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Nella attuale realtà editoriale italiana, un 
autore esordiente che desideri entrare 
con i propri testi nel vivo del circuito 
letterario ha di fronte a sé l’apparente 
imbarazzo della scelta, ma tra le 
innumerevoli proposte che potranno 
essergli fornite da più parti, ben poche 
potranno da ultimo essere a diritto 
definite operazioni “editoriali” in senso 
stretto, quando con questo si intenda ciò 
che segue la pubblicazione e distribuzione 
non di un “testo stampato”, ma di un 
“libro”. 
Precisazione questa che pare sfuggire a 
molti, operatori del settore come autori 
stessi, col risultato che sempre più spesso 
si finisce col dare ragione a coloro che 
per “testo di un nuovo autore” leggono 
“esordio di un incosciente”. 
 
Chi ha la fortuna – perché nell’attuale 

situazione è proprio di questa che 
purtroppo bisogna parlare - di affidarsi a 
validi professionisti del settore (editori, 
agenti, librai) troverà nell’iniziativa di 
DANAE .  Distr ibuzione Autonoma 
Nazionale Autori Esordienti, un valido 
supporto alternativo da affiancare ai 
tradizionali canali di promozione, 
distribuzione e vendita: la novità sarà in 
questo caso rappresentata dallo spirito 
stesso dell’iniziativa, fondata sulla 
mutua cooperazione dei Soci e 
perseguita perciò dagli Autori stessi 
ins ieme a va l id i  profess ion is t i 
dell’editoria. Chi invece si è trovato a far 
parte di quella ben più vasta schiera di 
scrittori che hanno finito col pubblicare 
con un editore poco attivo nella fase che 
segue la pubblicazione, troverà in 
DANAE il canale appropriato per poter 
finalmente dar rilevanza e credito alla 
propria figura di scrittore e al proprio 
libro. 
 
Distribuzione, visibilità e promozione 
sono gli obiettivi che ogni scrittore che 
si affidi a DANAE potrà raggiungere o 
ampliare; la realizzazione di questo 
progetto è ciò che la redazione di 
DANAE si è imposta, e i frutti fin qui 
raccolti continuano a confermare la 
validità della nostra iniziativa. 

 

Cos’è DANAE? 

di Natascia Pane 



Acquisti DANAE 

In osservanza della legge 675/96 sulla privacy, autorizzo DANAE al 
trattamento dei dati presenti in questo modulo col solo scopo 
dell’inserimento del mio nominativo tra i Lettori DANAE. Tali dati non 
potranno comunque essere trasferiti a terzi senza un mio esplicito 
consenso. Barrare la casella per accettare il trattamento dei dati personali. 

I Soci Sostenitor dell’Associazione DANAE, hanno diritto ad uno sconto del 10% su tutti i volumi in catalogo, e riceveranno a casa per posta tutti i 
numeri del bollettino ufficiale dell’Associazione, DANAE Magazine. Se sei socio sostenitore, per usufruire dello sconto del 10% su questo 
acquisto, barra la casella che segue ed indica la tua Matricola di Socio. Per diventare Socio Sostenitore, visita il sito internret di DANAE. 

Se acquisterai più di due libri, tutte le spese di spedizione postale saranno a carico di DANAE. Se invece acquisterai soltanto 
uno o due libri, l’importo del bollettino postale precompilato che riceverai sarà comprensivo di un contributo di 1,50 euro, a parziale 
copertura delle spese postali di spedizione. 

Il presente modulo va debitamente compilato ed inviato via fax al numero: 06.22 44 06 67 oppure va spedito in busta chiusa 
all’indirizzo: DANAE - Via P.C. Angeletti, 41 - 00132 - ROMA. I volumi richiesti saranno spediti per posta ordinaria all’indirizzo 
dell’acquirente, accompagnati da un bollettino postale precompilato che potrà essere usato successivamente per pagare i libri ricevuti. 
In alternativa è possibile compilare un analogo modulo on-line sul sito internet dell’Associazione DANAE, www.danaelibri.it. Allo 
stesso indirizzo sono anche disponibili recensioni e presentazioni dei volumi in elenco. 

Caro Lettore, 
Benvenuto al secondo numero del DANAE Magazine. Se pensi sia passato 

troppo tempo dall’uscita del precedente numero, allora vuol dire che stiamo 
facendo egregiamente il nostro lavoro, cioè portare nelle Librerie italiane il meglio 
della letteratura esordiente, coinvolgendo in questa iniziativa i Lettori dei nostri 
Libri, scelti attentamente dal nostro Settore Selezione Libri… ma nel frattempo 
vuol anche dire che non riusciamo a soddisfare tutte le tue esigenze, 
proponendoti con la giusta frequenza nuovi, ottimi libri da leggere. 

Non è sempre facile portare solo il meglio della produzione d’esordio italiana 
sugli scaffali delle nostre Librerie, ma i risultati del primo anno di attività di 
DANAE, con centinaia di libri venduti in tutta Italia, ci confortano e ci inducono a 
pensare che stiamo facendo un buon lavoro, proponendo ai nostri Lettori soltanto 
Libri di cui possano restare soddisfatti. 

 
E oggi anche DANAE Magazine è più ricco, con ben otto pagine in più e tante 

novità rispetto ai numeri precedenti. 
In particolare, ti consigliamo di non perdere la simpatica intervista che il 

professor Bruno Fiorentini, autore dall’alto potenziale letterario che è appena 
entrato nel nostro catalogo con un suo libro di poesie in dialetto romanesco, ha 
rilasciato in esclusiva alla nostra Valentina Nardecchia. Ma anche l’incontro di 
Maurizio J. Bruno con Gordiano Lupi, scrittore formidabile e vulcanico direttore del 
Foglio Letterario. E poi le rubriche Strategie e  La Macchina Pigra alle 
quali i nostri lettori si sono già abituati, ed il racconto inedito di Antonio Pagliara, 
vincitore della terza edizione del nostro concorso “Scommessa d’Autore”. 

Ed inoltre, in questo numero di DM, il nostro catalogo al gran completo, con 
tutte le recensioni dei nostri Libri strepitosi, Libri che ti consigliamo di leggere non 
solo per dare il giusto spazio anche agli Autori meno noti del panorama letterario 
italiano, ma anche e soprattutto perché sono proprio dei libri davvero belli da 
leggere o da regalare. Di DANAE ti puoi fidare! 

 
                   Enrico Gradellini 



QUESTIONI DI STILE 
 
Un giorno il professor Sergio viene chiamato in extremis. Non 
c'era più niente da fare per il medico. Per il poeta, sì. Ovvio. 
Che cosa vorreste farvene delle vostre conoscenze mediche 
quando siete morti? Era seduto sulla sua bella poltrona 
pensando che in qualsiasi momento un ictus cerebrale avrebbe 
potuto portarselo via come era accaduto a certi pazienti 
quando si accorse che non poteva muoversi. Era come 

imprigionato nel suo stesso corpo. Si stava accasciando su un fianco senza  poter fare nulla. 
Da medico pensò con panico di che cosa avesse bisogno... tutto gli passò nei pensieri quando si 
accorse che ormai era soltanto i suoi pensieri. Era morto. Fu risucchiato da un vortice e si 
ritrovò davanti al demonio del giudizio, seduto nel deserto con alcuni affreschi medievali 
appesi per aria. Il demonio gli chiese:  
- “Deh, perché mi guati e non favelli?”  
Sergio, non sapeva che rispondere. Disse: 
- “Scusi, non capisco.” 
Conclusa la frase, sentí che la sedia nella quale era imprigionato sprofondava verso il basso. Il 
demonio sorrise e disse: 
- “Se il castigo non vuoi subire, la tua parola osi l’ardire.” 
Sergio aggiunse: 
- “Scusi, dottor demonio, non capisco.” 
La sedia sprofondò ancora. E il demonio: 
- “Ade attende le labbra che non sanno accarezzare, ma solo agitano aria.” 
Non capiva quel modo di parlare ora per rima, ora con un linguaggio arcaico, ora per enigma. 
Comprese che sprofondava verso l’inferno. 
- “La fortuna, alcuna volta aiutatrice dei paurosi, sopra la lor lingua subitamente pone parole 
preste, utili e belle!” 
Panico. Il demonio continuava a delirare e la poltrona sprofondava lentamente, senza fermarsi. 
Sergio non osava parlare e ben presto si ritrovò con la sabbia al mento. 
- “Le tue parole sian preste ante che giunga la seconda morte.” 

Racconto di Antonio Pagliara 
Vincitore del  concorso “Speranza d’Autore - Estate 2003” 
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R@cconti senza rete 
di Autori Vari 
Racconti 
Michele Di Salvo Editore - Napoli 
ISBN: 88-87452-62-8 
Pag: 256 
Euro 8,25 

Fin dal 1998 il sito internet “Il Rifugio degli 
Esordienti”  [www.rifugio.freeweb.org] offre ai suoi Visitatori 
un servizio gratuito di valutazione inediti e correzione bozze 
denominato “Lettura Incrociata”.. A metà del 2000 la 
quantità, e soprattutto la qualità, di alcune delle opere 
valutate nell’ambito di questa iniziativa ha spinto Maurizio 
J. Bruno, ideatore e web master del sito, e Piera Rossotti, 
coordinatrice della Lettura Incrociata, a pensare alla 

pubblicazione in antologia dei racconti più belli tra quelli passati per le loro mani. 

Una speciale giuria si è assunta allora il compito di selezionare i migliori ventiquattro racconti tra i 
quasi quattrocento ricevuti fino a quel momento (oggi sono più di mille!). Singolare il fatto che la 
selezione sia avvenuta all’insaputa degli stessi autori, che sono stati contattati soltanto dopo che 
la loro opera era già stata prescelta, fatto questo che costituisce senz’altro una novità per questo 
tipo di iniziative. 

Una volta selezionato il materiale, Il Rifugio è partito alla ricerca di un editore che avesse la grinta 
giusta per dare corpo a questa iniziativa, e dopo aver sondato numerose strade (il sito ospita sulle 
sue pagine l’elenco di editori italiani più completo del web, con indirizzi e riferimenti per oltre 
cinquecento case editrici!) il partner più adatto si è rivelato il dinamico editore napoletano 
Michele Di Salvo che ha accettato di pubblicare e distribuire il libro senza richiedere ai suoi 
autori alcun contributo economico. 

E così “R@cconti senza rete,” la prima antologia del Rifugio è diventata una realtà. Una realtà 
sorprendentemente piacevole, visto che il libro si legge davvero volentieri e che riesce a colpire 
ogni  genere di lettore. Innanzitutto per lo stile ottimo, anche quando molto innovativo, ma anche 
per gli argomenti, per i contenuti, e per i significati più intimi di alcuni di essi. Un libro che ha 
segnato l’inizio di una tradizione, quella delle @ntologie del Rifugio, che ha già segnato un nuovo 
successo con il secondo volume, oltrel@rete! 
 

Valentina Nardecchia 

Immerso in quell’incubo, spremette alcune parole sperando di aver intravisto il senso di 
quell’assurdo gioco per l’eternità. Disse: 
- “Demonio, scongiuro chiarezza! Qual é la chiave per la salvezza?” 
La sedia si bloccò appena in tempo perché potesse usare la bocca. Il demonio si congratulò:  
- “Ascolta, m’illumino di pace al saperti di qua dal buon gusto della parola, unica porta posta 
da Dio al godimento dell’eternità. Che la tua lingua sia strumento di musica e non macina di 
noia!” 
Sergio capì che per andare in paradiso non doveva utilizzare parole banali: 
- “Ho individuato la chiave, Demonio, adesso provo ad inserirla nella toppa.” 
La sedia si sollevò di un tanto. Sergio pensò che la strada piú breve per salvarsi senza 
consumarsi le meningi fosse recitare un paroliberismo futurista. Così inizio: 
- “Wauu. Boom. Fuoco. Aeeeerei volante. Brivido metallo liquido.”  
Solo dopo poche parole sprofondò in uno schiocco di dita e già masticava sabbia. 
- “Suprema tra le codardie fu la tua! Nostro Signore, mi dispiace, non gradisce le 
avanguardie.” 
Sergio rispose masticando sabbia, mentre sentiva per tutto il corpo un calore infernale: 
- “Ho poetato in malo modo per potermi sollevare più in alto. Come il saltatore prende la 
rincorsa per spiccare il balzo perfetto.” 
Si risollevò e rivide nuovamente le ali. 
- “Che sia l’ultima occasione, che si rida o che si pianga, il tuo fiato non stoni.”  
Sergio chiuse gli occhi e decise che si sarebbe salvato: 
 

La morte è una mosca nera  
Che si poggia sulle spalle.  

Fosca e ribelle accarezza la pelle,  
Ti ruba come un occhio desideroso. 
La morte è come un' onda di oceano, 

Ti straccia l’anima come vestiti. 
La morte è una passeggiata 

In un bosco a rovescio,  
Quando ti accorgi di stare a testa in giù  

Crolli per sempre, crolli per poco. 
Si innervosisca pure la Signora nera, 

Sputandole addosso con eleganza 
Mi allontano sorridendo, 
Mi guadagno la salvezza. 

 
Non so se Sergio sia in Paradiso. Voi iniziate a scrivere, e in fretta, che se la Signora viene 
a bussare alla vostra porta dovrete saperla salutare. Buon esercizio e arrivederci.  



di Maurizio J. Bruno 

Selezioniamo gli editori … 
Adesso che il nostro materiale è pronto, 
non ci resta che decidere chi contattare e in 
che modo. Diciamo subito, che è buona 
norma non trascurare nessuna possibilità: 
l'unico editore che decidete di non 
contattare potrebbe essere proprio quello 
che vi avrebbe pubblicato! Per intenderci, 
un'azione seria coinvolgerà anche diverse 
centinaia di editori! In Italia ci sono più 600 
case editrici, per cui il primo passo è 
procurarsi un elenco dettagliato con 
recapiti, riferimenti, indirizzi e generi di libri 
pubblicati. Un elenco molto ricco è 
pubblicato sulle pagine del sito internet “Il 
Rifugio degli Esordienti” che trovate 
all’indirizzo www.rifugio.freeweb.org. Bene, 
partendo dal vostro elenco, eliminate 
soltanto quelli che SICURAMENTE non 
pubblicheranno il vostro libro, e cioè quelli 
che dichiarano esplicitamente di non essere 
interessati a valutare inediti, quelli che si 
occupano di settori letterari estremamente 
particolari e diversi dal vostro genere, quelli 
che pubblicano solo riviste o guide 
turistiche etc. Ne rimarranno molti altri, ma 
vi assicuro che non sono mai abbastanza: 
ognuno è una possibilità in più! Come i 
biglietti della lotteria, più ce ne sono più 
aumentano le probabilità di successo!  
 
Modalità di contatto…  
Un'operazione importante sarà quella di 
suddividere gli editori secondo le modalità 
preferibili per il contatto. Da questo punto 
di vista ci sono da fare considerazioni 
economiche, di tempo e di efficacia. I tre 

metodi di contatto sono ovviamente la 
lettera postale, il fax e l'e-mail, nell'ordine 
dal più costoso al più economico, ma anche 
dal più lento al più veloce, ed infine dal più 
tradizionale al più innovativo.   
La lettera postale, secondo la mia 
esperienza, va utilizzata per contattare gli 
editori più grossi e tradizionali: il fax o l'e-
mail potrebbero andare persi in questo tipo 
di case editrici, o semplicemente fermarsi 
sulla scrivania sbagliata. Inoltre, dopo 
l'indirizzo, indicate sempre "All'attenzione 
del Direttore Editoriale" e, se lo conoscete, 
aggiungetene anche il nome!   
Il fax può essere utilizzato con successo per 
la maggior parte dei piccoli editori. Se il 
numero di telefono coincide con quello di 
fax poi, potete star certi che i vostri due 
fogli finiranno nelle mani giuste.  
L'e-mail, infine, va utilizzata soltanto in 
ultima analisi, magari se quel canale di 
comunicazione con l'editore è stato già 
provato in altre occasioni, o quando 
l'indirizzo di posta elettronica indicato è 
evidentemente quello "personale" del 
Direttore Editoriale, o infine nel caso in cui 
sia disponibile un sito web della casa 
editrice e vi rendiate conto che l'editore ha 
davvero familiarità con questo mezzo! In 
alcuni casi, infatti, l’indirizzo e-mail esiste, 
ma nessuno va mai a controllare il 
contenuto della mailbox. 
  
I concorsi…  
La vittoria di un concorso letterario è senza 
dubbio una delle modalità preferenziali per 
un esordiente di raggiungere la fatidica 

Seconda Puntata Consigli per chi è alla ricerca di un Editore... 

Che cosa spinge gli appassionati delle chat a trascorre-
re la notte davanti a un monitor e a non vedere l'ora di 
rimettersi davanti al PC quando ne sono lontani, "con 
l'orgasmo del tossicodipendente verso la prima dose del 
giorno"? Come può un affermato professionista restare 
talmente invischiato nelle maglie della Rete da giungere 
a mettere in gioco la sua stessa vita?  
Daniele Alberti, un brillante ginecologo quarantenne, 
dopo aver scoperto il mondo della chat, ne rimane 

coinvolto al punto che, in un breve volgere di tempo, la vita davanti al monitor e alla tastiera 
diventa la vita vera, mentre il lavoro si riduce a una serie di incombenze fastidiose, e il rap-
porto con la compagna, Anna, dalla quale ha avuto un figlio, si rivela più che altro un ostacolo 
da aggirare. Attraverso la chat ci si può innamorare perdutamente, come un ragazzino alla 
prima cotta, ma si può essere anche usati per fare l'amore, e obbligati  a guardare "dentro il 
pozzo nero" delle proprie voglie. 

Chi è davvero la bella Lorenza? E «Donai» è soltanto il suo nick, o significa qualcosa 
di più? A poco a poco, il gioco si fa pericoloso, gli eventi che travolgono il protagonista si pro-
ducono tra sogno e realtà,  e la storia, da riflessione sulla dipendenza da chat, si trasforma in 
un trascinante thriller psicologico, in cui si intrecciano fantasie, delitti misteriosi, antichi culti e 
fosche leggende del passato, con ritmo incalzante, suspense e colpi di scena, fino al sorpren-
dente finale. 

Io ti cerco è il primo romanzo di Maurizio Lanteri, che ha dato prova di saper costrui-
re una storia ricca di spunti, raccontata con leggerezza e, a tratti, con ironia, ma soltanto ap-
parentemente disimpegnata, perché capace di offrire molteplici chiavi di lettura, tra le quali 
ciascuno di noi certo sceglierà quella più vicina ai suoi interessi e alla sua sensibilità. Un libro 
da leggere tutto d'un fiato. (E, magari, da rileggere). 

 
Piera Rossotti Pogliano 

Io ti cerco 
di  Maurizio Lanteri 
Thriller 
Edizioni “Le Streghe” - Roma 
Collezione Spazio Aperto  
ISBN: 88-8472-097-4 
Pag: 336 
Euro 16,53 



Che cosa siamo, senza il nostro passato, le nostre 
radici? «Dei bastardi», risponderebbe Cesare Pavese. 
Ma se il passato è costituito soltanto da archivi 
impolverati e documenti incartapecoriti, è tempo 
perduto.  Per trasformarlo in tempo ritrovato, 
occorre riviverlo attraverso la vita stessa di un 

personaggio, appropriarsi del suo sguardo, entrare nel suo cuore. 
Filippina de Sales giunse a Torino dalla natìa Savoia nel 1781, giovane sposa 

del marchese Giuseppe Filippo Benso di Cavour. Dalla loro unione nacque Michele, 
padre di Gustavo e del più celebre Camillo di Cavour. 
  Dolce ed affettuosa, ma anche energica e camaleontica, pronta a cogliere tutte le 
opportunità per rinsaldare il patrimonio del casato, la marchesa di Cavour fu sempre 
attenta custode dei valori della famiglia, di cui fu l’indiscusso capo morale, la Marina 
amata e rispettata da tutti, fino alla sua morte, avvenuta nel 1849, all’età di 87 anni. 

Il romanzo di Piera Rossotti Pogliano vuole dare voce a questa straordinaria 
figura femminile e, al tempo stesso, rappresenta il tentativo di guardare, attraverso 
gli occhi della gentildonna, il Piemonte in un’epoca di grandi rivolgimenti, dalla 
Rivoluzione francese all’Impero napoleonico, dalla Restaurazione all’inizio delle 
guerre per l’Indipendenza italiana. Un filtro, gli occhi di Filippina, certo non 
imparziale, ma per questo più vero e più capace di farci cogliere il senso di un’epoca 
di quanto non lo sia la fredda obiettività dei documenti storici. 

 
Valentina Nardecchia 

Il diario intimo di Filippina De Sales 
Marchesa di Cavour 
di Piera Rossotti Pogliano 
Romanzo Storico 
Edizioni Angolo Manzoni - Torino 
ISBN: 88-86142-52-8 
Pag: 254 
Euro 14,46 
Finalista al premio “Italo Calvino”  

pubblicazione. Sebbene dunque, almeno 
per la prima tiratura, le pubblicazioni 
frutto  della vittoria di un concorso 
letterario spesso non prevedano alcuna 
percentuale di guadagno per l'autore, uno 
dei nostri suggerimenti è inevitabilmente 
quello di partecipare diffusamente ai 
concorsi letterari. La pubblicazione del 
libro, in questo caso, oltre a costituire un 
mezzo gratuito di promozione e diffusione 
del nome dell'autore, potrà anche avere 
degli sbocchi economici o perché si riesce 
a superare la soglia della prima tiratura, o 
in funzione dell'attività di "distributore" 
operata dall'autore, che in quel caso può 
contare spesso su un margine di 
guadagno anche più alto dei classici diritti 
d'autore. La maggior parte dei premi 
letterari banditi ogni anno [ce ne sono 
davvero a centinaia] impongono però dei 
limiti sulla lunghezza delle opere 
ammesse, limitando così il concorso solo 
ai racconti. Se invece avete scritto un 
romanzo, il numero di concorsi a vostra 
disposizione decresce vistosamente, dato 
che l’impegno necessario per leggere e 
valutare romanzi è davvero considerevole, 
come posso confermare personalmente 
avendo a mia volta fatto parte della giuria 
del premio “Elsa Morante” organizzato 
dalla casa editrice Proposte Editoriali e 
dalla rivista TAM TAM.  
    
 I tempi… 
Che tempi dovete aspettarvi per avere 
delle risposte? I primi a rispondere 
saranno senz'altro gli editori che 
pubblicano col contributo degli autori: di 
solito costoro non lasciano passare 
neppure una settimana prima di 
dichiararsi prontissimi a leggere e valutare 
il vostro capolavoro. Poi pian piano 
risponderanno gli altri, quelli che vi 
diranno che il vostro lavoro "non rientra 

nei loro programmi editoriali" e infine 
quelli che vi chiederanno in lettura il libro.  
 
 
Come spedire il manoscritto… 
Speditelo pure per posta ordinaria: la 
raccomandata, oltre che costosa, non è 
necessaria. Spedendo il libro in busta 
chiusa come “Posta Ordinaria” dovreste 
cavarvela con una spesa piuttosto bassa, 
dipendente dal peso della vostra opera:  
•    Da 21 a 100 grammi: 0.77 euro  
•    Da 101 a 349 grammi: 1.55 euro  
•    Da 350 a 1000 grammi: 3.62 euro  

Se invece il vostro manoscritto supera il 
chilogrammo di peso, vi conviene spedirlo 
come “Pacco Postale”, con una tariffa fissa 
di 5,16 euro, fino a 20 Kg di peso. 
 
E poi? 
Quanto altro tempo prima di un vero 
responso? Meglio essere sinceri: in questo 
caso si va da un minimo di sei mesi fino a 
casi in cui una risposta, positiva o 
negativa che fosse, non è giunta prima di 
un paio d'anni! Ma non lasciatevi 
scoraggiare da questo! Mediamente in 
capo ad un anno da quando comincerete 
a darvi da fare, la maggior parte delle 
risposte saranno nelle vostre mani! 



Mettete però anche in conto il fatto che 
molte case editrici, soprattutto quelle più 
grandi, se il testo non è di loro interesse 
non vi manderanno mai una risposta, 
neppure negativa. D'altra parte, visto il 
numero di testi che alcuni editori ricevono 
ogni giorno, se dovessero fare 
diversamente e rispondere a tutti come la 
buona educazione esigerebbe, dovrebbero 
pagare più  di un impiegato soltanto per 
questo compito, senza tener conto della 
carta da lettera e delle spese postali! 
Questo non giustifica di certo questo 
comportamento scortese e umiliante da 
parte di alcuni editori, ma si tratta di un 
fenomeno abbastanza frequente e quindi 
è bene che diate per scontato che molte 
risposte non le riceverete mai! 
 
Contatti multipli simultanei…  
Potrebbe nascere, a questo punto, 
qualche perplessità "etica" anche sul 
vostro comportamento d’autore,  a 
proposito dell'opportunità di contattare 
simultaneamente più editori o di 
partecipare contemporaneamente a più 
concorsi letterari. In effetti il problema 
esiste, e non va ignorato. Senz'altro non 
commettiamo nessuna scorrettezza 
quando spediamo a più editori la lettera di 
presentazione del romanzo e la sua 
sinossi, e ci informiamo sul loro possibile 
interesse per l'opera, ma probabilmente 
superiamo questo sottile confine quando 
nello stesso periodo il nostro testo è 
contemporaneamente in valutazione 
presso più editori, quando partecipiamo 
contemporaneamente a più concorsi, o 
quando facciamo insieme le due cose. In 
questi casi, infatti, è possibile che il lavoro 
di valutazione che un editore o una giuria 
sta facendo sul nostro testo possa andare 
sprecato se decidiamo di accettare una 

proposta diversa. D'altra parte, se 
vediamo invece le case editrici come 
aziende che possono fornirci un servizio, 
risulta del tutto lecito informarsi sul 
trattamento offerto da diversi operatori 
prima di sottoscrivere un contratto con 
uno di loro. Il problema sembra quindi 
non aver soluzione! Più di tutto dovrà 
guidarci allora una considerazione: di 
fronte alle centinaia di case editrici italiane 
e alle decine di concorsi letterari per 
romanzi inediti, e considerati i tempi 
normalmente attesi per avere delle 
risposte, se contattassimo gli operatori 
uno alla volta, occorrerebbero decine, se 
non centinaia, di anni per completare 
l'esame di tutte le possibilità a nostra 
disposizione. E non crediamo che nessuno 
scrittore dilettante possa aspettare tanto  
t e m p o ,  o  p o s s a  r i n u n c i a r e 
intenzionalmente anche a una sola 
possibilità di pubblicazione! I contatti 
multipli risultano quindi non una scelta, 
ma una necessità. Ma attenzione, c’è 
anche la buona educazione! Ed è proprio 
questa che deve obbligarci, non appena 
uno dei canali sondati raggiunga un 
risultato concreto, ad avvertire 
immediatamente tutti gli altri operatori 
che stanno lavorando sul nostro testo, per 
evitare che questi continuino ad 
impegnarsi in un lavoro ormai inutile, visto 
che abbiamo già deciso di pubblicare il 
nostro libro con un’altra casa editrice. Vi 
assicuro che è davvero antipatico per il 
lettore di una casa editrice, o per il giurato 
di un concorso letterario, scoprire di aver 
dedicato il proprio tempo all’esame di un 
romanzo che nel frattempo è stato già 
pubblicato da qualcun altro! 
 

[continua nel prossimo numero…] 

Il lavoro, apparentemente differente, di due 
gruppi di ricerca universitari, uno in Italia e l’altro 
negli Stati Uniti, viene bruscamente interrotto da 
una serie di eventi misteriosi.  
Marco Ranieri, giovane ingegnere italiano, idea-
tore del piccolo robot intelligente RALF, sembra 
essere al centro di interessi ben più ampi di quelli 

che possono girare intorno ad un piccolo laboratorio universitario e alle ricerche pu-
ramente accademiche che vi si svolgono. 
Alla vigilia della partenza per l’università americana, dove potrà continuare gli studi 
iniziati in Italia, Marco viene contattato da un misterioso individuo. Contemporanea-
mente i computer del laboratorio statunitense sono infettati da un terribile virus.  
Ha così inizio un’avvincente spy-story che si intreccia con la vita già poco tranquilla 
di Marco e Lisa, anch’ella prossima alla laurea in ingegneria, e di tanti altri perso-
naggi.  
Una vicenda che senza dubbio vi coinvolgerà, sia per gli aspetti umani che per 
l’intreccio dei misteri nei quali vi imbatterete scorrendo le sue pagine. 
RALF è perciò un libro che può essere letto in diverse chiavi, pieno di indagini, di 
inseguimenti, di ipotesi, ma anche di sentimenti e di rapporti umani. Un libro che 
guarda al futuro prossimo, e ci propone oggi gli interrogativi che forse domani sa-
ranno realtà. 

Gemma Di Martino 

RALF 
di  Maurizio J. Bruno 
Thriller 
Taurus Editore - Torino 
ISBN: 88-87283-06-0 
Pag: 200 
Euro 7,75 
Vincitore della II Edizione “Cercasi Autore” 



In questo libro l'autrice rivive il suo primo anno di vita 
negli Stati Uniti, dove si è recata 16 anni fa, per accom-
pagnare il marito medico. Il racconto si sviluppa come un 
ricordo, filtrato dal piacere di rievocare anche le espe-
rienze apparentemente negative (l’invasione di insetti in 
cucina, l’arredamento insufficiente della casa, le frequenti 
malattie dei bambini) con la nostalgia tipica del rimpianto 
di un tempo trascorso. Nella nuova, impegnativa vita fa-
miliare fatta di piccole cose, si inserisce una vita sociale 
tutta al femminile, con amiche trovate durante il trascor-
rere dell’anno, come lei giunte negli Stati Uniti con i mari-

ti specializzandi in un grande complesso ospedaliero. 
L’America con cui entriamo in contatto è narrata attraverso dettagli minimi, come le 

scale, gli appartamenti, il giardino di un palazzo. Gli avvenimenti quotidiani diventano sorpren-
denti perché analizzati attraverso la curiosità, l’intelligenza e la dolcezza di una persona capace 
di cogliere il senso profondo di cose apparentemente superficiali della vita quotidiana. Una vita 
non sempre facile, ma che insegna qualcosa: giunta negli Stati Uniti con due figli piccoli, il pan-
cione, pochi soldi, una solitudine resa ancora più forte dall’assenza frequente del marito, un ma-
re di problemi e un tempo sempre tirato per via dei figli, l'autrice vive la sua esperienza in modo 
profondamente positivo, e può concludere affermando che “è stato un anno eccezionale”. 

950 49th Street, Brooklyn, New York è un libro ben scritto, con tatto e leggerezza. Una 
narrazione che lascia poco spazio alla fantasia ma molto al ricordo e al rimpianto di un periodo 
trascorso. L'aspetto più sorprendente, tuttavia, è il modo di porsi dell’autrice davanti alle nuove 
esperienze, con curiosità fresca, senza pregiudizi. Il suo sguardo curioso diventa alla fine lo 
sguardo del lettore, che prende a simpatia la sua vita quotidiana e la segue con piacere a ogni 
pagina.  

                     
Gianpietro Scalia 

950 49th Street 
Brooklin, New York 
di  Claudia Marinelli 
Testimonianze 
Antonio Stango Editore - Roma 
ISBN: 88-87274-06-1 
Pag: 125 
Euro 9,30 

 Durante il primo anno di vita di DANAE 
abbiamo avuto il piacere di presentare la 
nostra Associazione in tre cittadine diverse: a 
Bracciano, presso la Biblioteca Comunale nel 
dicembre 2002, a Carsòli, nell’Aula Consiliare 
del Municipio durante il mese di marzo 2003, e 
a Scafati nell’ambito di una serata di selezione 
per Miss Italia, lo scorso maggio. 

 Il pubblico, sempre numeroso e attento, si è 
lasciato incuriosire dalla nostra iniziativa, che 
di fatto vuole creare un mercato di Libri di 
autori esordienti parallelo al mercato italiano 
“tradizionale”, semplicemente utilizzando al 
meglio le capacità di collaborazione ed 
interazione di tutti i suoi Autori. 

Gli incontri si sono svolti seguendo una 
scaletta definita. Dopo una breve 
presentaz ione de i  meccani smi  di 
funzionamento di DANAE,  Maurizio J. Bruno 
ha presentato le antologie presenti in 
catalogo:  “R@cconti senza Rete” e 
“Oltrel@rete”. Claudia Marinelli (Direttore 
Finanziario) e Valentina Nardecchia (Direttore 
delle Distribuzione) hanno  illustrato i loro 
rispettivi ruoli all’interno di DANAE ed hanno 
poi presentato gli altri libri a quel tempo 
presenti in catalogo: “RALF”, “Il Diario Intimo 
di Filippina De Sales”, “Io ti Cerco”, “Uscite” e 
“950 49th Street Brooklyn, New York”.  Chiara 
Ianni, giovane studentessa appassionata di 
teatro a Bracciano e  Francesca Chicarella, 
giovane ingegnere a Carsòli, hanno letto dei 
brani estratti dai singoli libri. 

 Numerose sono state le domande che il 
pubblico ha rivolto a Maurizio J. Bruno e alle 
due Redattrici presenti: delucidazioni sul 
funzionamento dell’associazione, criteri di 
valutazione e inserimento dei libri in catalogo, 
progetti e strategie per una sana e costante 

espansione di DANAE… 
 Siamo soddisfatti del successo di queste 

prime tre affollate e dinamiche  
presentazioni, anche perché, chi ha comprato 
i nostri libri, ci ha contattato in seguito per 
esprimere soddisfazione dopo averli letti, 
dandoci così un forte incoraggiamento a 
continuare sulla nostra strada.   

Ringraziamo vivamente le Signore Ersilia 
Chiavari e Daniela Mantarro, bibliotecarie di 
Bracciano, il Signor Luciano Lauri, sindaco di 
Carsòli, che ci hanno  permesso ed aiutato ad 
organizzare le nostre serate presso le 
strutture da loro gestite, e i fratelli  Leonardo 
e Felice Sangiovanni che ci hanno invitato a 
partecipare alla bella serata per Miss Italia a 
Scafati. Grazie anche a nome di tutti i nostri 
Autori, perché sono queste serate che ci 
permettono di far conoscere la nostra 
associazione in tutta Italia.  

Speriamo in un prossimo futuro di 
organizzare altre presentazioni sul territorio 
nazionale e invitiamo calorosamente i nostri 
Lettori a inviarci i loro suggerimenti in 
proposito, e ad invitarci nelle loro città. 

 

Le iniziative DANAE 
sul territorio di Claudia Marinelli 



Bruno Fiorentini, acuto e arguto 
professore in pensione, è uno degli 
ultimi autori entrati nel nostro catalogo. 
Il suo “Una Botta... e via”, graffiante 
raccolta di poesie in romanesco, 
fotografa senza veli la realtà italiana e 
internazionale dei nostri giorni e la 
presenta ai lettori con l’ironia dei sonetti 
in dialetto e l’intelligenza di un attento 
osservatore del mondo. 

Per questo numero di DM, Fiorentini 
ha voluto fare un regalo ai lettori della 
nostra rivista, rilasciando alla nostra 
Valentina Nardecchia una breve ma 
intensa intervista in esclusiva. 

Poche righe che vi proietteranno subito 
nel mondo della Roma più tradizionale, e 
non stupitevi se vi sembrerà di sentire in 
sottofondo la voce di Gigi Proietti che 
recita un sonetto di Trilussa!  

 

Quando e perché ha cominciato a 
scrivere? 

 

Ho scritto solo poesie. Ne scrivevo da 
ragazzo: ero il poeta ‘ufficiale’ del 
collegio diretto dai Fratelli delle Scuole 
Cristiane (i ‘Carissimi’ per la gente; gli 
‘Ignorantelli’ per quella linguaccia del 
Belli) prima ad Albano Laziale, poi 
all’Istituto Magistrale ‘S.G.B. de La Salle’, 
nel quartiere Portuense, a Roma. Dopo 
di allora ho smesso di scrivere poesie 
per riprendere solamente verso i 55 anni 
dietro l’impulso emotivo provocato da 
una più approfondita conoscenza di 
autori come Belli, Trilussa, Pascarella 
ecc. 

In romanesco, naturalmente, e con 
un’opera poetica di grande impegno, la 
‘GUASIBBIBBIA - INTERPRETAZZIONE 
SEMISERIA IN SONETTI ROMANESCHI’, 
che si è classificata al primo posto nel 
Concorso Nazionale di Poesia ‘G.G.
BELLI’ / Ed. 96. 

 
 
 
E perché ha scelto il dialetto? 
 

Il dialetto in generale, e il romanesco 
in particolare, consente una libertà e 
una vivezza di espressione impensabili in 
una scrittura in lingua. Il dialetto, infatti, 

Intervista di Valentina Nardecchia 

Uscite, opera prima di di Harold Falco, è un romanzo 
in cui si sintetizzano una buona capacità narrativa ed 
una valida coerenza strutturale con uno stile classico, 
ma non manieristico, dotato, al contrario, di una non 
trascurabile vena di originalità.  
Un romanzo sui sogni e i bisogni delle giovani gene-
razioni sullo sfondo di una Milano grigia e uggiosa, la 
storia di un’amicizia un po’  fuori dagli schemi, ma 
non per questo meno autentica, che alimenta, pur 
senza nutrirsene, una spietata sudditanza alle regole 
non scritte del divertimento del sabato sera: musica, 
sballo e droga. Un lento avvicinamento ai paradisi 

chimici dell’ecstasy attraverso la scansione monotona di un tempo che vorrebbe allargarsi ver-
so orizzonti più ampi e che invece resta incastrato nell’opprimente ripetitività degli ambienti 
famigliari e scolastici – qui resi in maniera sorprendentemente realistica – fino a ricercare la 
libertà in pasticca, una libertà artificiosa ed evanescente qual è quella della droga. E, fatto non 
da poco, il tutto è raccontato sì con dovizia di particolari, ma senza il tono pedante e didattico 
che priverebbe il romanzo della sua naturale neutralità, condotto sul filo dell’indagine introspet-
tiva, registrazione fedele di pensieri e stati d’animo del protagonista-narratore.   
Una scrittura avvolgente, più che coinvolgente, che ossessiona il lettore sin dalle prime pagine 
con un ritmo lento, quasi indolente, e che progressivamente diviene invece sempre più affan-
nata, allucinata come i sensi del protagonista sotto l’effetto degli stupefacenti; chi racconta e 
chi legge tendono ad unificarsi sotto le sembianze di un unico individuo, quell’io narrante di cui 
non viene mai pronunciato il nome e che pertanto può essere, allo stesso tempo, sia personag-
gio “finito” “delineato” “romanzato” che soggetto “aperto” all’identificazione con chiunque di 
noi. 
Un buon esordio, in definitiva, purtroppo con una veste editoriale modesta. Ma, lo sappiamo 
bene, in questo Paese manca una vera attenzione agli emergenti, ed è proprio a loro, a quelli 
che valgono, che si rivolge l'attenzione di  DANAE. 

Maria Minervini 

Uscite 
di  Harold Falco 
Romanzo 
Michele Di Salvo Editore - Napoli 
ISBN: 88-87452-36-9 
Pag: 172 
Euro 10,33 



Sono entrata in contatto con Il Rifugio degli Esordienti nei primi 
giorni del 1999, di cattivo umore perché un malessere di stagione 
mi aveva impedito di festeggiare l'anno nuovo con gli amici e perché 
non trovavo incentivi per concludere un romanzo che giaceva in 
fondo ad un cassetto ormai da qualche anno. 
Navigando un po' a caso nella "Grande Ragnatela", ho trovato un 
piccolo sito, dal sapore casalingo (nell'accezione più positiva del 
termine), opera di un giovane ingegnere e scrittore allora inedito, 
Maurizio J. Bruno, mosso dal desiderio di condividere con altri le sue 
esperienze e le informazioni raccolte nel difficile tentativo di 
pubblicare il primo romanzo.  

Gli argomenti del sito neonato di allora erano, se pure in tono minore, gli stessi che si trovano a 
tutt'oggi al Rifugio degli Esordienti (www.rifugio.freeweb.org), che conta ormai oltre 120.000 visite: notizie utili per 
gli scrittori, informazioni aggiornate sui premi letterari, sugli editori, sui libri degli autori esordienti, sulle esperienze 
di giovani (e meno giovani) alla ricerca della loro prima pubblicazione, link verso altri siti di argomento attinente, 
una "vetrina" per scrittori alle prime armi e, soprattutto, un servizio di lettura e valutazione di scritti inediti, 
assolutamente gratuito, Lettura Incrociata.  

Mi sembrò, allora, che proprio collaborando al servizio di Lettura Incrociata, una prof con trent'anni di 
esperienza di correzione di compiti in classe, quarantacinque anni di buone letture alle spalle e una grande 
passione per la scrittura creativa potesse, insieme agli entusiasmi del giovane ingegnere, concludere qualcosa di 
buono. 

Oggi, anche grazie ad una Redazione dinamica ed entusiasta, il Rifugio può davvero vantarsi di essere 
un punto di riferimento per gli scrittori esordienti. 

Nel gennaio del 2001, dopo un'attenta selezione dei racconti giunti fino ad allora a Lettura Incrociata, 
con un gruppo di collaboratori ho selezionato un'antologia, pubblicata presso l'editore Michele Di Salvo di Napoli, 
R@cconti senza rete. È stato una specie di "concorso che non c'è", gli autori prescelti sono stati avvertiti a 
lavoro concluso, è stato il regalo del Rifugio a chi si impegna seriamente nella scrittura. 
         Eccoci, ora, al secondo appuntamento con una narrativa esordiente di ottima qualità: Oltrel@rete è il frutto 
di una scelta accurata, che mi ha impegnata, insieme a cinque collaboratori, per trarre il meglio dal nostro archivio 
di racconti e presentarli al giudizio dei lettori, con l'augurio che la raccolta abbia un successo analogo alla 
precedente e, chissà, possa essere seguita da tante altre iniziative altrettanto valide. 

Ben sei degli autori della precedente raccolta sono presenti anche in questa nuova edizione: saranno 
famosi? Dovranno decretarlo i lettori, ma noi speriamo di sì, ci auguriamo che qualcuno almeno, tra loro, possa 
emergere nel difficile mondo della carta stampata. Poi, ci sono delle nuove leve, scrittori che sembrano avere reali 
capacità. Vogliamo dare loro voce, siamo contenti di poterlo fare, ci impegneremo per farlo ancora. 

 
               Piera Rossotti Pogliano 

Oltrel@rete 
di  Autori Vari 
Racconti 
Proposte Editoriali - Roma 
ISBN: 88-87431-19-1 
Pag: 272 
Euro 9,00 

non è vincolato a regole rigide -
neanche grammaticali!- È spontaneo, 
immediato, colorito e, nel mio caso 
pa r t i c o l a r e  ( i o  s c r i v o  q ua s i 
esclusivamente satire politiche in senso 
lato, bozzetti di costume, ecc ) 
ammette e giustifica l’uso di parole 
‘forti’ che in Italiano si chiamerebbero 
‘parolacce’, ma che in romanesco non 
sono tali, anzi ne costituiscono il sale e 
il pepe e da cui, comunque, in questo 
genere letterario che fa leva 
sull’indignazione, sull’invettiva, sulla 
denuncia, sullo smascheramento degli  
inghippi e degli altarini nascosti, non si 
può prescindere. 

 
 
Bruno, lei è nato e vive “fori 

Roma” nonostante questo si sente 
‘romano de Roma? 

 

Non sono e non posso sentirmi 
‘romano de Roma’. Semplicemente 
amo questa città per la sua 
straordinaria storia, la sua bellezza, 
l’arte, la lingua, le qualità della sua 
gente. 

E per tante altre cose: quello che ha 
dato al mondo, quello che rappresenta, 
ecc. 

 
 
 
Mi faccia un regalo: poche 

parole, in dialetto, per dirmi chi è 
Bruno Fiorentini. 

 

R i sponderò  con  un  sone t to 
romanesco scritto apposta per lei. 

 

Chi sò? Chi sò?   
Come chi sò!  Sò io. 
Me chiamo Bruno  
e, a più de sessant’anni, 
c’è poca cera a lo stuppino mio. 
Dio ce la manni bona, ce la manni! 
 
Sò stato professore e  -grazziaddio- 
ho finito da un po’ de fa li danni. 
Ce fai un penziero? 
Ascorta sto conzìo: 
è mejo un accidente che te scanni! 
 
Magno, bevo, me spasso, ciò le voje, 
ma in ogni caso cerco la via giusta 
né copro le ‘vergogne’ co le foje. 
 
E si quanno quarcosa nun m’aggusta 
tiro… parole e indove coje coje, 
usanno er romanesco come frusta. 
 

Io. 



Q u e l l o  d i 
Gordiano Lupi 
è uno dei primi 
nomi in cui ci si 
i m b a t t e 
cominciando a 
muoversi nel 
mondo dell’ 
editoria minore 
e della lettera-
tura d’esordio 

italiana. Quello che stupisce soprattutto 
di Gordiano, è l’instancabile tenacia con 
la quale si getta con passione in decine 
di iniziative, tutte volte a  valorizzare il 
talento di vecchi e giovani scrittori 
esordienti. In questo numero di DM 
cercheremo allora di raccontarvi 
qualcosa in  più su di lui. 
 
 
Scrittore, redattore capo della 
rivista “Il Foglio Letterario”, 
responsabile dell’omonimo sito 
internet, e adesso anche editore. 
Ma chi è davvero Gordiano Lupi? 
Tra tutte queste definizioni, ce n’è 
una che lo rappresenta più delle 
altre? 
 

Direi quella di scrittore, che è la mia vera 
passione, tutte le altre sono attività 
collaterali importanti ma che spesso mi 
rubano il tempo per quella che è l’unica 

cosa che mi piace davvero fare nel 
mondo della letteratura, pure se la mia è 
letteratura con la elle minuscola, ci 
tengo a precisarlo… 
 
E cominciamo allora proprio da 
Gordiano scrittore. Cuba, con il suo 
fascino, i suoi controsensi e la sua 
Santería, è la protagonista di quasi 
tutti i tuoi lavori. Ma da dove nasce 
la tua passione per quest’isola? E 
dove termina?  
 

Non tutti i miei lavori sono ambientati a 
Cuba, soltanto le cose noir e horror. Ho 
scritto e scrivo pure racconti di 
ambientazione italiana, che magari sono 
meno noti. Cuba è una terra ricca di 
fascino e di mistero e io credo di 
conoscerla bene. Come dice il buon 
vecchio King uno scrittore deve parlare 
soprattutto delle cose che sa e non 
prendere in giro i lettori. Ecco, io per 
parlare delle cose che conosco devo 
immergermi nei misteri dei culti 
afrocubani e nelle contraddizioni di una 
Rivoluzione che aveva dato tante 
speranze e che adesso mostra 
pesantemente la corda. Ora poi mi sono 
messo pure a tradurre le cose che scrive 
un ragazzo cubano (Ale jandro 
Torreguitart Ruiz) e a Stampa alternativa 
sono piaciute… 
 

Intervista di Maurizio J. Bruno 

In questa divertente raccolta di ottantanove sonetti, scritti in 
rigoroso dialetto romanesco, l’autore racconta fatti, aneddoti e 
avvenimenti più o meno importanti del mondo che ci circonda. 
Il titolo già annuncia il tono satirico e giocoso della silloge e  il 
lettore si diletta con questi versi semplici e immediati, ma mai 
superficiali, a conferma che la buona poesia può anche essere 
burlesca, beffarda, ironica, mordace e linguacciuta.  
Se l’autore salta da un argomento all’altro con molta agilità, 

fatti di cronaca e temi politici possono anche trovarsi accanto a racconti di “fatterelli” all’apparenza del 
tutto insignificanti, le poesie sono legate tra loro dallo stesso filo conduttore: lo sguardo accorto e divertito 
di un uomo informato, su quel “palcoscenico” dove affanni, preoccupazioni, incongruenze, assurdità e pa-
radossi degli uomini, sfilano incessanti. 
La forma poetica del sonetto dà alla raccolta un tono incisivo: in soli quattordici versi l’autore espone, di-
batte e trae le conclusioni dell’argomento trattato, evitando così inutili lungaggini. Questi stessi versi fre-
schi e spigliati, intrisi di battute pungenti, che espongono idee chiare e quasi sempre una “morale” sarca-
stica e vigorosa, tengono viva l’attenzione del lettore che, alla fine di ogni poesia è curioso di scoprire 
l’argomento proposto nella seguente.   
La satira è spesso forte, come vuole la più antica tradizione della poesia romanesca (vedi le poesie del 
Belli), ma mai volgare. Se alle volte l’autore usa dei termini che nella lingua italiana chiameremmo 
“parolacce”, egli si preoccupa di precisare nella breve introduzione che, in romanesco, le “parolacce” quasi 
non esistono. Il linguaggio è datato ma arricchito, alla bisogna, di  termini  più  moderni   (“fitness”, 
“kamikazzi”,  o ancora “gi.otto”) per raccontare fatti di cronaca odierni. È una lingua facilmente comprensi-
bile anche a chi non è originario di Roma, forse perché il romanesco, parlato da grandi attori in film di suc-
cesso a livello nazionale, ha un po’ soppiantato gli altri dialetti in questi ultimi anni. Bruno Fiorentini, infat-
ti, ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari per la sua poesia in vernacolo in diverse regioni italiane.  
Una botta… e via! è dunque un libro da leggere per ridere e sorridere ma non solo. Ogni poesia, infatti, 
regalandoci un momento di distensione, può anche darci dei validi spunti per riflettere. Non è forse anche 
questo uno degli scopi più importanti dell’arte? 
 

Claudia Marinelli 

Una botta… e via! 
di Bruno Fiorentini 
Poesia Satirica 
Edizioni Pagine - Roma 
ISBN: 88-86853-75-0 
Pag: 99 
Prezzo: 10 euro 



La scrittura di Alberto Asero fissa, nell'essenzialità 
delle situazioni e delle immagini, apparizioni della 
vita e delle stagioni, della memoria e del cuore, 
con particolare icasticità ed efficacia: ma, subito, 

il discorso si inceppa, e allora si avverte il senso del 
pericolo che la durata sia fragile, perché al di là ci possono essere il silenzio, la dissolu-
zione, la sconfitta della visione e della passione. Per questo allo scatto della visione se-
guono la perplessità, l'ansia, il dubbio dell'essere. penso a testi molto intensi e dram-
matici come Ancora volti o A Germana o Presente o era la sera (...) o ma il saggio ap-
prodo (...); e quest'ultimo componimento segna il trascorrere dell'evento dalla descri-
zione alla riflessione, dagli avvenimenti e dalle esperienze al giudizio, al tempo stesso 
doloroso e volto alla conquista della pur provvisoria saggezza dell'anima. C'è anche, 
allora, come punto supremo della rappresentazione poetica, la visione della verità del 
tempo, della creazione, della storia fra slancio e consapevolezza di rischio e di errore, 
di trionfo e di perdita: "forza \ che l'individuo \ costringe \ bellezza esplode \ divampa 
la gloria \ la terra \ l'anatomia ti apprese \ e realistico valore \ insinuando \ mostrasti 
alla storia la storia". Con il tanto di entusiasmo e il confronto e la meditazione, il di-
scorso poetico di Asero mostra a questo punto la sua sicura autenticità: e già non è 
poco, nella giovinezza della ricerca. 

                
Giorgio Barberi Squarotti 

Esperienze del noto 
di Alberto Asero 
Poesia 
Edizioni Angolo Manzoni - Torino 
ISBN: 88-88838-007 
Pag: 48 
Prezzo: 8 euro 

Il Foglio Letterario. 
Una bella rivista che 
si avvia al suo quinto 
anno di vita. Nata 
nell’insegna dell’alta 
qualità dei suoi 
c o n t e n u t i ,  l a 
pubblicazione ha 
sempre avuto sulle 
sue pagine scritti di 
autori importanti, 
come Aldo Zelli o 
Peter Russell, ed oggi 
è approdata al 
gemellaggio con Lo specchio di 
Medusa. È già tempo di fare bilanci? 
E quali saranno invece i nuovi 
traguardi?    
 

Mai fare bilanci. Si deve sempre 
guardare avanti e cercare nuovi 
traguardi da raggiungere. Il primo che ci 
interessa è quello di una distribuzione 
capillare. Ma al momento è vero che 
siamo contenti dei nostri 400 abbonati, 
delle 1200 copie di tiratura, degli scrittori 
che abbiamo scoperto e di tanti 
collaboratori entusiasti che lavorano con 
noi solo per pura passione.  
  
 
E ora la sfida di una vera casa 
editrice. Ma c’è ancora spazio in 
Italia per una nuova, piccola casa 
editrice? 
 

E se ti capovolgessi la domanda? In 
Italia ci sono vere piccole case editrici? 
Non è che la maggior parte di quelle 
esistenti sono solo stamperie a 
pagamento e le altre invece succursali 

dell’unico grande editore 
naz iona l e ,  fo ragg i a te 
soltanto per costruire a 
tavolino fenomeni editoriali? 
Non so, forse mi sbaglio, 
forse sono pessimista, ma è 
la mia opinione. Il Foglio poi 
non è un editore in senso 
s t r e t t o ,  è  s o l o 
un’associazione culturale 
che stampa dei libri e cerca 
di promuoverli meglio che 
può. I nostri autori lo sanno 
e sono contenti di questa 

impostazione. 
 
 
E a quali soluzioni avete pensato 
per la promozione e la distribuzione 
dei libri editi dal Foglio? Può avere 
un seguito un’iniziativa come 
DANAE?  
 
Abb i amo una  re te  d i  l i b re r i e 
convenzionate su Roma, Milano, Trieste, 
Caserta, Piombino, Viareggio, Empoli, 
Pisa e Treviso che stiamo ampliando, 
u n a  d i s t r i b u z i o n e  t e l e m a t i c a 
(internetbookshop, billbook, il nostro 
stesso sito www.ilfoglioletterario.it), 
rivista e catalogo spediti per posta. 
DANAE è un esperimento interessante 
che deve crescere, e che noi seguiamo 
con attenzione. Speriamo che decolli 
davvero su vasta scala. I piccoli devono 
unirsi per poter lottare contro i grandi. 
 
 



di Piera Rossotti   

Seconda Puntata 

La volta scorsa abbiamo 
identificato tre possibili livelli 
di lettura di un testo: quello 
dello spettatore, quello dello 
scrittore e quello del critico 
letterario, ed abbiamo preso 
in esame la lettura di primo 
livello.  

Ora, andiamo un po' oltre e 
vediamo di approfondire. 

 
Secondo livello di lettura:  
Lo Scrittore 
 
Se vogliamo portare il nostro 

livello di lettura ad un livello più 
alto, dopo aver effettuato una 
lettura di primo livello, cioè da 
spettatore, dobbiamo riprendere 
in mano il testo e rileggerlo con 
gli occhi di uno scrittore. Così 
come un tecnico analizza un 
prodotto della concorrenza, 
smontandolo nelle singole parti 
per capire quali siano le soluzioni 
che il progettista ha escogitato 

per risolvere vari problemi, e 
come poi queste parti siano state 
assemblate insieme per costituire 
l’oggetto finale, allo stesso modo 
un lettore di secondo livello dovrà 
smontare il testo in esame, 
scomporlo nei suoi componenti di 
base, ed analizzare ciascun 
elemento ed il modo in cui essi 
vengono composti insieme nel 
testo. Definiremo quindi questo 
livello di lettura quello dello 
scrittore. Esso è il più utile per 
tutti coloro che, oltre che lettori, 
sono anche scrittori, perché è 
quello che meglio consente di far 
tesoro della lettura di un testo per 
migliorare il proprio livello di 
scrittura.  

 
 
In prima battuta, gli elementi 

fondamentali in cui va sezionato 
un testo prima di analizzarlo sono 
almeno tre: 

 

 1. La trama 
 2. Gli "ingredienti" (personaggi, 

punto di vista, ambientazione e 
tempo) 

 3. Il linguaggio e lo stile 
 
 Tuttavia ciascun Lettore può 

i n c remen ta re  ques t ’ e l enco 
aggiungendo gli elementi che 
ritiene fondamentali nella struttura 
di un testo [i dialoghi, la 
punteggiatura ecc.]. In questo 
vademecum  prenderemo però in 
considerazione solo questi tre. 

 
1. La trama: possiamo definirla 

come il filo invisibile che collega 
tutti gli elementi di una storia, ed 
in riferimento ad essa è quindi 
lecito porci le seguenti  domande: 

 
- La storia che abbiamo letto ha 

una trama valida e coerente, con 
un inizio, uno sviluppo e una 
conclusione? 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Possiamo rispondere con 
chiarezza alle famose cinque "W" 
della scuola anglosassone di 
giornalismo (who, what, where, 
when, why)? Ossia:  

 
♦ Chi è il protagonista?  
♦ Cosa succede nella storia? 
♦ Dove si svolge? 
♦ Quando si svolgono le vicende 

della storia? 
♦ Perché il personaggio agisce 

in un certo modo? 
 
- C'è una sola trama, o ci sono 

delle trame secondarie? 
 
La risposta a queste, e ad altre 

eventuali domande a proposito 
della trama, consentono al lettore 
di secondo livello di formulare un 
giudizio su questo aspetto del 
testo: se ci sono dei gravi difetti 
nella trama [nessi di causalità non 
rispettati , errata sequenza 
temporale dei fatti, avvenimenti 
inspiegabili o non giustificati dai 
fatti precedenti], anche lo stile 
migliore difficilmente potrà fare di 
quella storia una bella storia! 
 
 

[continua nel prossimo numero…] 


