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          A. Paganelli  intervista  F. Spazzoli.

Il  mondo  degli  scrittori,  fin  da  bambino,  ha  esercitato  ai  miei  occhi  un  certo  fascino.  Mi 
chiedevo  da  dove  prendevano  certe  idee,  se  avevano  conosciuto  nella  realtà  i  personaggi  che 
descrivevano, ecc. Poi, crescendo, mi ponevo domande concrete sull'operatività stessa della scrittura e  
sulle strategie adottate, o più complesse, come quelle inerenti al rapporto tra scrittore e testo creato.  
Ora,  che scrivo anch'io,  continuo a pormi certe domande,  per cui  mi piace confrontarmi con altri  
scrittori e con le loro problematiche.

Franco Spazzoli, professore di lettere nei licei e preside in pensione, autore di alcune opere 
letterarie* di un discreto successo, ha accettato di rispondere alle mie domande.

1) Tutte le tue opere, che fra l'altro ho letto e molto apprezzato, sono ambientate in Romagna,  
dove sei nato e continui a vivere. Come mai questa scelta per il  “provinciale” piuttosto che 
l'universale?

I motivi sono molteplici. Una ragione sta nel mio amore per la terra di Romagna che si è  
alimentato anche dei miei studi,  fin dall’Università.  L’argomento della mia tesi di laurea è  
stato  Livio  Agresti,  pittore  nato  a  Forlì  ai  primi  del  ‘500.  Ho  poi  collaborato  con  la  
Sovrintendenza alle Belle Arti di Bologna nella catalogazione dei beni artistici delle parrocchie  
del cesenate. Tornato in Romagna dopo tanti anni vissuti a Treviso mi ha portato a riscoprire  
l’interesse per la mia terra la cui varietà e complessità si presta al noir. La Romagna può essere  
solare e tragica, accogliente e sanguigna… terra di contraddizioni che mi piace raccontare. 

2) In che modo costruisci i tuoi libri? C'è una fase di progettazione vera e propria del racconto,  
dall'inizio alla fine, o parti con la sola idea iniziale?

Prima di iniziare a scrivere devo aver delineato almeno a grandi linee, nella mia mente e in  
qualche appunto su un foglio di carta, lo svolgimento della trama che, tuttavia, nel corso della  
scrittura può variare,  arricchirsi  di  episodi che non avevo previsto, così come i personaggi  
possono mutare dalla mia idea iniziale.

3) Come si svolge una tua giornata da scrittore?
Per me la scrittura è un hobby per cui non sono uno scrittore sistematico; se ho l’idea che mi  
convince posso scrivere ore oppure rimanere giorni e giorni senza scrivere. Non c’è, quindi,  
una giornata tipo da scrittore.

4) Dove hai pescato i tuoi personaggi: dal mondo reale o dalla tua fantasia?



I personaggi sono creazioni della fantasia, nessun mio personaggio è copia di un modello  
reale,  tuttavia  i  personaggi  nascono  ovviamente  dalla  mia  esperienza  della  realtà,  delle  
relazioni, degli uomini e donne incontrati nella mia vita. 

5) Davide  Drago è  il  protagonista  dei  due romanzi  che  hai  scritto,  entrambi  di  genere  noir e 
ambientati negli stessi posti. Come mai questa scelta per il sequel? Hai intenzione di continuare?

Certo, vorrei continuare per scoprire come Davide Drago affronta nuove avventure, come vive  
le sue inquietudini e se sarà in grado di raggiungere un po’ di serenità e stabilità.
La scelta del sequel nasce dalla mia simpatia per Davide e per i luoghi in cui vive che poi sono  
i luoghi in cui vivo anch’io, quella Cesena e quella Romagna a cui sono molto affezionato. 

6) Che rapporto hai con Drago? Cosa c'è di te in lui?
Drago rappresenta  una  proiezione  ideale  di  me,  nel  senso  che  è  più  giovane  e  certo  più  
attraente.
Nella  sua  inquieta  personalità  ho  proiettato  una  parte  di  me  e  delle  mie  problematiche  
esistenziali.
In ogni personaggio, tuttavia, viene proiettato qualcosa di me, anche nei “cattivi”.

7) Questa predilezione per il noir un po' gotico da dove viene? Chi sono i tuoi modelli letterari?
Vedo il  noir  come il  genere  che  consente  di  creare  personaggi  e  atmosfere,  di  descrivere  
situazioni e ambientazioni, di elaborare trame che possano intrigare il lettore e, nello stesso  
tempo,  di  affrontare  una  molteplicità  di  problemi  attuali  come,  ad  esempio,  la  presenza  
sempre più pericolosa della mafia in Romagna, problema ancora sottovalutato nell’opinione  
comune, nonostante le grida di allarme di magistrati ed esperti.  
Non ho modelli veri e propri.
Ho una predilezione per alcuni autori di noir, ad esempio per Massimo Carlotto e, soprattutto,  
per Jean Claude Izzo, uno scrittore francese prematuramente scomparso, che ha scritto una  
trilogia noir ambientata a Marsiglia,  con un protagonista nella cui personalità trovo molte  
affinità.

8) Nei tuoi libri c'è sempre una parte storica importante. Ti documenti ogni volta o ti fidi delle tue 
conoscenze?

L’opera di ricerca e documentazione fa parte del mio lavoro che si richiama a quel misto di  
verità e fantasia che costituisce il romanzo storico. A me non interessa l’attività di ricerca in sè  
anche se ne riconosco i meriti mentre io  mi avvalgo di spunti storici come base di partenza  
per l’elaborazione di un racconto che aiuti il lettore a calarsi nell’epoca storica, a riviverla.

9) So che hai seguito dei corsi di creazione letteraria. Ti sono serviti? Li consiglieresti ai giovani?
Direi in generale che frequentare corsi di scrittura creativa è utile, poi dipende molto dalla  
qualità  del  corso  e  di  chi  lo  tiene.  In  ogni  caso  conoscere  altre  persone,  i  corsisti,  che  
condividono la stessa passione per la scrittura è sempre un arricchimento umano e creativo.

10) Che ne pensi dei lettori elettronici e degli e-book che vorrebbero sostituire il libro cartaceo? Credi 
che possano invogliare e avvicinare i giovani alla lettura.

Ben vengano tutti gli strumenti che servono a divulgare la lettura, a renderla fruibile da un  
maggior numero di persone e soprattutto giovani anche se per me e per la mia generazione, il  
libro cartaceo è ancora il mezzo ideale per leggere opere letterarie.

Grazie Franco.

______
*Non domandare alla luna, Editore Dupress;  La coda dello scorpione, SBC Edizioni;  Racconti del porto canale,  
Editrice Stilgraf.


