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Arte, creatività e libera ricerca, ci racconti come hai sco-
perto la tua vocazione da scrittore e cosa significa per te 
dedicarti alla scrittura?
Per diversi anni non mi sono sentito portato alla scrittu-
ra. Poi (non posso nemmeno dire in modo graduale ma, al 
contrario, in modo abbastanza repentino) intorno agli anni 
delle scuole medie è stato come se mi si fosse aperto un ca-
nale. Un nuovo canale espressivo, nel quale ho cominciato a 
identificarmi sempre di più, tanto da ritenerlo, oggi, la mia 
via di comunicazione privilegiata, soprattutto per esprime-

re certi concetti. I concetti di natura più impalpabile, spiri-
tuale, certe intuizioni o riflessioni, che mi sembrerebbe di 
rovinare affidandole al poco ponderato discorso orale. Scri-
vendo si è liberi dalla presenza di un interlocutore esterno, 
si è soli di fronte a se stessi e a ciò che si vuole tentare di 
esprimere. Inoltre, ciò che un lettore potrebbe non com-
prendere, ciò che in un lettore potrebbe non suscitare inte-
resse, per un altro potrebbe essere illuminante. Il discorso 
orale non permette di affidare le proprie parole ad altri che 
al proprio interlocutore. Se mal comprese o non ascoltate, 
sparirebbero in quel momento. Amo immaginare la parola 
scritta, invece, come se intraprendesse un viaggio verso chi 
è destinato a riceverla, a chi ne riconoscerà il messaggio e il 
valore, anche a distanza di molto tempo.

Oggi, nel cuore della vecchia Europa, cosa significa esse-
re uno scrittore? 
Può significare molte cose diverse a seconda delle situazio-
ni, non credo si possa generalizzare. Di certo, salvo riscon-
trare un successo di proporzioni internazionali, è difficile 
vivere, economicamente parlando, grazie alla scrittura (ma 
questo credo che valga per tutte le attività artistiche). Bi-
sogna dipendere da altre risorse. Molti non considerano 
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nemmeno la scrittura un vero e proprio lavoro, mentre cre-
do che essa sia un mestiere di grande dignità e importan-
za. Lo scrittore, non importa in che forma e con che mezzi 
si esprima, costruisce con la sua opera la memoria (e una 
delle maggiori possibilità creative) di una civiltà. Ricordia-
moci che la fine della preistoria viene fatta coincidere, con-
venzionalmente, con la nascita della scrittura. Lo scrittore, 
in qualche modo, interpreta e rielabora le esigenze profon-
de di un’epoca, la condizione spirituale di uno spaccato di 
umanità, consegnandone l’eredità alle pagine di un libro. 

Sono cambiate le prospettive e gli orizzonti spirituali di 
chi si dedica alla comunicazione attraverso le parole? 
Consiglieresti questa via a un giovane che sente ancora il 
richiamo della carta stampata?
Come ho già detto, bisogna capire cosa si intende con pro-
spettive. Se parliamo di prospettive concrete, quella del-
la scrittura è una strada difficile, dalla quale non bisogna 
aspettarsi stabilità economica o un’istantanea visibilità 
mediatica. Se parliamo di prospettive creative e orizzonti 
spirituali, la scrittura può invece aiutarci nell’arduo sen-
tiero della scoperta di noi stessi, permettendoci di avvici-
narci un po’ di più a ciò che abbiamo dentro e che vogliamo 
esprimere, ciò che abbiamo da dire, insomma. Senza co-
noscere noi stessi, non avremo nulla da dire e nulla da dare 
agli altri, potremo al massimo copiare, trascrivere, ripor-
tare, senza imprimere al testo il tocco magico della nostra 
personalità, senza dare vita alle nostre parole. 

Uno dei leitmotiv della tua attività consiste nel ricercare 
e spiegare il significato ermetico dei miti e dei simboli 
che da sempre accompagnano la civiltà; a tuo avviso esi-
stono generi letterari più adatti alla divulgazione delle 
materie esoteriche?
Di più adatti non credo, anzi. Il bello del simbolo e della 
comunicazione simbolica è che può adattarsi e svolgersi 
negli ambiti più diversi e insospettabili. Mi è capitato di 

trovare più esoterismo, profondità e saggezza in racconti 
per l’infanzia o in certe commedie demenziali che in libri 
dotti e autorevoli! La Verità, in genere, per nascondersi, 
si mostra. Ma si mostra dove nessuno va a cercarla. Per 
quanto mi riguarda, da quando ho cominciato a scrivere ho 
cercato di non restare mai ancorato a un solo stile o mo-
dello di libro. Perciò sono passato dalla saggistica alla nar-
rativa, dal giallo al fantasy, e chissà, domani forse anche ad 
altri generi letterari, mantenendo sempre, però, un unico 
filo d’Arianna. 

Un brano tratto da 

le memorie di helewen (Kimerik 2012)

«Ma questo oggetto che ho messo nelle tue mani, giace 
in questa stanza dalla notte dei tempi, in attesa di essere 
dato a un principe di Lothriel».
«Non riesco a vederlo, mia regina».
«E non potrai vederlo. Nessuno potrà vederlo, prima che 
l’eredità di Hairam sarà portata alla luce. Ma ricorda: 
questo oggetto salverà il mondo! Di esso è scritto:

Umpatehes ae oblon turma ni mousa.
Nid oblon ulegisalhes,
ehf hes ilsei hagardalseh.
Alaln umaahalhes,
Alaln uepeusalhes,
Alaln ularetalhes,
Alaln uefualhes,
Alaln uedelalhes.
Alaln ythelior ulatealhes,
ni fenes usanoalhes neos.
Oblon uyghaniehes peh ju ath ae Ad,
ni coh hes, e Ad tadsisalhes.
Aret, ol sbharalhes idema.
Hagard tadsisalhes.

(Contiene un messaggio pericoloso e segreto.
Quando il messaggio verrà letto, 
per esso i popoli scenderanno in battaglia.
Tutto verrà messo in gioco,
tutto verrà sconvolto,
tutto verrà ribaltato,
tutto verrà messo in dubbio,
tutto verrà cambiato.
Ogni cosa sarà cancellata, 
e poi rifatta a nuovo. 
Il messaggio è stato scritto dalla mano di un Dio,
e con esso, quel Dio finirà. 
Allora, il cerchio si chiuderà.
La guerra sarà conclusa).

Comprendi, giovane Helewen, l’importanza di questo 
oggetto? Gli Dei hanno voluto che fossi tu ad averlo»
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Veniamo al fantasy, genere letterario che suscita pareri 
assai controversi e nel quale debutti quest’anno con Le 
memorie di Helewen, il primo libro di una complessa 
saga intitolata Pirin; qual è la tua opinione sulle poten-
zialità di questo tipo di opere? 
La loro potenzialità, a mio avviso, è immensa. Sì, perché se 
c’è un limite nella scrittura, è proprio il dover imprigio-
nare dei pensieri in una gabbia razionale, che ne vincola il 
significato a un ristrettissimo ambito, e che, per di più, è 
facilissimo fraintendere. La possibilità di fraintendere non 
scompare certo se ci si sposta sul genere fantasy, ma alme-
no chi si esprime utilizzando il linguaggio della fiaba non 
dice nulla di determinato, limitato, diretto. Il linguaggio 
diventa puramente simbolico, i contorni molto meno defi-
niti, i suoi livelli di lettura molteplici, posizionandosi in un 
livello di comunicazione più vicino al sogno. 

A tuo avviso vi sono stati esempi letterari significativi tra 
i classici della letteratura fantasy? Il loro significato è 
stato completamente svelato?
Premetto che, a dispetto di quel che si potrebbe pensare, 
ho letto pochissimi fantasy moderni. Le mie principali fon-
ti d’ispirazione sono i popoli antichi, con la loro mitologia, 
la loro epica, i loro testi sacri, i loro cicli leggendari e le fa-
vole tramandate di generazione in generazione... I fantasy 
moderni li conosco soprattutto grazie alle trasposizioni 
cinematografiche, di cui sono un grande estimatore, e che 
mi hanno permesso di scoprire la vasta portata esoterico-
ermetica di opere come Il Signore degli Anelli, Le Cronache 
di Narnia, Stardust e altre ancora. Invece, uno dei pochi 
fantasy che ho conosciuto e apprezzato anche (e soprattut-
to) in forma cartacea, è il meraviglioso La Storia Infinita di 
Michael Ende, che ritengo un vero e proprio libro di alchi-
mia, anzi, forse uno dei libri più alchemici che io abbia mai 
letto. Perciò posso dire che no, il significato di molti libri 
fantasy, anche apparentemente destinati all’infanzia, non è 
stato assolutamente svelato. Al contrario, è come un tesoro 
nascosto che aspetta di essere portato alla luce da qualche 
intrepido cercatore!

Come è nata l’idea di scrivere una saga e quali sono gli 
obiettivi di quest’opera? Hai tratto ispirazione dal pen-
siero di altri scrittori?
Il lavoro che ha portato alla nascita della saga dei Pirin dura 
da più di dieci anni. La spinta creativa ha cominciato a for-
marsi già sui banchi di scuola. Devo dire che la mia è stata 
forse la generazione più profondamente colpita dal fasci-
no della saga fantascientifica di Star Wars. Da ragazzino ho 
amato molto i film di George Lucas, che da più grandicello 
ho scoperto essere ricchissimi di spunti mitologici, reli-
giosi e fiabeschi. Tant’è che inizialmente ero intenzionato a 
realizzare anch’io, un giorno, una saga fantascientifica così 
variegata, profonda e multiforme. Negli anni seguenti, più 
o meno in concomitanza con l’uscita al cinema del primo Il 
Signore degli Anelli di Peter Jackson (che già di per sé mi af-
fascinò molto con il suo universo visivo), un mio compagno 
di scuola mi ha fatto interessare ulteriormente al genere 
fantasy parlandomi spesso della sua passione per Warham-
mer e mostrandomi cataloghi straripanti di centinaia di sta-
tuette che ritraevano i personaggi più disparati, cavalieri, 
elfi, draghi, ecc. Presto capii che era quel mondo ad attrarre 
maggiormente la mia immaginazione di quanto non facesse 
il pur spettacolare e bellissimo universo della fantascienza 
(al quale non escludo di potermi, in futuro, riavvicinare). 
Se si somma a questo il mio amore per la letteratura antica, 
si comincia a delineare il mix che avrebbe dato origine al 
progetto della saga dei Pirin. Ma naturalmente è difficile 
estrapolare dal contesto solo alcuni fattori determinanti. 
In realtà, un’opera nasce da un insieme vastissimo di os-
servazioni, ragionamenti, intuizioni, sogni, e dall’ascolto 
di molti discorsi, senza contare che spesso le sue radici 
attingono la loro linfa direttamente dall’inconscio. Parlan-
do di obiettivi di quest’opera, sicuramente la saga dei Pirin 
vuole essere un condensato di idee e messaggi che nel corso 
degli anni ho maturato o appreso e che vorrei a mia volta 
poter trasmettere. Trasmettere, però, senza insegnarli come 
si farebbe con una dottrina, bensì sperando di poterli far 
intuire tra le pieghe di una storia, anzi, di molte storie che 
si intrecciano fra loro, come consigli, riflessioni che desi-
dero condividere.

Puoi descriverci quale è stata la prima immagine che hai 
avuto dipanando la storia del popolo dei Pirin? 
È difficile individuare un vero e proprio punto di partenza. 
Forse, una delle immagini iniziali che hanno maggiormen-
te determinato la creazione del popolo dei Pirin mi si è of-
ferta leggendo, in diversi testi dell’antichità, testimonianze 
riguardanti un misterioso popolo di angeli caduti, chiamati 
con molti nomi diversi a seconda della regione geografica. 
Esseri semidivini venuti a dimorare tra gli uomini, spes-
so descritti con le caratteristiche fisiche che in seguito ho 
attribuito ai Pirin: capelli bianchi e occhi dorati o lucenti. 
Un’interessante retrospettiva storica a questo proposito, 
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che sicuramente in parte ha influenzato la nascita della mia 
saga, la si trova nel saggio Gli Ultimi Dei di Andrew Collins. 

Quali ricerche linguistiche vi sono all’origine dei lin-
guaggi dei popoli che incontriamo nella narrazione?
Le lingue parlate nel continente di Gaimat, e in particolare 
quella dei Pirin, che ho studiato in ogni aspetto, grammati-
cale e lessicale, sono in gran parte di fantasia. Cionondime-
no, è possibile trovare diverse influenze da lingue esistenti, 
sia tra quelle tutt’ora in uso sia tra le cosiddette lingue mor-
te. Non sono un poliglotta, ma nelle mie letture mi imbatto 
spessissimo in parole antiche (in greco, sanscrito, aramaico, 
egizio, arabo, ebraico, quechua...), molte delle quali sono poi 
confluite nella creazione della lingua Pirin, non in modo di-
retto, ma influenzando l’etimologia di diverse parole. Un bel-
lissimo esempio è la stessa parola Pirin, che non ha nessuna 
relazione con l’omonima catena montuosa bulgara, ma che 
nel mio libro designa un popolo di semidei nati dall’unione 
di una fata e un mortale. Ebbene, in questo nome si intrec-
ciano e fondono quello dei Peri (“fate” o “spiriti” in turco) e 
quello degli Irin (“guardiani” in ebraico), questi ultimi pre-
senti nell’Antico Testamento, che racconta degli Irin, figli di 
Dio che si unirono alle figlie degli uomini. 

Anche la toponomastica ha un fascino particolare; i luo-
ghi hanno una certa corrispondenza con località terrestri 
o si tratta di un altro mondo completamente diverso?
Sicuramente è facile trovare diverse similitudini con luoghi 
terrestri, ma in genere nessun luogo della saga vuole fare 
esplicitamente riferimento a luoghi realmente esistenti. Si 
possono trovare ispirazioni ma mai rimandi voluti. Talvolta 
compaiono riferimenti a luoghi leggendari tramandati dalle 
antiche tradizioni, e in un caso ho voluto anche sottolineare 
questo legame con la scelta del nome: il regno sotterraneo 
si chiama Hagardtyh, un nome che foneticamente richiama 
il mitico Agarthi (altro regno sotterraneo presente in molte 
leggende dell’Asia centrale). Altre volte mi sono sorpreso 
scoprendo l’esistenza di luoghi reali dai nomi molto simili 
a quelli da me inventati: è il caso della città di Sandovelia, 
per la quale ho trovato una quasi omonimia nel villaggio 
francese di Sandouville, nell’Alta Normandia! 

Il primo volume della saga è centrato attorno all’impor-
tanza di trasmettere la memoria di un popolo, special-
mente di una grande civiltà, dalle vette auriche alla ca-
duta. C’è un monito all’umanità nel tramandare questa 
parabola purtroppo molto comune?
A differenza di gran parte dei fantasy attuali, dall’ambien-
tazione perlopiù medievaleggiante e decadente, fatta di vil-
laggi sperduti e castelli in rovina, io ho scelto di ambientare 
la saga dei Pirin in un mondo di civiltà e imperi fiorenti, che 
ricalca i fasti degli antichi popoli d’Egitto, Grecia, Roma, In-
dia, Cina o America precolombiana. In realtà, molto spesso, 

dietro al racconto delle vicende di un popolo, si nasconde 
la storia di ogni singolo essere umano. Gli antichi sapienti, 
per tramandare i loro insegnamenti esoterici, ricorrevano 
frequentemente a questo scambio, consistente nel sostituire 
i concetti di “stato”, “nazione” e “popolo”, a quelli di “per-
sona”, “individuo”, “interiorità”. Platone spiega abbastan-
za esplicitamente, nel parlare della sua Repubblica ideale, 
come in realtà il modello dello stato perfetto corrisponda a 
quello dell’individuo realizzato. E sono numerosi gli esegeti 
biblici a essersi accorti come dietro alle diverse vicissitudi-
ni del popolo ebraico si nascondano parabole di affinazione 
spirituale. Ad ogni modo, vorrei ricordare che la parabola di 
molte civiltà non si esaurisce con la caduta, ma è quasi sem-
pre seguita da una rinascita. Proprio nella possibilità e nei 
meccanismi della rinascita risiede il messaggio più impor-
tante. La storia e le storie ci insegnano che esistono molti 
modi di distruggere, ma ve ne sono altrettanti per ricostru-
ire. L’umanità si è macchiata di innumerevoli bassezze, ma 
anche di creazioni meravigliose. 

I generi del fantastico, fantasy e fantascienza, sovente 
vengono utilizzati dagli scrittori per dare libera espres-
sione ai loro esperimenti mentali, luoghi in cui verifi-
care in sicurezza teorie di sviluppo o involuzione senza 
incorrere nella limitante legge del realistico. Anche la 
tua saga sfrutta questa potenzialità? In che modo? 
La saga dei Pirin propone, in più punti, scenari politici, so-
ciali, religiosi e giudiziari talvolta profondamente diversi 
dai nostri. Per alcuni di questi ho una certa consapevolezza 
della loro natura puramente utopica. Ma altri, perché no, 
potrebbero anche adattarsi alla vita vera. Chissà, forse in 
futuro nascerà uno stato ispirato alle leggi dei Pirin, o for-
se queste ultime rimarranno per sempre un gustoso frutto 
della mia immaginazione. Ho invece meno incertezza ri-
guardo ai contenuti spirituali dell’opera, poiché essa de-
scrive dei fenomeni di sviluppo interiore comuni al genere 
umano nella sua totalità, tramandati in ogni epoca storica 
da ogni etnia. 

Qual è il vero confine tra reale e possibile?
In qualche modo, ritengo che tutto ciò che viene pensato, 
nel momento in cui viene pensato, comincia a esistere. Il 
creato, l’universo, è formato dal costante passaggio, dalla 
potenzialità all’atto, di idee che un momento prima esi-
stono solo come possibilità, e un momento dopo hanno un 
corpo, una forma. Il lavoro di un artista, in questo senso, 
non fa che riproporre sul piano umano l’opera creativa 
(divina? naturale?) che sta all’origine del cosmo. Grazie 
all’opera degli artisti, alla loro fantasia e immaginazione, è 
come se l’universo venisse costantemente ampliato e arric-
chito di cose che forse già esistevano nella Mente del mon-
do, ma che necessitavano di qualcuno che le estrapolasse 
dal mondo della potenzialità, raccontandole. Q


