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Incontro con Carlo A. Martigli
di Agostino Pendola - mercoledì 22 febbraio 2012

Incontriamo Carlo Martigli in una tranquilla e mite domenica rapallese; dopo il
gelo delle settimane passate la città ha ripreso il suo aspetto di sempre, anche il
caffè dove ci sediamo, all’inizio quasi vuoto, si anima mentre il tempo trascorre.
Si direbbe che anche lo scrittore, con la sua esuberanza senta questo risvegliarsi
pre-primaverile della natura: parla con voga, l’argomento del suo romanzo lo
conosce in profondità e lo affascina da sempre. Non si è documentato per
scrive re l’Eretico, piuttosto ha messo i suoi personaggi in un ambiente che
conosce molto bene, grazie a letture lunghe e profonde. Non solo letture, in
verità, perchè conosce molto bene la regione dove il libro è ambientato in gran
parte, la Toscana, è anche la sua regione di origine. Come vedremo, la Toscana
vi ha un ruolo del tutto particolare.
Come è nato – domandiamo - questo libro che racconta una storia in un’epoca di transizione? Perchè le
interessa quanto quel periodo?
Il Rinascimento mi interessa perchè è il periodo della rinascita dell’Uomo. Prima c’era stato il Medio Evo, che per me
erano secoli ricoperti di neve, dalla quale però sorgono gigli. Sono gli uomini che sono emersi in quell’epoca buia
con il loro pensiero. Pico della Mirandola è uno di questi uomini, un uomo che il pensiero rende libero. Il
Rinascimento è anche il momento del primato della cultura occidentale.
Pico della Mirandola è un personaggio poco conosciuto, forse si conosce solo per la sua capacità
mnemonica. Eppure la sua è una ricerca verso le basi comuni delle tre grandi religioni monoteiste. Anche
se alla fine nel suo romanzo di Pico c’è poco…
Volutamente c’è poco. Perchè di Pico me ne ero già occupato diffusamente nel mio precedente 999. In questo
romanzo la vicenda nasce dal rapporto tra Pico e il monaco. É il perno dell’incontro tra Oriente e Occidente,
l’incontro è la missione di Pico, nel nome della pace. Lo disse anche Giovanni Paolo II, ma solo nel 2004, oltre
mezzo millennio dopo.
La Toscana è un incrocio di percorsi templari, forse catari, anche la Commedia di Dante presenta differenti
chiavi di lettura. É per questo motivo che le interessa questa regione?
La Toscana è piena di testimonianze templari. A Bibbiona, ad esempio, c’è una chiesa quadrangolare templare,
accanto alla chiesa c’era un ospedale dove si curavano i malati indipendentemente dalla loro religione. Sul portale
della chiesa c’è un motto che in seguito Dan Brown avrebbe ripreso: “Terribilis est locus iste”. Sicuramente Dante
faceva parte di qualche circolo esoterico, la prova è il continuo riferimento al numero 9, che è anche simbolo della
conoscenza, ma bisogna anche ricordare che a quel tempo era normale usare un lessico ristretto. Dobbiamo fare
attenzione a non dare troppa importanza a queste cose però, come si fa ora. Anche i tarocchi nascono da un
carteggio di Petrarca. Purtroppo oggi si usa molto l’esoterismo nei thriller.
Il v iaggio di Issa/Gesù ha però anche un significato esoterico.
Certamente. Nella prima lettura è un bel viaggio; però al suo interno ne ha un
altro, di iniziazione, di riflessione. Perchè nessuno in occidente si è mai chiesto
cosa è successo dai 12 ai 30 anni del Cristo? Perchè c’è questo buco nero nella
sua vita? Le spiegazioni abituali non tornano. In Cina, in India, in Tibet tutti
sanno del viaggio di Gesù, per loro è una cosa normale. Come per noi è normale
la mitra (il copricapo) dei vescovi, che in realtà viene dal  mitriatismo, cioè lo
zorooastriano, molto diffuso a Roma del III secolo, e poi soppiantato dal
cristianesimo. Tutto è stato fatto dimenticare, c’è la stata la damnatio memoriae.
Gesù era un ebreo che ha detto una cosa bellissima: che non è l’uomo che deve
adeguarsi alla legge, ma viceversa.
Il suo romanzo denota una notevole preparazione: quando scrive quando
tempo dedica a documentarsi?
Si scrive solo ciò che si conosce bene. Io leggo di tutto sin da quando ho
imparato a leggere: occupo il 90 per cento del mio tempo a leggere, solo il 10
per cento a scrivere. Leggere è veramente la cosa importante nella vita, rende
liberi. Questo ha sempre fatto paura al potere. Eretico, cosa vuol dire? Colui che
sceglie. É solo al momento della lotta per le investiture, nel XII e XIII secolo, che il Papato e l’Impero vogliono che il
pensiero si blocchi, e quindi eretico diventa chi non crede nella verità ufficiale.
L’Eretico può essere v isto a più livelli: uno è che il turco, lo straniero, può essere più lungimirante dei
principi cristiani, sempre pronti a cambiare alleanze per il proprio tornaconto. É vero?
La cacciata degi Ebrei dalla Spagna avvenne dopo il 1492, da parte dei re cattolicissimi. Oltre due mila di essi, gli
ebrei sefarditi, vennero ospitati a Istanbul dal sovrano turco. A Istanbul, dove c’erano chiese, moschee e
sinagoghe per ogni religione, che vivevano in pace. Oggi riflettere su questo è molto interessante. Il sovrano turco
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Sono passati venti anni da quel 17
febbraio 1992, quando viene

arrestato Mario Chiesa (”mariuolo
isolato” come lo definì Bettino Craxi).
In realtà quella data segnerà l’inizio
di Mani Pulite che scoperchiò il velo
sulla corruzione nel nostro paese.

Oggi, a venti anni di distanza, nulla
appare cambiato come denuncia la
Corte dei Conti: “Fenomeno ancora

notevolmente presente”. Nel video lo
storico e drammatico discorso alla

Camera di Bettino Craxi che ammise:
“Buona parte del finanziamento
politico è irregolare o illegale …
Nessun responsabile politico …

potrebbe alzarsi a giurare di non
aver mai fatto riscorso a simili

finanziamenti: presto o tardi i fatti si
incaricherebbero di dichiararlo

spergiuro”
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1. Luca: Tosi stasera voterai per il
depuratore in Cos...

2. Strada Giancarlo: @ Tosi Roberto:
un commento ed un complimento...

3. Roberto Tosi: @Miguel Garcia analisi
perfetta!!!...

4. Miguel Garcia: @Massimo Zero: non
voglio partire sconfitto, ...

5. Paolo: :angel: Bravissimo! Hai
fornito all'autore le...

6. agostino.pendola: qualche parola
sulle nuove aliquote IMU: non ...

7. Saraceno Eduardo: Caro Roberto
Tosi, vorrei che in Comune ti ba...

8. Massimo Zero: @ Miguel Garcia che
ha scritto il 21 febbraio...

9. Francesca B.: Tosi non getti il sasso
per poi nascondere la...

10. Webb36: Nel m io precedente
intervento avevo  già spec...

11. luigi galli: ….la storia è piena di
persone e popoli che h...

12. Strada Giancarlo: @ Capurro: all'
IST di Genova verra' tolta la...

13. Strada Giancarlo: @ sig.ra Valsecchi
condivido pienamente cio' ...

14. Miguel Garcia: @Giancarlo, grazie
per la comunione di idee, ...

15. Miguel Garcia: Caro Marino,
condivido l'idea al 100% nelle i...

16. Giuliana: "....C’è un piano diabolico
per nascondere le...

17. Adriana Valsecchi: Strada, e allora
che gli otto, nove o dieci C...

18. Giuliana: Caro Luigi ... non voglio
fare la "maestrina ...

19. luigi galli: @Marino, m i dispiace, ma
questa tua proposta,...
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aveva dato grandi dimostrazioni di capacità di governo.
Ad uno scrittore si chiede sempre: ha già in cantiere il prossimo libro?
Attualmente lavoro a due romanzi. Posso solo dire che i lettori dell’Eretico non rimarranno delusi.
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Un Commento per “ Incontro con Carlo A. Martigli”

Paolo ha scritto il 22 febbraio 2012 12:17 (IP: 93.42.7.206)

 Bravissimo! Hai fornito all’autore le domande giuste perché si capisca il valore e l’oggetto del suo

romanzo. Paolo

Scrivi un commento

questa tua proposta,...

20. Roberto Tosi: @Francesca b. avevo
già sconsigliato di parla...

21. Roberto Tosi: @ Marino quindi
secondo il suo parere sono io...

22. Beppe: Idea troppo intelligente
perchè certi candida...

23. Andrea Carannante: Ci sono delle
opposizioni a Rapallo?...

24. Paolo G.: L'idea è più che buona
naturalmente, ma è tro...

25. Anzelo: Ottima proposta. Spero
venga colta....

26. Anzelo: Caro Marino, la partita si
gioca su 2 campi d...

27. Adriana Valsecchi: Normalmente
quando ci si avvicina alle e lezio...

28. Strada Giancarlo: @ sig. Scarnati:
personalmente la sua propost...

29. Nicola D'Amato: tanto per
puntualizzare la "singolare iniziat...

30. Adriana Valsecchi: Incominciamo
con il confluire ogni domenica m...

31. piazza.cavour: Si ricorda che il
consiglio comunale verrà tr...

32. Strada Giancarlo: @ sig. Beppe:"
diffidi pure"..quello e ' un Su...

33. Beppe: Non ho la sua cultura sig.
Strada, ma di soli...

34. Strada Giancarlo: @ sig. Miguel
Garcia: il Suo commento e' perf...

35. massimo: che strano siamo quasi
alle e lezioni e l'ammi...

36. Daniele.s(L'originale): Signor
Chiesa, sappiamo cos'e ' il patto di
st...

37. Miguel Garcia: @Antonella: pur
rispettando le sue legittime ...

38. Paolo Iantorno: Ha ragione Luigi
Galli "tranne Capurro che so...

39. luigi galli: @ Giuliana, da insegnate
mi dovresti insegnar...

40. Gustavo: @Luigi Galli Le i, fissato ?
Ma certamente no...

41. Strada Giancarlo: @ sig. Davoli: e '
proprio dura....vedremo, pe...

42. Strada Giancarlo: @ Sig. Beppe:
Baltasar Gracian ( che Lei "con...

43. Antonella Cerchi: Eh no, questa
volta non ci sto! Negli sessant...

44. MARINO: Certo caro Tosi ho deciso
io di mettere il de...

45. guess:
http://www.novefebbraio.it/articoli/il-
dibatt...

46. stefano chiesa-Il Gabbiano: Grazie
Adriana e Andrea ora me ne entro in
un...

47. Adriana Valsecchi: Carannante,
dobbiamo a tutti i costi fare sì ...

48. giuliana: ... @Luigi ... ma i
margheritini , gli exdemo...

49. Carletto Davoli: Signor
Biagioni,Signor Strada,è dura,o
quanto...

50. Marco Martini:
http://www.piazzacavour.it/2012/02/17/il-
depu...

51. Nicola D'Amato: Rapallo ha bisogno
di strutture sportive, a R...

52. Beppe: Sig. Strada, peccato che l'
arguzia non possa...

53. Webb36: @ Stefano Chiesa. E' ovvio
che io sono sem...

54. Strada Giancarlo: @ sig. Beppe: uno
dei "grandi" dell' Illum ini...

55. Francesca B.: Sig.Martini soffre
della "sindrome di stoccol...

56. Adriana Valsecchi: Rapallo ha
bisogno di sport e di gente che in...

57. Beppe: Sig. Strada le rimane troppo
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