
LIBERI DI SCRIVERE 

 

Bentornata Ben su Liberi di Scrivere e grazie di aver accettato questa nuova intervista. Sei in 

Italia per un tour letterario che toccherà diverse città. Quante tappe ancora mancano? Puoi 

raccontare ai nostri lettori come si svolgeranno gli incontri: ci sono attori che leggeranno stralci 

del tuo libro?, domande dirette del pubblico in sala?, firmacopie?, spazi in cui sarà possibile 

vedere foto o filmati d’epoca? 

R. In effetti sono impegnata in un tour promozionale piuttosto articolato: Milano, Torino, Novara, 

Firenze, Bologna, Piacenza, Roma, Pescara etc. Sarò su e giù per l’Italia fino ad almeno metà 

dicembre. Ecco le prossime date: 

7 novembre VERONA (Feltrinelli h. 18) 

8 novembre BOLOGNA Libreria Coop Zanichelli h.18 

16 novembre BERGAMO (Ponte Ranica, biblioteca comunale, rassegna Sellerio h. 20:45) 

17 novembre MILANO Bookcity h. 17 

18 novembre PIACENZA Palazzo Farnese Festival Profondo Giallo – h. 16:00 

23 novembre VOGHERA – Festival Le forme dell’anima h 18 

30 novembre PESCARA (Premio Flaiano) 

8/9 dicembre ROMA (Più libri più liberi) 

I luoghi delle presentazioni sono tra i più vari: librerie, biblioteche, fondazioni, circoli privati (ma 

aperti al pubblico) e persino un castello medievale. Quel che maggiormente mi piace è l’interplay 

coi lettori. Se appena posso, mi fermo a chiacchierare con gli astanti mentre firmo copie, e rimango 

sempre colpita dall’affetto inossidabile che dimostrano nei confronti dei miei personaggi. Ormai ci 

sono parecchi lettori (e lettrici) che su Martin Bora praticamente ne sanno più di me! 

I tuoi romanzi, mi riferisco alla serie legata al personaggio di Martin Bora che conosco, sono 

opere molto particolari, da alcuni critici addirittura definite vicine al postmodernismo, 

sicuramente sperimentali per struttura narrativa, per circolarità (non andando in senso 

cronologico hai modo di utilizzare il tempo come un ulteriore personaggio), per il lavoro di 

ricerca nel confronto delle fonti più simile a quello dello storico che del romanziere, per la 

scrittura alta, letteraria, tridimensionale, polifonica, sebbene il personaggio di Bora predomini 

tra le tante voci. Di lui conosciamo i pensieri, gli scritti del diario, e lo vediamo dall’esterno 

filtrato da una narrazione in terza persona. Tutta questa complessità come si armonizza con 



l’apparente semplicità, freschezza, spontaneità che le tue storie trasmettono? In sintesi, come 

fai? 

R. Come dico di frequente, confido nel “brodo primordiale”. I miei romanzi nascono spesso da 

un’immagine, una sensazione, o persino da un dialogo immaginario. Tutto apparentemente caotico. 

Ma poi questa materia magmatica inizia lentamente a ruotare, a raffreddarsi, a solidificarsi. Così, 

comincio a scorgere la statua nella pietra. Il resto, per citare Edison, è 10% ispirazione e 90% 

traspirazione, cioè un duro lavoro di ricerca, documentazione e ripetuta stesura. E se essere 

postmoderni significa abbattere steccati di genere che ormai non hanno più senso, perseguendo una 

contaminazione narrativa che però non sia gratuita e badi anche alla qualità stilistica, allora sì, sono 

postmoderna. Quanto al mio rifiutare l’ordine cronologico, è perché non credo nella linearità del 

tempo, tanto più che, per citare Freud, nell’interiorità dell’essere umano il tempo non esiste. 

Sempre tornando alla documentazione, al lavoro di confronto delle fonti, ti sei mai trovata 

davanti a  fatti o circostanze, importanti per l’economia del tuo romanzo, narrate o interpretate 

in modo contrapposto o antitetico da testimoni d’epoca, storici, scrittori. Come ti sei regolata? 

R. La contradditorietà delle fonti è un fenomeno piuttosto frequente nella ricerca storica. 

Naturalmente è necessario un forte senso critico per vagliare e valutare qualunque informazione; 

tuttavia occorre anche una certa dose di quel quid impalpabile che si chiama “fiuto”. Talvolta anche 

le fonti più accreditate e in apparenza super partes nascondono reticenze e manipolazioni dei fatti di 

cui bisogna tener conto. Dopo qualche decennio di pratica storiografica (come nel mio caso), non è 

però difficile intuire dove la fonte voglia andare davvero a parare, e regolarsi di conseguenza. 

È uscito il 4 ottobre, La notte delle stelle cadenti, il tuo ultimo libro, un libro bellissimo che ho 

avuto modo di leggere e che mi ha fatto venire voglia di ricominciare la serie da La canzone del 

cavaliere. Cosa ti ha ispirato a scriverlo?, quale è stato il lampo creativo che ti ha portato a 

volere far incontrare Martin Bora e Claus von Stauffenberg, capo della cosiddetta “Operazione 

Valchiria”? 

R. Be’, è presto detto. Dopo quasi un ventennio di vita editoriale del personaggio (Lumen uscì per la 

prima volta negli Stati Uniti nel 1999), era giunto il momento che la fonte primaria di ispirazione per 

Martin Bora incontrasse il suo alter ego finzionale. Certo, nel romanzo Bora e Stauffenberg, pur 

rispettandosi, non vanno poi molto d’accordo, ma ritengo che questo dissidio fosse assolutamente 

necessario. Prima o poi bisogna dire addio ai propri maestri e incamminarsi sulla strada di una piena 

autonomia esistenziale, pur non dimenticandosi delle lezioni che questi ci hanno impartito. 



Bora e Claus von Stauffenberg si incontrano (accenni a un precedente incontro a una gara 

ippica) un’unica volta nel romanzo, per pochi minuti. Bora vuole conferme e Claus von 

Stauffenberg anche (di non essere tradito). Bora non crede all’utilità di questo colpo di stato. 

Né pensa che abbia grandi possibilità di andare a buon fine. Come sei arrivata a far pensare 

questo al tuo personaggio? Una pace separata con gli Alleati non avrebbe potuto anche solo 

evitare l’invasione della Germania, e quindi altre morti e dolore per il popolo tedesco? Bora 

pensa che gli Alleati non avrebbero mai accettato, anche morto Hitler, per una colpa ormai 

collettiva, slegata dalla follia del Cancelliere del Reich? 

R. Temo (e Martin Bora con me, oltre a parecchi storici) che la congiura del 20 luglio non avrebbe 

mai potuto avere successo. Questo per svariati motivi. Cito i principali: i congiurati erano divisi tra 

loro sulle prospettive future; non esisteva alcuna sponda politica presso gli Alleati; quest’ultimi non 

avevano alcun interesse ad accordarsi con un eventuale governo post-nazista (ormai era questione di 

qualche mese per vincere la guerra); non pochi dei cospiratori avevano fatto carriera grazie al regime 

hitleriano, sicché il loro tardivo risveglio anti-dittatoriale era scarsamente credibile. No, era davvero 

troppo tardi per tutto, sotto ogni punto di vista. Sicuramente resta l’esempio morale di Stauffenberg 

e compagni, ma tale esempio, purtroppo, non è servito assolutamente a nulla sul piano storico e 

politico. 

Siamo nel luglio del 1944. Bora, lasciato il fronte italiano, è a Berlino, una città di macerie non 

solo fisiche ma anche morali, una città devastata dai bombardamenti alleati, dagli incendi 

frequenti che ne seguono, dalla penuria di beni e prodotti di prima necessità. Quando anche 

solo un pezzo di sapone diventa un bene di lusso. Come ti sei documentata per ricrearla? Hai 

visto anche documentari o film d’epoca come Germania Anno Zero di Rossellini? 

R. Non sono andata a Berlino (città che peraltro conosco piuttosto bene), perché ormai non è rimasto 

praticamente nulla che risalga a quel periodo. Dopo un bel po’ di ricerche presso archivi e librerie 

specializzate, mi sono avvalsa di cartine topografiche risalenti all’estate del 1944, cercando di capire 

con la massima precisione cosa era ancora in piedi e cosa no, cosa funzionava ancora e cosa no. Ho 

sfruttato anche le cognizioni di alcuni storici della città, che ho doverosamente citato nei 

ringraziamenti. Devo però ammettere che è stato tutt’altro che facile. Sono occorsi mesi di lavoro per 

ricreare quella Berlino con la dovuta esattezza storica e documentaria. 

L’amore in tempo di guerra ha valenze sue proprie: la precarietà della vita la si tocca con mano, 

come la provvisorietà, l’incertezza, la paura, i disagi, e tutto ciò fa sì che ci si aggrappi anche a 

persone incontrate per caso, che non si conoscono neanche bene. Penso al legame tra Bora e 



Emmy Pletsch e al loro folle progetto, che solo le circostanze renderà impossibile da realizzare. 

Bora ancora soffre per l’abbandono della moglie e vuole disperatamente ritornare ad amare, 

anche se alla fine bolla il tutto come un atto di egoismo maschile. Che importanza ha 

nell’economia del romanzo questa avventura? 

R. Un’importanza fondamentale. Il mondo in cui Bora è nato e cresciuto sta cadendo a pezzi; il suo 

disgusto nei confronti del nazismo ha ormai toccato l’apice; i suoi principi morali sembrano non 

interessare più a nessuno; la sua fede nel cattolicesimo è vicina al grado zero. Date queste premesse, 

in lui si è fatalmente insinuato un istinto di morte; un fantasma nichilista che gli suggerisce che forse 

la soluzione migliore è farla finita una volta per tutte. Saranno proprio sua madre e la giovane Emmy 

Pletsch a trattenerlo da questo lato della barricata, dandogli almeno un barlume di speranza. In parole 

molto semplici, quando tutto ti crolla addosso l’unica ancora a cui puoi aggrapparti è l’affetto che gli 

altri provano per te. 

Una domanda che ho sempre voluto farti è: perché scrivi questi romanzi in inglese? Hai un 

traduttore in italiano fantastico (Luigi Sanvito), ma non hai mai avuto la tentazione di scrivere 

una storia di Bora nella tua lingua madre? 

R. Dopo oltre trentacinque anni di quotidianità negli Stati Uniti, la mia vera lingua madre è l’inglese, 

che oltretutto preferisco stilisticamente all’italiano. Detto questo, non mi auto-traduco per un motivo 

molto importante. È che mi conosco: se lo facessi, fatalmente mi metterei a riscrivere il romanzo, 

immergendomi in un mare di dubbi, incertezze e ripensamenti: questo passaggio funziona bene in 

inglese, ma in italiano lascia a desiderare… questo capitolo mi piace in inglese, ma mi sembra 

zoppicare in italiano… questa frase in inglese suona benissimo, ma in italiano la devo spezzare 

almeno in due… e così via. Il risultato sarebbe un romanzo diverso rispetto alla versione inglese, 

forse nel bene ma più probabilmente nel male. E poi i tempi di consegna all’editore si allungherebbero 

a dismisura! Ho ottimi traduttori non solo in italiano ma anche in altre lingue. Mi fido di loro, del loro 

sguardo esterno, della loro capacità di calare il mio inglese in un’altra lingua assai meglio di come 

potrei fare io, riducendo ai minimi termini (l’inevitabile) tasso di “tradimento” rispetto al dettato e 

allo spirito originali. 

Ci sono progetti cinematografici all’orizzonte? 

R. Allo stato attuale c’è un certo interesse in Paesi non italiani (Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada). 

Parlo soprattutto della possibilità di una miniserie televisiva. All’estero, il fatto che Martin Bora sia 

un’antinazista che però milita fedelmente nell’esercito del Reich non desta alcun problema. In Italia, 



per motivi di ordine storico e culturale, ci sono ancora molte resistenze ad eleggere ad “eroe” un 

ufficiale della Wehrmacht. Il fatto è che il mio Martin Bora è… come dire… caratterialmente piuttosto 

lontano da Don Matteo, come pure da quel cinema “ombelicale” e campanilistico – senza offesa per 

nessuno – che sembra piacere in sommo grado ai produttori della Penisola. 

Un’ultima domanda, ringraziandoti della tua disponibilità: stai scrivendo un nuovo romanzo 

con Martin Bora protagonsita? o anche solo puoi farci qualche anticipazione, in esclusiva, 

almeno sul periodo in cui si svolgerà? 

R. Sì, ho iniziato la stesura di un nuovo romanzo con Bora. Il titolo provvisorio è “La sinagoga degli 

zingari” e l’azione si svolge nel 1942 sul fronte del Don, non lontano da Stalingrado. La storia è 

divisa in tre parti, con quella centrale situata durante l’assedio della città e un epilogo collocato 

qualche mese più tardi in territorio non sovietico. Accanto all’intreccio giallo e alle dinamiche del 

mondo privato di Bora (la madre, il patrigno, la moglie che non l’ha ancora lasciato), largo spazio 

verrà riservato ai rapporti problematici tra i principali “attori” presenti su quel fronte: tedeschi, italiani 

e romeni. Scherzando, potrei dire che per qualche verso si tratterà di un romanzo… multietnico! 

 


