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BEN PASTOR
Intervista all'autrice di 'La Morte, Il Diavolo e Martin Bora'

Conosciamo bene Ben Pastor, la scrittrice italiana che ha vissuto così a lungo
negli Stati Uniti da aver adottato l‟inglese come lingua per i suoi romanzi, abbiamo
letto tutti i suoi libri che hanno per protagonista l‟ufficiale della Wehrmacht Martin
Bora e anche quelli della nuova serie con Elio Sparziano, ambientati nell‟antica
Roma. E, per non ripetere domande già fatte, le chiediamo solo di soddisfare qualche
nostra curiosità riguardo al libro appena pubblicato, “La morte, il diavolo e Martin
Bora”.

Il titolo originale di questo libro è “Odd pages”, Miscellanea, Pagine
Sparse…Quello italiano suona molto più romantico, con il richiamo al libro di
Mario Praz, “La morte, la carne e il diavolo”: come mai questa scelta?
Il motivo per cui il libro ha in italiano un titolo diverso è prima di tutto di ordine
pratico, per l‟impossibilità di rendere le pregnanze dell‟aggettivo inglese odd- in
inglese il significato è di pagine dispari ma anche di pagine strane… La scelta del
titolo italiano, “La morte, la carne, il diavolo e Martin Bora” è dovuta a motivi sia
letterari sia di carattere visivo, con il ricordo della famosa incisione di Dürer
riecheggiata da un‟incisione simile della seconda guerra mondiale, in cui l‟autore
ripeteva le immagini di Dürer in maniera militaresca: il cavaliere che Dürer
rappresenta come Everyman, l‟uomo qualunque che si confronta con il diavolo e con
la morte. E‟ un po‟ come il tarocco numero 6- Ercole al bivio tra la via facile e la via
difficile.

Mi è parso che, con queste storie lunghe, si sia voluto riempire degli spazi vuoti,
sia nella vita del personaggio Martin Bora, sia forse nell’ambito dei Suoi stessi
interessi. E’ così?
E‟ vero, nel caso di Martin Bora la mia intenzione non è letteraria ma ontologica:
arrotondare il margine di questo personaggio che mi interessa anche come persona,
come essere umano. Ognuno ha tempi pieni e tempi vuoti, tempi pubblici e tempi
privati: volevo riempire i tempi privati della sua vita con casi che hanno la
giustificazione di un mystery ma che nello stesso tempo riempiono piccoli aspetti del
suo pensare o del suo relazionarsi con gli altri e che non diventeranno mai dei
romanzi- non ha senso scrivere 50 romanzi con lo stesso personaggio, e tuttavia mi
interessava mostrarne degli aspetti con una forma più breve e più agile.

Gli ultimi due racconti hanno per protagoniste, piuttosto stranamente nel
contesto della Sua opera narrativa, due figure di donne- per significare che
cosa?

Le due donne sono la quintessenza dell‟eterno femminino, sono due donne magiche
che hanno una genesi diversa. Remedios è la bruja, la strega che è il riflesso delle
passioni degli uomini per lei, ed è diversa dalla maga arcaica i cui poteri sono reali e
che assume diversi nomi- Calipso, Circe, Melusina. Remedios è l‟eterno femminino
che gli uomini vorrebbero; Kiria, la signora, è una figura parallela, è la „signora delle
belve‟, l‟entità pre-greca che non ha bisogno di proiezioni- è introiettata. Sono
personaggi femminili che non hanno un ruolo da attori, sono come un coro, se si può
dire così anche di una voce unica.

E tuttavia il Suo nodo centrale è sempre la guerra: da dove questa fascinazione,
questa ossessione per la guerra?
Ci saranno certamente dei motivi psicologici, e forse ci sono dei motivi
generazionali: quelli della mia generazione sono il prodotto di genitori e di una
società che sono stati formati o deformati dalla guerra, tanto che è difficile non
pensare in quei termini. Da un punto di vista letterario la guerra dà l‟ansia di un
momento forte: ci sono persone che pensano che nelle crisi i sentimenti sono più
chiari e più nitidi- per questo mi interessa scrivere di periodi di crisi estrema. Ed è
anche la lettura di una specie di stanchezza di un periodo privo di ideali come quello
che ormai attraversiamo da decenni.

Abbiamo notato che, finora, non ha mai parlato della guerra del Vietnam: pensa
che ambienterà qualche futuro romanzo o qualche racconto, durante la guerra
del Vietnam?
Quando ero molto giovane, ma veramente molto giovane, avevo scritto una serie di
racconti sulla guerra del Vietnam, con tutte le trivialità che un‟adolescente poteva
trovare nella sua visione ingenua di un conflitto come quello. Forse me ne sono tolta
la voglia, potrei anche tornarci sopra ma tendo a rispettare quello che è stato fatto al
riguardo negli Stati Uniti- ci sono dei racconti bellissimi di Tim O‟Brien- e non
intendo cimentarmi anch‟io.

Ci sono poi dei racconti che sono al limite del concreto, al limite del terreno,
racconti che sembrano indugiare sulla soglia dell’aldilà…
Ho sempre avuto una passione per le ghost stories come un genere letterario che
permette una latitudine enorme ed è un vero peccato che non sia gradito al pubblico
di lettori italiani. Una ghost story è come un thriller eterno, questa liminalità può
essere giocata come un sogno, una fantasia, un‟alterazione delle coscienze, e può
essere letta come una visitazione, una teofania che capita e si ha poi difficoltà a
digerire nell‟ambito del quotidiano. Nella storia ambientata a Gallipoli c‟è un
momento estremo di tensione tra i due che cercano di ripetere l‟atto di Ulisse, e nella
storia di Nino Bixio c‟è il personaggio che incappa in un vortice di un altro tempo: è
come se passasse in un‟altra dimensione. Mi interessava parlare di questa liminalità
che potrebbe essere ma non è.

Leggi la recensione di
La morte, il diavolo e Martin Bora

Prediligo il romanzo. Anzi, prediligo il romanzo di media lunghezza, quello che
ha un respiro sufficientemente ampio da lasciarmi godere appieno dei personaggi,
da guidarmi lungo la loro vita. Se poi il romanzo è straordinario, vorrei non finisse
mai, proprio perché i suoi contrari- il romanzo breve e il racconto- mi sembrano
condannare a morte prematura i protagonisti.
Eppure i racconti contenuti nella raccolta di Ben Pastor intitolata “La morte, il
diavolo e Martin Bora” mi hanno irretito. Forse perché, tranne un paio, sono
abbastanza lunghi da soddisfare il mio desiderio di vedersi concludere la trama e
nello stesso tempo accompagnarmi al personaggio, farlo diventare un amico.
Conosciamo già Martin Bora, il protagonista dei primi tre racconti: Martin Bora è il
meglio di noi, l‟uomo giusto nella divisa sbagliata, l‟ufficiale della Wehrmacht di cui
abbiamo seguito le imprese nei precedenti romanzi di Ben Pastor, combattente in una

guerra che gli fa attraversare l‟Europa. La Spagna nel 1937, la Polonia nel 1939, la
Russia (di cui finora sappiamo solo attraverso gli incubi della sua memoria) e l‟Italia
nel 1943 e „44. I tre episodi del nuovo libro si inseriscono come dei cunei nelle
vicende che abbiamo letto, sono dei tasselli della vita di Martin- se si trattasse di un
quadro sarebbero delle pennellate per creare un effetto di luci e ombre. Il primo si
svolge in Ucraina nel 1941, il secondo a Praga nel 1942 e il terzo sull‟Appennino
nord-occidentale italiano nel 1944. Dettagli della sua vita privata (a Praga incontra la
moglie dalla gelida bellezza e dal cuore altrettanto gelido; a Bocca d‟Inferno ricorda
l‟americana conosciuta a Roma) si aggiungono al racconto della grande Storia
(l‟attentato al „boia‟ Heydrich a Praga, la lotta partigiana in Italia) e alle indagini
investigative che Martin Bora deve seguire suo malgrado, tormentato dalla
convinzione che il Male debba essere perseguito e tuttavia conscio di un confronto
continuo con un Male dalle proporzioni infinitamente più grandi (“Criminale. Da che
pulpito!”, gli ribatte un partigiano).
E, sempre, Martin- il nostro eroe- riesce a dare il suo contributo per il trionfo del
Bene contro ogni apparenza, anche se è solo una particella minuscola di Bene, anche
se significa, paradossalmente, tacere il vero o coprire quella che è una colpa per le
leggi degli uomini.
La terribile guerra di trincea del „14-„18, la Bosnia nel 1994, Gallipoli nel 1915,
l‟impresa dei Mille in Sicilia- pare proprio che la guerra, tutte le guerre ad iniziare dal
mitico assedio di Troia, siano il nodo centrale dei racconti di Ben Pastor. La guerra
che non è, come per Hemingway, tensione estrema che precede una possibile morte,
ma un banco di prova per il coraggio. Non quello di sfidare i proiettili ma il coraggio
di scegliere l‟equità o qualunque cosa sia l‟essenza dell‟umano, anche a rischio della
morte.
Morte del corpo piuttosto della morte dell‟anima. Che è la parte di noi che vive nei
secoli, come mostrano i racconti della terza parte del libro, quelli che, secondo una
tradizione preziosa della letteratura americana, ci mettono in contatto con il regno
delle ombre lasciandoci con il dubbio: sogno o realtà? E che cosa preferiremmo che

fosse?
Due donne, infine, negli ultimi due racconti- e sono l‟idea dell‟amore. O no, sono
l‟amore stesso, quello che, nella sua generosità, non si scorda mai. E una delle due è
una vecchia conoscenza anche per noi, oltre che per i quattro uomini che ne parlanoè Remedios, così importante per Martin ne “La canzone del cavaliere”. E Martin è lì,
ormai anziano: possiamo sperare che non succeda quello che temiamo, che Martin
non muoia alla fine della guerra e alla fine dei romanzi che lo vedono protagonista?

