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Alcune però
ancora oggi 
ricoprono per tutta 
la vita il ruolo di
“cameriere emotive”

Diventare donna
in senso pieno 
è difficile, 
non è un fallimento 
se avviene tardi

Hanno paura di essere 
viste come “quelle
che chiedono troppo”, 
mentre si tratta 
di autoaffermazione

Pensavamo di avere 
ottenuto parità e 
rispetto, invece 
ogni generazione 
ha la sua battaglia

Le mie protagoniste
sono simili a quelle 
della Ferrante:
sempre preda di 
emozioni spiacevoli

CATERINA SOFFICI

È così frustrante, in que-
sto  periodo  di  pande-
mia, fare tutto via com-
puter. Qualcuno potrà 

pensare che si risparmi tempo, 
che con uno zoom, una mail la 
vita sia più veloce. Forse è vero, 
ma il piacere di prendere un tre-
no, arrivare nel paesino del De-
von con un taccuino e un libro 
da farsi autografare è un’altra 
cosa. Per fortuna sono riuscita a 
farlo, in occasione di un altro 
colloquio  con  Hilary  Mantel,  
prima che il virus ci relegasse 
tutti dietro uno schermo. Quin-
di adesso so che lei è seduta da-
vanti a una delle grandi finestre 
del suo studio luminoso, di fron-
te al mare. Lo sguardo spazia da 
una parte verso il promontorio 
pieno di gabbiani, si allunga fi-
no a una spiaggetta di ciottoli 
chiusa da una fila di cabine e ba-
racchini di birre e gelati, che si 
popola  di  bagnanti  appena  
spunta un raggio di sole. Dall’al-
tra verso una scogliera rocciosa 
e il paese vecchio, dove i pesca-
tori in cerata gialla e stivali di 
gomma tirano in secco le bar-
che e puliscono le reti. Hilary 
Mantel ha deciso di abitare in 

questo luogo solitario e distan-
te dal rumore di Londra per la-
vorare meglio. Vive con il mari-
to, un geologo in pensione, con 
il quale si è sposata una secon-
da volta dopo un primo divor-
zio.  Il  raddoppio deve essere 
una costante della sua vita: è l’u-
nica donna ad aver vinto per 
due volte il Booker Prize (per i 
primi due titoli della fortunata 
trilogia sui Tudor). Hilary Man-
tel è una persona di una squisita 
gentilezza e anche timida, qua-
si timorosa di presentarsi per 
quello che è: una delle più gran-
di scrittrici viventi non solo d’In-
ghilterra, ma di lingua inglese. 
E seppure dietro alla barriera di 
uno schermo, eccoci qui, a chie-
derle se le fa effetto tornare a 
parlare di un libro pubblicato 
nel 1995. Sono passati così tan-
ti anni. «Sento ancora molto vi-
cino il mio “io” che lo ha scritto, 
e anche con il mio “io” molto 
più giovane che ha sperimenta-
to (alcuni) degli incidenti che 
racconta; in effetti ero una stu-
dentessa a Londra nel 1970, co-
me Carmel nella storia, anche 
se la sua vita familiare è diversa 
dalla mia».
C’è qualcosa che cambiereb-
be se lo pubblicasse oggi? 

«Non rileggo spesso quello che
ho scritto, ma ricordo sempre
lesensazionichehannoaccom-
pagnato il processo di scrittu-
ra. Certi giorni, mi tornano in
mente i luoghi della creazione
di un libro: dove eri nel mo-
mento in cui è arrivata una cer-
ta idea, dove era posato il tac-
cuino, come cadeva la luce in
quella stanza. Ho lavorato alle
parti iniziali di questa storia
quandovivevoinArabiaSaudi-
ta. Poi ho interrotto e scritto
molti altri romanzi e sono tor-
natada Carmel edai suoi amici
anni dopo. Passato un lasso di
tempo così lungo, tutta la sto-
ria si è catalizzata in un solo
giorno, la stesura successiva
nonharichiesto molto».
Fin dall’inizio siamo avvertiti 
di  non  considerare  questa  
una  storia  sull’anoressia.  
Piuttosto una storia sull’ “ap-
petito”. Di che tipo? 
«Perché Carmel non mangia?
In parte per risparmiare dena-
ro. Poi, per risparmiare tempo.
Èaddestrataa differire lagrati-
ficazione, al fine di diventare
ciò che immagina: una perso-
na libera, liberata dal bisogno.
È disposta a sacrificare il com-
fort a breve termine alla sua

ambizione a lungo termine:
questoèil suo “appetito”».
Una parte del libro è ambien-
tata nel 1970, un’epoca in cui 
il corpo delle donne divenne 
un tema  forte.  “Ci  avevano  
portato a pensare che il corpo 
fosse un ostacolo, un male ne-
cessario” scrive il narratore. 
Nella sua vita ha lottato con 
una malattia che le ha creato 
dolore e stress. Quanto è im-
portante per una donna il rap-
porto con il proprio corpo?
«Da giovane ho sofferto grave-
mente di endometriosi, che
non mi fu diagnosticata. Mi fu
detto che stavo immaginando
il dolore. Quindi ho passato
molto del mio tempo cercando
di fuggire dal mio corpo, la-
sciarlo alle spalle e vivere nella
mia testa. Mi rendo conto che
mistavo dandoun compitoim-
possibile; prima o poi ci deve
essere una resa dei conti, una
contabilità. Ma mi sembra che
icorpidelledonnefosseroesia-
no diventati un problema, an-
che se sono perfettamente sa-
ni. Come le ragazze della sto-
ria, sperimentiamo ancora un
conflitto tra il desiderio di co-
struire una casa e crescere una
famiglia, e il desiderio di esse-

re fuori nel mondo e avere suc-
cesso in una carriera; e questo
conflitto si trasforma nel “pro-
blema”della donna,una batta-
glia chelei sola deve combatte-
re. Ma in realtà è un conflitto
umano e sociale, che dobbia-
mo abbracciare come parte del
complicatolavorodella vita».
La povertà è un tema forte e 
lei descrive in maniera molto 
cruda il brutale sistema bri-
tannico di  classi e status. È 
qualcosa che ha sperimenta-
to sulla sua pelle?
«Come figlia di una famiglia
della working class sono stata
la prima ad avere un’istruzio-
ne superiore. I miei genitori
hanno entrambi lasciato la
scuola a 14 anni e non hanno
maisostenutoun esamefinale.
È una situazione che mette
una grande responsabilità sul-
le spalle di un bambino: stai fa-
cendo per tutte le generazioni
passate quello che non sono
riuscite a realizzare e hai op-
portunità che non si sarebbero
mai sognate. Io sono nata nel
1952, appena dopo che una
tranquilla rivoluzione politica
aveva portato in Gran Breta-
gna il welfare. Sono cresciuta
conassistenzasanitariae istru-

zione gratuite. Ma ci vogliono
decenni per livellare la disu-
guaglianzasociale».
Le relazioni tra donne sono 
spesso complesse. Odio, amo-
re, amicizia, invidia, gelosia 
sono sentimenti comuni. Per-
ché c’è spesso la falsa narra-
zione di una sorellanza che 
non esiste nel mondo reale?
«Penso che la mia idea di sorel-
lanza sia simile a quella di Elena
Ferrante, e le ragazze nel mio li-
bro non sono molto diverse da
LenùeLila.Lasorellanzaèpossi-
bile, ma è sempre sotto stress,
ambivalente. Deve fare i conti
contuttequelleemozionispiace-
voli che lei ha elencato. Una vol-
ta che sono identificate come
parte della nostra vita - viste co-
menaturali,nonmalvagie-pos-
siamolasciarlecaderealloropo-
sto e iniziare a prosperare. Im-
magino che questo valga anche
per le relazioni tra uomini. Non
dovremmonegarel’oscuritàdel-
la nostra natura. Ma possiamo
accendereunaluce».
Lei è una formidabile indaga-
trice  del  comportamento  
umano. Questo libro, ispira-
to in parte alla sua esperienza 
autobiografica, parla di come 
si  diventa  donne,  ciascuna  
con i suoi modi e tempi. 
«Diventare una donna nel sen-
sopienodelterminenonèsem-
plice. Non c’è un momento in
cui si verifica e raggiungere il
proprio potenziale solo avanti
con gli anni, non è un fallimen-
to.Alcunedonnepertutta lavi-
ta ricoprono il ruolo di “came-
riere emotive”. Penso che sia-
nomenorispettoalpassato;an-
che se ci si aspetta spesso che le
donne ricoprano ruoli di assi-
stenza mal pagati o non pagati
affatto. Anche adesso, in molte
hanno paura di essere viste co-
me quelle che chiedono “trop-
po”dallavita.Ciòcheèvistoco-
meautoaffermazione negliuo-
mini, dall’altra parte è visto co-
meegoismoerabbia».
Lei scrive dei grandi cambia-
menti per le donne negli anni 
Sessanta  e  Settanta.  Pensa  
che le ambizioni e le lotte di al-
lora siano state soddisfatte? 
Che  la  disuguaglianza  tra  i  
sessi stia andando verso un 
maggiore  equilibrio,  che  il  
#Metoo sia la nuova forma di 
femminismo? 
«Penso che ci siano stati pro-
gressi, ma che non si proceda in
linearettaespessositorniindie-
tro. Ciò che è frustrante per le
donne della mia generazione è
che abbiamo un forte senso di
déjà-vu. Abbiamo affermato il
nostro diritto ad avere pari op-
portunità e rispetto, e pensava-
modiaverloraggiunto,masem-
bra che ogni generazione deb-
ba affrontare nuovi problemi.
Penso che la vera uguaglianza
sia sempre qualcosa da conqui-
stare,perchépossiamoottener-
laemantenerlasoloseinsegnia-
mo alla prossima generazione
chedevonopretenderla».
A quale dei suoi tanti libri si 
sente più legata?
«Nonhodavveropreferiti.Liri-
conosco tutti, come se fossero
stati creati da tanti sé legger-
mente diversi, sé che erano
sempre impegnati in una sorta
dilotta:conla salute,conlecir-
costanze, con la storia stessa
mentresievolveva».
Ha scritto molti romanzi pas-
sando praticamente inosser-
vata per tutta la vita. Poi ha 

vinto due volte il Booker Pri-
ze. Cosa ha significato? 
«In termini pratici un’elevazio-
ne di status e un aumento della
domanda dei miei libri in tutto
il mondo. I premi hanno cam-
biato il mio lavoro quotidiano,
in quanto ho potuto concen-
trarmi solo su ciò che volevo
scrivere, senza fare altro per
guadagnare. Ma i premi non
hanno cambiato il mio rappor-
to con la pagina bianca. I risul-
tati di ieri non contano: devi
reinventarti come scrittore
ognigiorno.Sentochec’èanco-
ramolto dascoprire».
Ha mai avuto paura di quella 
pagina bianca? 
«È una sensazione che provo
ognigiorno,mahounfortesen-
so della possibilità e voglio an-
cora esplorare i miei limiti co-
mescrittriceeoltrepassarli».
Le idee arrivano dall’incon-
scio o dal mondo reale?
«Tutti i miei romanzi storici
hanno le fondamenta nei fatti.
Lì l’ispirazione è“ciò che èreal-
mente accaduto” e il mio ruolo
è scoprire come ci si sentiva
mentre accadeva. Alcune sto-
riesibasanosullamiaesperien-
za, come Un esperimento d’a-
more. Altre nascono da aspetti
della vita che non ho esplora-
to; cos’altro avrei potuto fare
se non fossi stata una scrittri-
ce?Eseilmiocorpofossediver-
so, ad esempio se fossi un gi-
gante? E se la mia mente fosse
diversa, ad esempio se potessi
sentire imorti parlare? Per rac-
contare trame così strane, devi
essere in grado di uscire dalla
tua strada e lasciare che i pro-
cessi inconsci ti guidino. Devi
esseredisposto a rinunciare un
po’ al controllo, perché la sto-
riasi faccia strada da sola verso
laluce».
Scrive di getto o fa schemi e 
prende appunti prima di ini-
ziare?

«Faccio molte stesure e solo la
metàdiciòcheènellaprimaso-
pravvive a libro finito, ma in
unaformacosìalteratachenes-
suno tranne me lo riconosce-
rebbe. In un romanzo come Un
esperimentod’amore,vuoicrea-
re una spontaneità di tono; il
narratore sta parlando diretta-
mente al lettore. Ma nella nar-
rativa storica (o almeno quella
che scrivo io) devi scegliere
ogni frase con molta attenzio-
ne, perché ognuna deve dire la
verità, anche se non può dirla
tutta».
Quando inizia sa già dove an-
drà? 
«Potreiavereunamappainma-
no, ma sono pronta a lasciare il
sentiero e vedere dove la storia
miporta».
La vita di uno scrittore è mol-
to solitaria. La sua? 
«Ho un gran bisogno di silen-
zio e posso lavorare a lungo da
sola senza sentire la solitudi-
ne; i miei pensieri mi fanno
compagnia. Spesso bramo il
contatto con altre persone, ma
quando vedo gente e scopro
che in realtà le mie energie di-
minuisconoinvecediaumenta-
re e ho bisogno di ritirarmi.
Penso chemolti scrittori abbia-
no un temperamento simile,
contraddittorio, che lo vivano
conunconflitto interiore».
Quindi non cerca molte inte-
razioni col resto del mondo? 
«Evito le occasioni sociali se
posso, ma mi piace lavorare
con altre persone, magari per
discutere di scrittura, lavorare
su un passaggio, cercare di ti-
rarne fuori il potenziale. Per
esempio, se sono in una sala
prove con degli attori, apprez-
zo quell’euforia, la fiducia e il
calore personale. È qualcosa
chehosperimentatosoloquan-
do i primi due romanzi della
miatrilogia suiTudor sonosta-
ti adattati per il palcoscenico.
Allora ho desiderato di aver la-
voratoperil teatroprima».
Come è riuscita a produrre co-
sì tanto? Solo la trilogia sono 
migliaia  di  pagine.  Ha  una  
routine fissa ? 
«La carriera di uno scrittore al
giorno d’oggi è complicata e ci
sono così tante richieste di di-
verso tipo: viaggiare, scrivere
articoli, tenere discorsi, fare
letture. Inoltre, c’è l’onere del-
la burocrazia e dell’ammini-
strazione che sperimenta
chiunque lavori in proprio.
Quindi, i giorni e le settimane
che possono essere dedicati
all’unica attività principale so-
no molto preziosi. Qualunque
cosa accada, cerco di scrivere
non appena mi sveglio. Può es-
sere il contenuto del mio so-
gno, può essere una nota prati-
ca su ciò che devo fare quel
giorno, o una pagina per il li-
brosucui stolavorando».
Ora che ha finito la gigante-
sca trilogia dei Tudor (ci sono 
voluti 15 anni per scriverla, 
giusto?) sta lavorando a qual-
cosa di nuovo?
«Sì, sono 15 anni. L’anno scor-
so ho lavorato all’adattamento
teatrale dell’ultimo volume Lo
specchio e la luce. Lo spettacolo
dovrebbe debuttare a Londra
in autunno. Ho anche lavorato
per circacinque annia un volu-
me fotografico sulla trilogia. E
poi, sì, ho iniziato un nuovo ro-
manzo,ma èancoraunpo’pre-
stoper parlarne». —
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E sce in italiano Un esperimento d’amore 
di Hilary Mantel, che fu pubblicato per 
la prima volta in Inghilterra nel 1995. È 
la storia con un forte sfondo autobiogra-

fico di un gruppo di ragazze per la prima volta 
da sole, lontane da casa, all’università nella Lon-
dra degli anni Settanta. Mantel affronta con ma-
no leggera tutti i macro temi di quegli anni (libe-
razione sessuale, pillola, aborto, emancipazio-
ne) e con altrettanta grazia il grande tema dell’a-

micizia  e  sorellanza  tra  
donne. Si può essere ami-
che davvero? Gelosia, cru-
deltà reciproche, dispetti, in-
vidie ma anche rapporti pro-
fondi e problemi con il pro-
prio corpo e la sua accetta-
zione sono gli ingredienti. 
Protagonista è Carmel Mc-
Bain, che da una famiglia 
della classe operaia si trova 
spaesata nella grande me-
tropoli e inizierà a non man-
giare e a dimagrire ogni gior-
no – ma occhio, non è un li-
bro sull’anoressia -; Julia è 
l’amica ricca e brillante, a 
cui tutto riesce facile e che 
avrà successo nella vita; Ka-
rina è la diversa, l’immigra-
ta, di cui si intuisce un passa-
to tumultuoso e pieno di sof-
ferenze. Tra le tre ragazze si 
intrecciano rapporti di natu-
ra fluida, e le storie persona-
li si intrecciano a flirt e amo-

ri con giovani maschi sempre non all’altezza del-
la situazione. Romanzo tesissimo, con sorpresa 
nelle ultime pagine che lascerà di stucco, ma che 
per ovvi motivi non staremo qui a raccontarvi. Se 
Un esperimento d’amore ha un difetto è che è trop-
po corto. Bellissimo, da non perdere assoluta-
mente. CAT. SOFF. 

Emancipazione e povertà, aborto e rifiuto del cibo:
in un romanzo (molto autobiografico) 

la scrittrice inglese racconta tre studentesse 
nella Londra degli anni Settanta 
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CATERINA SOFFICI

È così frustrante, in que-
sto  periodo  di  pande-
mia, fare tutto via com-
puter. Qualcuno potrà 

pensare che si risparmi tempo, 
che con uno zoom, una mail la 
vita sia più veloce. Forse è vero, 
ma il piacere di prendere un tre-
no, arrivare nel paesino del De-
von con un taccuino e un libro 
da farsi autografare è un’altra 
cosa. Per fortuna sono riuscita a 
farlo, in occasione di un altro 
colloquio  con  Hilary  Mantel,  
prima che il virus ci relegasse 
tutti dietro uno schermo. Quin-
di adesso so che lei è seduta da-
vanti a una delle grandi finestre 
del suo studio luminoso, di fron-
te al mare. Lo sguardo spazia da 
una parte verso il promontorio 
pieno di gabbiani, si allunga fi-
no a una spiaggetta di ciottoli 
chiusa da una fila di cabine e ba-
racchini di birre e gelati, che si 
popola  di  bagnanti  appena  
spunta un raggio di sole. Dall’al-
tra verso una scogliera rocciosa 
e il paese vecchio, dove i pesca-
tori in cerata gialla e stivali di 
gomma tirano in secco le bar-
che e puliscono le reti. Hilary 
Mantel ha deciso di abitare in 

questo luogo solitario e distan-
te dal rumore di Londra per la-
vorare meglio. Vive con il mari-
to, un geologo in pensione, con 
il quale si è sposata una secon-
da volta dopo un primo divor-
zio.  Il  raddoppio deve essere 
una costante della sua vita: è l’u-
nica donna ad aver vinto per 
due volte il Booker Prize (per i 
primi due titoli della fortunata 
trilogia sui Tudor). Hilary Man-
tel è una persona di una squisita 
gentilezza e anche timida, qua-
si timorosa di presentarsi per 
quello che è: una delle più gran-
di scrittrici viventi non solo d’In-
ghilterra, ma di lingua inglese. 
E seppure dietro alla barriera di 
uno schermo, eccoci qui, a chie-
derle se le fa effetto tornare a 
parlare di un libro pubblicato 
nel 1995. Sono passati così tan-
ti anni. «Sento ancora molto vi-
cino il mio “io” che lo ha scritto, 
e anche con il mio “io” molto 
più giovane che ha sperimenta-
to (alcuni) degli incidenti che 
racconta; in effetti ero una stu-
dentessa a Londra nel 1970, co-
me Carmel nella storia, anche 
se la sua vita familiare è diversa 
dalla mia».
C’è qualcosa che cambiereb-
be se lo pubblicasse oggi? 

«Non rileggo spesso quello che
ho scritto, ma ricordo sempre
lesensazionichehannoaccom-
pagnato il processo di scrittu-
ra. Certi giorni, mi tornano in
mente i luoghi della creazione
di un libro: dove eri nel mo-
mento in cui è arrivata una cer-
ta idea, dove era posato il tac-
cuino, come cadeva la luce in
quella stanza. Ho lavorato alle
parti iniziali di questa storia
quandovivevoinArabiaSaudi-
ta. Poi ho interrotto e scritto
molti altri romanzi e sono tor-
natada Carmel edai suoi amici
anni dopo. Passato un lasso di
tempo così lungo, tutta la sto-
ria si è catalizzata in un solo
giorno, la stesura successiva
nonharichiesto molto».
Fin dall’inizio siamo avvertiti 
di  non  considerare  questa  
una  storia  sull’anoressia.  
Piuttosto una storia sull’ “ap-
petito”. Di che tipo? 
«Perché Carmel non mangia?
In parte per risparmiare dena-
ro. Poi, per risparmiare tempo.
Èaddestrataa differire lagrati-
ficazione, al fine di diventare
ciò che immagina: una perso-
na libera, liberata dal bisogno.
È disposta a sacrificare il com-
fort a breve termine alla sua

ambizione a lungo termine:
questoèil suo “appetito”».
Una parte del libro è ambien-
tata nel 1970, un’epoca in cui 
il corpo delle donne divenne 
un tema  forte.  “Ci  avevano  
portato a pensare che il corpo 
fosse un ostacolo, un male ne-
cessario” scrive il narratore. 
Nella sua vita ha lottato con 
una malattia che le ha creato 
dolore e stress. Quanto è im-
portante per una donna il rap-
porto con il proprio corpo?
«Da giovane ho sofferto grave-
mente di endometriosi, che
non mi fu diagnosticata. Mi fu
detto che stavo immaginando
il dolore. Quindi ho passato
molto del mio tempo cercando
di fuggire dal mio corpo, la-
sciarlo alle spalle e vivere nella
mia testa. Mi rendo conto che
mistavo dandoun compitoim-
possibile; prima o poi ci deve
essere una resa dei conti, una
contabilità. Ma mi sembra che
icorpidelledonnefosseroesia-
no diventati un problema, an-
che se sono perfettamente sa-
ni. Come le ragazze della sto-
ria, sperimentiamo ancora un
conflitto tra il desiderio di co-
struire una casa e crescere una
famiglia, e il desiderio di esse-

re fuori nel mondo e avere suc-
cesso in una carriera; e questo
conflitto si trasforma nel “pro-
blema”della donna,una batta-
glia chelei sola deve combatte-
re. Ma in realtà è un conflitto
umano e sociale, che dobbia-
mo abbracciare come parte del
complicatolavorodella vita».
La povertà è un tema forte e 
lei descrive in maniera molto 
cruda il brutale sistema bri-
tannico di  classi e status. È 
qualcosa che ha sperimenta-
to sulla sua pelle?
«Come figlia di una famiglia
della working class sono stata
la prima ad avere un’istruzio-
ne superiore. I miei genitori
hanno entrambi lasciato la
scuola a 14 anni e non hanno
maisostenutoun esamefinale.
È una situazione che mette
una grande responsabilità sul-
le spalle di un bambino: stai fa-
cendo per tutte le generazioni
passate quello che non sono
riuscite a realizzare e hai op-
portunità che non si sarebbero
mai sognate. Io sono nata nel
1952, appena dopo che una
tranquilla rivoluzione politica
aveva portato in Gran Breta-
gna il welfare. Sono cresciuta
conassistenzasanitariae istru-

zione gratuite. Ma ci vogliono
decenni per livellare la disu-
guaglianzasociale».
Le relazioni tra donne sono 
spesso complesse. Odio, amo-
re, amicizia, invidia, gelosia 
sono sentimenti comuni. Per-
ché c’è spesso la falsa narra-
zione di una sorellanza che 
non esiste nel mondo reale?
«Penso che la mia idea di sorel-
lanza sia simile a quella di Elena
Ferrante, e le ragazze nel mio li-
bro non sono molto diverse da
LenùeLila.Lasorellanzaèpossi-
bile, ma è sempre sotto stress,
ambivalente. Deve fare i conti
contuttequelleemozionispiace-
voli che lei ha elencato. Una vol-
ta che sono identificate come
parte della nostra vita - viste co-
menaturali,nonmalvagie-pos-
siamolasciarlecaderealloropo-
sto e iniziare a prosperare. Im-
magino che questo valga anche
per le relazioni tra uomini. Non
dovremmonegarel’oscuritàdel-
la nostra natura. Ma possiamo
accendereunaluce».
Lei è una formidabile indaga-
trice  del  comportamento  
umano. Questo libro, ispira-
to in parte alla sua esperienza 
autobiografica, parla di come 
si  diventa  donne,  ciascuna  
con i suoi modi e tempi. 
«Diventare una donna nel sen-
sopienodelterminenonèsem-
plice. Non c’è un momento in
cui si verifica e raggiungere il
proprio potenziale solo avanti
con gli anni, non è un fallimen-
to.Alcunedonnepertutta lavi-
ta ricoprono il ruolo di “came-
riere emotive”. Penso che sia-
nomenorispettoalpassato;an-
che se ci si aspetta spesso che le
donne ricoprano ruoli di assi-
stenza mal pagati o non pagati
affatto. Anche adesso, in molte
hanno paura di essere viste co-
me quelle che chiedono “trop-
po”dallavita.Ciòcheèvistoco-
meautoaffermazione negliuo-
mini, dall’altra parte è visto co-
meegoismoerabbia».
Lei scrive dei grandi cambia-
menti per le donne negli anni 
Sessanta  e  Settanta.  Pensa  
che le ambizioni e le lotte di al-
lora siano state soddisfatte? 
Che  la  disuguaglianza  tra  i  
sessi stia andando verso un 
maggiore  equilibrio,  che  il  
#Metoo sia la nuova forma di 
femminismo? 
«Penso che ci siano stati pro-
gressi, ma che non si proceda in
linearettaespessositorniindie-
tro. Ciò che è frustrante per le
donne della mia generazione è
che abbiamo un forte senso di
déjà-vu. Abbiamo affermato il
nostro diritto ad avere pari op-
portunità e rispetto, e pensava-
modiaverloraggiunto,masem-
bra che ogni generazione deb-
ba affrontare nuovi problemi.
Penso che la vera uguaglianza
sia sempre qualcosa da conqui-
stare,perchépossiamoottener-
laemantenerlasoloseinsegnia-
mo alla prossima generazione
chedevonopretenderla».
A quale dei suoi tanti libri si 
sente più legata?
«Nonhodavveropreferiti.Liri-
conosco tutti, come se fossero
stati creati da tanti sé legger-
mente diversi, sé che erano
sempre impegnati in una sorta
dilotta:conla salute,conlecir-
costanze, con la storia stessa
mentresievolveva».
Ha scritto molti romanzi pas-
sando praticamente inosser-
vata per tutta la vita. Poi ha 

vinto due volte il Booker Pri-
ze. Cosa ha significato? 
«In termini pratici un’elevazio-
ne di status e un aumento della
domanda dei miei libri in tutto
il mondo. I premi hanno cam-
biato il mio lavoro quotidiano,
in quanto ho potuto concen-
trarmi solo su ciò che volevo
scrivere, senza fare altro per
guadagnare. Ma i premi non
hanno cambiato il mio rappor-
to con la pagina bianca. I risul-
tati di ieri non contano: devi
reinventarti come scrittore
ognigiorno.Sentochec’èanco-
ramolto dascoprire».
Ha mai avuto paura di quella 
pagina bianca? 
«È una sensazione che provo
ognigiorno,mahounfortesen-
so della possibilità e voglio an-
cora esplorare i miei limiti co-
mescrittriceeoltrepassarli».
Le idee arrivano dall’incon-
scio o dal mondo reale?
«Tutti i miei romanzi storici
hanno le fondamenta nei fatti.
Lì l’ispirazione è“ciò che èreal-
mente accaduto” e il mio ruolo
è scoprire come ci si sentiva
mentre accadeva. Alcune sto-
riesibasanosullamiaesperien-
za, come Un esperimento d’a-
more. Altre nascono da aspetti
della vita che non ho esplora-
to; cos’altro avrei potuto fare
se non fossi stata una scrittri-
ce?Eseilmiocorpofossediver-
so, ad esempio se fossi un gi-
gante? E se la mia mente fosse
diversa, ad esempio se potessi
sentire imorti parlare? Per rac-
contare trame così strane, devi
essere in grado di uscire dalla
tua strada e lasciare che i pro-
cessi inconsci ti guidino. Devi
esseredisposto a rinunciare un
po’ al controllo, perché la sto-
riasi faccia strada da sola verso
laluce».
Scrive di getto o fa schemi e 
prende appunti prima di ini-
ziare?

«Faccio molte stesure e solo la
metàdiciòcheènellaprimaso-
pravvive a libro finito, ma in
unaformacosìalteratachenes-
suno tranne me lo riconosce-
rebbe. In un romanzo come Un
esperimentod’amore,vuoicrea-
re una spontaneità di tono; il
narratore sta parlando diretta-
mente al lettore. Ma nella nar-
rativa storica (o almeno quella
che scrivo io) devi scegliere
ogni frase con molta attenzio-
ne, perché ognuna deve dire la
verità, anche se non può dirla
tutta».
Quando inizia sa già dove an-
drà? 
«Potreiavereunamappainma-
no, ma sono pronta a lasciare il
sentiero e vedere dove la storia
miporta».
La vita di uno scrittore è mol-
to solitaria. La sua? 
«Ho un gran bisogno di silen-
zio e posso lavorare a lungo da
sola senza sentire la solitudi-
ne; i miei pensieri mi fanno
compagnia. Spesso bramo il
contatto con altre persone, ma
quando vedo gente e scopro
che in realtà le mie energie di-
minuisconoinvecediaumenta-
re e ho bisogno di ritirarmi.
Penso chemolti scrittori abbia-
no un temperamento simile,
contraddittorio, che lo vivano
conunconflitto interiore».
Quindi non cerca molte inte-
razioni col resto del mondo? 
«Evito le occasioni sociali se
posso, ma mi piace lavorare
con altre persone, magari per
discutere di scrittura, lavorare
su un passaggio, cercare di ti-
rarne fuori il potenziale. Per
esempio, se sono in una sala
prove con degli attori, apprez-
zo quell’euforia, la fiducia e il
calore personale. È qualcosa
chehosperimentatosoloquan-
do i primi due romanzi della
miatrilogia suiTudor sonosta-
ti adattati per il palcoscenico.
Allora ho desiderato di aver la-
voratoperil teatroprima».
Come è riuscita a produrre co-
sì tanto? Solo la trilogia sono 
migliaia  di  pagine.  Ha  una  
routine fissa ? 
«La carriera di uno scrittore al
giorno d’oggi è complicata e ci
sono così tante richieste di di-
verso tipo: viaggiare, scrivere
articoli, tenere discorsi, fare
letture. Inoltre, c’è l’onere del-
la burocrazia e dell’ammini-
strazione che sperimenta
chiunque lavori in proprio.
Quindi, i giorni e le settimane
che possono essere dedicati
all’unica attività principale so-
no molto preziosi. Qualunque
cosa accada, cerco di scrivere
non appena mi sveglio. Può es-
sere il contenuto del mio so-
gno, può essere una nota prati-
ca su ciò che devo fare quel
giorno, o una pagina per il li-
brosucui stolavorando».
Ora che ha finito la gigante-
sca trilogia dei Tudor (ci sono 
voluti 15 anni per scriverla, 
giusto?) sta lavorando a qual-
cosa di nuovo?
«Sì, sono 15 anni. L’anno scor-
so ho lavorato all’adattamento
teatrale dell’ultimo volume Lo
specchio e la luce. Lo spettacolo
dovrebbe debuttare a Londra
in autunno. Ho anche lavorato
per circacinque annia un volu-
me fotografico sulla trilogia. E
poi, sì, ho iniziato un nuovo ro-
manzo,ma èancoraunpo’pre-
stoper parlarne». —
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E sce in italiano Un esperimento d’amore 
di Hilary Mantel, che fu pubblicato per 
la prima volta in Inghilterra nel 1995. È 
la storia con un forte sfondo autobiogra-

fico di un gruppo di ragazze per la prima volta 
da sole, lontane da casa, all’università nella Lon-
dra degli anni Settanta. Mantel affronta con ma-
no leggera tutti i macro temi di quegli anni (libe-
razione sessuale, pillola, aborto, emancipazio-
ne) e con altrettanta grazia il grande tema dell’a-

micizia  e  sorellanza  tra  
donne. Si può essere ami-
che davvero? Gelosia, cru-
deltà reciproche, dispetti, in-
vidie ma anche rapporti pro-
fondi e problemi con il pro-
prio corpo e la sua accetta-
zione sono gli ingredienti. 
Protagonista è Carmel Mc-
Bain, che da una famiglia 
della classe operaia si trova 
spaesata nella grande me-
tropoli e inizierà a non man-
giare e a dimagrire ogni gior-
no – ma occhio, non è un li-
bro sull’anoressia -; Julia è 
l’amica ricca e brillante, a 
cui tutto riesce facile e che 
avrà successo nella vita; Ka-
rina è la diversa, l’immigra-
ta, di cui si intuisce un passa-
to tumultuoso e pieno di sof-
ferenze. Tra le tre ragazze si 
intrecciano rapporti di natu-
ra fluida, e le storie persona-
li si intrecciano a flirt e amo-

ri con giovani maschi sempre non all’altezza del-
la situazione. Romanzo tesissimo, con sorpresa 
nelle ultime pagine che lascerà di stucco, ma che 
per ovvi motivi non staremo qui a raccontarvi. Se 
Un esperimento d’amore ha un difetto è che è trop-
po corto. Bellissimo, da non perdere assoluta-
mente. CAT. SOFF. 

Emancipazione e povertà, aborto e rifiuto del cibo:
in un romanzo (molto autobiografico) 

la scrittrice inglese racconta tre studentesse 
nella Londra degli anni Settanta 
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