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È stato un lungo viaggio, hai vagato a lungo per giungere nel luogo corrispondente all’immagine che è 

apparsa nei tuoi sogni. L’ingresso di una grotta si apre davanti a te ma indugi ancora alcuni secondi ad 

ammirare la splendida vista della valle sottostante assaporando l’aria fresca e pulita. Ti chiedi se è il caso di 

entrare o aspettare dove sei quando avverti un movimento alle tue spalle. Voltandoti scorgi un uomo 

sorridente che, dopo un profondo inchino, senza proferire parola ti fa segno di seguirlo. 

L’uomo è anziano ma di un’età indefinibile, la barba lunga sale e pepe, il cranio rasato. Veste una tunica 

semplice ma pulita, una pelliccia arruffata lo protegge dal freddo. Cammini per alcuni minuti dietro l’uomo 

che procede sicuro anche se la via è illuminata solo da rade lanterne appese alle pareti.  Pian piano i tuoi 

occhi si abituano all’oscurità e percepisci che la caverna va assumendo dimensioni maestose. Ai lati della 

grotta sono ammassati libri. Libri di tutte le dimensioni, alcuni antichi, altri moderni, libri sopra sedie e 

tavoli alla rinfusa oppure ordinati dentro scaffali antichi come i testi stessi. 

«La prego di deporre armi e armature» l’uomo indica un robusto tavolo vuoto posto contro la parete «sarà 

un incontro di piacere e … ha promesso di non mangiarla» sorride. 

Inarco un sopracciglio, scettico. «Ah, beh. In questo caso, non lo farò nemmeno io.» 

Il vecchio si ferma ad una scrivania su cui lentamente si consumano decine di candele. Ti invita ad 

accomodarti su una specie di trono imbottito di morbidi cuscini. Ubbidiente siedi e, mentre ti domandi chi 

stai aspettando, percepisci nettamente una presenza nella parte buia della caverna. Scorgi ombre maestose 

agitarsi nel fondo della grotta. Qualcuno o qualcosa di enorme si sta lentamente avvicinando. All’improvviso 

appaiono due occhi rosso fuoco che ti fissano penetrandoti nell’anima. 

«Benvenuto mortale» saluta l’ombra ma sei sicuro di non avere udito alcun suono, le parole si sono 

materializzate all’interno della tua mente. 

«Woah!» artiglio i braccioli imbottiti e spalanco la bocca. «Questo su TripAdvisor non c’era scritto!»  

La testa di un drago esce alla luce, ora puoi vederlo nettamente. Ha scaglie nere come la notte, una bocca 

maestosa da cui spuntano zanne appuntite ma non riesci a fissare altro che non siano gli occhi: profondi, 

acuti, pieni di una saggezza che non ha tempo e che ti incute timore e rispetto. Vedi le narici allargarsi 

mentre aspira il tuo odore. Distorce le labbra in quello che interpreti come un sorriso «Mi piaci, odori di 

fantasia». 

Il drago fa segno con la testa all’uomo alla scrivania che nel frattempo ha estratto una penna, inchiostro e 

pergamena per annotare la vostra conversazione.  

«Grazie per aver risposto al mio invito e complimenti per il tuo romanzo, che ho trovato molto piacevole. 

D’altronde, se così non fosse stato, non saremmo qui a parlare. Per cortesia parlami brevemente di te: chi 

sei, cosa fai nella vita e perché scrivi». 



«Ehm, ecco…» Un drago. Sto parlando con un drago! «Io sono un writing coach, aiuto gli scrittori 

esordienti a tirar fuori il massimo dalle loro storie… Ehi, dopo posso farti anch’io qualche domanda? Sulla 

tua fisiologia, anatomia ed etologia. Ho un’amica dragologa che pagherebbe diamanti per essere al mio 

posto in questo momento!» 

«Prima ancora della storia: come, dove e quando si è accesa in te una scintilla così particolare?» 

«Quale, quella della scrittura?» Scrollo le spalle. «Non è poi così particolare, un sacco di persone ce 

l’hanno. Purtroppo, molte di esse non sanno prendersene cura e per un motivo o per l’altro la lasciano 

spegnere.» 

«Cosa ti ha portato a scegliere Firenze e lo specifico periodo storico?» 

Appoggio la schiena sullo schienale imbottito. Minchia, quant’è comodo! «L’idea da cui è partito tutto, e 

che è appuntata in uno dei miei ultimi taccuini cartacei recitava “Penati+costellazioni familiari=figata”. 

L’ho proposta ad Acheron Books, che dopo un po’ di spiegazioni ne è stata entusiasta. Quella di creare 

una storia dal punto di vista degli spiriti custodi delle famiglie era un’idea molto flessibile, perciò su 

indicazione della CE l’ho applicata a un periodo e a protagonisti famosi della Storia italiana. Ho scelto la 

Firenze di Dante perché la guerra tra le consorterie di famiglie guelfe e ghibelline mi pareva il contesto 

perfetto per valorizzare l’idea.» 

«Quante ricerche ha richiesto la stesura del romanzo? » 

«Per quanto riguarda il primo Eternal War, meno di quanto possa sembrare. Venivo dalla stesura di un 

romanzo storico ambientato nella Lombardia del Trecento, per il quale mi ero fatto circa un anno di 

studio documentario. Per EW1 ho adottato un approccio molto disinvolto, anche perché non avevo molto 

idea di che tipo di storia volevo che diventasse. Quando l’ho capito, ho approfondito di molto lo studio. 

Lo potremmo quantificare in un totale di ore pari a cinque-sei mesi fulltime sia per il secondo che per il 

terzo volume… che per un umano sono tante, anche se per un drago immagino siano come un battito di 

ciglia.» 

«L’idea dei custodi di famiglia come è nata? » 

«Dalle egregore delle Costellazioni Familiari Sistemiche, una pratica parapsicologica piuttosto diffusa, che 

basa i suoi presupposti teorici sui libri del tedesco Bert Hellinger. Io non sono un praticante, ma trovo 

estremamente affascinanti le idee e le dinamiche descritte nei testi di Hellinger. Da lì a decidere che 

queste influenze familiari fossero causate da uno spirito invisibile, lo stesso che gli antichi romani 

chiamavano “Penato”, è stato un attimo.» 

«Kabal è un folle o un genio?» 

«Nessuno dei due, ma ha qualche tratto di entrambi. È un’entità machiavellica, cinica e atea in un 

contesto di santi e spiriti, come ci si può aspettare dal custode dell’epicurea famiglia Cavalcanti.» 

«Ma l’anima esiste davvero o è un invenzione religiosa? » 

Mi guardo attorno a disagio. «Stiamo sempre parlando di Eternal War, giusto? Perché se non è così, ne so 

quanto voi… anzi, con tutta probabilità ne so molto di meno.» 



«Mai come in questo libro comunque la differenza fra buoni e cattivi è molto sottile e relativa al punto di 

osservazione, si guarda solo al bene della famiglia o al massimo a Firenze stessa. Lo trovi un modello ancora 

attuale?» 

«Non trovo più molto attuale il concetto di buono e cattivo. Sono categorie utili agli educatori, per 

semplificare le dinamiche reali a vantaggio dei più piccoli. Senz’altro tendiamo tutti all’individualismo, 

oggi come allora, e Kabal più di chiunque. L’uomo non cambia granché attraverso le epoche, da questo 

punto di vista.» 

«Siamo al primo capitolo di una saga, quanti libri sono? Li hai già scritti tutti?» 

«Il primo volume, ”Gli Eserciti dei Santi”, è uscito nel 2015 e il secondo “Vita Nova”, nel 2018. A ottobre 

2019 uscirà il terzo: “Il Sangue sul Giglio”, che concluderà la trilogia.» Sorrido. «Anche se non è detto che 

non stia preparando altro in questa ambientazione.» 

«Parlami dei versi che hai inserito all’inizio di ogni capitolo» 

«Sono vere poesie e prose coeve, sempre collegate agli eventi narrati nel capitolo. Non tutti le leggono, 

ma alcuni lettori le apprezzano moltissimo.» 

«Come mai la scelta della famiglia Cavalcanti fra le tante Fiorentine?» 

«Per una questione di empatia col lettore. Noi oggi siamo molto più simili a Kabal (freddi, calcolatori, 

scettici, razionali) di quanto non lo fossero le persone in quell’epoca. Inoltre, essendo Guido stato il 

mentore di Dante Alighieri, e volendo narrare la storia della loro amicizia e della loro rottura, mi faceva 

doppiamente gioco partire con il PDV dei Cavalcanti.» Esito un attimo, poi aggiungo. «E poi perché Guido 

Cavalcanti era un figo pazzesco, un prodigio in tutto, e siccome sono un tamarro non me lo sono fatto 

scappare.» 

«C’è un personaggio in cui ti rispecchi maggiormente?» 

«No. C’è qualche mio tratto in Kabal, qualcuno nel Guido della giovinezza, e forse qualcuno in più dentro 

Dante. Ma parlo di tratti isolati. L’autobiografismo, ovvero il riversarsi copiosamente dentro un 

personaggio, è una tentazione a cui resisto con fermezza. L’autobiografismo è amico dell’indulgenza, 

l’indulgenza è nemica del distacco e il distacco è necessario per creare personaggi interessanti.» 

«La copertina è molto bella, opera tua?»  

«Magari! Le copertine dei libri di Eternal War sono opera di Antonio de Luca, uno dei maggiori illustratori 

italiani.» 

«Come ti poni rispetto alla scrittura? Sei metodico o passionale? Ovvero, ti imponi di scrivere o è 

l’ispirazione che ti prende all’improvviso?» 

«Io sono una persona profondamente caotica, disorganizzata e pigra. Per questo cerco di essere il più 

metodico possibile con la scrittura. Dopo qualche anno di questo lavoro, mi sto convincendo che senza 

molta pianificazione e lavoro preparatorio, storie plot-driven non possano uscire veramente bene come 

potrebbero.» 

«Qual è il più bel complimento che hai ricevuto? E la critica più cattiva?» 



«Per mia fortuna, di critiche ne ho ricevute veramente poche. Ho creato Eternal War cercando di pensare 

a un pubblico il più largo possibile, senza tradire le premesse di base. Il più bel complimento l’ho ricevuto 

questo aprile, in una scuola superiore a Torino. L’insegnante mi ha detto che uno dei suoi alunni, a cui 

aveva fatto leggere il mio libro, aveva passato il debito formativo grazie a Eternal War. Il pensiero di aver 

salvato un ragazzo dal ripetere l’anno con il mio romanzo è stato qualcosa di indescrivibilmente bello.» 

 «Questo non è il tuo unico libro, se qualcuno volesse leggere qualche altra tua opera cosa consiglieresti?» 

«Oltre alla saga di Eternal War, sto scrivendo in parallelo la Trilogia delle Radici, che comincia con il 

romanzo storico “Le Colpe dei Padri”. Molto più crudo e realistico di Eternal War, è ambientato nella 

Lombardia della tarda età comunale, e anche lì c’è la guerra tra guelfi e ghibellini. Per gli amanti della 

fantascienza, invece, c’è il dittico di ASAP: “Tempi che corrono” e “Il nemico del mio nemico”. Altri libri 

vedranno la luce nel 2020.» 

«Il fantasy italiano in che stato si trova? Ci sono opere valide oppure siamo davvero inferiori?» 

«Lo siamo stati per un sacco di tempo, purtroppo. Il discorso a riguardo sarebbe lungo. Negli ultimi 

quattro-cinque anni, però, c’è un fermento nuovo; mi aspetto che la situazione continuerà a migliorare da 

adesso in poi.» 

«Riesci a dirmi tre libri che per te hanno un significato particolare, non per forza i più belli o famosi ma 

quelli che sono nel tuo cuore?» 

«L’origine delle specie di Darwin, De delitti e delle pene di Beccaria e Armi, acciaio e malattie di Diamond 

sono i libri che più mi hanno aiutato a impostare il mio modo di pensare. Quanto ai romanzi, vediamo… Ci 

sono Il Mistero dell’Inquisitore Eymerich di Evangelisti, che mi ha insegnato che la Storia può sposarsi a 

meraviglia con il fantastico, Pan di Dimitri, che mi ha insegnato che l’Italia può essere una cornice 

fenomenale per un fantasy, e Italian Way of Cooking di Cardone, perché ho collaborato da vicino alla sua 

realizzazione e sento di esserne un po’ lo “zio”. Penso sia venuto veramente un bel libro.» 

«Entrando nello specifico del Fantasy chi è che chiameresti “Maestro”?» 

«Ho avuto molti maestri, soprattutto agli inizi del mio percorso. Tra gli anglofoni, in ordine di scoperta, 

senz’altro Joe Dever, Terry Brooks, Terry Pratchett, George Martin e Michael Swanwick. Tra gli italiani, i 

già citati Francesco Dimitri, Valerio Evangelisti e Marco Cardone, a cui non posso non aggiungere Luca 

Tarenzi. Ma ormai sono più numerosi i “compagni di percorso”, coi quali c’è un rapporto di scambio.» 

«Grazie del tuo tempo, Livio. Vorrei congedarti con un piccolo dono.» 

Senti sussurrare parole antiche, parole cariche di potere, parole di magia. L’aria tremula davanti ai tuoi occhi 

mentre un oggetto prende forma dal nulla, istintivamente allunghi le mani per afferrarlo ma prima di 

riuscirci esso esplode in una luce intensissima costringendoti a chiudere le palpebre. Quando riacquisti la 

vista stringi fra le mani un drappo colorato. 

Il drago sorride. «È magico. Sono curioso. Fammi sapere come deciderai di usarlo…» 

«Un drappo d’Ancestrarca!? Con questo potrei manipolare le reazioni emotive delle persone, e spingerle a 

fare qualunque idiozia! Al diavolo la scrittura: il mio futuro è in politica!» Rido, ma intanto lo metto nello 

zaino. «È stato un onore e un privilegio rispondere alle tue domande. Ora, riguardo a quelle domande 

sulla tua fisiologia…» 



Chinando la testa in segno di saluto, il drago si volge e si incammina verso la parte più profonda e scura della 

caverna. 


