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L’INTERVISTA

D
opo il successo planetario
come autore e poi sceneg-
giatore di House of Cards,
dalla creatività e dalla co-
noscenza della politica di
Michael Dobbs, classe

1948,membro del partito conser-
vatore inglese e a lungo collabo-
ratore di Margaret Thatcher, è
nato un nuovo ciclo di thriller,
che l’editore Fazi pubblica in Ita-
lia. Il giorno dei Lord (traduzione
di Stefano Tummolini, 376 pagi-
ne, 16 euro) è il primo episodio
con protagonista Harry Jones,
che presto diventerà una serie te-
levisiva. Jones non ha nulla del
cinismo di Frank Underwood. La
carriera nell’esercito britannico
gli consente di aprire molte por-
te, nonostante il carattere tempe-
stoso e ribelle. Nel thriller di
Dobbs, ospite d’eccezione a Più li-
bri più liberi (che parte domani,
ma lui parlerà venerdì 7 alle 19),
la cerimonia d’apertura del Parla-
mento britannico, che una volta
all’anno riunisce le principali
personalità del Regno a comin-
ciare da Elisabetta II, è sconvolta
da un attentato terroristico di
matrice islamista.
Dobbs, come ha costruito il suo
nuovopersonaggio?
«DopoHouse of Cards, gli spetta-
tori mi dicevano: “Diffidiamo dei
politici ed è anche colpa tua”. Ho
spesomolto tempoadescrivere il
lato oscuro della politica. Poi ho
trovato interessante, spero non
solo perme, creare un personag-
gio totalmente diverso. Harry è
un exmilitare benestante. Nessu-
no può impartirgli ordini. Può
perdere il ruolo nell’esercito, le
elezioni e qualche ambizione,
manon l’indipendenza che lo ele-
va. Lotta contro avversità emoti-
ve e psicologiche. È animato
dall’ossessione per il padre ed è
pronto a disobbedire alle regole
per ciò che ritiene sia giusto».
L’assalto terroristico ai luoghi
cardine della democrazia bri-
tannica evoca la sua vulnerabi-
lità. La forza della democrazia
è sopravvalutata, usando le pa-
rolediUnderwood?
«No, credo sia forte. La democra-
zia e le istituzioni parlamentari
hanno la flessibilità, che appare
come una fragilità, ma la rende
capace di sopravvivere agli
shock e alle sfide. Negli ultimi
cent’anni abbiamo assistito al
collasso senza ritorno di sistemi
irreggimentati come le dittature
fasciste e lo stalinismo. La demo-
crazia in una maniera talvolta
strana e illogica procede, perché
ha la flessibilità per resistere alla
pressione e adattarsi agli eventi.
In qualche modo è un sistema di
governo incredibilmente fru-
strante.Ma la storiamostra che è

ancora più forte e funzionale di
qualsiasi altraalternativa».
Aparte il glamour, qual è il sen-
so della Corona nella società e
perché giganteggia ancora la
reginaElisabetta II?
«Dopo un ventennio, terribile
permolte ragioni, la famiglia rea-
le britannica ha saputo ammo-
dernarsi. Elisabetta II, la monar-
ca più longeva, è amata e rispetta-
ta profondamente. I nipoti han-
no catturato e riempito nuova-
mente l’immaginario. Piacciono
alle persone che s’identificano
con loro e pensano siano un mo-
dello positivo. Negli ultimi qua-
rant’anni la famiglia reale nonha
mai occupato una posizione così
centrale nella società. Il paese
preferisce lo stile, il divertimen-
to, il colore e soprattutto la stabi-
lità della Corona ai politici e al
presidente che eleggiamo ogni
quattro anni».
Lei ha scritto una biografia di
Churchill. L’ha aiutata a defini-
re l’equilibrio tra coraggio e
compromesso inpolitica?
«È una domanda interessante.
Era un uomo, anche lui, ave-
va debolezze e ha com-
messo ogni sorta di er-
rore. È diventato lo
statista che cono-
sciamo, perché
ha saputomisu-
rarsi con le
proprie vulne-
rabilità inti-
me. Era os-
sessivo e ar-

cigno, si distingueva dagli altri
fin dall’adolescenza. Rifiutava la
resa. Churchill si dimostrò libero
dall’influenza del proprio circo-
lo, come dovrebbe essere un poli-
tico».
La prima edizione di House of
Cards è uscita l’anno della ca-
duta del Muro del Berlino. Che
cosaèdiventata lapolitica?
«La politica allora era animata
dalle ideologie. Le persone lotta-
vano per valori a lungo termine e
per la trasformazione della socie-
tà. Il dato fondamentale è
che l’Occidente non è
più alla guida del
mondo. Non sia-
mo più forti e

rispettati come trent’anni fa.Non
lo è la nostra cultura in decaden-
za. Dovremmoposare uno sguar-
do critico sui nostri errori, prima
di suggerire almondo di diventa-
re come noi o imporci con esiti
disastrosi come in Iraq, Afghani-
stanoLibia».
Lei preferisce non commenta-
re l’estromissionedalla serie di
Kevin Spacey. Ma le manca
FrankUnderwood?

«(Sorride, ndc). Ho la signo-
ra Underwood, che ha
colmato il vuoto in
modo straordinario.
Provo un senso di
tristezza, perché si
conclude House of
Cards. La sensazio-
ne negativa è alle-
viata dalla manie-

ra forte in cui la serie esce di sce-
na.Chissà, forsenon sarà la fine e
in futuro tornerà».
Netflix è cresciuta e si è affer-
mata insieme aHouse of Cards.
Come valuta l’impatto di que-
starealtàproduttiva?
«La questione è interessante e
complessa. Non possediamo il
numero preciso di quante perso-
ne abbiano guardato House of
Cards, ma sono milioni e in tutto
il mondo. Il mercato di House of
Cards è globale, includendo la Ci-
na. Adesso il prodotto è disponi-
bile sullo schermo quando e co-
me vuoi. Questa è la novità fonda-
mentale. Prima parlavo dell’im-
portanza dei valori culturali del
softpower, che arriva dove non
può quello militare. L’impatto di
queste produzioni televisive, la
cui qualità sta crescendo, va ben
oltre l’essere buon intrattenimen-
to. Nasce un’audience globale,
che condivide valori in un mon-
do sempre più conflittuale e poli-
ticamente frammentato. Èun’età
dell’oroper i telespettatori».
A proposito di scenari globali.
La spinta isolazionistica della
Brexit non crede sia la condan-
nadefinitiva all’irrilevanza?
«L’Unione Europea si è ripiegata
su sé stessa e sembra ancora fer-
maal ventesimosecolo. LaBrexit
non equivale all’isolamento. Al
contrario, intendiamo aprirci al
resto del mondo, realizzando
una Gran Bretagna di nuovo glo-
bale. L’Unione Europea rifiuta di
cambiare sé stessa e occorreva
agire, perché il mondo si trasfor-
ma velocemente. Nuovi mercati,
idee e sfide provengono sempre
menodalNordEuropa».
Tra pochi giorni il Parlamento
britannico è chiamato a espri-
mersi sulla bozza di accordo
con la Ue sulla Brexit. Theresa
Mayreggerà?
«Intravedo poche possibilità che
il Parlamento lo approvi. Reste-
reimolto sorpreso dall’eventuale
sostegno al compromesso di
May. Ritengo sia difficile per lei
restare in carica, qualora una
maggioranza decidesse di rigetta-
re l’accordo».
La Gran Bretagna odierna è fi-
gliadiMargaretThatcher?
«Negli anni Settanta eravamo
spariti dallo scacchiere mondia-
le senza lasciare traccia. Il Paese
era considerato l’ingovernabile
malato d’Europa. Thatcher ha
corso rischi per imprimere una
svolta. Ma è costato moltissimo.
Essere al suo fianco per molto
tempo è stato un privilegio dolo-
roso».

GabrieleSantoro
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Lo scrittore britannico Michael Dobbs, creatore di “House of Cards”, parla del romanzo “Il giorno dei Lord”, la sua nuova saga
«Protagonista è un ex militare fiero e indipendente». Il 7 sarà ospite di “Più libri più liberi”, che domani apre i battenti a Roma
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