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SPECIALE
PEOPLE

          A Monaco DEAN DE 
SERVIENTI

 MONACO. MONACO. Che Dean De Servienti non sia 
il tipico intellettuale da salotto si percepisce immediatamente 
quando lo incontri. Si presenta a mano tesa, con un sorriso cor-
diale e l’abbigliamento tipico del viaggiatore qual’è: pantaloni 
cargo, camicia di cotone e scarponcini in tela e gomma, di quelli 
che si usano quando badi più alla comodità che alla forma. An-
che il luogo d’incontro prestabilito è diverso da quelli dove, gene-
ralmente, vieni invitato dai più per un’intervista. Gherard’s è un 
bar vecchio stile sul porto di Fontvieille frequentato da residenti 
e monegaschi doc e sconosciuto dai turisti in cerca di celebrità o 
emozioni forti. Ciò non toglie che il locale offra ai suoi aficiona-
dos un’ottima birra tedesca e un buffet semplice, ma di sostanza. 
Una volta seduti ad un tavolo che guarda il retro del Palazzo e 
del Museo Oceanografico ci scambiamo convenevoli nell’attesa 
dell’aperitivo. 54 anni, nato a Torino, cinque lingue, un master di 
Storia Africana a Berkeley e il mondo nella testa sono solo una 
parte del bagaglio dello scrittore italiano residente nel Principato 
di Monaco fin dal lontano 1974. Anche se pubblica con un nom 
de plume, Dean è figlio d’arte: suo padre, il compianto giornalista 
grande amico del nostro editore, lo iniziò alla carriera televisiva, 
spingendolo a fare la gavetta con il popolare Jocelyn ai tempi 
della trasmissione di TMC Un peu d’amour, d’amitiè et beaucoup 
de musique.
“Parti come aiuto cameraman - afferma Dean - l’ultima ruota del 
carro, ai tempi. papà era all’apice della sua carriera televisiva 
essendo l’anchor man del telegiornale di Indro Montanelli insie-
me con l’imperiese Antonio Devia. Io iniziai a fare stage estivi: 
quattro mesi ogni anno per tre anni consecutivi. Imparai mol-
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tissimo: la televisione allora era una scoperta continua”, dice 
sorridendo al ricordo. A 18 anni il suo primo viaggio da solo, 
due mesi in Africa, a 23 la laurea in Scienze Politiche, a 25 
inizia a produrre documentari di viaggio-avventura che vende a 
canali televisivi internazionali. Dopo il master a Berkeley segue 
per quattro anni alcune ONG sul campo, dal Sud America all’A-
frica. Nel 1999 viene chiamato a dirigere MonteCarlo Sat, il 
canale satellitare del Principato. Per i successivi due anni mette 
a punto una squadra di produzione formidabile, che sforna 19 
serie in diversi campi dalla documentaristica pura al glamour. 
Nel 2002 si dimette per divergenze con la concessionaria di 
pubblicità. “Lavoravamo 18-20 ore al giorno, producendo ottimi 
prodotti soltanto grazie a scambi merce. Avevamo le mani legate: 
la proprietà spendeva cifre enormi per il mantenimento ordinario 
del canale e la concessionaria di pubblicità era in possesso di un 
contratto capestro che non portava un euro di proventi. Di fatto 
la rete era condannata. Me ne andai - continua Dean - scrivendo 
una lettera alla Presidente e all’Amministratore Delegato, due 
persone degnissime e divenute anche care amiche nel corso degli 
eventi, in cui denunciavo questa anomalia e prevedevo che la rete, 
in quelle condizioni, non avrebbe resistito per più di nove mesi. 
Furono poi costretti a chiudere dopo sei. Una splendida occasione 
perduta.” Nel 2009 decide di passare dalla creazione di sceneg-
giature alla narrativa. 
“Fu una sorta di bisogno insopprimibile: avevo visitato 54 Paesi, 
vissuto in 9, dal Venezuela alla Thailandia, dal Senegal agli 
Stati Uniti, conosciuto migliaia di persone di ogni ceto sociale, 
ascoltato storie incredibili. Non potevo tenere tutto per me, sareb-
be stato troppo egoistico”.
Nel 2009 allora scrive il suo primo libero: Life Turns - Giri di 
vite, romanzo ambientato in Mali e lo pubblica su ilmiolibro.
com, piattaforma del Gruppo Editoriale L’Espresso. In meno di 
due mesi raggiunge i settemila contatti e si attesta al secondo 
posto nella classifica del sito. Nel 2011 pubblica Quantum, un 
techno-thriller di sostanza ispirato, pare, a una storia verissima 
e poi insabbiata. Il libro si piazza tra i primi dieci nel 1° Con-
corso Nazionale Feltrinelli su oltre 3500 partecipanti, ottiene 
una critica lusinghiera da parte di Scuola Holden (la prestigio-
sa scuola di Alessandro Baricco) e pubblicità su tutti i siti del 
Gruppo L’Espresso. Nel 2013 Quantum è primo in classifica e-
book per oltre un mese su Amazon.it, ottenendo 4 stelle su 5 dai 
lettori. Tra copie cartacee ed e-book il titolo vende oltre diciot-
tomila copie. A novembre 2015 avverrà il lancio della versione 
inglese del titolo, tradotto da Anthony Shugaar (il traduttore uf-
ficiale di Giorgio Faletti), negli Stati Uniti e Dean non nasconde 
la sua eccitazione. Intanto è appena uscito il suo terzo romanzo, 
The Buyers, una cruda storia ambientata nel cuore dell’Africa 
che descrive l’inferno dei bambini-soldato. 
Dean, conoscendoti appare chiaro che il filo conduttore della 
tua vita è sicuramente il viaggio. E’ questa la scintilla che ti ha 
spinto a scrivere romanzi?
“Penso che il viaggio sia figlio della curiosità mentre lo scrivere 
sia un talento naturale. Ognuno di noi, nessuno escluso, ha un 
talento naturale. La maggior parte della gente probabilmente 
non sa di averlo, oppure non riesce a esprimerlo per molteplici 
motivi. Io ho avuto la fortuna di poter fare scelte che mi hanno 
permesso di nutrire la mia curiosità e coltivare quello che ritengo 
essere il mio talento. E certamente il fatto di aver viaggiato mol-
to, incontrando realtà così diverse e affascinanti, e di aver scritto 
per la televisione mi hanno sicuramente stimolato a raccontare 
agli altri le mie esperienze sotto forma di racconto”
Secondo te cosa differenzia lo scrittore dall’uomo della strada?
“Una penna e dei fogli di carta o, in questo secolo, un word pro-
cessor! - ride - Ma lo scrittore deve essere un uomo della strada 
in modo da poter veicolare le sensazioni che si provano nella vita 
al lettore. Direi anche che un occhio ai particolari, anche ai più 

insignificanti, può fare la differenza.”
Tu possiedi una personalità eclettica e ciò si riflette nelle tue 
opere: ognuna racconta una storia diversa dall’altra, e anche 
con toni diversi. Non imboccherai mai la strada di uno stesso 
genere, una stessa linea?
“M’interessa l’uomo nella sua interezza e nella sua diversità più 
che la specializzazione in un genere che dipinga solo un segmento 
dell’umanità. Mi spiego meglio: Life Turns è un romanzo inti-
mista, che spinge a riflettere sui nostri sentimenti più reconditi 
e dimenticati quando ci si trova davanti a situazioni estreme. In 
Quantum invece l’accento è più focalizzato sugli interrogativi 
fondamentali che ci assillano da sempre. L’ho scritto in forma 
aperta, come la definiva Benedetto Croce, in modo da scendere a 
più livelli di profondità a seconda del lettore. The Buyers, al con-
trario, è diretto, brutale, crudo. E’ l’uomo con le sue sofferenze, le 
sue disperazioni, la sua rabbia e la sua cattiveria. Eppure tutti i 
miei romanzi hanno un sottile filo conduttore, alcuni personaggi 
fanno capolino qua e là, come i cammei nel mondo cinemato-
grafico.”
Quantum riporta, sotto il titolo, la dicitura Book One, quindi ci 
dobbiamo aspettare un sequel?
“Quantum, in realtà, sarà una trilogia, ma non di tipo classi-
co. Saranno tre libri, in qualche modo consequenziali, ma con 
storie totalmente diverse e protagonisti nuovi e differenti. Nien-
te di scontato, niente di intuibile da parte del lettore. Trascorro 
mesi e mesi a fare ricerche prima di scrivere. Per me questo è un 
passaggio inalienabile anche se, a volte, estremamente faticoso. 
Viaggiare diventa allora necessario. Vedere i luoghi, conoscere la 
gente del posto, scoprire storie e documenti dimenticati. In breve 
capire e imparare di più. Vedi? La curiosità è sempre il mio mo-
tore.”
Molti commenti dei tuoi lettori affermano che i tuoi libri non 
paiono scritti da un autore italiano. Per te è più un complimento 
o una critica?
“Un complimento, assolutamente! I miei mostri sacri ispiratori 
sono il compianto Michael Crichton, forse lo scrittore contem-
poraneo più eclettico, e John Grisham, per lo stile di scrittura. 
Il mio background è sicuramente più anglosassone che italico. 
Nella vita di tutti i giorni parlo inglese, e il mio mercato di riferi-
mento, purtroppo, non potrà essere quello italiano.”
Il motivo?
“Semplice legge dei numeri, anche se lo dico con un velo di tri-
stezza. In Italia è considerato un lettore assiduo chi legge 4 – 6 
titoli l’anno e la percentuale dei lettori considerati tali non supe-
ra il 4%. Negli stati anglofoni, e negli Stati Uniti in particolare, 
la percentuale di lettori assidui è mediamente del 32% ma là 
sono considerati assidui coloro che leggono 25 – 30 titoli l’anno. 
Che posso dire di più? L’Italia è stato un banco di prova inte-
ressante, grazie soprattutto alle piattaforme di self-publishing e 
all’entusiasmo di chi li gestisce. L’editoria nazionale è un settore 
in declino, che premia soltanto gli scrittori affermatissimi, me-
glio se stranieri. Gli editori classici non sono disposti a rischiare, 
anche poco, su esordienti, per quanto promettenti possano essere. 
E questo, malauguratamente, si riflette sugli utenti: il lettore non 
è stimolato a scoprire nuove proposte e, in definitiva, a leggere.”
E’ vero che hai un team che lavora per te?
“Verissimo. Ma non lavora per me, lavora con me. E questa è una 
bella differenza. Sono amici che mi hanno seguito dall’inizio del-
la mia avventura letteraria. E sono agguerritissimi! Io scrivo e il 
team macina idee che vanno dalle pubbliche relazioni agli aspetti 
legali. Sono felicissimo di confrontarmi con loro passo dopo passo 
e sono convinto che insieme faremo ancora moltissima strada.”
Ultima domanda: Book Two di Quantum. Ci dai qualche anti-
cipazione?
“Il titolo è TP-001… E non aggiungo nient’altro!”

Alessandra LUTI
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 MONACO. When you meet Dean De Servienti it is immedi-
ately apparent that he is not your typical intellectual type. When I 
first encounter Dean, he presents himself with a firm handshake, a 
cordial smile and arrives dressed as a typical traveler in cargo 
trousers and a casual cotton shirt. His canvas boots are the sort 
you wear when you are more concerned with practicality than 
making a fashion statement.  The pre-established meeting place 
also reflects Dean’s laid- back attitude; it is very different from the 
usual meeting places found in Monaco. The location is Gherard’s, 
an old style bar in the port of Fontvieille, Monaco. It is frequented 
by local Monegasque and is unknown to tourists looking for the 
celebrities and glamour that Monaco is renowned for. Nonetheless, 
this is a bar offering its faithful customers excellent German beer 
and a simple, yet substantial buffet. Once seated at a table over-
looking the back of Monaco palace and the Oceanographic Muse-
um, we chat casually while waiting for an aperitif. Dean is fifty-
four and was born in Torino. He speaks five languages, has a 
master in African History from Berkeley and has traveled the 
world. This gives a gentle indication of the intellectual baggage of 
this Italian writer and longtime resident of Monaco. Dean de Ser-
vienti is his pen name and he is a son of the arts. His father the late 
journalist encouraged his son to begin a career in television, find-

ing him a summer job with Jocelyn, renowned producer of  Un 
peau d’Amour, d’Amitie et beaucoup de musique (A little bit of love, 
friendship and lots of music), a very popular TV show back in the 
late ‘70s.
Dean says, “I started in those days as an assistant cameraman, 
the last wheel of the carriage. At this time my father was at the 
peak of his television career, working together with Antonio De-
via as the anchor of the television news of Indro Montanelli. I 
started doing summer internships for four months and I did this 
every year for three consecutive years. I learned a lot. Televi-
sion in those days was in a continuous mode of discovery”. He 
tells me while smiling at the memory “At 18 years old I traveled 
alone for the first time, spending two months in Africa.  At twen-
ty three I graduated with a degree in Political science and by 
twenty five, started to produce travel adventure documentaries 
that were sold on to international channels”. After completing 
his Master’s degree at Berkley, Dean spent four years following 
NGO’s in the field from South America to Africa. In 1999, he was 
called to direct MC Sat, the satellite channel of the principality of 
Monaco. Over the next two years he developed a formidable pro-
duction team that produced nineteen series in diverse fields, rang-
ing from pure documentary to pure glamour. In 2002, he resigned 

In Monaco,
Dean De Servienti
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due to a disagreement with the station. “We worked 18-20 hours 
a day, only producing excellent programs on the condition we 
could offer free publicity in exchange for access to whatever 
was required to shoot the documentaries. Our hands were tied. 
MC Sat spent ridiculous amounts of money on the day to day 
running of the channel and these costs could not be covered by 
the advertising sector of the channel because of a straitjacket 
contract signed earlier with a very dishonest advertising agency. 
In fact, the network was doomed. I resigned writing a letter to 
the President and to the CEO, two trustworthy people that had 
become close friends over the years. In this letter I predicted 
that the network, under those circumstances, would not survive 
for more than nine months. Six months later, the network was 
forced to close down. In my opinion, a magnificent opportunity 
had been lost. In 2009 I decided to switch from screenplays to 
book writing. I began to feel the need to express myself. I had 
visited fifty-four countries and lived in nine of those.
From Venezuela to Thailand, Senegal to the United States. I 
had encountered thousands of people from all social classes and 
listened to their incredible stories. I couldn’t keep everything 
inside me anymore. It would have been to egoistic.”
In 2009 Dean wrote “Life Turns”. The novel takes place in Mali 
and is published on www.ilmiolibro.com, a platform of the edito-
rial group L’Espresso, based in Italy. In less than two months, it 
reached more than seven thousand readers and was ranked as 
the second most read book on the site. In 2011, Quantum was pub-
lished.  A techno thriller inspired by an idea, exposing a secret, 
hidden under millennia of sands. The book ranked in the top ten 
of the first National Feltrinelli Contest, a competition with over 
three thousand five hundred participants. It received a flatter-
ing critique from the Contest Official Selector Scuola Holden, (the 
prestigious writing school of Alessandro Baricco a popular Italian 
director and performer) and was also advertised on the websites of 
the L’espresso group. In 2013 Quantum ranked as the number one 
e-book for over a month on Amazon.it, achieving four out of five 

stars from its readers. Between paperbacks and e books, the title 
sold over eighteen thousand copies. In November 2015, the launch 
of the English translation will take place in the United States, after 
being translated by Anthony Shugaar, the official translator of the 
Italian Nobel Prize Dario Fo. At this achievement, Dean cannot 
hide his excitement. His third novel “The Buyers” is going to be 
released on the Italian market in July 2015. The Buyers is a raw, 
cruel story that unfolds in the heart of Africa and depicts the hell 
that is the life of a child soldier. 
Dean, knowing you, it seems that traveling forms a continuous 
thread through your life.
Is this the spark, which drove you to start to writing novels?
“I think that the journey is the child of curiosity, whilst the writ-
ing is a natural talent. Every single one of us, no one excluded, 
has a natural talent. The majorities of people are unaware of 
this, or are unable to express it due to a number of reasons. I 
have been fortunate to make certain choices that have allowed 
me to nurture my curiosity and to develop what I consider to be 
my natural talent. And for sure the fact that I have been able 
to travel extensively, getting to know so many different and fas-
cinating realities, has stimulated me to become a storyteller of 
my experiences”.
According to you what is the difference between a novelist and the 
common man?
“A pen and a paper to write on, or in this century, a word pro-
cessor - he says with a laugh - But the writer has to be a man of the 
people, to transmit the sensations of everyday life to the reader. 
I also think that the ability to have an eye for the insignificant 
can make all the difference”.
You posses an eclectic personality and this is reflected in your 
work: each one of your novel tells a different story. Will you ever 
focus on just one type of genre?
“I’m interested in the entirety of man and in his diversity, more 
than in the specifics of the individual that only expresses one 
segment of humanity. I’ll explain myself better. Life Turns is an 
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intimate novel that pushes us to reflect on our most innate and 
forgotten sensations that you only experience when you find 
yourself facing extreme situations. On the other hand, Quan-
tum is more focused on the fundamental questions of life that 
harass us from the beginning and is written in open style, like 
Benedetto Croce defined, to enable readers to discover differ-
ent levels. Conversely, The Buyers is direct, brutal, and raw. It 
depicts the sufferings, desperations, anger and vicious behaviors 
of average human beings. And yet all my novels have got a thin 
thread connecting them, some of my main characters make ap-
pearances in more than one novel.”
The cover of Quantum states, under the title, Book one. So are we 
to expect a sequel?
“Quantum is in reality a trilogy, but not a trilogy in the classic sense 
of the word. There will be three books in some consequential 
way, but with completely different stories and new and different 
characters. Nothing is obvious or taken for granted to keep the 
reader on his toes. I have conducted months of research before 
I actually write each novel. For me, this is the only way even if 
at times, it is very strenuous. The travel becomes a necessity. To 
see new places, know people from those places and to discover 
stories and forgotten documents. In short, to understand and to 
learn more, you see?  I’m always driven by curiosity”.
Many of your reader’s comments confirm that your books don’t 
seem to be written by an Italian author. For you, is that a compli-
ment or a criticism?
“An absolute compliment! My source of inspiration is the late 
Michael Crichton, maybe the most versatile contemporary nov-
elist.  Also John Grisham, for his unique style of writing. My writ-
ing style is definitely more English than Italian. In my everyday 
life I speak English, and commercially speaking unfortunately 
the Italian market cannot be my main focus”.
Why so?
“You can easily see it in the numbers, even if I say it with a hint 
of sadness. In Italy, a regular reader reads four to six books per 

year and the percentage of this reading group does not exceed 
four percent of the population. In English speaking countries 
and especially in the United States, regular readers make up 
thirty four percent of the population, and there is considered a 
regular reader who reads twenty five to thirty books per year. 
What else can I say? Italy has been a great ground to plant my 
seeds and to start the development, thanks especially to self-
publishing platforms and the enthusiasm of the people taking 
care of them. Traditional publishing is a sector in decline and 
only supports the already affirmed authors. The big publishers 
are not ready to risk even a little bit, especially on unknown 
authors, even if they are really promising. Unfortunately this 
affects the readers, as they are not stimulated to explore new 
books, and definitely not to read different styles of novels.”
Is it true that you have a team of people working for you?
“It’s true. But they are not working for me, they are working 
with me. This makes a huge difference. They are friends who 
have been working with me since my writing adventure began. 
And I am so grateful to them. I write and the team invents public 
relations ideas and takes care of the legal side of things. I feel 
very fortunate to be able to work with them and I am convinced 
that together we have a bright future”.

The GHerard’s Bar.
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