
La pagina bianca, una sfida 
per interrompere il silenzio

n cultura

Di Laura Gasparini

La sua biografia, che riportiamo abbre-
viata, è molto ricca. Laureato in Lettere 
alla Sapienza - Università di Roma, ha ot-
tenuto un dottorato di ricerca in Studi di 
storia letteraria e linguistica italiana all’U-
niversità degli Studi Roma Tre.
L’ultima sua fatica del 2021 è la curatela del 
volume Romanzi e racconti di Dacia Marai-
ni nella collana Meridiani Mondadori.
Collabora con La Repubblica, L’Espresso e 
Vanity Fair. Conduce dal 2006 le Lezioni di 
Storia all’Auditorium Parco della Musica di 
Roma. Nel 2008 è stato uno dei volti della 
trasmissione culturale di Raitre Gargantua, 
condotta da Giovanna Zucconi. Dal 2020 

È 
una giornata molto calda anche 
se è pieno inverno. L’aula Magna 
dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia ospita circa un centinaio 

di persone: cercano la gioia dell’incontro, 
e anche di ritrovare, insieme a uno scrit-
tore, il piacere della lettura e, perché no, 
della scrittura. Dopo la pandemia, questi 
incontri somigliano a una fresca boccata 
d’aria.  
La LUC – Libera Università del Crostolo, 
organizza incontri, apre dibattiti con autori 
che hanno pubblicato saggi, racconti, ro-
manzi e oggi la presidente, Susi Davoli, 
presenta lo scrittore Paolo Di Paolo. 

Intervista a Paolo Di Paolo

Scrittore, saggista, 
importante voce del 
panorama culturale
italiano e autore tra 
gli altri dei romanzi 
“Raccontami la notte 
in cui sono nato”, 
“Dove eravate tutti” 
(Premio Mondello e 
Super Premio Vittorini), 
“Mandami tanta vita” 
(Premio Salerno Libro 
d’Europa, Premio Fiesole 
Narrativa e finalista 
Premio Strega). 
“Lo scrittore dà forma a 
ciò che un lettore pensa 
solo segretamente, 
consentendogli di 
riconoscersi in un articolo 
di giornale, ascoltando 
un podcast, attraverso 
la radio, la tv o leggendo 
un libro”
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aiuto.

Nei tuoi scritti spazi tra diversi generi 
letterari, in particolare in Dove eravate 
tutti (2011) utilizzi anche materiali ico-
nografici: fotografie, disegni, pagine di 
giornale, ecc. È una modalità molto de-
cisa con cui superare i generi.
Più che di superamento parlerei di mesco-
lamento, di mescolanza. Mi piace l’idea 
che la scrittura assorba anche da scritture 
apparentemente distanti. In Dove eravate 
tutti ho fatto entrare, anche un po’ per gio-
co, la scrittura giornalistica, diaristica, finti 
testi di tesi di laurea. In Una storia quasi solo 
d’amore ho cercato di fare entrare il teatro. 
Mentre i personaggi mettono in scena una 
commedia di Marivaux, la dialettica del 
palcoscenico e la dialettica reale si sovrap-

pongono, 
come in 
una com-
m e d i a : 
la dram-
maturgia 
che en-
tra nella 
narrativa. 
Nei fatti, 
q u a n d o 
s c r i v o , 
metto in 
gioco le 
mie espe-
rienze di 
scrittore, 
di gior-
nalista, di 

saggista: confluiscono tutte in un gesto 
più ampio, come quello del romanzo. Un 
gesto più complesso e più articolato che 
mi invita a considerare in un altro modo 
quelle mie diverse esperienze di scrittura. 
È come se facessi una summa, in qualche 
misura. Cercando di rispondere alla do-
manda: “Che cosa sai fare scrivendo?”

È una sfida ma è anche una sperimenta-
zione linguistica.
Sì, certo. La scrittura “tradizionale”, se in-
tesa come statica, pura e pensata, non mi 
interessa. Al contrario, mi piace l’idea che 
sia continuamente mossa, mutevole, pro-
vocata da qualcosa che entra dall’esterno.
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conduce “La lingua batte” su Radio 3.

Paolo Di Paolo dialoga con Gino Ruozzi, 
Professore Ordinario di Letteratura italia-
na nella Scuola di Lettere e Beni culturali 
dell’Università di Bologna. I suoi studi ri-
guardano in particolare la tradizione italia-
na ed europea delle forme brevi (aforismi, 
pensieri, massime, epigrammi, favole, apo-
loghi, bestiari, facezie, racconti dal Medio-
evo al Novecento), alla letteratura dell’Il-
luminismo, al rapporto tra letteratura e 
cinema nel secondo Novecento (da Ennio 
Flaiano e Federico Fellini a Luigi Malerba e 
Tonino Guerra).
Al termine dell’incontro Paolo Di Paolo 
concede una breve intervista alla LUC che 
condividiamo con piacere con i lettori di 
“Stampa reggiana”.

Paolo Di Pa-
olo, scrittore, 
si definisce: 
“uno che scri-
ve”.
Sì, perché 
credo che la 
cosa fonda-
mentale sia 
questa. Non 
tanto il sostan-
tivo “scritto-
re”, bellissimo 
e nobile, ma 
il gesto del-
la scrittura. E 
lo dico non 
per understa-
tement o per falsa modesta, ma perché 
il gesto che compio da più tempo, fin da 
quando ero ragazzino, anche attraverso il 
disegno, è proprio quello di muovere una 
penna su un foglio, o comporre parole. È 
un gesto che compio ogni giorno e que-
sta attività, per me, per l’essere umano 
che scrive, è la verifica di una postura, di 
un modo di stare al mondo prima di tutto. 
A prescindere dall’essere uno scrittore, un 
poeta o più pomposamente un artista. 

Abbiamo parlato della pagina bianca, 
ma cosa succede davanti ad essa? Lo 
chiedo a te che dopo un percorso di 
studi rigorosamente accademico sei an-

dato a misurarti con la pagina bianca re-
galando a noi lettori racconti, romanzi e 
saggi molto interessanti. In altre parole, 
che alchimia c’è con la pagina bianca? 
È una domanda che feci anche a Gianni 
Celati. 
Succede che hai una sfida davanti a te. 
Non credo nel blocco davanti alla pagina 
bianca. La sfida è creare una dialettica pro-
prio in quello spazio bianco, interrompere 
un silenzio. Non è detto che la prima paro-
la che metti sul foglio sia quella giusta per 
romperlo. È un silenzio che ti può atterrire, 
bloccare, che si tratti di un racconto come 
di un romanzo. Calvino sosteneva che un 
inizio, un cominciamento, un incipit è sem-
pre un gesto molto forte. Dire: “Nel mezzo 
del cammin di nostra vita”, ad esempio, 
significa presupporre una rottura del silen-

zio, di ciò che precede quel verso. L’inizio 
è il modo in cui entriamo in un discorso.

Celati mi rispose: “È la scrittura che 
va….”
In effetti è vero. Una volta che hai rotto 
quel silenzio, che hai sporcato lo spazio 
bianco, allora metti una parola dopo l’altra 
e sono le parole a guidarti. A volte ti por-
tano a correggere, a ritornare indietro, ma 
nel frattempo hai acceso il motore. Quan-
do scrivo un articolo di giornale di solito 
ho poco tempo, non sempre trovo subito 
l’incipit ma intanto comincio perché anche 
se in alcuni casi poi risulta fuorviante, un 
cominciamento può essere comunque di 
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di creare una suggestione, un rapporto 
con quella platea di lettori. Sempre ani-
mato, però, dalla responsabilità che sento 
nello scrivere, ad esempio, un articolo per 
il periodico.

I social invitano a seguire più la velocità 
del pensiero che una riflessione ponde-
rata.
È l’istintività che va guidata, dal pensiero e 
dall’utilizzo consapevole dei social.

La scrittura può essere terapeutica?
Sotterraneamente la scrittura lo è sempre 
perché scrivere, comunque, comporta una 
rielaborazione del tuo rapporto con il vis-
suto. La terapia con la scrittura la puoi fare 
solo per te stesso. Pensiamo solamente 
alla scrittura diaristica, il diario è terapeuti-
co perché ti porta a prendere delle distan-
ze da te stesso mentre cerchi di oggettiva-
re il vissuto.  

E ti consente di vedere i tuoi pensieri 
sulla carta?
Certo, e fissandoli sulla pagina ritornano a 
te e li rielabori. È diverso nel caso in cui 
la scrittura assume una funzione pubblica, 
come succede a uno scrittore. Sono tanti, 
gli scrittori che tengono un diario, io per 
esempio non lo faccio, il mio diario è pub-
blico. Attraverso i social, infatti,  racconto 
anche parte dei miei pensieri, delle mie 

suggestioni, del mio lavoro. È come se 
proponessi costantemente la mia scrittura 
in forma di diario, orientandola però verso 
il pubblico. 
Per tornare un po’ anche alla doman-
da di prima, senza dubbio la scrittura ha 

una funzione terapeutica in maniera 
biunivoca: per me che elaboro quello 
che mi è accaduto, e che altrimenti 
forse passerebbe per sempre, come 
ad esempio la pizzeria “Altero”; e per 
chi prova il mio stesso stato d’animo. 
In quel modo si crea una condivisione. 
Diversamente non accade con un testo 
letterario.

Lo scrittore in quali campi e con qua-
li mezzi si deve misurare?
Necessariamente con tutti. Personal-
mente sono convinto che uno scrittore, 
nel 2022, non possa limitarsi a scrivere 
un libro, ma debba impegnarsi intel-
lettualmente con tutti i mezzi. Il mio 
impegno in radio, per esempio, è dif-
ferente da quello televisivo, ed è molto 
diverso se sto scrivendo un romanzo 
o un articolo per un giornale. Come 

scrittore, però, mi rendo conto che il pub-
blico non può essere sempre lo stesso e 
che è proprio la sua multiformità e duttilità 
a consentirti di intercettare interessi diver-
si in luoghi e spazi diversi.

Lo scrittore dà forma al pensiero del 
pubblico?
Anche a ciò che un lettore pensa solo 
segretamente, consentendogli di ricono-
scersi in un articolo di giornale, ascoltando 
un podcast, attraverso la radio, la tv o leg-
gendo un libro. Oggi non mi basterebbe 
“accontentarmi” solo di scrivere romanzi. 
La forma del romanzo è quella più totaliz-
zante, ma scrivere con diversi mezzi signi-
fica compiere una sequenza di gesti che a 
volte possono anche convergere. Altre vol-
te rimangono parcellizzati, ma proprio per 
la loro natura arrivano ad intercettare altri 
pensieri e persone, ed è lì che si ricompon-
gono. E anche se non si ricomponessero io 
so comunque di aver compiuto un lavoro 
di disseminazione del mio pensiero, della 
mia scrittura, del mio linguaggio in zone 
diverse. 
E oggi non puoi che fare questo. n

Il rapporto tra la scrittura e i social è 
sempre più intenso. Hai lavorato anche 
in questo campo? Con quali piattafor-
me? Sono mezzi che ti impongono l’im-
mediatezza e lasciano poco al pensiero.
Sì, ti impongono delle regole. Puoi deci-
dere anche di non esserci, ma se vuoi 
esserci, come autore e come scrittore, 
devi provare a costruire un uditorio, a 
rivolgerti a persone che potrebbero 
avere un interesse per il tuo pensiero. 
Non mi piace, quindi, limitarmi all’a-
spetto promozionale, mi interessa 
creare uno spazio dialettico intorno a 
quello che faccio. Per questo, se esce 
un mio pezzo su un giornale, cerco di ri-
modellarlo in modo che sia funzionale a 
quella specifica piattaforma, adattando 
il testo al mezzo. 
Un esempio: in questi giorni sto facen-
do un viaggio nelle scuole italiane, in 
quel caso sui social non posto l’articolo 
che ho scritto, ma racconto il viaggio. A 
volte prendo spunto da alcuni messag-
gi che ricevo, magari con strane consi-
derazioni sui giovani, e parto da lì per 
raccontare la mia esperienza e offrire il 
mio punto di vista. 
Non sempre ne viene fuori un dibattito 
sano, sappiamo bene come funziona-
no certi meccanismi sui social, per cui si 
adulterano i contenuti; penso però che sia 
necessario provarci. Bisogna essere consa-
pevoli del fatto che quando mille persone 
hanno visto un tuo contenuto tu ne diventi 
responsabile. È importante.  
Ancora un esempio. Oggi, a Bologna, 
sono passato davanti alla Pizzeria “Altero”, 
ho fatto una foto e l’ho postata; ovviamen-
te il mio voleva essere un omaggio a Lucio 
Dalla, a quella sua canzone rivolta alla città 
che dice “Mi sei mancata un casino”. L’ho 
fatto proprio perché ho pensato che anche 
lui ci manca molto. L’altro giorno ho visto 
un uomo con un costume del Settecento 
che attraversava l’atrio della stazione fer-
roviaria di Venezia e mi è parso un circuito 
temporale. Sono tutte suggestioni, lampi. 
Non pubblico mai fotografie personali, fa 
parte di una scelta.

È quindi una raccolta di materiali oltre 
che di immagini.
Sì, una raccolta di materiali con l’obiettivo 
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