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DEMETRIO PAOLIN
Recuperiamo il senso del tragico

 !"#$%#&$'()*+# ,%# -'&.,&+# /0*#)*%1*# .!,%2$,*'$1,-
ne una risorsa di comprensione dell’autenticità, 
propria e del mondo. E lo fa con una scrittura che 
è atto di turbamento continuo e molesto. Anche 
3*)#2$*4'!&''(+#/0*#,(#/(%4,1*)(#3(.,',/(#(.')*#/0*#

letterario, ho voluto porre alcune domande a De-
5*'),(#6&(.,%+#),/*7*%1(#1&#2$*4'(#4/),''()*#8,%#

tormento” risposte fedeli alla spietatezza narra-
tiva che ho conosciuto come sua lettrice. 
Il mio nome è Legione è un libro “fastidio-
so”, incentrato sulla tematica del male 
come fonte di grazia. Nello scriverlo, avrai 
dovuto - credo - osservare e affrontare le 
inquietudini umane, i lati oscuri tuoi e de-
gli altri, le bassezze più ignobili di cui an-
che gli animi candidi sono capaci. Come ha 
avuto inizio il tuo volgere lo sguardo verso 
tutto questo? E da quale momento lo sguar-
do si è fatto scrittura?

L’evento che ha scatenato Il mio nome è Legione  

è il suicidio di un ragazzino di 11 anni avvenuto 
nei primi anni ‘90 al mio paese. Quella morte, 
così strana, senza un ragionevole o apparente 
5(',7(+#5,#0&#/(.3,'(#*#5,#0&#3()'&'(#&#),9*''*-
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manzo, ho immaginato il male come una sorta 
di strato di polvere infrasottile che stava dentro 
ognuno, sopra ognuno, che copriva ogni cosa. Il 
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che riguardava tutta la natura, i sassi, le rogge 
dei fossi, le piante e le persone. Era componente 
costitutiva del mondo e del suo esserci. Ho guar-
1&'(#2$*4'*# /(4*#*#0(#3)(7&'(#&#1,).*# 4*%=&# ,%-
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stile, ha reso il libro fastidioso  e in alcuni casi 
sgradevole. Io non volevo ammiccare o fare l’oc-
chiolino al lettore, al critico o al giornalista, ma 
1,)*#2$*..(#/0*#/(%#4;(5*%'(#,%#2$*4',#&%%,#&7*-
vo sentito ed esperito su di me. 

La deriva psicologica che narri è inter-
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“politico”. Tra le righe del tuo romanzo,  in-
terviene in più di un’occasione la memoria 
collettiva a “tappare i buchi” di quella più 
&'1%(/!"'2$30'$%,4/,.+!#($0!$! 5#(-$&'1$#'$

autore, scegliere di incastrare tra loro que-
sti due piani così complessi?
Nel libro esistono alcuni personaggi pubblici 
come Renato Curcio, Moamed Atta e “la ragaz-
=&<:#@$'',#2$*4',#3*)4(%&;;,#4(%(#/(5*#1*..*#>-
gure che non rappresentano solo se stessi, ma 
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possiedono una sorta di sovrasenso che può es-
4*)*#/(4A#),&44$%'(B#2$&%'(#1,#C*%*#/!"#%*.#5&.*#
che uno compie. Questi tre personaggi hanno, in 
maniera diversa, ucciso, fatto uccidere e compiu-
to stragi tremende. Penso che nessuno di loro 
tre pensasse di fare del “male” o di compiere 
del “male”, ma anzi agisse per un bene superio-
re. Credo anche che la deriva del protagonista 
Demetrio sia certamente psicologica, ma anche 
4'(),/&#*# 4(/,&.*:#D*5*'),(# "#>;.,(#1,#1*..!-'&.,&#
che ha vissuto il terrorismo, dell’Italia che si 
domanda esterrefatta come possano succedere 
7,/*%1*#/(5*#2$*..&#1,#E(7,#F,;$)*:#G$&%1(#D*-
metrio imputa la colpa della sua esistenza a Re-
nato Curcio, credo che voglia proprio sostenere 
2$*4'(B#,.#4$(#*44*)*#$%#&%,5&.*#4(/,&.*:

È corretto affermare che Il pasto grigio, tuo 
precedente romanzo, ha fatto da terreno 
preparatorio a Il mio nome è Legione?
Il pasto grigio è un piccolo romanzo a cui  sono 
legato in maniera particolare. Ha rappresenta-
to per me la prima volta. La prima volta che ho 
preso la parola in pubblico e ho deciso di farmi 
pubblicare. Matteo, il personaggio del romanzo, 
0&#2$&./(4&#1,#D*5*'),(+#,%#3&)',/(.&)*#.&#43,*'&-
tezza con cui osserva i corpi altrui. Quella furia 
anatomica, una furia calma, mai sopra le righe, 
è la stessa che ho voluto che avesse Demetrio 
nell’osservare sé e gli altri. C’è anche un discorso 
legato alla lingua. Con Il pasto grigio ho inco-
5,%/,&'(#&1#&H>%&)*# .!,1*&#1,#$%&#4/),''$)&#/0*#
non fosse in sé bella, ma che fosse a servizio delle 
cose che volevo dire. È una idea che mi sono fatto 
leggendo le lettere di Paolo, dove la vertigine e la 
bellezza del testo non derivano tanto dalla sua 
capacità come scrittore, ma dal piegare la lingua 
&..*#4$*#,1**#&#2$*..(#/0*#7$(.*#/(5$%,/&)*:
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lazione del tragico”, una condizione lette-
raria - non solo letteraria - che hai indaga-
to nel tuo saggio Tragedia negata, in cui 
offrivi una passerella critica dei romanzi, 
dei racconti e delle inchieste che avevano 
raccontato gli anni di piombo…
La cancellazione del tragico porterebbe le storie 
che raccontiamo a una sorta di “non senso”. Le 
svuoterebbe, le svilirebbe.  Io il tragico lo vedo 
come una possibilità che noi diamo ai nostri ro-
5&%=,+#&..*#4'(),*#/0*#/(7,&5(#3*)#&%%,+#&H>%/0I#
diventino veramente universali.

Recentemente hai curato un’intensa postfazio-
ne in forma di appunti per il libro Corpo morto 

e corpo vivo di Giulio Mozzi, in cui scrivi, tra 
l’altro, della pericolosità del “sentimento istan-
taneo” e  dell’“indignazione a comando” nei 

confronti di vicende di pubblico dominio… 
Il libro di Giulio su Eluana Englaro è uno dei 
libri più importanti e belli che io abbia letto. Il 
fatto di averne potuto scrivere una postfazione 
mi rende orgoglioso. Quello che tu noti è vero, 
nel mio intervento, dal titolo “Il corpo e il rito”, 
cerco di analizzare anche le forme della nostra 
indignazione. Mi pare che, volenti o nolenti, tutti 
siano molto simili al nemico che vogliono com-
battere. Non vedo differenza tra chi si indignava 
perché la povera Eluana doveva essere lasciata 
in vita o chi si indignava perché venisse concessa 
al padre la libertà di scegliere per lei. Entrambi 
gli schieramenti erano da una parte o dall’altra 
per partito “politico” preso. Nessuno in realtà è 
&%1&'(#%*.#3)(H(%1(#1,#2$*4'&#7,/*%1&+#%*44$%(#

ha guardato lo scandalo che apriva nella coscien-
=&#1,#(;%$%(:#E(%#&#/&4(+#>%,'(#,.#/&%#/&%#5*1,&-
tico tutto è tornato come prima. Questo è un li-
bro importante anche per il periodo in cui è stato 
scritto. Giulio l’ha scritto in un mese, ad agosto, 
e io ho scritto la mia postfazione in una settima-
%&+#4*53)*#,%#&;(4'(:#G$*4'(#4,;%,>/&#/0*#"#$%#

.,C)(#4/),''(#,%#87&/&%=&<+#%*.#7$('(+#2$&%1(#%*4-
suno più pensava ad Eluana e alla sua vicenda.
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una bimba, ripercorrere la vicenda di Elua-
na e Beppino Englaro?
È stata molto dura. C’era in me un disagio forte 
che mi spingeva a tacere, a non riuscire a scrive-
)*#%,*%'*#1,#3)*/,4(:#J(#/*)/&'(#1,#/&3,)*#2$*4'(#

malessere mio e ho compreso che era legato al 
H&''(# /0*# ,(# &7*7(# $%&# >;.,&# *# 4'&7(# 4/),7*%1(#

non solo di un caso politico, ma del delicato rap-
3()'(#/0*#4,#,%4'&$)&#')&#3&1)*#*#>;.,&:

Concludo chiedendoti di raccontarmi qual-
cosa in proposito ai tanti spostamenti che 
affronterai a novembre…
A novembre sarò a Varsavia, all’Università, e in-
terverrò all’interno di un convegno sulla lettera-
tura italiana e le sue ultime tendenze. Parlerò di 
alcuni romanzi usciti tra il 2008 e il 2009, che mi 
sono molto piaciuti e che io ho visto legati, per-
ché hanno messo sulla pagina un “discorso sul 
corpo”. Il titolo provvisorio del saggio è «Corpo 
*#5&.*K:#L*53)*# ,%#2$*.# #5*4*+#3(,+# 4&)M#&#N*-
rona, Padova, Milano, Torino e Perugia, per «Il 
mio nome è Legione». Sono contento di poter pre-
sentare il mio libro alle persone, perché io scri-
7(#3*)#2$*4'(#5(',7(+#3*)#3('*)#7*1*)*#.()(+#3*)#

mettermi davanti a loro. Dopo averle turbate, 
commosse o schifate, sono lì, pronto a discutere e 
a mettermi in gioco.
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