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LA PAGINA LETTERARIA

Antonio Pizzolante,
disegno su carta - 2009.

L’esperienza della parola
nell’idea di un’intervista a Dino Azzalin
a cura di ALBERTO PALAZZI

Se infatti uno pensa di essere qualcosa
mentre non è nulla, inganna se stesso.

(da Lettera ai Galati, 6, 3) Paolo di Tarso

D. Come ha cominciato a scrivere libri?
R. Prima di scrivere ho imparato a leggere, e questa è
stata una vera scoperta, la mia fortuna! Leggevo perlo-
più fumetti e giornali che trovavo in casa, ma c’era una
rubrica sul settimanale “Confidenze” che comprava mia
sorella e che si chiamava “E’nato un poeta.” La leggevo
sempre perché mi intrigava quel modo di assemblare le
parole in modo così strano. Ricordo un verso che allora
ritenevo eccezionale: “Dopo l’amore, le parole/ hanno il
freddo del bisturi/ in sala operatoria/…” Era il tempo
giovane, non capivo bene, ma poi con  gli studi di Me-
dicina e Chirurgia, ebbi la ventura di conoscere da vi-
cino l’ambiente del sangue e dell’amore... Quei versi
tengono ancora, la Poesia mi aiutò a resistere e a vivere.
Ma prima ancora quando avevo 16 anni scoprii la forza
travolgente di Pablo Neruda, restando senza parole. Da
allora ho divorato tutta la sua opera e migliaia di altri
libri. Ho addirittura assimilato una tecnica di lettura che
ignora le vocali sicché leggere è molto più veloce e il
senso del testo non viene mai stravolto. 
D. Come si fa?
R. Semplice! Quando vedi allo stato di percezione, una
parola con più vocali come la parola “vocale” ci sono tre
presenze che elimini e sono la “o” la “a” e la “e” quindi
la parola diventa alla lettura visiva “vcl”, quindi vocale.
Impiego la metà tempo a leggerla. Si tratta naturalmente
di un infinitesimo di secondo ma alla fine se pensiamo
che un libro è formato da migliaia di parole si arriva ai
milioni, e i conti tornano così leggo più velocemente
anche un trattato di anatomia e questo mi facilita l’ag-
giornamento. La poesia mi dona la sintesi di ogni cosa.
D. Una vera fortuna.
R. Sì, un vero stato di Grazia, ma di più ancora sono i
primi libri che ho letto a scuola: “La commedia Umana,
I ragazzi della via Paal, La capanna dello zio Tom,
Cuore...” Mi hanno sempre stupefatto, catturato i per-
sonaggi, ma soprattutto come i protagonisti venivano
portati da un senso all’altro del libro con le parole. Ho
avuto sempre buoni insegnanti e cattivi maestri e questo
ha fatto la differenza.
D. Come ti vengono in mente i libri?
R. La parola è un oggetto che ti guarda ti rende respon-
sabile del posto in cui la metti. La sua presenza come
scrittura è un silenzio sottaciuto che sorveglia la me-
moria.  Prima di scrivere libri vengo “distrutto” dai titoli
da dare. Mentre i testi, li vivo sempre in prima persona
con le parole che creo. Cerco di capirne i diversi signi-
ficati, le sillabe sono attratte da un sistema complesso
(e misterioso) di impulsi, come quando si veniva attratti
da una ragazza piuttosto che un’altra.
I libri sono testimoni della verità anche e soprattutto
quella meno visibile agli altri.  

D. Ma come cataloghi ciò che ti serve per scrivere da
quel che non si presta a tale scopo?
R.Non esiste un ordine preciso ma intuizioni visive, ol-
fattive, nervose, ecc. a cui vengono aggiunti fattori cul-
turali o di semplice bellezza. Le parole usate sono solo
una piccola parte delle cose che incomprensibilmente ci
sono accadute nella vita. Ci vuole una ininterrotta lo-
gica del cuore ma anche una totale dedizione al mistero.
Ci si conosce meglio attraverso le parole, pur lasciando
intatto il segreto del visibile. Se uno
non sa vedere i particolari delle cose,
è un uomo già morto, questo lo diceva
già Eintstein.
Sono stato recentemente a una confe-
renza di un collega a Luino, credo si
chiami Bordin, e la serata molto gra-
devole era incentrata sui meccanismi
con cui la ragione giunge a conoscere
la realtà.
Mi ha colpito la storia dell’anamorfosi (ana) che signi-
fica  “dietro” e morphe (forma), cioè cosa c’è dietro una
forma visibile, e in un disegno dentro il quale appare
un’immagine distorta che vista in modo obliquo (ana-
morfosi piana) o riflessa in uno specchio curvo, può es-
sere vista nella sua prospettiva naturale. Ecco la
Letteratura, la Poesia, ma anche la Medicina, è questo
bisogno di porsi nella giusta angolazione per capirne i
reali significati. Dal giusto punto di osservazione, ciò
che sembra incomprensibile appare evidente. Anche ca-
dendo, se non si ha la fretta di rialzarsi, si vede da un’al-
tra prospettiva il resto del mondo ed è proprio qui che ci
si arricchisce veramente. 
D. Quindi sono autobiografici i tuoi racconti?
R.Tutto è autobiografico se si considera che la vita è un
patrimonio mediatico, collettivo, anche quando non
vorremmo che lo fosse. E’ quasi sempre un fatto incon-
scio, ma ogni cosa manifesta fa parte dell’esperienza
umana, il proprio mistero sta in quel che è reale e tanto
più in quel che è nascosto. Magritte sosteneva che il mi-
stero delle cose è il fatto più banale perché nessuno è
mai riuscito a spiegarlo ma è dentro in ogni nascita, in
ogni azione quotidiana o atto creativo. “Confesso che
ho vissuto” era un libro autobiografico di Pablo Neruda,
in questo testo ho trovato me stesso, perché anche per
me è sempre prima venuta la vita e poi la scrittura. Il
mio bisogno di vivere è sempre stato molto più urgente.
Di questo ne sono certo, prima l’esperienza e poi il rac-
conto dell’esperienza e come in cucina: è il cuoco a for-
nire il giusto equilibrio tra  ingredienti non gli aromi.
D. Hai mai fatto il contrario?
R.No! O se è capitato è stato un fatto assolutamente oc-
casionale. Ci sono autori immortali, come Rimbaud che
prima hanno scritto e poi hanno vissuto. A poco più di
vent’anni aveva scritto già tutto, poi è andato in Africa
a spendere il resto della sua breve vita. Come dicevo
sopra il mistero è la banalità che accomuna tutte le cose.
Uno scrittore non fa mai fatica a credergli. 
D. Si può fare entrambe le cose insieme cioè vivere e
scrivere?
R. Sì, Miller per esempio, Henry Miller, Joseph Roth,
Simenon, Neruda, Gadda e tanti altri, hanno vissuto scri-

Nello scrivere si finge
sempre meno che nella

realtà: io la chiamerei una
“autofinzione del reale”.

Forse come vorremmo che
fosse la vita.
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vendo la loro vita. Ci sono esempi dove la scrittura e
l’uomo diventano una sola cosa come nel caso di Lo-
pardi, Holderlin,  o Proust e Montale. Una vita dedicata
alla sua descrizione attraverso lo stile della letteratura.
Per le nostre parti mi viene in mente Chiara e Morselli,
la Cialente o Mura: avevano stili diametralmente oppo-
sti, eppure la loro vita entra nei libri che hanno scritto,
non proprio in punta di piedi. Dalla vita colma di vita,
all’altro immenso patrimonio della parola nella sua colta
ammirazione della realtà. Nello scrivere si finge sem-
pre meno che nella realtà: io la chiamerei una “autofin-
zione del reale”. Forse come vorremmo che fosse la vita.
D. Non capisco…
R. L’opera è fatta di congegni strani che si dicono su-
perati quando sembra superata l’epoca. La nostra ve-
rità, non coincide mai con quella degli altri. E si ritorna
a cicli alterni a parlare della visionarietà o della mo-
dernità dell’opera ma solo se l’opera ha previsto qual-
cosa della propria epoca e di quelle future. E’ una
riflessione che mi è venuta così, ma viene sempre pre-
miata postuma la “veggenza”. E’ difficile che scriva
un’opera moderna che al centro abbia la peste del
Manzoni. La peste non è una malattia di questo secolo,
a meno che non scriva un romanzo storico, dove la
protagonista o i protagonisti vivano in quel periodo
storico.
Altra cosa è se prevedo in qualche mia opera la peste
nel terzo millennio come era stata definita l’AIDS. Nel
mio ultimo lavoro appena uscito “Guardie ai fuochi”
dico proprio questo, cioè che i poeti hanno una re-
sponsabilità nel mondo, la loro parola ha valore ancora
prima del senso compiuto, perché è l’unica che ci
chiama a giudizio, e decide quali sono i canoni morali
non solo estetici di un epoca, e i soli giudici che sanno
decidere del loro futuro sono le nostre opere.
In questa plaquette parlo della duplice natura del fuoco
e della sua tremenda ambiguità. Il bene o il male, il po-
sitivo o il negativo, la tragedia o la felicità.
D. Meglio la poesia o la prosa?
R. La parola è una parola, un frase dice qualcosa se ha
qualcosa da dire, come direbbe Herta Muller, scrittrice
rumena di lingua tedesca, premio Nobel per la Lettera-
tura, una frase è buona se è scritta bene. No, non credo
ci siano differenze sostanziali. In poesia uso il bisturi,
con la prosa le forbici, e per un chirurgo sono impor-
tanti entrambi. Bisogna essere abili però nel ricamo con
ago e filo per riconciliare i tessuti, questo dipende dalla
curva di apprendimento dell’ “operatore”. Nessuno
nasce “qualcosa” per diventare “qualcuno”, si vive di
esperienze che si incontrano sulla strada. A volte si
ascoltano i “suggerimenti” dello spiritello a volte no, a
volte si taglia abbastanza a volte no, ed è così che nasce
il poeta o il macellaio, o il prosatore o il politico. Al-
meno questo ho capito nel corso degli anni. 
D. Ma la poesia è un’altra cosa 
R. Il linguaggio poetico non è uno stravolgimento della
forma, semmai un indagine tridimensionale del senso
della realtà. E per dirla fino in fondo l’anamorfosi e la
metamorfosi aiutano a comprendere la differenza tra
realtà e apparenza.” Scrivere non altera i dati della vita,
ma genera una vita nuova”. (H. Focillon). La poesia
innalza l’individuo a un livello superiore di esistenza
dove le negatività quotidiane non possono nulla, ed è
proprio lì la sua immortalità, la sua potenza. E i dati
più belli sono le parole con cui è composta l’opera.  Ho
letto recentemente “Delitto e castigo” di Dostoewskij,
vi ho trovato qualcosa che non avevo appreso quando
lo lessi in gioventù, eppure  l’opera è la stessa, diverso

è il lettore di oggi, quello oche sono diventato. Anche
Dio ha cambiato il suo aspetto.
E’ chiaro che poi ciascuno ci deve mettere del suo. E’
un fatto del tutto personale cosa si viva sulla carta piut-
tosto di ciò che potrebbe essere vissuto nella vita di
tutti i giorni. Come scrivere un nuovo racconto ancora
prima di interpretarne i personaggi. Questo è il vero
rompicapo.
D. E con il lavoro di tutti i giorni?
R. Per me, Scienza, Arte e Conoscenza, vanno di pari
passo, se non fossi stato un buon Poeta, forse sarei stato
un pessimo Medico-Dentista. Il poeta e il dentista sono
sempre stati ottimi amici perché fanno parte dell’iden-
tico uomo, della stessa storia. “Non è importante quel
che si fa ma come lo si fa”, così mi disse Luciano An-
ceschi, cattedratico di Bologna, e questo mi ha cambiato
letteralmente la vita: l’uno ha aiutato l’altro nel mo-
mento del bisogno, senza dualismi, competizioni o se-
greti. A parte qualche supponente ironia iniziale, e
qualche mia ingenuità, sono sempre stato accolto bene
sia nel mondo odontoiatrico che in quello letterario. Ho
sempre pensato che aggiornamento scientifico e buone
letture siano educativi  alla qualità. Sono stato a bottega
dai più grandi poeti di questo secolo come Andrea Zan-
zotto. Dice D’Annunzio “Ho quel che ho donato” biso-
gna dare molto per ricevere le “stimmate” del sacrificio
e del successo, quindi tanto aggiornamento scientifico
da una parte e tanti libri dall’altra. La professione me-
dica mi ha dato tanto in tutti i sensi, l’amo per questo, e
gli sono eternamente riconoscente. Non ho mai tentato
di celare  una personalità o l’altra, sono entrambe  re-
sponsabili di ciò che sono. Sono figlio di robusti geni-
tori della pianura padana, la terra è stato il mio percorso
preferito. Piedi per terra e testa nel cielo. 
D. Consigli per il futuro?
R. A chi, a me o ad eventuali interlocutori?
D. Il futuro in generale…
R. Allora cominciamo dalle più banali ma le più vere.
Meno chiese e meno case, anzi meno villette a schiera
e meno capannoni che sconvolgono il paesaggio inteso
non come solo contatto fisico con le rocce e i boschi
prealpini, ma come spazio mentale e mezzo di cono-
scenza. Siamo prigionieri dell’inquinamento e del pe-
trolio, distrutto l’ambiente poi tocca all’uomo.  Quindi
meno strade meno morti sulle autostrade, meno auto-
mobili e più biciclette, meno deontologia e più passione,
più onestà e meno ruberie, più prati e meno aree di-
smesse… Più sacrifici... più amore e meno alcool…Ma
a parole siamo sempre grandi e onesti, poi però la paura,
la pigrizia, le sagre di salamelle, i propri orticelli, l’igna-
via, il mulino bianco, si prendono gran parte della nostra
vita. Ci vorrebbe un altro Rinascimento un nuovo Uma-
nesimo.
Non basta dire di amare la propria città se poi non ab-
biamo il coraggio di difenderla.
D. Beh, facciamo qualche citazione? 
R. Sì, volentieri. Facendo anche una rivoluzione.
Nulla dies sine linea è una citazione di Plinio il vecchio,
non bisogna pensare che ci sia sempre un altro giorno,
ma aggiungere quotidianamente un segno alla propria
vita significa saper vivere l’eternità degli attimi. 
Bisogna fare questo per vivere bene. Detto con il cuore.
E il cuore dice sempre la verità anche senza parole.
D. Sei felice?
R. Di me stesso? Moltissimo.

dinoazzalin@virgilio.it

Dino Azzalin con il
poeta Andrea Zanzotto.


