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Non esistono posti lontani
Ogni luogo possiede un potenziale narrativo. Ogni territorio evoca i sentimenti di chi 
l’ha vissuto e di chi l’ha raccontato. Franco Faggiani, giornalista e scrittore, in questa 
intervista racconta i suoi “luoghi del cuore” e rivela come la montagna nei suoi 
romanzi sia quasi un personaggio

SILVIA SCAPINELLI

L
a montagna torna di moda, non 
solo come meta turistica, ma in 
questo caso per la scelta di nu-
merosi scrittori di ambientare le 
loro storie in boschi e vallate tra 
montagne incontaminate.

Leggere:tutti, in uno degli ultimi nu-
meri, ha dedicato un approfondimento 
con alcuni articoli dedicati a questa 
tendenza che nasce proprio dalla sen-
sibilità degli scrittori di intercettare 
le paure, le preoccupazioni ma anche 
i desideri delle persone. La preoccu-
pazione per l’inquinamento, i rumori 
in cui siamo immersi, il desiderio di 
ritrovare noi stessi (vedi il successo 
che stanno avendo le pratiche di me-
ditazione, yoga..) ci porta a desiderare 
luoghi incontaminati in cui regna il 
silenzio e la natura.

Non è un caso quindi che per Franco 
Faggiani la montagna, in particolare la 
“sua” Val di Susa, divenga elemento 
caratterizzante dei suoi romanzi quasi 
come un personaggio. Dopo il successo 
ottenuto con La manutenzione dei sensi 
(Fazi Editore, 2018), con il quale si è 
fatto conoscere e amare da moltissimi 
lettori narrando la storia di Leonardo 
e Martino, padre e �glio che si risco-
prono lontani dal caos di Milano sulle 
montagne della Val Susa, e del roman-
zo Il guardiano della collina dei ciliegi, 
ambientato in Giappone, nella natura, 
che narra la storia di Shizo Kanakuri, 
sempre per Fazi Editore ha pubblicato 
quest’anno Non esistono posti lontani. 
Partiamo proprio da questo romanzo.
In Non esistono posti lontani la 
presenza dei mutevoli scenari dei 
rilievi, sono predominanti nel dipanarsi 
della trama. Ai monti occorre “dare 
del lei” e la vicinanza al cielo ricorda 
costantemente agli uomini quali siano 
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la gente dei paesi, le borgate dove il 
tempo sembra avere un ritmo lento. 
Nel complesso, è una storia sui luoghi 
dimenticati e sull’amicizia che nasce 
piano piano tra due �gure inizialmen-
te in netto contrasto tra loro. Spero 
che qualche lettore abbia poi voglia di 
andare a riscoprire i luoghi citati, che 
sono bellissimi, per le storie che le per-
sone sanno raccontare e per i paesaggi.
Per concludere, una curiosità: come 
riesci a far convivere le due anime 
di giornalista milanese e scrittore di 
montagna?

In primo luogo occorre sfatare l’im-
magine di chi vive in montagna come 
un eremita nella baita isolata. Per vi-
vere oggi in montagna, inutile negarlo, 
servono comunque buoni collegamen-
ti, una buona connessione e dei servizi 
(medico, negozio, pulizia strade...) al-
trimenti si resiste poco. Inutile parla-
re e scrivere del ripopolamento delle 
borgate se mancano questi requisiti di 
base. Io per fortuna a Milano ho la mia 
zona confort, vale a dire una stanza si-
lenziosa e luminosa dedicata alla scrit-
tura e alla lettura, perciò me la cavo 
egregiamente. Poi, appena possibile, 
trasloco in alta Val di Susa, dove è sta-
ta ambientata “La manutenzione dei 
sensi” nella mia casa di famiglia, con 
i boschi davanti, alla periferia di un 
borgo che vive sulla pratica dello sci. 
Io però ci vado fuori stagione, e non 
trovo mai nessuno...

Montagne, natura, itinerari dalle 
Alpi agli Appennini che non man-
cheranno di sorprenderci, insomma 
non resta che immergersi nei romanzi 
di Faggiani e lasciarsi trasportare emo-
tivamente e, perché no... anche �sica-
mente sulle sue montagne.

i loro limiti. Quali sono gli elementi che 
ti stimolano a mettere al centro delle 
tue storie la montagna?

Della montagna sono interessato al 
suo aspetto naturale e non a cime da 
raggiungere o luoghi dove arrivare 
a tutti i costi. La natura spesso viene 
immaginata come un bel paesaggio, 
pascoli smeraldini, boschi e cieli blu. 
Invece la natura è molto di più. È sì un 
insieme di alberi e prati, ma anche di 
nuvole, di materia ruvida, di sassi, di 
valloni scoscesi, di rumori, di nebbie e 
piogge, di tracce, di incontri sorpren-
denti, di solitudine e di silenzio. Tutte 
cose che in qualche modo incutono 
timore in chi le affronta per le prime 
volte. Ecco, camminando, spesso da 
solo, in questi ambienti i sensi sono 
all’erta e questo mi aiuta a costruire i 
personaggi. Mi domando, per esempio, 
cosa avrebbero fatto se fossero stati 
al mio posto in quel momento, cosa 
avrebbero pensato. I personaggi poi 
vengono inseriti nelle storie che però 
nascono da chiacchierate con persone 
autentiche, magari incontrate per caso 
e capaci di destare curiosità. I luoghi 
del cuore, dunque, sono i sentieri nel 
bosco.
Poche parole 
e siamo già 
immersi nella 
narrazione come 
in un dipinto 
di Segantini. 
È interessante 
l’aspetto legato 
al dialogo con gli 
“autoctoni” nella 
costruzione degli 
intrecci narrativi, 
poiché oltre 
all’aspetto paesaggistico, i tuoi romanzi 
sono influenzati anche dai risvolti 
sociali che possono modificare, in modo 
singolare, la risoluzione della trama. A 
questo proposito quale è il tuo rapporto 
con “la gente di montagna” ?

La gente di montagna è sempre sor-
prendente. A volte anche in senso 
apparentemente negativo, almeno per 
chi vive in città. Perché quando si vie-
ne da fuori non si è accettati immedia-
tamente nella piccola comunità, serve 
un periodo di “umile adattamento”. 
Credo che questo sia dovuto al fat-
to che da tempo la montagna è usata 
quasi come fosse un parco giochi, c’è 
scarso rispetto per il lavoro dif�cile di 
chi la vive tenacemente. Un lavoro 
che oltretutto salva in qualche modo 

l’ambiente. Lo dimostra che là dove i 
borghi sono abbandonati anche tutto 
quello che c’è intorno si degrada. Co-
munque, se sei gentile, discreto e so-
prattutto rispettoso “la gente di mon-
tagna” poi si apre e ti accoglie con ge-
nerosità; anche se resta un po’ ruvida.
Sulle montagne che descrivi si 
afferra sempre una sorta di nostalgia 
per un’antica purezza che sembra 
impossibile ritrovare. La narrazione 
si snoda attraverso itinerari e luoghi, 
ma anche vite e storie. In Non esistono 
posti lontani, il contesto è il viaggio 
dalla Lombardia alla Campania che 
hai compiuto in prima persona. Come 
sei riuscito a proiettare poi le tue 
esperienze ed emozioni sui personaggi 
del romanzo?

Un viaggio senza l’uso di navigato-
ri, carte, strumenti vari ma solo chie-
dendo la strada alla gente del luogo, 
perché così avrebbero poi dovuto fare 
i protagonisti del romanzo. E proprio 
durante questo lungo viaggio ho in-
contrato persone: il calderaio, il mo-
naco, il boscaiolo, il pastore… che poi 
sono entrati a far parte della storia. 
Dunque persone vere che ho traspor-

tato indietro nel 
tempo di circa 
settant’anni.
Ripercorrere i 
luoghi che hai 
attraversato e che 
poi trasferisci nel 
romanzo, suscita 
nel lettore il 
desiderio di 
mettersi in 
viaggio con i tuoi 
protagonisti. 
Ci puoi dire 

qualcosa di questo viaggio?
Siamo di fronte a un racconto di 

viaggio insolito, avventuroso, sorpren-
dente tra due personaggi completa-
mente opposti tra loro; per età, educa-
zione, storie familiari, intenti. Il viag-
gio, dal Nord al Centro Italia, si dipana 
principalmente tra le strade secondarie 
e nascoste dell’Appennino, dove i due 
primi attori devono anche stare na-
scosti perché sul loro sgangherato ca-
mion trasportano cose molto preziose. 
Il viaggio si svolge nella primavera/
estate del 1944, quindi nel penultimo 
anno della seconda guerra mondiale. 
La guerra però, in questa storia non en-
tra in scena in maniera preponderante, 
scorre ai margini. I protagonisti sono, 
ancora una volta, la natura selvatica, 

SPERO CHE QUALCHE LETTORE 
ABBIA POI VOGLIA DI ANDARE 
A RISCOPRIRE I LUOGHI CITATI, 
CHE SONO BELLISSIMI, PER LE 
STORIE CHE LE PERSONE SANNO 
RACCONTARE E PER I PAESAGGI.
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FRANCO FAGGIANI


