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«Io cre do nel po te re dell’im ma gi na zio ne. L’ope ra im mor ta le di Puc ci ni, Tu ran dot, è am -
bien ta ta in una Ci na che non è mai esi sti ta. L’ar te tra scen de, per de � ni zio ne, tut te le sue
ori gi ni»: co sì Mar tin Mi chael Dries sen sin te tiz za la sua idea di let te ra tu ra. Ve ro au to re di
cul to nei Pae si Bas si e non so lo, Dries sen è an che un a� er ma to re gi sta tea tra le e tra dut to re.
Na to nel 1954 a Bloe men daal, è un per so nag gio ec cen tri co. Non ama gran ché le tec no lo gie
(e tan to me no i so cial) e vi ve in una ca sa gal leg gian te nel le cam pa gne di Dor dre cht, a sud-
est di Rot ter dam. Sa rà in collegamento con To ri no do ma ni, gra zie al la li bre ria Tre bi son da.
Dries sen pre sen te rà il nuo vo vo lu me Fiu mi, che gli è val so l’eci Li te ra tu re Pri ze, men tre il
suc ces si vo (The Pe li can, non an co ra di spo ni bi le in ita lia no) è sta to se le zio na to per il Li bris
Pri ze. Co me il pre ce den te Pa dre di Dio (2012), an che Fiu mi è pub bli ca to dall’edi to re Del
Vec chio e tra dot to da Ste fa no Mu sil li. È un vo lu me tri par ti to in rac con ti o ro man zi bre vi
ac co mu na ti, , co me sug ge ri sce il ti to lo, dal le ac que in mo vi men to lun go le qua li si sus se -
guo no vi cen de tra lo ro mol to lon ta ne, per epo ca e con te sto geo gra � co. Ma so no tut te le ga -
te dal la gran de ca pa ci tà a� a bu la to ria di Dries sen: «Il �u me è la me ta fo ra del la scrit tu ra di
Dries sen, che scor re ra pi da e im pre ve di bi le», ha scrit to la cri ti ca olan de se.
Co me de scri ve reb be il suo li bro?
«Del le tre par ti in cui è sud di vi so il li bro so lo il pri mo, in ti to la to Fleu ve Sau va ge , è un rac -
con to bre ve, men tre Il viag gio sul la lu na e Pier re e Adè le so no due ro man zi com ple ti che si
svol go no at tra ver so un lun go pe rio do di tem po e se guo no le vi cis si tu di ni di mol ti per so -
nag gi. Sa reb be sta to più fa ci le, co me au to re, svi lup par li in ve ri e pro pri ro man zi. Ma ho
scel to di con si de rar li co me due par ti di un pic co lo trit ti co. In ogni ca so qua lun que co sa me -
ri ti dav ve ro di es se re det ta, può es se re con te nu ta nel le quat tor di ci ri ghe di un so net to».
Per ché il te ma del �u me? «Il �u me è, ov via men te, un’im ma gi ne ar che ti pi ca del la vi ta
stes sa: dal la fo ce � no al suo dis sol ver si nel ma re, ri spec chia il per cor so del la vi ta uma na,
dal la cul la al la tom ba. Il �u me per me è es sen zial men te la me ta fo ra di tut to ciò che l’uo mo
non può con trol la re. E per qual che mo ti vo ispi ra in me un gran de sen so di li ber tà».
Quan to le sue di ver se at ti vi tà di scrit to re e re gi sta si con di zio na no l’un l’al tra?
«La mia ri spo sta è for se pa ra dos sa le: tut te que ste at ti vi tà si ar ric chi sco no e si con di zio na -
no vi cen de vol men te, ma non so no mai sta to ca pa ce di me sco lar le tra lo ro. Men tre di ri ge vo
ope re e spet ta co li, non riu sci vo a scri ve re; ora scri vo ma non la vo ro a tea tro. Ciò no no stan -
te il mio sti le co me au to re è in �uen za to dai miei trent’an ni di pal co sce ni co: il rit mo dei
cam bi tra pri mi pia ni e pa no ra mi che, i dia lo ghi li ma ti in mo do qua si ma nia ca le, la co stan te
pre sen za di una com po nen te vi si va e co sì via. Non c’è nul la di cui ver go gnar si nel vo ler
tra smet te re il pro prio mes sag gio sfrut tan do tut te le ri sor se a di spo si zio ne; a con di zio ne
che ci si pos sa man te ne re all’al tez za de gli stan dard let te ra ri sta bi li ti da Tol stoj, da Flau -
bert, e da te stes so».
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Chi so no i suoi let to ri e che co sa vuo le co mu ni ca re lo ro?
«Mi pia ce reb be sa pe re qual co sa di più ri guar do ai miei let to ri. So no si cu ra men te per so ne di
cul tu ra, fe li ci di sco pri re un au to re che par la di te mi uni ver sa li in uno sti le per lo ro ri co no -
sci bi le. So no sem pre di spo ni bi le a dia lo ga re con lo ro e mi pia ce par la re dei miei li bri in
pub bli co. Ma ri fug go ogni ti po di in te res se per la mia vi ta pri va ta, di fen do la mia pri va cy
co me un Sa lin ger dei gior ni no stri. Non amo il cul to del la per so na li tà, non par te ci po a
show te le vi si vi e non scri vo sui gior na li. Ov via men te ho an ch’io la mia do se di va ni tà, ma il
ter re no co mu ne tra me e il re sto del mon do re sta ciò che scri vo».
Quan to c’è di lei nei suoi pro ta go ni sti, di cui scri ve con tan ta par te ci pa zio ne emo ti va?
«In un cer to sen so tut ti gli uo mi ni e le don ne e i bam bi ni che de scri vo so no au to ri trat ti,
per ché si può so lo par la re di ciò che si co no sce. In que sto sen so, tut te le nar ra zio ni so no
au to bio gra � che. Ma io ho poi bi so gno di una cer ta di stan za nar ra ti va per po ter rag giun ge re
la ve ri tà. E cre do nel po te re dell’im ma gi na zio ne».
Il mio sti le è in �uen za to da 30 an ni di pal co: sfrut to tut te le mie ri sor se


