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Cosenza, presentato il romanzo
"L'Eretico". Intervista all'autore Carlo A.
Martigli
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di Cristina
Marra - Appena pubblicato
è già diventato un best
seller, è il romanzo
"L'eretico" (Longanesi) di
Carlo A. Martigli, presentato
a Cosenza nell'ambito degli
"Incontri con l'autore"
promossi dall'Assessorato
alla Cultura della Provincia e
dalla libreria Mondadori.
L'incontro, moderato da
Pino Sassano e introdotto dall'assessore Maria Francesca Corigliano si è svolto nel
suggestivo Salone degli Specchi alla presenza di un pubblico attento e partecipe
che, sollecitato dagli interventi di Assunta Morrone e Cristina Marra ha
partecipato a un interessante dibattito con Martigli.
"Eretico" deriva da "airesis" cioè scelta, quindi eretico è colui che sceglie e che
nell'antica Grecia corrispondeva a una persone giusta e ragionevole. Nel
Medioevo "eresia" divenne una parola negativa perchè riferita a compiere una
scelta e quindi a non obbedire ed essere considerato pericoloso sia dal potere
politico che da quello religioso. Carlo A. Martigli è un eretico, sceglie di
abbandonare la carriera di dirigente di banca e di dedicarsi alla scrittura in una
sfida con se stesso e sceglie, in questo romanzo, di ipotizzare cosa avvenne in
quello che è considerato un grande mistero della storia: i diciotto anni di cui si
perdono le tracce di Gesù nei Vangeli. "L'eretico" è ambientato tre anni dopo la
scomparsa di Pico, nel 1497 all'inizio di febbraio, quando a Firenze divampano i
roghi voluti da Savonarola e a Roma la famiglia Borgia continua ad agire spinta
dalla sete di potere capeggiata dal suo esponente più famoso, Papa Alessandro
VI. Ruolo determinante riveste la coppia dei coniugi Ferruccio De Mola e
Eleonora, seguaci di Pico che si ritrovano a fronteggiare situazioni rischiose e che
pur non essendo dei detectives ne hanno tutte le caratteristiche: astuzia,
coraggio, intraprendenza, intuito. Un romanzo storico e un thriller quello di
Martigli, in cui il giallo e il mistero fanno da sfondo per raccontare nuove verità e
allora la scena narrativa si sposta in Tibet dove il monaco Ada Ta e la sua giovane
allieva Gua Li, in possesso di un libro che custodisce un grande segreto, si
preparano a intraprendere un lungo viaggio che li porterà in Italia.
Carlo, quando hai deciso di scrivere e dedicarti ai romanzi storici?
I romanzi storici mi piacevano da quando ero ragazzo, poi è arrivato Il Nome
della Rosa di Eco, grazie al quale il genere si è imposto al mondo. Inserire le storie
individuali all'interno della grande Storia rende a volte le prime più godibili.
Purtroppo, come in tutte le mode, oggi c'è in giro una grande spazzatura e un
rincorrere il lettore con vicende assurde, falsi clamorosi e banalità estreme. E' lo
scotto che si paga.
Roma, Firenze. Le città con i loro abitanti, i loro vicoli, i loro umori e
sapori diventano le protagoniste dei tuoi romanzi?
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E' bello immergersi in quelle strade piene di Storia e di storie. Nei miei romanzi
scovo, hai detto bene, gli odori, i sapor,i le brutture e le bellezze, la cucina e le
malattie, i balli e le orge di corte e le disgrazie degli ultimi e dei reietti, rendendo
vivi i personaggi. E' questo che crea l'emozione, in chi scrive in primo luogo e poi
anche nel lettore.
Le donne hanno un ruolo di primo piano nel romanzo. Leonora è
anticonformista, non si occupa della casa, è alla pari del marito.
Rappresenta la donna moderna?
Leonora è una donna che da giovane ha sofferto l'inferno e vi è scesa fino nei
gironi più bassi, ma ha saputo risollevarsi, riscattarsi e stare a testa alta di fronte a
tutti. Grazie anche all'amore di suo marito, ma senza mai subirlo. L'ha solo
accettato e ricambiato con tutta se stessa. E il suo uomo, che è intelligente,
invece di aver paura di una donna sicura e intelligente anch'essa, ne è oltremodo
affascinato. Cosa che spesso gli uomini di oggi non riescono ad accettare, forse
per la loro insicurezza. Sì, Leonora è una grandissimo donna moderna e io
l'ammiro come Ferruccio la ama.
A quale personaggio ti senti più vicino, a Ferruccio?
Ferruccio è un mio vero antenato, e quello romanzato è una sorta di alter ego al
quale avrei voluto assomigliare. Ferruccio de m'Artigli combatté con la sua
compagnia sotto le mura di Capua, tra l'altro, nel 1501. Lo stesso periodo de
L'Eretico. Ci sono molte storie su di lui ma non so se avesse quel senso dell'onore
con cui ho immaginato il mio Ferruccio. Ma mi piacerebbe molto, ne sarei ancora
più orgoglioso.
Nel romanzo ti soffermi sul mistero legato a un periodo della vita di
Gesù, con L'eretico proponi una nuova verità?
Sì, esattamente. Non ci sono prove, ma la tesi che sostengo nel romanzo è tra le
verità più probabili e anche più meravigliose, se veramente si ama il vangelo, cioè
l'annuncio, di Gesù. Come uomo e non come figlio di Dio, cosa che non ha mai
detto di essere. Se lo avesse detto i padri sinedriti lo avrebbero condannato per
blasfemia e non l'avrebbero consegnato ai romani. A volte basta riflettere appena
sulle cose che già conosciamo per scrollarci di dosso verità che ci sono state
imposte a volte per impedirci di pensare, in altre occasioni per semplice
ignoranza. Basta pensare al Padre Nostro quando diciamo senza riflettere da
secoli "...non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male...". E' un'aberrazione
teologica rivolgerci a un Padre celeste come se fosse Lui a indurre in tentazione.
La traduzione greca corretta sarebbe "e liberaci dal Male (con la M maiuscola, il
Male, il Maligno, il Diavolo) per non essere indotti in tentazione". I vertici della
Chiesa sono oggi o troppo occupati a tenere in piedi la loro sontuosa baracca o
forse hanno troppa poca fede.
In giro per l'Italia per promuovere il libro. Che rapporto hai con i
lettori?
Magnifico, io con loro e loro con me. Le mie presentazioni sono sempre
un'occasione per scoprire misteri e inganni della storia e del presente, e ogni
spunto, ogni domanda apre nuovi orizzonti. Il pubblico e io giochiamo insieme, e
il gioco è l'unica cosa seria, come affermavano, tra gli altri anche Schiller e
Goethe. Il resto è serioso, ovvero noioso e spesso stupido.
Cosa legge Carlo A. Martigli?
Di tutto, e sempre. Perché LEGGERE RENDE LIBERI. Leggo dalle riviste
scientifiche e storiche ai romanzi dei contemporanei, ai grandi classici ai saggi, ma
soprattutto Shakespeare non manca mai tra un libro e l'altro. Non ho mai
trovato in nessun autore al mondo tanta freschezza di immagini e tanto
approfondimento sui misteri della natura umana.
Mi piace
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