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SPARTACO IL GLADIATORE:  INTERVISTA

A MAURO MARCIALIS

a cura DI MARILU’ OLIVA

Spartaco  il  gladiatore,  di  Mauro  Marcialis

(Mondadori, 2010, € 19,00) è un romanzo storico

dedicato  alla  rivolta  servile  del  I  secolo  a.  C.,

quando,  esattamente  nel  73  a.C.,  nella  scuola

gladiatoria di Capua, un gruppo di lottatori guidati

dal trace Spartaco insorge e dà il via alla rivolta

più  importante  della  storia  della  Repubblica

romana.  Ne  abbiamo  parlato  con  lo  scrittore

Mauro Marcialis, romano, classe 1972, residente a

Reggio  Emilia,  dove  lavora  come  maresciallo

capo  della  Guardia  di  Finanza.  L’autore  ha

pubblicato  con  Mondadori  La  strada  della

violenza, nel 2007, e con Piemme, nel 2008 Io &

Davide.

Il  tuo libro è  inserito all’interno del  progetto

editoriale “Il romanzo di Roma”, sponsorizzato

da Valerio Massimo Manfredi.  Quali requisiti

ti son stati richiesti e, soprattutto, quali ritenevi

tu imprescindibili per la riuscita del romanzo?

A dire il vero nessun requisito in particolare, ma

ovviamente  la  componente  storica  doveva

necessariamente  avere  la  prevalenza  su  tutti  gli

altri  aspetti.  Dal  mio  punto  di  vista  (poiché



Spartaco  è  tuttora  l’emblema  della  ribellione  ai

soprusi  delle  oligarchie  detentrici  del  potere  da

parte delle classi sociali più disagiate) ho avvertito

la responsabilità di trattare il suo personaggio, e la

rivolta  servile  che  ha  condotto,  anche in  chiave

sociale e politica. A questo scopo, ho inserito nel

romanzo  una  serie  di  “sottotesti”  (citazioni,

dialoghi,  particolari  scenici,  plot  secondari)  con

l’intenzione di dare una chiave di lettura parallela

alla  narrazione  classica  e  di  non  far  “morire”

banalmente il mito di Spartaco.

Come hai proceduto metodologicamente?

Nella fase iniziale, ho raccolto il maggior numero

di  informazioni  possibili  rovistando tra  manuali,

documentari,  saggi  e  romanzi,  con  l’intento  di

rappresentare le diverse trame che caratterizzano

il  racconto  in  un  contesto  storico  e  sociale

credibile.  I  riferimenti  spaziano  dagli  scrittori

dell’epoca ai saggisti e romanzieri contemporanei,

da Floro e Sallustio a Ugo Enrico Paoli (autore di

“Vita romana”), da Plutarco e Appiano a Florence

Dupont  (autore  “La  vita  quotidiana  nella  Roma

repubblicana”),  da  Cicerone  e  Giovenale  a

Howard  Fasr  e  Alberto  Angela.   Nella  seconda

fase, raccolte tutte le informazioni e le suggestioni

necessarie,  ho  scelto  quelle  procedure  e  quelle

“voci” che mi sembravano più adatte a descrivere

il mos maiorum  dei romani e la situazione della

Repubblica  dell’epoca  inventando  nel  contempo

molte storie che potessero, nella verosimiglianza,

accompagnare  le  fonti  riportare  nei  documenti

storici più autorevoli.

Per conoscere la tua descrizione che tu fai di



Spartaco  rimandiamo  alla  lettura  del  libro.

Ma, dopo esserti  documentato, che idea ti  sei

fatto  di  questo  personaggio?  C’è  qualcuno,

nell’età  contemporanea,  che  potrebbe  essere

assimilato a Spartaco?

Spartaco era  sicuramente  un uomo dotato  di  un

carisma  e  di  una  personalità  debordanti.  Lo

immagino  vigoroso,  possente,  ma  allo  stesso

tempo  elegante  nelle  movenze  e  delicato,  in

condizioni prive di criticità, negli approcci con le

altre  persone.  Per  tutte  le  altre  caratteristiche,

preferisco  non  “umanizzarlo”  troppo  per  non

intaccare  la  sua  leggenda,  leggenda  che  ha

appunto  cavalcato  i  secoli  ed  ha  influenzato

pensieri e azioni di alcuni personaggi e movimenti

politici, anche di diverso schieramento. Mi piace

però  l’idea  che  Spartaco  possa  rappresentare  la

speranza di  un cambiamento sociale  che annulli

sopraffazioni  e  angherie  e  nel  quale  si  possa

coltivare il concetto di bene comune. Spartaco è

perciò  chiunque  sia  idealmente  in  grado  di

contrastare, in una società così edonista, corrotta e

individualista,  i  meccanismi che la determinano.

Le armi gladiatorie che l’uomo contemporaneo ha

a  disposizione  sono  “soltanto”  onestà,

conoscenza, impegno, dignità e coscienza civile e

spesso non sono sufficienti. Le prime persone che

mi  vengono  in  mente,  in  rappresentanza  di  tali

valori, sono Falcone e Borsellino.

Hai presentato questo romanzo in un biennio di

un istituto tecnico. Come è stato recepito dai

ragazzi? 

Spero bene, ma sinceramente non saprei dirlo. Ero



totalmente impreparato ad affrontare un’arena di

quindicenni e, dopo una fase di studio, ho cercato

di avvicinarmi al loro ritmo, alla loro gestualità, al

loro  linguaggio  e  assecondare  le  loro  curiosità.

Un’esperienza  affascinante,  che  sarebbe  utile  a

molti  di  quelli  sentenziano  senza  conoscere  le

esperienze e le prerogative dei più giovani.

Quali curiosità hai notato? Quali spunti hai

dato loro?

Ho notato, in generale, che sono molto percettivi

se vengono incitati e coinvolti, che sono ancorati

ad alcuni cliché si stampo prettamente televisivo e

che ovviamente sono molto condizionabili.

Ho  tentato  di  esprimere  essenzialmente  due

concetti.  Primo:  la  storia  si  ripete,  sempre.  I

meccanismi che regolano la vita sociale, politica,

miliare, economica e religiosa delle nazioni sono

pressoché immutabili (per esempio, da parte delle

oligarchie si punta sempre al controllo del popolo

attraverso il soddisfacimento dei bisogni primari,

l’intrattenimento e  la  propaganda,  alla  creazione

di  un  nemico  “comune”…)  perché  immutabili

sono  i  fattori  umani  (ingordigia,  egoismo,

arrivismo)  che,  tali  meccanismi,  determinano.

Secondo:  mettere  sempre  tutto  in  discussione,

slegarsi dai pregiudizi e fomentare il nostro spirito

critico.

La letteratura può essere un mezzo per “far

piacere” la storia?

La   “buona”  letteratura  deve  e  vuole  esserlo

poiché,  a  una  funzione  meramente  didattica  e

divulgativa,  unisce  il  fascino,  la  magia  e



l’emozione che scaturiscono dalle  avventure  dei

personaggi,  con  le  loro  storie  colme  di

contraddizioni e sentimenti, di conflitti e passioni.

Come ti sembra che sia, al giorno d’oggi, la

percezione storica della gente?

In  generale,  andiamo  troppo  di  fretta,  presi  dai

ritmi  frenetici  delle  nostre  manie  e  delle  nostre

ossessioni,  tra  l’altro  colpevolmente  alimentate

dai meccanismi mediatici. Abbiamo la stravagante

percezione che non ci sia mai abbastanza tempo

per  fare  tutto  il  nostro  “bel  niente”  e,  mai,  ci

fermiamo: a godere, a contemplare, a pensare, a

sognare,  a  creare.  Raramente,  inoltre,  ci

dedichiamo  ai  nostri  affetti  e  finiamo  per

trascurarli. In questo contesto, sembra che non ci

sia  alcuno  spazio  per  la  “memoria”,  nemmeno

quella che riguarda il nostro passato recente e così

perdiamo  continuamente  l’occasione  per

conoscere la nostra storia, il  nostro mondo e, di

riflesso, noi stessi.

È in uscita per il 2011 un tuo nuovo romanzo?

Sì, si  tratta di un noir,  idealmente il  seguito del

mio primo romanzo (La strada della violenza), e

sarà  pubblicato  da  Piemme.  Tratta  le  medesime

tematiche  (corruzione,  abusi  edilizi  e  fiscali,

riciclaggio,  spaccio  di  sostanze  stupefacenti,

pedofilia,  guerre  di  potere,  collusioni  criminali

che  coinvolgono  pezzi  di  Stato,  crimine

organizzato  ed  alta  finanza)  attraverso  voci  di

personaggi devastati da eventi e conflitti interiori

a volte insostenibili. Sarà molto presente l’aspetto

“umano” e il tentativo di mostrare, nella crudeltà e



nell’ingordigia  che  caratterizza  l’animo

dell’uomo, la precarietà e la debolezza di questo.

Ci saluti con una citazione dal libro?

Tornerò e sarò milioni!
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