LIBERI DI SCRIVERE

Un’intervista con Ben Pastor

Benvenuta Ben su Liberi di Scrivere e grazie per aver accettato questa mia intervista. Raccontaci
qualcosa di te. Chi è Ben Pastor? Punti di forza e di debolezza.
Grazie dell’invito. Personalmente, parto dal principio che chi scrive è nel bene e nel male rappresentato dal
proprio lavoro, e che le sue forze e debolezze si intuiscono nel lavoro stesso. Interessi, affetti, paure,
preoccupazioni, desideri vengono metabolizzati o sublimati in questo modo: leggere un romanzo è conoscere
chi l’ha ideato. Confronto alle storie dei miei personaggi, la mia vita è del tutto banale!

Parlaci della tua infanzia, dei tuoi studi, dei luoghi in cui hai vissuto.
Come sopra. Un’infanzia tipica degli anni ’50 e ’60, in un’Italia che cambiava rapidamente. Padre medico,
madre che era stata giornalista e scrittrice. Studi classici, che hanno continuato a formarmi ed affascinarmi, e
di cui non sarò mai abbastanza grata ai miei genitori. Sono stata sposata per molti anni con un ufficiale
dell’Aviazione americana e ho una figlia, Alexandra detta Alex. Ho vissuto in provincia di Roma, nel Friuli, e
poi nell’Illinois, nel Texas, nell’Ohio e nel Vermont; risiedo parte dell’anno negli USA e parte nell’Oltrepo
pavese. Per me l’importante, psicologicamente è avere un confine vicino.

Scrittrice italiana naturalizzata statunitense. Perché questa scelta? È stata una scelta d’amore?

Mi sembra che tutte le vere scelte volontarie siano nel nocciolo scelte d’amore per qualcosa o qualcuno, dalla
fuga romantica all’emigrazione al tranquillo e cortese passo avanti che fece il conte Beauharnais
(“Perdonatemi, madame, è la prima volta che vi passo avanti”) quando si offrì alla ghigliottina per salvare
l’ex-moglie, poi imperatrice di Francia, Giuseppina. Senza essere così drammatici, sono andata negli Stati
Uniti sia perché ero sposata con un americano, sia perché a ventiquattro anni l’avventura sembrava stupenda.

Come è nato il tuo amore per la letteratura e per la scrittura in particolare?
Direi che sono prima di tutto una lettrice. Proprio la passione per la lettura, insieme all’esempio materno, mi
ha portato a scrivere. Ho cominciato a scrivere quel che mi sarebbe interessato leggere, e che non trovavo
necessariamente in libreria o in biblioteca.

Quali sono stati gli scrittori che hai più amato durante i tuoi anni formativi e che inevitabilmente poi
dopo hanno influenzato il tuo lavoro di scrittrice?
Fortunatamente a casa c’era una vasta biblioteca (mia sorella e io facevamo il picnic in cima a uno degli
scaffali). Le mie prime letture sono state quelle dei ragazzi della mia generazione, dal Corriere dei
Piccoli (Mino Milani illustrato da Uggeri e Sergio Toppi!) a Calvino e ai classici della letteratura giovanile
della generazione prima della nostra (De Amicis, Wamba, i Grimm, tutta la Alcott, Walter Scott, Stevenson,
Salgari, Andersen, Twain…). Ben presto ho cominciato a leggere anche romanzi per adulti — i grandi italiani,
i francesi, i russi, gli spagnoli, gli anglosassoni: da Verga a Pirandello alla Serao e alla Deledda, da Bassani a
Pasolini; da Balzac e Zola a Mallarmé e de Maupassant; da Cechov e Tolstoj a Lermontov, Gorky e
Dostoyevsky; da Cervantes a Lorca a Blasco Ibanez; da Dickens a Melville a Emily Dickinson, da Caldwell
ed Heminway a Stephen Crane. Non sempre le traduzioni erano all’altezza dell’originale, come poi ho
scoperto, ma la formazione è stata ampia e utilissima. Non posso raccomandare abbastanza la frequentazione
di questi autori!

Hai esordito scrivendo racconti per le principali riviste americane di letteratura poliziesca tra cui
Alfred Hitchcock’s Magazine, The Strand Magazine e Ellery Queen’s Mystery Magazine. Il racconto è
un genere difficilissimo da scrivere, e anche un po’ sottovalutato. Come nascono i tuoi racconti? Parlaci
del passaggio tra l’idea e la stesura del testo.

È vero, il racconto sembra passato di moda in Italia, chissà perché. Per fortuna nei Paesi anglosassoni è ancora
un genere rispettato e seguito, tanto che lo ospitano riviste di ogni tipo; inoltre, l’esistenza di riviste
accademiche e letterarie di grande circolazione favorisce la coltivazione della storia breve come esercizio di
inventiva e di stile. Ho spesso partecipato e sono stata pubblicata anche nell’ambito di concorsi stilistici sulla
scrittura “minima”: un racconto in cento parole, per esempio. Quello sì che costituisce una prova di disciplina
e stringatezza! Non so se sia più difficile scrivere un racconto o un romanzo: richiedono un lavoro diverso,
ecco tutto. I pericoli insiti nei due generi sono pure diversi e speculari: nel caso del racconto, si può cadere
nella banalità compiaciuta (ciò che gli americani definiscono “Who cares?”), mentre un romanzo rischia di
venire abbondantemente annacquato da ripetizioni o elementi estranei per aumentarne la foliazione. In
entrambi i casi, poi, il pericolo maggiore è, secondo me, l’autobiografismo — peggio se di tipo terapeutico.
Per quel che mi riguarda, il racconto deve avere un’idea forte e un perché. Spesso nasce da un’immagine che
implica un significato (le strade diritte della Prussia Orientale ne Il giaciglio d’acciaio, per esempio, o la teiera
vittoriana a forma di scimmietta in uno dei racconti per lo Strand). Per il resto, il suo andamento deve essere
proporzionale alla lunghezza, dato che può variare da quattro-cinque pagine a trenta e più. Nel dubbio, tagliare
piuttosto che aggiungere, raffinare verbi e sostantivi per ridurre al minimo gli avverbi (specie in italiano, dove
i “-mente” moltiplicati appesantiscono il testo). The proof is in the pudding, dicono gli inglesi: la validità del
racconto, come quella di un buon budino, è nel risultato stesso. Dopo un racconto chi legge dovrebbe sentirsi
cambiato un po’ dalla lettura stessa: il divertimento o la commozione, il coinvolgimento nei confronti dei
personaggi e dell’ambiente dovrebbero arricchirne il bagaglio emotivo.

Alcune scrittrici si lamentano che l’editoria sia in mani maschili, che se sei donna è più difficile
pubblicare e farsi conoscere, devi insomma essere brava il doppio di un uomo per avere metà della sua
considerazione. Ti riconosci in questa affermazione o pensi che finalmente uomini e donne abbiano le
stesse possibilità, sia in Italia che negli Stati Uniti dal tuo punto privilegiato di osservazione, conoscendo
entrambe le realtà?
Posso solo parlare della mia esperienza. Il tempo che mi è stato necessario per pubblicare e farmi conoscere
non mi sembra essere stato legato al fatto di essere donna. Non credo peraltro che una scrittrice debba essere
più capace di un uomo per essere apprezzata. Forse in Italia quel che fa la differenza sono le aderenze
politiche, le presenze televisive e mediatiche come sportivi/e o intrattenitori/intrattenitrici… tutte cose che non
hanno niente a che vedere con la creatività e che esulano totalmente dall’appartenenza all’uno o all’altro
sesso. Da una parte e dall’altra dell’oceano vedo donne che scrivono thrillers e gialli di successo, che vincono
prestigiosi premi fino al Nobel. Certo negli USA la grande tradizione femminista ha spianato la via per tre

generazioni di donne: in Italia non vedo femminismo, e anzi mi cruccia che tante ragazze sembrino fare a gara
per rinforzare gli stereotipi maschilisti. È forse anche la mancanza di un pensiero e di una sorellanza
femminista che fa sentire sole tante scrittrici italiane!

Nel 2000 hai pubblicato negli USA Lumen, il primo romanzo della serie poliziesca di Martin Bora, che
comprende anche:Luna Bugiarda, Kaputt Mundi, La canzone del cavaliere, Il morto in piazza, La
Venere di Salò, La Morte, il Diavolo e Martin Bora e Il signore delle cento ossa. L’ordine cronologico di
pubblicazione non corrisponde all’ordine cronologico delle storie. Perché questa scelta così peculiare?
Mi è sempre piaciuto cominciare in medias res, nel mezzo. Una volta che “vedo” un personaggio nel suo
mondo, alle prese con la sua vita, ne posso ricostruire il passato: è una specie di chiromanzia al contrario, una
lettura di ciò che è stato e che ha formato il protagonista. Il romanzo di formazione implica uno sviluppo della
personalità descritta. Nel caso di Martin Bora, che per ragioni storiche si trova a vivere in un mondo dove
tutto è indeformazione a causa della guerra, ho la possibilità di sviluppare la personalità del personaggio, che
al contrario di quanto accade in molti romanzi di detection non è mai uguale, né si comporta nell’identico
modo; ma ho pure l’opportunità di mostrarne il graduale disfacimento delle illusioni (non degli ideali). Poiché
ciò che Martin Bora è non è prescindibile dal suo passato e dalla sua educazione, ecco che per “spiegarlo” è
utile e necessario fare occasionali passi indietro, presentandolo a chi legge come era qualche anno prima di
una data esperienza. Ogni romanzo è indipendente, e – per così dire – gli album di famiglia di Bora possono
essere sfogliati indipendentemente, anche in presenza di incidenti irrimediabili come le ferite o la separazione
dalla moglie Benedikta.

Seguendo il tuo consiglio, ho seguito l’ordine storico e l’impressione generale è che attraverso gli occhi
del protagonista tu voglia delineare un accurato affresco storico molto personale. La parte di detection
quanto è complementare? In che misura incide sull’economia dei romanzi?
È vero, insieme all’archeologia, la storia è un mio antico amore. Per quanto possibile, mi interessa raccontare
un periodo storico attraverso gli occhi di chi lo vive ed esperisce. Spero che l’aggettivo “personale” sia più
giustamente ascrivibile alla visione individuale che ha Martin Bora dei suoi tempi che alla mia: i fatti storici
sono e restano tali, anche se ognuno di noi li carica di valenze diverse. Quanto al fattore detection all’interno
dei romanzi, costituisce un’utile disciplina formale, ma non cambia il significato che cerco di dare a ogni
romanzo; la risoluzione del crimine mi interessa soprattutto in funzione dell’effetto che ha sul protagonista

stesso. Ovviamente in un giallo che vuole essere letterario, gli elementi tipici della detection non possono
mancare, e occupano spazio: questo deve essere garantito tutto, ma la forma che tale spazio ha può e deve
servire anche le esigenze stilistiche della narrazione.

Nell’epigrafe di Il signore delle cento ossa citi Junichiro Tanizaki: Ci rassegniamo all’ombra, invero, e
/senza disgusto. E’ la luce fievole? / Lasciamo che il buio ci ingoi e scopriamo in esso la bellezza. In che
misura il buio e la bellezza ti hanno influenzato nella stesura di questo libro?
Ho letto molta poesia, specialmente in passato. Nella buona poesia mi piacciono non solo le immagini, ma
anche la concisione estrema e l’eleganza formale con cui sono espresse. Un’enorme lezione per chi scrive
romanzi. Gli haiku giapponesi, nella loro brevità, sono esemplari. La bellezza, sia pure intesa in modo quanto
mai idiosincratico e individuale (Beauty is in the eye of the beholder, “La bellezza risiede nell’occhio di chi
vede…” o, in parole povere, è bello ciò che piace), è necessaria al mondo. La mancanza di bellezza,
l’abitudine al brutto, possono uccidere. Quanto al buio, lo apprezzo ma non lo amo particolarmente: amo
invece molto la penombra, confine fra luce e buio, in cui scopro la bellezza più prontamente che nell’oscurità
completa. Spesso i miei personaggi si muovono nella penombra del dubbio e delle difficili decisioni morali.
Nel caso de Il signore delle cento ossa, il giovane Bora crede di muoversi nella luce delle certezze, mentre è
già assediato dalla notte della sua scelta politica.

Come sono nate le trame? Quali sono stati i punti di partenza narrativi?
Ogni trama è naturalmente un caso a sé. Di rado mi ispiro a fatti realmente accaduti, tanto più che l’ambiente
della Seconda guerra mondiale è di per sé realistico. Spesso, per quel che mi riguarda, la trama nasce da un
dialogo (Lumen), da un proverbio (Luna bugiarda), a volte addirittura da un quadro (La Venere di Salò) o da
una fotografia (I misteri di Praga) che fungono da metafora: in nuce, la storia vi è contenuta per ragioni di
associazione mentale, e poi si tratta di svilupparla in modo credibile, popolandola di personaggi ed episodi.
Faulkner parlava dell’immagine a volte apparentemente fuori contesto che lo ispirava a creare: senza
paragonarmi a lui, mi riconosco nel fenomeno.

La ricostruzione storica molto accurata è sicuramente la parte che ti ha richiesto più tempo per il
reperimento e la selezione delle fonti. Hai proceduto metodologicamente come per la scrittura di un
saggio? Puoi raccontarci a quali fonti hai fatto riferimento?
La storiografia sul Secondo conflitto mondiale (come sulla romanità e la Mitteleuropa) è sconfinata.
Preferisco le fonti primarie a quelle secondarie, resoconti e diari ai saggi a posteriori; se conosco il linguaggio,
scelgo le fonti nell’originale. E poi viaggi, sopralluoghi, cartine, foto, letteratura, musica e arte d’epoca,
meglio se originali, e naturalmente i siti internet di buona reputazione. Il bagaglio accademico mi aiuta nella
selezione dei testi, anche se fatalmente si finisce col partire per questa o quella tangente a seconda di dove
porta la propria curiosità: da questo punto di vista le ricerche per il prossimo romanzo di Elio Sparziano (La
traccia del vento, in uscita in Italia a fine ottobre 2012) e di Martin Bora (Il cielo di stagno, in uscita a maggio
2013) sono emblematiche: per il Bora “russo” (che si svolge a Kharkov nel 1943), oltre alle fonti citate sopra
mi sono anche affidata a scrittori come Isaak Babel (Armata a cavallo), un ebreo di Odessa che fu
intellettuale, rivoluzionario, epurato e fucilato nel giro di ventun anni; per La traccia del vento, che ha come
setting la Britannia del Tardo Impero, ho errato dallaHistoria Augusta ai diari di viaggiatori nel nord
dell’Inghilterra edoardiana…

Sei stata influenzata anche da film, sceneggiati, canzoni d’epoca?
Senza dubbio. Sono un’amante dell’opera e dell’operetta, e in generale della musica, sia classica che popolare.
Come il 1914 non è immaginabile senza Strauss, Schoenberg e Stravinsky, così gli anni Quaranta italiani non
sono tali se si ignorano film comeGiarabub o Ossessione. A volte ci sono citazioni specifiche nel romanzo, da
Zarah Leander in Lumen a La strada nel bosco in Luna Bugiarda. D’altra parte, come scrittrice non posso
prescindere da film moderni come Apocalypse Now di Coppola, Sentieri Selvaggi (The Searchers) di Ford,
e L’ultimo treno di Alexei German. È un patrimonio ricchissimo!

La figura di Martin Bora è liberamente ispirata a Claus von Stauffenberg, il colonnello della
Wehrmacht che attentò alla vita di Hitler, e a Oskar Schindler, come citi nella nota finale aLumen.
Come hai costruito il suo personaggio? Che tipo di maturazione e presa di coscienza lo caratterizzano?
Mi faccio scrupolo di usare come protagonisti personaggi realmente vissuti. Se necessario, li faccio apparire
come comprimari o comparse. Detto questo, la costruzione del personaggio di Martin Bora deve molto al
conte Stauffenberg, come pure a diversi altri ufficiali del circolo degli attentatori. La loro cultura classica e

internazionale, le loro idee religiose (protestanti o cattoliche), il milieu sociale da cui provenivano mi hanno
dato ampio materiale da cui creare un personaggio composito eppure a se stante, complesso e piuttosto
originale. Una volta disegnato il tipo fisico e morale, gli ho attribuito educazione, talento, interessi, esperienze
di viaggio. La personalità di Bora è quella di un giovane colto dei suoi tempi, nel quale istinto e repressione,
coscienza di classe e pietà umana convivono con molta difficoltà.

La sua anima sarà mai salva?
La questione posta nel poscritto di Lumen è ancora valida: si può salvare l’anima di chi, come Bora,
appartiene, sia pure come militare, al mondo del Terzo Reich? Mi sembra che negli otto titoli finora portati a
termine Bora abbia dato prova della sua tenuta etica e mentale, anche in circostanze terribili come la guerra
civile spagnola o l’assedio di Stalingrado. Ho buone speranze che continuerà, peraltro a suo rischio e pericolo,
a percorrere la via retta nonostante gli ostacoli che incontra sul cammino.

Vedremo mai Martin Bora al cinema o alla tv?
Mi farebbe piacere… anche se mi pare di capire che poi si ponga il problema di come il personaggio viene
modificato per il grande o piccolo schermo, dalla scelta dell’attore che lo interpreti alle variazioni operate in
sceneggiatura. Ci siamo tutti detti spesso: “Bello, ma non somiglia affatto al romanzo…”

Oltre alla serie dedicata a Martin Bora ha avuto grande successo anche la tua serie ambientata nel IV
secolo d.C., dedicata al soldato dioclezianeo Elio Spaziano, che comprende: Il ladro d’acqua, La Voce del
fuoco e Le Vergini di Pietra. Dalla Germania nazista all’Antica Roma, quali sono state le difficoltà
maggiori nel reperire le fonti?
Certo è meno complicato (quantitativamente, non qualitativamente) reperire fonti affidabili per gli anni 40 del
Novecento che non per il IV secolo dopo Cristo. In realtà però esiste un’ottima saggistica sul Tardo Impero –
o Dominato, come lo definiscono gli studiosi anglosassoni – da cui trarre informazioni. Da esperta di
archeologia in diversi contesti di scavo ho il grande vantaggio di poter letteralmente toccare con mano siti e
reperti tardoantichi. A volte la difficoltà è legata alla lingua dei testi di ricerca: le mie scarsissime conoscenze

di russo e ucraino non mi permettono per esempio di fruire della saggistica di Mosca o Kiev, che devo leggere
in traduzione. Fortunatamente me la cavo in quattro altre lingue moderne, più due antiche…

I misteri di Praga e La camera dello scirocco sono un omaggio alla Praga della vigilia della Prima
Guerra Mondiale. Cosa ti ha affascinato maggiormente di questo luogo e di questo periodo storico?
Credo di avere essenzialmente un’anima mitteleuropea. Dopo aver vissuto in Friuli, ho cominciato a
interessarmi di cultura, arte e letteratura austroungarica: da quello al subire il fascino di Praga, dell’ebraismo
dell’Est e della ricca tradizione folkloristica che va da Vienna a Varna, il passo è stato breve. Praga magica di
Angelo Maria Ripellino, e poi le opere di Kafka, Meyrink, Jan Neruda, Hrabal, Hacek, Capek, le poesie di
Nezval, hanno fatto il resto. I miei viaggi a Praga e in Boemia sono stati compiuti quando già sapevo di dover
cercare il Golem nella soffitta della Sinagoga Vecchio-Nuova, e i lacerti della Belle Epoque a Karlovy
Vary/Karlsbad. Un’epoca creativa, fragile, appassionata, per sempre stroncata dalle trincee della Grande
Guerra.

La tua lingua letteraria è l’inglese, e tua traduttrice ufficiale è Paola Bonini. Hai avuto modo di
rileggere le avventure di Martin Bora in italiano? Che sensazioni hai provato?
Paola e io siamo in grande sintonia; la sua sensibilità e cultura sono squisite. Leggere le sue traduzioni dei
romanzi di Bora è un piacere e allo stesso tempo una scoperta: rendere immagini, sentimenti, espressioni
idiomatiche in una lingua del tutto diversa dall’inglese è un’impresa in cui lei eccelle. Ho il vantaggio
naturalmente di parlare italiano, e di poter giudicare da lettrice la qualità della sua traduzione. Questo non è
necessariamente vero per le altre lingue in cui sono tradotti i miei romanzi: devo fidarmi ciecamente di chi mi
traduce in polacco o ungherese, per esempio!

Hanno annunciato la pubblicazione di The Tin Sky, per il 2013. Ce ne vuoi parlare?
È da parecchio tempo che pianificavo di scrivere dell’esperienza di Bora sul fronte sovietico. Ho cercato di
dare un assaggio ai lettori sia attraverso i ricordi del protagonista descritti in altri titoli che nel racconto “Il
giaciglio d’acciaio” per l’antologia natalizia di SellerioNatale in giallo. Il cielo di stagno, ambientato
nell’estate del ‘43, intende dare un’immagine del fronte russo piuttosto diversa da quella che conosciamo

attraverso la memorialistica (Il sergente nella neve, L’armata tradita, Centomila gavette di ghiaccio). Bora è,
sì, reduce da Stalingrado, ed è circondato dalla follia della guerra. Ma si trova nell’assolata Ucraina dove,
tanto per cambiare, niente è come sembra, la morte è letteralmente in agguato e il passato è legato al presente
in modo imprevedibile. Le ricerche sono state lunghe e complesse, non ultimo perché la storia della “Piccola
Russia” negli ultimi quattrocento anni è intrisa di dramma, sangue e leggenda.

Infine, nel salutarti ringraziandoti per la disponibilità, mi piacerebbe chiederti: stai attualmente
lavorando ad un nuovo romanzo? Eventuali altri progetti?
Ad ottobre uscirà il nuovo titolo di Sparziano, La traccia del vento(in cui il Vallo di Adriano è più simile a un
forte del Far West o ad una guarnigione in Iraq che al tipico castrum romano, e a volte Elio ed il suo amiconemico Baruch ben Matthias somigliano alla “Strana Coppia” dell’omonimo film). Seguirà per Sellerio Il
cielo di stagno nel 2013. Mi sto preparando al prossimo romanzo di ambiente romano, probabilmente ancora
più eterodosso dell’ultimo, e non mi dispiacerebbe ritagliarmi un po’ di tempo libero per un viaggio attraverso
la Moravia e la Slovacchia: la Mitteleuropa continua a mandare il suo richiamo!
(29 agosto 2012)

