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È stato un lungo viaggio, la carrozza con il cocchiere muto ripartono un secondo dopo averti scaricato, il 

luogo corrisponde all’immagine che hai visto nei tuoi sogni. L’ingresso di una grotta si apre davanti a te e 

indugi 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. 

«Magiarmi? Per gli Dei! Se lasciare qui armi e armature mi eviterà di diventare uno spuntino per il mio 

ospite, mi sta chiedendo una cosa di davvero poco conto. Molto volentieri. D'altro canto, porto la spada 

più per vezzo che per capacità: l'ultima volta che ho provato un affondo mi sono quasi mozzato un 

orecchio! Sono molto lieto del suo invito, per me è un'emozione non di poco conto essere qui» 

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 ti siedi e, mentre ti domandi chi 

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

«Ho sentito parlare di voi, ho letto della vostra razza su tanti e tali libri da aver immaginato questo 

incontro per centinaia di volte e finalmente eccomi qui. Se la mia arte è stata capace di portarmi  al vostro 

cospetto, non rimpiango nemmeno uno degli istanti spesi tra libri antichi, pergamene, trattati e ricerche 

scientifiche. Mi inchino, con tutta la mia arte, mi inchino» 

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». 

«Non potevo far altro che rispondere a un invito come questo perciò grazie a te. Chi sono, domanda in 

apparenza banale che nasconde non poche insidie. Vivo tra le nebbie, nel cuore della Pianura Padana, 

vicino di casa della Felsina Dracones, nella provincia paludosa della città chiamata Reggio Emilia. Cosa 

faccio nella vita? Inganno lo scorrere delle lune dedicandomi a quell'arte magica che ha a che fare con 

scatole luminose che parlano uno strano linguaggio. È una forma di creazione, è un'altra arte arcana: il 

popolo che l'ha inventata, stolto e vittima di sé stesso, la chiama programmazione. A suo modo è scrittura 

ma la scrittura vera, quella che permette di creare mondi, la pratico da parecchi lustri. Ho idee, ho voglia 

di raccontarle e per questo con penna e calamaio provo a trasformare queste illuminazioni in avventura» 

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

«Dopo aver esplorato la narrazione di tempi futuri, dopo aver mescolato i generi e sperimentato, avevo 

voglia di setacciare il passato in cerca di misteri. Un po' per farmi le ossa su quel tipo di narrazione, un po' 

perché avevo (e ho) in mente altri progetti e volevo capire come me la sarei cavata in questo tipo di 

narrazione» 

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

«C'era un paletto fondamentale che avevo inchiodato al centro della narrazione: Charles Darwin. In 

qualche maniera, in qualche modo, il grandioso naturalista doveva essere coinvolto nella storia. Charles 

Darwin vuol dire Londra vittoriana perciò è tutto venuto di conseguenza» 

«Quante ricerche ha richiesto la stesura del romanzo? » 

«Tante e variegate, della più differenti. Dalle tecnologie dell'epoca, dai personaggi che ne animavano le 

cronache, dalla geografia ai miti. E poi una ricerca dettagliata su un manicomio criminale che mi ha 

portato a contatti diretti col Berkshire e i suoi documenti storici. E' stata una bella avventura. Complessa 

ma ricca.» 

«Cosa ti ha portato alla scelta di un francese come protagonista? » 

«E' arrivata quasi da sola. Mi serviva un personaggio che fosse un po' fuori da giochi e Lefebvre, francese 

a Londra in conflitto con i suoi stessi connazionali e alla ricerca di una costante affermazione si è 

presentato alla mia porta con molta naturalezza» 

«Buckingham e il mesmerismo come sono nati? Hai studiato il soprannaturale?» 

«Buckingham doveva essere il biglietto da visita per il lettore verso il mondo occulto della Londra 

vittoriana: logge massoniche, esoterismo, ipnosi e alchimia. Un personaggio allegro ma complesso che 

facesse coppia con la mia passione per Mesmer e con un progetto ancora in cantiere sul Mago di Vienna. 

Ho letto alcuni testi sull'alchimia e sul mesmerismo e, per quanto possibile, ho cercato di dargli un tocco 

personale» 

«C.C. è folle oppure il più sensato? » 



«Davvero una bella domanda. C.C. è quello che ha i più grandi potere e, cito, le più grandi responsabilità. 

Ha visto cose che nessun altro visto e le ha interpretate a modo suo. Ha torto nel ritenere l'uomo debole? 

Forse. Ma forse no. Di certo è ambizioso ma alla base, in una maniera distorta, vuole fare il bene di tutti» 

«Riguardo a voi umani, quale pensi sia il prossimo passo evolutivo?» 

«Questo è un bel mistero. Un po' di tempo fa pensavo di avere la risposta ma poi sono arrivati i social 

network e hanno spazzato via parte delle mie certezze. I social esaltano il presente in una maniera 

davvero inquietante e l'esaltazione del presente ha molti effetti collaterali: nessuno si interessa più del 

passato e del futuro. E questo getta una grossa incognita su tutto» 

«Come è nato il titolo? Devo ammettere che la parola Diario ha creato in me aspettative di una narrazione 

diversamente organizzata» 

«C.C. è il motore indiscusso dell'azione del romanzo. Le cose succedono in reazione a ciò che lui ha fatto 

nel passato e ciò che lui fa nel presente perciò il titolo è un omaggio alle sue azioni. Da un certo punto di 

vista perciò il romanzo è il Diario di C.C., delle sue azioni, dei suoi successi e dei suoi fallimenti. E poi ci 

doveva essere estinzione che è un concetto darwiniano e forte al tempo stesso» 

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

«In realtà due personaggi. Il primo è C.C., storicamente ho una predilezione maniacale per i cattivi (ma 

voi, sinceramente, tra Ribelli e Impero nei film di Guerre Stellari per chi fate il tifo?). Poi lui è un 

personaggio complesso che, in qualche misura, cade vittima del suo potenziale. L'altro è Buckingham. Sa 

molte cose, è apprensivo e teso, ma cerca di mascherare tutto con una forte allegria di fondo.» 

«La copertina è stupenda, opera tua?»  

«La copertina è opera del bravissimo Vincenzo Pratticò e sono molto contento di come è stata creata. 

Frutto di un bel brainstorming tra me, Vincenzo e Ivan Alemanno, l'editore. Avevamo un obiettivo e 

abbiamo corretto il tiro in corso d'opera arrivando a quello che secondo me è stato un risultato davvero 

molto, molto buono!» 

«Come ti poni rispetto alla scrittura sei metodico o passionale? Ovvero, ti imponi di scrivere o è l’ispirazione 

che ti prende all’improvviso?» 

«No, non sono uno da ispirazione improvvisa perciò metodo, metodo e metodo. L'ideale è di fissare un 

minimo di battute giornaliere, che si abbia voglia o meno. Poi da lì in su quello che arriva è buono. Ci 

possono essere i momenti ispirati in cui si scrive tanto ma senza metodo io non andrei tanto lontano» 

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

«Il più bel complimento è arrivato poco tempo fa e riguarda il mio romanzo d'esordio, Il Re Nero: è stato 

definito come uno dei più bei dieci libri mai letti e con un grande impatto emotivo. La critica più cattiva? 

Ce ne sono state diverse a dire il vero. Ma la peggiore è stata la bocciatura di un mio romanzo prima della 

sua uscita con un “Non l'ho ancora letto, non ho mai letto niente di Morellini, ma di certo non sarà un 

granché”.» 

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



«Dipende un po' dai gusti. Il Re Nero, romanzo con il quale ho vinto il Premio Urania 2010, è un noir 

fantascientifico al quale sono molto legato che ha un po' tutto di me, dentro. Se qualcuno ama le space 

opera ci sono i Necronauti, romanzo a puntate che mi sono molto divertito a scrivere. E poi c'è La Terza 

Memoria, seconda uscita su Urania: una contaminazione spinta tra horror, fantasy e fantascienza. Questi 

sono i miei tre lavori più importanti. E aggiungo Spettri di Ghiaccio della Collana Miskatonic, racconto che 

mi ha fatto riscoprire la mia mai sopita vena weird» 

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

«Il fantastico italiano secondo è davvero molto in salute, almeno dal punto di vista dell'offerta. Abbiamo 

autori molto capaci che affrontano la scrittura in maniera professionale. Ci sono sperimentatori  

coraggiosi, ci sono creativi dotati di una grande inventiva. Dobbiamo solo insistere e continuare a 

raccontare belle storie: non è facile, il bacino al quale attingere non è infinito e lo scoramento è dietro 

l'angolo.» 

«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?» 

«Di certo Drood, di Dan Simmons, che è uno dei principali responsabili dietro la mia idea di scrivere Il 

diario dell'estinzione. Poi I Robot dell'Alba di Asimov: un romanzo che in pratica è un unico dialogo 

ininterrotto. E poi la Guerra dei Giganti, di Stephen R. Donaldson: è il primo fantasy che ho letto in vita 

mia ed è merito suo se sono diventato il lettore che sono ora» 

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

«Il mio autore di riferimento è, in assoluto, Dan Simmons. Riesce a muoversi attraverso i generi con una 

maestria davvero rara. Scrive horror, fantascienza, fantastico con una potenza invidiabile» 

«Grazie del tuo tempo Maico. 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 diapason.  

Il drago sorride. 

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

«Lo voglio usare come ha fatto il buon Buckingham: chiudo gli occhi, lo faccio vibrare e ne seguo le note 

alla ricerca di risposte nel passato. Grazie del dono. Grazie dell'invito. È stato tutto a dir poco magico» 


