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«La scrittura e le cose 
non si somigliano. 
Tra esse, Don Chi-

sciotte vaga all’avventura», so-
steneva Michel Foucault. Se la 
scrittura è l’Azione, allora le 
cose sono gli strumenti ideali 
che ne generano il movimento, 
la letteratura, e quindi Chisciot-
te, il personaggio, non è che 
un fenomeno partorito in un 
non-luogo, o in un mondo in-
certo, fumoso, una forza che si 
muove all’interno di uno spazio 
indefinito e indefinibile. Certo, 
da lettori siamo tutti convinti 
di poter seguire le vicende di 
una storia, di sapere in quale 
città vive un personaggio, quali 
strade percorre, come sono de-
finiti gli oggetti dentro la sua 
stanza. E persino riusciamo a 
immaginare i volti, le pieghe 

delle labbra, i profumi e i colo-
ri di altri personaggi a lui vici-
ni; nel metterci in ascolto del-
la parola presumiamo di poter 
restare comodi; accompagnati 
dal narratore, abbiamo la sensa-
zione di stare nella storia, di abi-
tarla, di muoverci lungo sentieri 
conosciuti appartenenti a una ge-
ografia e una topografia certe. E 
allora perché Foucault tira questa 
linea di separazione tra scrittura 
e cose (oggetti, enti, personaggi, 
dettagli che si accumulano nella 
struttura narrativa)?

Nel realizzare una lezione 
di scrittura che avesse come 
oggetto il fenomeno della mi-
grazione, sulle prime ho avuto 
difficoltà nel visualizzare il mio 
oggetto di ricerca. Sentivo che il 
movimento aperto nella richie-
sta, il significante a cui dovevo 
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prestare attenzione si dilata-
va attraverso un’ampia foce di 
senso, e magari di significati 
incerti, a cui dovevo concedere 
un’attenzione supplementare. 
E allora mi sono dedicato alla 
lettura dei miei romanzi, ho ri-
aperto le pagine delle mie storie 
per cercare di capire quali po-
tevano essere – semmai ce ne 
fossero stati – i movimenti, le 
traslazioni, gli spostamenti ide-
ali, spaziali ed emotivi, le azioni 
drammaturgicamente essenziali 
a cui avevo affidato il peso e la 
necessità delle mie narrazioni; 
e allora mi son ritrovato a do-
ver riformulare la mia idea di 
spazio e di azione. Ho sospeso 
il giudizio, la mia concezione 
di luogo e di movimento (all’in-
terno della scrittura e delle sto-
rie) e mi è apparso chiaro quale 
fosse il messaggio nascosto da 
Foucault nella sua citazione: 
esiste una distanza incolmabi-
le tra il pensiero, l’immagina-
zione, l’atto dello scrivere e la 
storia che un autore decide di 
mettere su carta; se tutto esiste 
nel dinamismo creativo, se di 
tutto si può dire e scrivere, allo-

ra niente esiste, di nessun detta-
glio o azione o storia inventata 
e scritta noi possiamo esser cer-
ti che abbia esattamente quella 
forma, quei colori, quel signifi-
cato che noi scrittori pensiamo 
di poter ingabbiare tra le righe 
di un romanzo. Ed è esatta-
mente il vagare senza approdo 
e senza risoluzione di Chisciot-
te l’immagine che più di ogni 
altra mi permette di riconside-
rare (filosoficamente) lo spazio, 
gli spazi della narrazione come 
posti insicuri, luoghi instabili, 
simboli fluidi che lo scrittore 
deve forzatamente attraversare, 
spostandosi da una zona all’al-
tra, da una tonalità emotiva 
all’altra, da uno spazio concet-
tuale all’altro, in una continua 
migrazione di immagini, di si-
gnificati, di segni, di trappole 
retoriche che sommate all’in-
terno di una narrazione (ro-
manzo, racconto, biografia…) 
costringono il lettore a vivere, a 
ripetere lo stesso identico viag-
gio che il protagonista o gli altri 
personaggi – dentro una storia 
– fanno, portandosi sulle spalle 
gli intenti, le decisioni, gli sti-
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lemi, i messaggi, le speranze di 
chi ha generato quel mondo. 

Il problema è dunque tro-
vare un riparo, assicurarsi un 
posto, restare in movimento e 
non perdersi – nella scrittura 
– quando restiamo seduti per 
ore, giorni e anni davanti al pc, 
dietro una scrivania che appare 
ben salda, solida, e invece è già 
sempre in viaggio, diretta verso 
i luoghi delle storie che voglia-
mo raccontare, oscillante sulle 
onde delle idee che fatichiamo 
a tenere in piedi nel vento scor-
butico della creatività. Come 
scrittore sono da sempre osses-
sionato dai luoghi, dagli am-
bienti, dai profumi e dalle for-
me contenuti in esso (oggetti, 
vegetazione, strade, luci, pian-
te), e diventa ancora più dif-
ficile e doloroso, per me, non 
perdere la rotta del mio scrivere 
quando la storia a cui sto lavo-
rando è ambientata in luoghi 
lontani, in zone di natura estre-
ma, in città o paesi in cui non 
sono mai stato o dove ho abi-
tato solo per poco tempo. Non 
sono uno scrittore di fantasia 
e non mi fido molto della mia 

immaginazione, e non credo 
nemmeno sia possibile incidere 
con forza – sulla pagina – una 
vicenda, un personaggio, una 
verità narrativa, da sistemare in 
un determinato spazio, se non 
si conoscono i luoghi, i colori, 
le strade e gli alberi che carat-
terizzano quel posto da sempre, 
ché seppur queste cose non sono 
e non saranno mai identiche o 
abbastanza simili alla nostra 
scrittura, come diceva Foucault, 
rappresentano quel dove esotico, 
quella meta di viaggio verso la 
quale bisogna spostarsi, migra-
re, arrischiarsi – prima con la 
mente, in fase di ideazione del 
romanzo, e poi spazialmente, 
recandosi in quei luoghi – per 
avere più suggestioni e infor-
mazioni, per imbastire una più 
ampia e credibile tela di senso e 
di significati, che spesso rischia 
di crollare e risultare artificiosa, 
quando si pensa di poter accan-
tonare o evitare il confronto 
con i luoghi della scrittura.

Porto un esempio tratto dal 
mio primo romanzo, La notte 
dei petali bianchi (edito da Lau-
rana, pp. 70-71): 
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«Arrivo al centro di Chiari 
poco dopo l’una. Ho ancora 
nella mente le urla dei musul-
mani durante la preghiera, la 
loro ostilità sputata via dalle 
labbra. Parcheggio l’auto nei 
pressi dell’ospedale e cammino 
fino in piazza. Le strade sono 
affollate, urto corpi di donna 
infreddoliti e mani screpolate 
dal vento che reggono pesanti 
buste; respiro il profumo del-
le verdure e la brina dolce dei 
frutti esposti nei vicoli compo-
sti. A quest’ora Chiari sembra 
destarsi dal torpore, uomini e 
donne manifestano in strada 
il proprio diritto alla solitudi-
ne. C’è gente che parla nei bar, 
uomini in giacca fermi davanti 
alle tazzine di caffè con le bor-
se di pelle macchiate di piog-
gia. Qualche metro più avanti, 
dove l’isola pedonale incrocia 
la statale, prende vita un altro 
mondo, con altre facce. Le in-
segne dei phone center scintil-
lano nella luce grigia del primo 
pomeriggio. Gli arabi hanno 
comprato un intero piano di 
un palazzo per farci macellerie 
e locali per la vendita del ke-

bab. Gli albanesi continuano 
quel mondo arricchendolo con 
birre e auto ammaccate, alcuni 
indossano panni sporchi di cal-
ce e ora sono in pausa pranzo; 
altri urlano compiaciuti dietro 
le spalle delle donne. Il mondo 
a quest’ora del giorno si ritrova 
per le strade della mia provin-
cia: il Nord Africa, i Balcani, 
le facce spigolose della steppa, 
passeggiando si può viaggiare 
per chilometri e non sentirsi 
mai a casa. Camminando ver-
so la zona dell’ospedale ritrovo 
i tetti antichi dei palazzi ba-
ronali, cancelli dalle luci lam-
peggianti e barriere di ligustri 
ormai spogli mischiati a reti-
coli di rampicanti. Ritorna un 
mondo meno ostile e conosciu-
to; è di nuovo la mia provincia, 
l’Italia che riprende in mano le 
redini della sua corsa verso la 
disgregazione. Eppure niente 
di questi posti mi conquista né 
mi somiglia per davvero. Ca-
pisco che la mia vita in fondo 
non è sistemata nel luogo giu-
sto. Sono stato consegnato alla 
provincia e al freddo della cam-
pagna nel profondo nord. Vivo 
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in un luogo che non ha una sua 
identità né un colore preciso; 
una piccola città fatta di nebbia 
e silenzi, di macchine costose e 
negozi a volte troppo affollati 
ma spesso vuoti. Una città dai 
sapori diversi e dalle storie ta-
ciute, ed è anche la città in cui 
Samira mi è stata portata via, 
dove la mia vita sopravvive da 
sempre come un bocciolo sotto 
una serra di ricordi».  

Le difficoltà di scrivere un 
passo del genere sono molte-
plici, almeno lo sono state per 
me. Dante, il protagonista, vive 
in un luogo (Chiari), che non 
mi appartiene; intorno a lui 
si muovono altre persone, al-
tri personaggi che arrivano da 
luoghi lontani, ognuno con la 
propria storia, i propri colori e 
modi di fare, e così c’è bisogno 
non solo di tenere insieme tan-
ta diversità, di collocare questi 
personaggi in uno spazio (non 
conosciuto), ma di farli reagi-
re con il protagonista e con lo 
stesso ambiente, renderli credi-
bili nella loro essenza esotica. 
Inoltre Dante è un personaggio 
che vive isolato, che ha pochis-

simi rapporti con le persone, un 
animo inquieto, e per meglio 
raccontare e rendere credibile il 
suo senso di abbandono e ina-
deguatezza tanto più mi sentivo 
in dovere di conoscere e studiare 
quei luoghi da vicino, di viver-
li, di ritornare continuamente lì 
a Chiari (cosa che ho fatto per 
quasi otto anni, prima di inizia-
re a scrivere il romanzo) così da 
poter trovare un rifugio sicuro, 
estetico e di significati, al mio 
migrare spaziale e al mio viag-
giare creativo, tenendo insieme 
ideazione e realtà oggettiva. A 
volte succede però che i luoghi 
della narrazione, lo spazio e le 
cose a cui penso di affidare le 
azioni dei miei personaggi non 
solo esistono lontano da me, ma 
sono distrutti, sono sfigurati, e 
così la migrazione, il viaggio di 
studio, la ricerca di informazio-
ni diviene complicata, monca, 
come nel caso del mio secondo 
romanzo Quando sarai nel ven-
to (pubblicato da 66thand2nd), 
per il quale avevo scelto L’Aqui-
la del post terremoto, per la par-
te italiana del racconto. In quel 
caso, visitando la città dopo tre 
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anni dal sisma, mi sono ritro-
vato a fissare delle macerie, dei 
non-spazi, dei segni corrotti a 
cui non potevo più affidare una 
forma certa; tuttavia il viaggia-
re in quei posti, il respirare ciò 
che restava, nei profumi e nelle 
ferite, mi è servito tantissimo 
per alimentare la base simboli-
ca della scrittura, per far sì che 
l’impatto emotivo, i numerosi 
dettagli immaginati, potessero 
guidare per mano il lettore, tra-
scinandolo lontano dalla mera 
curiosità e spingerlo in un ter-
ritorio ben più vasto e affettan-
te che è quello della riflessione. 
Riporto ad esempio un passag-
gio che più volte abbiamo letto 
insieme a Marcello Fois (p. 27):

«I tetti di Assergi visti dall’al-
to, al mattino, bruciavano sotto 
al sole simili a crateri fumanti. 
A volte mi capitava di fissare lo 
sguardo su un particolare cu-
mulo di macerie, o all’interno 
di una soffitta squarciata dove 
le pareti bianche sembravano 
sospese nel vuoto. Tenevo gli 
occhi spalancati e nella testa 
provavo a ricostruire gli ultimi 
istanti di quella famiglia, prima 

della rovina. Mi chiedevo se 
avessero urlato, mentre frana-
vano sulle fondamenta trasci-
nandosi addosso tutta la loro 
storia: i quadri appesi alle pareti 
e le foto nelle cornici d’argento 
in cui la giovinezza era al sicuro 
e non sfioriva. Magari il crollo 
li aveva sorpresi nel sonno, e le 
loro anime erano salite in cielo 
con addosso ancora il pigiama 
caldo e le calze di lana. I corpi 
precipitati nella vertigine aveva-
no tintinnato come dei gettoni 
nelle condotte di una slot-ma-
chine. Il destino li aveva utiliz-
zati come monete da puntare 
in un gioco senza premi né vin-
citori. Fissai i terrazzi spaccati 
anche quella mattina. Erano le 
undici, e la mansarda comincia-
va a ingrossarsi di afa e polvere 
legnosa che si staccava dai para-
ti pieni di bolle. Sul tavolino in 
vimini – davanti al divano – il 
manoscritto delle Altre rotte mi 
ricordava che esisteva una tesi 
di ricerca ancora da ultimare e 
che l’estate sarebbe finita senza 
particolari novità. Avevo delle 
idee nella testa e svariati quader-
ni di appunti sparsi in giro, ma 
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era il tempo a sfuggirmi. E non 
mi riferisco alla mancanza di 
tempo per le cose da fare, quan-
to all’effettiva presenza, in me, 
di un tempo per la consapevo-
lezza. Un tempo diverso, un’idea 
di praticità comune a certi tipi 
di uomini. Il mio era un tempo 
privo di durata».

Se penso al concetto di spa-
zio e di migrazione esiste dun-
que per me un solo luogo della 

scrittura, un viaggio continuo, 
all’interno del quale seguitia-
mo a muoverci, a migrare e a 
spostarci; si tratta di un enor-
me spazio a cui non è possibile 
affidare confini, del quale non 
vediamo i limiti, una traiettoria 
immaginaria e immaginabile, 
che si snoda dall’idea alla carta, 
attraverso il mondo, e quel luo-
go è la Letteratura. 


