un solitario che 
non vorrebbe stare 

da solo». Patti e Sam si erano 
conosciuti all’inizio degli anni 
’70: lei suonava la batteria per 
gli Holy Modal Rounders, pen-
sava che Rimbaud le avesse 
salvato la vita, e di lì a poco sa-
rebbe  diventata  la  poetessa  
del rock; lui faceva parte del 
team di scrittori scelti per scri-
vere la sceneggiatura di Zabri-
skie Point, il film di Michelan-
gelo Antonioni. A quanto pare 
ebbero  una  relazione  senti-
mentale, ma soprattutto resta-
rono amici per il resto della vi-
ta; fino a quando Shepard mo-
rì nella sua casa in Kentucky – 
era il 2017 – colpito da tempo 
dalla sclerosi laterale amiotro-
fica, la Sla. Adesso esce in Ita-
lia per La Nave di Teseo il ro-
manzo postumo di Shepard, 
Spiare la prima persona, nella 
traduzione di  Massimo Boc-
chiola,  e  possiamo  entrare  
un’ultima volta dentro la men-
te sensibile di un vero artista, 
capace di passare dai palcosce-
nici di Hollyowood come atto-
re (ha recitato nel capolavoro 

di Terrence Malick I giorni del 
cielo, fino a In Dubious Battle, 
per James Franco, passando 
per  Il  rapporto  Pelican  nel  
1993) alla sceneggiatura (ol-
tre a Zabriskie Point, firma Pa-
rix, Texax di Wim Wenders). 
La vita e l’arte di un uomo che 
ha attraversato il secondo No-
vecento da protagonista, co-
me una scossa elettrica, l’inne-
sco di storie che hanno viaggia-
to da una parte all’altra dell’A-
tlantico.  Spesso  con  grande  
successo: nel 1979 Shepard ot-
tenne il Premio Pulitzer per la 
drammaturgia  con  Buried  
Child,  e  negli  anni  Ottanta  
una candidatura agli Oscar co-
me miglio attore non protago-
nista, per il film  Uomini veri 
tratto  dal  romanzo  di  Tom  
Wolfe The Right Stuff.

Spiare la prima persona è sta-
to scritto ricorrendo a volte al-
la dettatura, da parte dell’au-
tore, a familiari – la figlia, le so-
relle – e amici. Patti Smith è 
stata decisiva anche per la cu-
ra e l’uscita di questo libro, co-
sì come lo era stata per Quello 
di dentro, il penultimo libro di 
Shepard, e così come era stata 
tempo fa decisiva per portare 

in Italia le ceneri di Gregory 
Corso; lei, Patti, è una che sa 
prendersi  cura  degli  amici.  
Spiare la prima persona ha il to-
no sommesso e caldo di una 
confessione, resa potente dal 
carisma dell’autore, dall’abili-
tà mai persa nell’incastro del-
le parole, nella meraviglia del-
la scrittura. Un uomo è su una 
sedia a dondolo, nella sua ca-
sa a sud della California, e si la-
scia andare a ricordi, pensieri, 
paure.  L’uomo –  come  She-
pard – ha un brutto male, è co-
stretto a una mobilità limita-
ta, e lascia che il racconto del-
la sofferenza fisica e del deca-
dimento del corpo penetri il 
flusso di coscienza della sua 
storia, mentre si sovrappongo-
no gli odori, i suoni, le vibra-
zioni  continue  della  terra  
(«Adesso gli uccelli non canta-
no. Nuvole a bioccoli tutto in-
torno, ma l’aria è ancora fo-
sca. Gli alberi stanno ripren-
dendo vita. Un paio di vec-
chie scarpe da tennis rosse è 

appeso ai fili del telefono per 
i lacci lisi)». A osservare l’uo-
mo, senza nome, un dirim-
pettaio più giovane, affasci-
nato dall’enigma che rappre-
senta il  vicino più anziano, 
rapito  dai  suoi  movimenti,  
anche i più impercettibili.

Dal canto suo, in questo gio-
co di specchi tra due uomini – 
l’uno la proiezione del secon-
do – risuona l’America a picco-
li e grandi cerchi concentrici, 
dall’Arizona a New York fino 
al New Mexico e Alcatraz. La 
geografia fisica è il termome-
tro di una nazione permeabile 
a  continui  sommovimenti,  
una mobilità che diventa il rac-
conto dei popoli che la attra-
versano («Un tempo c’erano 
frutteti a perdita d’occhio. Da 
cartolina. Aranceti, uliveti, vi-
gneti, avocado, limoni, pere. 
Frutteti di ogni specie, secon-
do la nazionalità dei piantato-
ri. Per esempio, gli italiani e 
gli  ispanici  hanno  portato  
arance e avocado – sì, gli avo-

cado sono arrivati attraverso il 
Messico – mandarini, pompel-
mi, quel genere lì. Gli italiani 
hanno portato gli ulivi»); la du-
rezza  del  suo  territorio  rie-
cheggia nei ricordi dell’uomo 
sulla  sedia  a  dondolo,  inca-
strandosi nella memoria. 

Senza cedere al sentimenta-
lismo ma esaltando al contra-
rio  i  sentimenti,  le  passioni  
che hanno animato una vita, il 
Sam Shepard crepuscolare di 
Spiare la prima persona ha co-
struito un romanzo lirico e de-
licato, un intreccio di parole e 
pensieri che va distillato in tut-
te le sue pause, comprenden-
do che anche negli spazi tra le 
parole esiste la traccia di un re-
spiro, di mille parole non det-
te, di attimi che possono conte-

nere interi mondi. Quelle pro-
nunciate, invece, possono as-
sumere la dimensione di au-
tentici macigni: alla fine è il 
momento di raccontare tutto, 
di confessare anche i peccati 
più indicibili. Quando il tem-
po volge al termine, sembra di-
re Shepard, è giusto illumina-
re, prima del grande buio: «Ci 
sono cose che ignorate, di me, 
soprattutto perché sono suc-
cesse prima che nasceste. Per 
qualche motivo spiccano nel-
la mia memoria.  Allora non 
spiccavano, ora sì». 

E così, se Spiare la prima 
persona doveva essere un te-
stamento, sì, è il grande te-
stamento di un artista ameri-
cano. —
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Thomas Cromwell ritratto da Hans Holbein il Giovane tra il 1532 e il 1534

Pagine dettate
a figlie e sorelle 

curate dall’amica
Patty Smith

PAOLO BERTINETTI

Wolf Hall e Anna 
Bolena,  una  
questione di fa-
miglia,  i  primi 

due romanzi di Hilary Man-
tel sulle vicende del regno 
di Enrico VIII, trovano il lo-
ro coronamento,  andando 
così a formare un’ambizio-
sa trilogia, con Lo specchio e 
la luce, il romanzo che è da 
poco  approdato  nelle  no-
stre librerie. Ne è di nuovo 
protagonista assoluto Tho-
mas Cromwell, che in Italia 
è una figura nota soltanto 
agli storici e sconosciuta ai 
più; mentre è una figura ab-
bastanza famigliare quella 
di Enrico VIII (più che altro 
per via delle sei mogli). 

In Inghilterra Enrico VIII 
è visto con simpatia. C’è ad-
dirittura una nota canzonet-
ta che lo celebra presentan-
dolo  come  un  pittoresco  
omaccione, un mangione e 
bevitore  grande  e  grosso,  
collezionista di amanti e di 
mogli. Thomas Cromwell è 
invece visto come una figu-
ra negativa, un uomo spie-
tato,  responsabile  della  
morte di Tommaso Moro, 
un protestante implacabile 
contro la Chiesa Cattolica e 
i  «papisti»  inglesi.  Hilary  
Mantel ci racconta invece 
un’altra storia e in questo 

terzo  romanzo  accompa-
gna Cromwell attraverso i 
suoi trionfi nei quattro an-
ni successivi all’esecuzione 
di  Anna Bolena,  fino alla  
sua caduta in disgrazia e al-
la sua decapitazione. 

Lo specchio e la luce non è 
un romanzo storico, come 
ad esempio I promessi sposi. 
Nel romanzo storico i prota-
gonisti e le figure principali 
sono personaggi di finzione 
(Renzo, Lucia, Don Abbon-
dio) le cui vicende si muovo-
no in un contesto storico de-
terminato, mentre i perso-
naggi  storici  (il  Cardinale  
Borromeo)  restano  sullo  
sfondo e non vengono rivisi-
tati dallo scrittore in chiave 
romanzesca. Nella trilogia 
di Hilary Mantel i protagoni-
sti e i personaggi principali 
sono invece figure storiche 
di grande rilievo, uomini e 
donne  realmente  esistiti,  
Enrico VIII, Anna Bolena, Ja-
ne Seymour. E, soprattutto, 
Thomas Cromwell.

In Lo specchio e la luce Hi-
lary  Mantel  entra  nella  
mente del suo protagonista 
in modo ancora più parteci-
pe di quanto non abbia fat-
to nei due romanzi prece-
denti. Cromwell, ha appe-
na fatto finire sul patibolo 
Anna Bolena e una mezza 
dozzina di nobili a lei vici-
ni. Per cui una parte dell’ari-

stocrazia spera che ora sarà 
possibile dare rilievo a Ma-
ria, la figlia di Enrico e del-
la  prima  moglie  Caterina  
d’Aragona. «Tutti papisti», 
dice con disprezzo tra sé e 
sé Cromwell. E favorisce lo 
sposalizio del re con Jane 
Seymour, che darà a Enri-
co un erede e morirà poco 
dopo il parto. A quel punto 
Cromwell si ingegna a tro-
vare una nuova moglie al 
sovrano, la quarta; e porta 
a compimento la sua politi-
ca militare, sociale e reli-
giosa: il ritrovato control-
lo del Nord, le leggi a favo-
re dei poveri, la «creazio-
ne» della Grande Bibbia in 
lingua  inglese  che  ogni  
chiesa d’Inghilterra dove-
va possedere.

La «sua» Bibbia fu pubbli-
cata nel 1538, anno in cui 
vediamo Cromwell indivi-
duare chi  dovrà essere la  
nuova  moglie  di  Enrico  
VIII. La scelta cadde sulla 
principessa  tedesca  Anna  
di Clèves, in quanto il matri-
monio doveva servire a sta-
bilire buoni rapporti con i 
principati tedeschi. Fu un 

fallimento. Si racconta che 
Enrico la trovasse brutta, fi-
sicamente «appassita»; ma 
nel romanzo, con ragione, 
è lei a giudicare brutto il re, 
vecchio, grasso (180 chili 
con un giro vita di 140 cen-
timetri), con le gambe pie-
ne di ulcere. Si sposarono a 
gennaio, il matrimonio fu 
dichiarato nullo il 9 luglio 
1540. Cromwell fu decapi-
tato venti giorni dopo.

Le  pagine  finali  del  ro-
manzo riportano i suoi pen-
sieri e le sue riflessioni ne-
gli ultimi giorni della sua vi-
ta, fino a quando è sul pati-
bolo, fino a quando la scure 
gli piomba su collo - e an-
che qualche secondo dopo. 
Compito  del  romanziere,  
ha dichiarato Hilary Man-
tel, è calarsi nei personaggi 
storici per poter dire al let-
tore:  «Voi  non  conoscete  
quest’uomo,  ma state  per  
incontrarlo». Chi avrà letto 
la trilogia potrà dire di aver 
conosciuto  bene  Thomas  
Cromwell, il figlio di un fab-
bro, subito disprezzato per 
le sue origini e poi odiato 
per il suo potere dai nobili 

della Corte, un uomo dalla 
memoria prodigiosa e dal-
la  fede  inossidabile,  un  
principe di Machiavelli  in 
carne e ossa, un uomo capa-
ce di soffrire, amare e odia-
re in silenzio, sapendo che 
«il  lupo  che  vive  nell’uo-
mo» vive dentro di lui. Ca-
duto in disgrazia, accetta il 
suo destino, perché sa che 
«in questo mondo non c’è 
misericordia,  ma soltanto  

una bizzarra giustizia»: cri-
mini ce ne sono stati, pen-
sa, è giusto che vengano pu-
niti, ma lui sarà condanna-
to per crimini che non ha 
commesso.

La scrittura di Hilary Man-
tel, asciutta e brillante, im-
preziosita da lampi di hu-
mour e cammei di intensità 
poetica, conduce il  lettore 
nelle  vicende  tormentate  
del regno di  Enrico VIII e 
nell’animo di Cromwell con 
la maestria del grande nar-
ratore, che áncora il lettore 
alla pagina, che lo trascina 
dentro la storia. —
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lirico

Mentre spii l’America da una sedia a dondolo
puoi confessare anche peccati indicibili
Il romanzo postumo di Sam Shepard si snoda tra Arizona e Alcatraz con il tono sommesso di un testamento
Un uomo malato si lascia andare a ricordi e paure in cui risuona un Paese in continuo sommovimento

Vincitore del premio Pulitzer nel 1979
Sam Shepard (Fort Sheridan, Illinois, 1943-Midway, Kentucky, 2017) 
ha scritto più di cinquanta drammi e tre raccolte di racconti. 
Come attore, ha recitato in oltre sessanta film e ha ricevuto una 
nomination all’Oscar nel 1984 per «Uomini veri» 

Stranieri

Hilary Mantel
«Lo specchio e la luce»
(trad. di Giuseppina Oneto 
e Stefano Tummolini)
Fazi 
pp. 449, € 22

Scrittrice e critica letteraria
Hilary Mantel (Glossop, Derbyshire 1952) è laureata in Legge e ha 
vissuto in Botswana e Arabia Saudita. Ha scritto tredici romanzi, 
fra cui «Wolf Hall», «Anna Bolena», «La storia segreta della 
Rivoluzione», «Otto mesi a Ghazzah Street» (tutti Fazi Editore)

Sam Shepard
«Spiare la prima persona»
(trad. di Massimo Bocchiola)
La nave di Teseo
pp. 96, € 15

Tenace, ambizioso
e spietato

fece anche lui
una brutta fine

storico 

Tutti conoscono Enrico VIII per le sei mogli
pochi Cromwell che gliele sceglieva (male)
Hilary Mantel chiude la trilogia sui Tudor, negli anni turbolenti che seguono la decapitazione di Anna Bolena 
Protagonista il consigliere del re, che da figlio di un fabbro ferraio ascese ai vertici dell’Inghilterra del ’500
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