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Quanto sta crescendo il digitale, rispetto alla carta? Apparentemente molto, e in modo 
concitato, frenetico. In realtà, la curva di ascesa, almeno per i grandi numeri, pare 

essersi un po’ arrestata, a livelli che sono abbastanza soddisfacenti per le case editrici 
medio-piccole, che sfruttano il digitale come una poderosa stampella a cui sostenersi, ma 
che sono nettamente inferiori a quelle che erano le previsioni (e le speranze) dei grandi 
editori, che con l’ebook avrebbero la possibilità di razionalizzare il processo produttivo, 
eliminando quelle che sono diventate le spese principali per la realizzazione e la diffusione 
di un libro: costo della carta, stampa, distribuzione, vendita nelle librerie. Parlamo di un 
valore di circa il 70/75% del prezzo di copertina di un libro, che va nelle tasche di altri 
soggetti diversi dall’editore, e che si assomma alla percentuale di royalties per l’autore, 
all’IVA, alle spese redazionali, di impaginazione, ecc. Insomma, il miraggio del digitale 
era semplice: lasciare in mano all’editore una fetta più consistente di guadagno su ogni 
libro pubblicato, e questo nonostante un prezzo molto più vantaggioso per il lettore e una 
percentuale più cospicua di royalties per gli autori. Il che non è poco. Ma a quanto pare le 
montagne russe sembrano essersi un po’ ridimensionate, e la carta non sembra destinata 
a sparire. Da una parte credo sia un bene. Dall’altra... staremo a vedere. Franco Forte
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I LIBRI DELLA WMI (su www.delosstore.it) 
Un compendio indispensabile per ogni aspirante scrittore

Il prontu-
ario dello 
scrittore

Questo libro 
prende in 
esame tutti gli 
aspetti della 
scrittura, dagli 
elementi car-
dine quali la 
grammatica 

e la sintassi, fino al traguardo di una 
perfetta revisione secondo i dettami 
della tecnica editoriale. Non una bibbia 
per autori privi di talento e neppure 
un abbecedario per dilettanti privi di 
ispirazione e di idee.

Scrivere
crime story

Il tuo biglietto 
di ingresso al 
più completo 
workshop di 
scrittura del 
crimine che sia 
mai stato orga-
nizzato! In que-
sto manuale, i 

membri della Mystery Writers Association 
of America condividono idee, consigli e la 
loro esperienza nella scrittura di thriller, 
mystery e gialli, per aiutarti a realizzare il 
tuo sogno e diventare un perfetto scrittore 
di crime story.

scrivere 
da profes-
sionisti

Un profes-
sionista della 
scrittura rivela 
i suoi trucchi 
e i suoi me-
todi di lavoro 
in un manu-
ale incon-

sueto, che indaga a fondo sulle tecniche 
che permettono di scrivere romanzi di 
valore e di trasformare un sogno in una 
vera professione. Completa il volume un 
racconto inedito scritto appositamente 
per questo libro.

Scrivere
sceneggiature
per cinema 
e tv

Un viaggio 
iniziatico verso 
il mondo della 
scrittura per 
immagini, 
raccontato 
dalle grandi 

personalità del cinema e della televi-
sione. Una guida indispensabile per chi 
vuole apprendere l’abbiccì, le tecniche e 
le pratiche quotidiane del mestiere dello 
sceneggiatore di cinema e TV. Un libro 
assolutamente indispensabile.
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Scrittore? No, grazie!

PREMESSA

Se stai iniziando a leggere que-
sta breve premessa c’è un mo-
tivo: vuoi finalmente dare una 
risposta chiara a una fastidiosa 
domanda che ti perseguita da 
un po’ di tempo: sono o non sono 
uno scrittore?
Sai scrivere decentemente, il 
professore del liceo lodava i tuoi 
temi, hai pubblicato qualche 
racconto, farai presto un ebook, 
gli amici apprezzano le tue pa-
gine, hai vinto un premio pro-
vinciale, scrivi articoli dove ca-
pita, hai idee inconsuete e non 
ti senti pienamente compreso 
dagli altri...
Forse sono uno scrittore?
La domanda continua a rimbal-
zarti in testa e ti preoccupa.

Non aver paura, non sei l’unico: 
come te ce ne sono tanti. Tutti, 
anche se fingono di essere sani, 
sono malati come te. L’impor-
tante è non frequentarli perché 
due aspiranti scrittori, assieme, 
diventano presto un forum, e in 
un forum c’è il contagio: in un 
forum si trasformano tutti in 
scrittori, ed è la fine.
E se lo fossi davvero?
Uno scrittore?
Io?
No. 
Se stai leggendo questo test, 
non lo sei. Rilassati.
Uno scrittore non l’avrebbe 
mai fatto, perché uno scrittore 
autentico non fa nulla che pos-
sa infrangere la sua immensa 

a cura di Diego Lama

Il test

Come scoprire finalmente di non essere uno 
scrittore. Un test in 20 domande...



5  autostima, i suoi sogni assurdi 
e le sue speranze senza fonda-
mento. No, uno scrittore non 
sarebbe mai arrivato fino a que-
sto punto. Non sei uno scrittore.
Il nostro test ti è stato già molto 
utile.
Eppure potrebbe esserci una 
possibilità, per quanto remota, 
che tu possa essere un caso ati-
pico. Meglio appurarlo subito e 
con certezza, e trovare una cura 
efficace. Perché, se malaugura-
tamente tu dovessi scoprire di 
essere un vero scrittore, andre-
sti incontro (tu e la tua fami-
glia) a problemi seri.
Dunque, incrocia le dita e inizia 
il test.

TEST IN 20 DOMANDE

Non troverai questo test in nes-
sun manuale di scrittura cre-
ativa, eppure si tratta di uno 
strumento indispensabile per 
liberarti da un’inutile fissazio-
ne.
Puoi iniziare.
(Per ogni domanda scegli una 
sola risposta valida!)

1) Quanti libri leggi in un 
anno?

a) Meno di 12.
b) Più di 12.
c) Non li conto più.
 
2) Per chi scrivi?
a) Solo per me stesso.
b) Per pochi amici intimi e fida-
ti.
c) Per tutti.

3) Quanto sei curioso?
a) La curiosità, spesso e volen-
tieri, porta malanno.
b) Chi è curioso, è matto.
c) Si è curiosi soltanto nella mi-
sura in cui si è istruiti.

4) Ami la sfida?
a) No. Non si sfida la vita.
b) Sì, ma solo se sono certo di 
vincere.
c) La vita è una sfida.

5) Pensi di essere coraggio-
so?
a) Ma che domande sono? Non 
rispondo.
b) Lo ero da giovane.
c) Il coraggio più grande nella 
vita è scegliere di avere corag-
gio.

6) Sei disperato?
a) Assolutamente no! Scherzia-
mo?



6  b) Lo sono stato.
c) Sì.
 
7) Hai ossessioni?
a) No, diavolo. Sono una perso-
na normale.
b) Le piccole ossessioni di un 
tempo sono state vinte, per for-
tuna.
c) Sì, e me le godo.
 
8) Ti piace scrivere?
a) Mi piace soprattutto pubbli-
care.
b) Solo di pomeriggio.
c) Non farei altro.

9) Ma sai scrivere?
a) Sì. Me lo dico da solo.
b) Sì. Me l’ha detto mia moglie.
c) Sì. Me l’ha detto un editor.

10) Conosci le tecniche della 
scrittura?
a) Non ne ho bisogno, sono un 
artista.
b) Ho avuto buoni professori al 
liceo.
c) Le studio ancora con impegno 
e passione.

11) Riesci sempre a creare 
personaggi forti?
a) Ciò che conta non sono i per-
sonaggi, ma la storia.

b) In verità lavoro soprattutto 
con lo stile.
c) Non creo, io sono i miei per-
sonaggi.

12) Hai uno stile personale?
a) Molto personale, quasi crip-
tico.
b) Lo stile non m’interessa.
c) Non smetterò mai di cercarlo.
 
13) Hai idee? Hai storie?
a) Ciò che conta non sono le 
idee, ma l’etica.
b) A volte adatto le storie scritte 
da altri.
c) Uso le storie che vivo.

14) Fai mai ricerca quando 
scrivi?
a) No. Non sono un topo da bi-
blioteca, sono uno scrittore.
b) Quando mi è indispensabile.
c) Sempre. E mi diverto.

15) Ti impegni molto?
a) No. Sono un artista.
b) Quando posso.
c) Lavoro, lavoro, lavoro…

16) Hai un editore?
a) Certo, e non è caro.
b) Non me ne sono ancora occu-
pato.
c) Lo sto cercando.
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17) Hai un agente?
a) No, mi fido solo di me stesso.
b) Uno vale l’altro.
c) Lo sto cercando.

18) Conosci il mercato dell’e-
ditoria?
a) No, a me interessa la lette-
ratura.
b) Solo dei libri che piacciono a 
me.
c) Lo sto studiando.

19) Hai già un tuo pubblico?
a) Non m’interessa il pubblico, 
ma la critica.
b) Ho molti amici.
c) Lo sto creando…

20) Hai mai pubblicato un 
Libro?
a) Molti, moltissimi.
b) Qualche racconto e un ebook.
c) Mai.

Ora sostituisci le lettere delle 
risposte che hai scelto con i se-
guenti numeri e fai la somma: 
a) = 0; 
b) = 1; 
c) = 2.
RISULTATI

Da 0 a 10 punti

Evviva! Sei salvo: in questo test 
ti sei imbattuto per caso. Tu con 
la scrittura non hai nulla a che 
vedere. Continua così. Non sei 
un soggetto a rischio. Vivi felice!

Da 11 a 20 punti
Non devi preoccuparti, questa 
strana smania della scrittura 
passerà presto. Per precau-
zione pratica qualche sport o, 
meglio, frequenta una ragazza 
carina, esperta e disponibile…

Da 21 a 30 punti
Purtroppo devi cominciare a 
preoccuparti perché sei un sog-
getto a medio rischio. Evita 
assolutamente i forum di scrit-
tura e le riviste per aspiranti 
scrittori(come la WMI).

Da 31 a 40 punti
Sei un soggetto ad alto rischio, 
attento. Devi smettere subito 
di leggere, di scrivere e – so-
prattutto – di sognare. È in 
gioco la felicità dei tuoi fami-
liari, fallo per loro... 

(NB: la redazione della WMI si 
dissocia. Viva gli scrittori!)
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Tredici ore 

Bari, giugno 1997

Sono carico. Sono forte. Sono veloce. 
Sei settimane di vita monastica per 
prepararmi a questo match. Il mio 
avversario è uno dei migliori welter 
italiani della nostra serie, e non ho 
intenzione di stare lì a farmi pesta-
re per fargli fare bella figura davanti 
alla sua gente.
Siamo partiti subito dopo pranzo 
dalla Campania con due auto. Tre 
pugili dalla provincia di Caserta e 
tre da Napoli. I due maestri alla gui-
da. Accanto al mio è seduto il peso 
medio Luigi Fasano, quello con più 
esperienza del gruppo, che stasera 
disputerà il suo secondo incontro 
da professionista. Dietro, seduto alla 
mia destra, c’è il mio amico di sem-
pre Antonello Ferrante, detto Tuton, 
che combatte nella categoria dei su-
perleggeri.
– Maestro, quanto manca? – chiedo.

– Siamo quasi arrivati.
Dall’autoradio, spenta durante il 
viaggio per farci riposare, stanno 
uscendo le canzoni dell’ultimo Festi-
val di Sanremo. Mi volto a guardare 
Tuton, ma è ancora mezzo addor-
mentato. Prendo il walkman dallo 
zaino, inserisco una musicassetta 
da novanta zeppa di gruppi har-
dcore punk e premo play. I Sick of 
ItAll sputano fuori la loro rabbia da 
Blood, Sweat and No Tears. Vorrei ri-
produrre con i pugni l’effetto feroce e 
potente che il suono di questi ragazzi 
propaga alle mie orecchie, nella mia 
testa. Ma la boxe non è solo questo. 
Devo restare concentrato.
Venti minuti più tardi arriviamo alla 
scuola dove è stata organizzata la 

di Marco Esposito

Narrativa
Marco
Esposito

È nato a 
Napoli nel 
1977. At-
tualmente 
vive e lavo-
ra a Roma. 
Nel 2013 
ha pubblicato Per me tu sei 
catena, il suo primo romanzo 
breve.



9  riunione. Il ring è montato all’ester-
no, in un ampio cortile. I maestri si 
salutano. Sistemiamo le nostre cose 
negli spogliatoi e ce ne stiamo tran-
quilli. Aspettiamo. Poi il maestro ci 
chiama per fare il peso; è lui che si 
occupa di tutto. Ci elenca la sequen-
za degli incontri, che saranno otto 
per i dilettanti e due per i professio-
nisti. Tuton combatterà per quarto e 
io sarò il quinto. Luigi sarà l’ultimo 
a salire sul ring, quindi dovremo at-
tendere la chiusura della serata per 
tornarcene a casa.
Gesti lenti. Poche parole. Qualche 
battuta per smorzare la smania di 
varcare le corde e scambiare i primi 
colpi, allorché ogni cosa seguirà il 
suo corso.
Qualcuno spalanca la porta e lancia 
l’avviso: – Cinque minuti al primo 
match!
Apro la borsa e tiro fuori la mia 
roba. Mi spoglio, infilo la conchiglia, 
i calzoncini, la canottiera e allaccio 
gli scarponcini. Arrotolo le fascette 
e le avvolgo con cura intorno ai polsi 
e alle mani.
Fuori i secondi. Sono partiti.
Tuton si muove già da un po’. All’ini-
zio del secondo incontro inizio a 
scaldarmi anch’io. Un flashback mi 
riporta in mente un’immagine di 
quand’ero ragazzino, avrò avuto dieci 
o undici anni. Riempii un sacco con 

del terriccio, mi feci aiutare da mio 
nonno ad agganciarlo al ramo di un 
albero di noce che c’era nel giardino, 
e per tutte le sere di quell’estate lo 
presi a pugni finché mia nonna non 
mi chiamava per cena, e ogni piatto 
era il migliore del pianeta.
Mi ridesto col boato della folla pro-
veniente dall’esterno. È finito il terzo 
match. Ora sto sudando, sono caldo. 
Mi avvicino a Tuton, è il suo tur-
no. Lui allunga il braccio e gli toc-

Il nostro giudizio

Un racconto potente, che na-
sconde diversi piani di lettura 
ma si fa leggere per la capacità 
dell’autore di trascinarci nella 
storia, e tenerci dentro a forza, 
senza darci la possibilità di di-
strarci. Lo fa con le emozioni e i 
sentimenti dei personaggi, senza 
aggiungere mezza parola di trop-
po, e con il sudore e il sangue 
di un lavoro narrativo eccellen-
te, mai improvvisato, sempre 
maturo e consapevole. Qui c’è 
tutta la realtà di un mondo tanto 
più affascinante quanto ai più 
sconosciuto, eppure permeato 
del valore intrinseco che la realtà 
sa donare a qualsiasi opera di 
fantasia. 
 Franco Forte



10  co il guantone col pugno chiuso. Lo 
guardo uscire.
Riprendo a saltellare e a lanciare 
combinazioni nell’aria, muovendo-
mi sulle gambe e piegando il busto. 
Stai sciolto, sciolto, sciolto. Mi aggiu-
sto il parapalle, ruoto il collo, saltello, 
apro e chiudo la bocca come il leone 
della MGM, preparandomi a infilare 
il paradenti che tengo incastrato nel 
bordo dei calzoncini.
Incrocio Tuton al suo rientro, ha un 
ematoma sotto l’occhio sinistro. Mi 
dà due colpi sulla spalla e prosegue. 
Il maestro mi avvolge un asciuga-
mano bianco intorno al collo.
– Com’è andato Tuton? – gli chiedo.
– Ha perso, tiene sempre la capa to-
sta e non vuole ascoltare.
Se il maestro ti dice una cosa, devi 
provare a farla, perché lui dall’ango-
lo studia le mosse dell’altro e sgama i 
suoi punti deboli.
Faccio un match al fulmicotone. Il 
maestro si esalta e per due volte vie-
ne richiamato dall’arbitro. Mi spac-
co sull’arcata sopraccigliare destra, 
il sangue zampilla e mi occulta la 
vista. Il maestro riesce a tamponare 
provvisoriamente la ferita, ma que-
sto permette al mio avversario di ra-
cimolare qualche punto nell’ultima 
ripresa, altrimenti il divario sarebbe 
stato troppo netto e non avrebbero 
potuto fare nulla per non affibbiare 

alla giovane promessa locale una 
sconfitta in casa sul palmarès. Ci 
danno un pari, ma è chiaro pure alla 
gente affacciata ai balconi dei palaz-
zi circostanti come sono andate le 
cose. Il maestro va a lamentarsi, ma 
servirà a poco. È così, punto.
Vado nell’ambulanza a farmi medi-
care la ferita. Mi godo quella sen-
sazione di calma possente, la stes-
sa che provo quando torno a casa 
dopo aver fatto i guanti in palestra 
al termine di un buon allenamento, 
solo che alla fine di un incontro del 
genere è amplificata all’ennesima 
potenza. È uno dei motivi per cui 
amo tutto questo: l’odore del cuoio 
dei guantoni, lo schiocco rapido dei 
pugni sul sacco, il footing la mattina 
presto, la corda, le figure allo spec-
chio, i vuoti, i consigli del maestro, 
gli infortuni… il sacrificio.

– Sei tu Marco? – Un ragazzo dalla 
carnagione olivastra e i lineamenti 
spigolosi mi ferma all’entrata de-
gli spogliatoi. Ha gli occhi verdi e 
l’espressione di chi a vent’anni ha già 
ingoiato così tanta merda che se ri-
uscirà ad arrivare ai trenta sarà un 
miracolo.
– Chi lo cerca? – ribatto, ma è solo 
per conferma. Una formalità.
– Un caro amico di mast’Antonio. 
Dice che se c’è tempo possiamo met-



11  tere in viaggio quell’uccellino.
– Quanto ci vuole ad arrivare al 
quartiere San Paolo?
– È qui dietro, neanche dieci minu-
ti.
– Mi faccio la doccia al volo. Posso 
portare con me un amico?
– Sì, ma quando tu sali lui aspetta in 
macchina.
– Vabbuò.
Tutonè seduto, con una mano tiene 
ferma la borsa del ghiaccio sullo zi-
gomo e nell’altra ha una bevanda ai 
sali minerali.
– Io vado a fare quel favore a 
mast’Antonio – gli dico. – Qui fuo-
ri c’è un barese che mi aspetta. Vuoi 
venire a farmi compagnia?
– Ma ce la facciamo a tornare in 
tempo?
– Tra i dilettanti e i due match dei 
professionisti ci starà un’altra ora ab-
bondante…
– E andiamoci a fare ‘sto giro.
Mi faccio la doccia, mi vesto e av-
verto uno dei nostri che io e Tuton 
usciamo dalla scuola per andarci a 
prendere qualcosa da mangiare.
Ci accomodiamo in una scintillante 
Ford Sierra Cosworth nera, cattiva, 
in assetto da gara clandestina. In 
cinque minuti siamo nel posto. Ci 
fermiamo e scendiamo. Tuton resta 
in auto. 
Il barese saluta due ceffi fermi a fu-

mare ed entriamo nel palazzo. Da 
uno degli appartamenti provengo-
no schiamazzi di bambini e le urla 
di una donna. Al terzo piano c’è un 
bambino che spinge un camion cir-
condato da decine di macchinine 
sulla soglia di una porta spalancata. 
Il barese si appoggia allo stipite cer-
cando di non intralciare l’andamen-
to del traffico ai suoi piedi.
– U zi’ – esclama, – ci sta il ragazzo 
qua, il pugile.
– Fallo entrare.
– Io ti aspetto giù – mi dice il bare-
se.
Do una carezza al bambino e gli 
chiedo se posso passare. Acconsen-
te.
– Permesso. Buonasera – dico.
Mi accoglie un signore sulla cin-
quantina dall’aspetto distinto e l’an-
datura leggermente claudicante. Ci 
stringiamo la mano.
– Mast’Antonio ti ha detto il mio 
nome? – mi chiede.
– Come no. Siete don Vincenzo.
– Bravo. Vieniti a sedere, stavo fi-
nendo di cenare.
– Scusate il disturbo.
– Nessun disturbo.
Intravedo una figura femminile in 
quella che dovrebbe essere la cucina. 
Ci sediamo al tavolo del soggiorno. 
L’arredamento dell’appartamento mi 
appare esageratamente costoso, pac-


