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Introduzione 
!

“Per poter volare, abbiamo bisogno che ci sia 	
una forma di resistenza.” (Maya Lin)	

!

Questo è il racconto di come m’imbattei nel mondo della pubblicazione 
indipendente. Meglio ancora: questo è il racconto di come la 
pubblicazione indipendente s’imbatté in me. Frase vera, per quanto 
grammaticalmente poco elegante. 

Essendo questa l’introduzione del libro, credo vi aspettiate che spieghi il 
motivo per cui l’ho scritto e che qualcosa sia detto sul suo contenuto. 
Bene, penso sia giusto iniziare affermando che questo libro non insegna 
niente. Non vende nulla. Non pretende niente in cambio. Questo libro 
racconta semplicemente una storia che ho pensato valesse la pena 
raccontare perché non sono riuscito a trovarla da nessun’altra parte. 
Lasciate che mi spieghi. 

Ho scritto questo libro perché ho sempre pensato che Toni Morrison 
avesse ragione quando disse: “Se c’é un libro che vorresti leggere, ma 
non è stato ancora scritto, allora devi scriverlo.” 



Da tutto ciò, segue un avvertimento: questo libro potrebbe risultare 
divertente, insulso, profondo, superficiale, brillante, banale, emozionante 
e noioso, il tutto allo stesso tempo! Per trarne più benefici possibili, 
consiglio di leggerlo sorseggiando una tazza di cioccolata calda (in 
inverno) o un bicchiere ghiacciato di Coca Cola (in estate) o di fare 
entrambe le cose allo stesso tempo, se si vuole avere una storia 
interessante da raccontare (Appunto personale: mischiare cioccolata 
calda e Coca Cola ghiacciata, bere l’intruglio e vedere cosa succede).  

Vorrei adesso continuare con un annuncio: adoro da sempre i libri che 
iniziano con un aneddoto dal quale estrapolare un senso. Sapete come 
funziona, no? Il tizio che ha scritto il libro vuole catturare immediatamente 
l’attenzione del lettore e quale modo migliore di farlo se non con una 
storiella interessante, un aneddoto che ci catapulta immediatamente nel 
racconto? Adoro anche i libri con una miriade di citazioni o frasi ad 
effetto pronunciate da individui più o meno noti. Ad esempio, che so, 
diciamo che state scrivendo un libro sulle “Persone Insicure che Hanno 
del Potenziale.” Quale migliore modo di iniziarlo se non citando quella 
famosa frase di Albert Einstein sul pesce? Il baffuto genio tedesco, infatti, 
disse in proposito: “Chiunque è un genio. Tuttavia, se giudichi un pesce 
dalla sua abilità di arrampicarsi su un albero, vivrà tutta la vita credendo 
di essere stupido.”Spettacolare, no? Non so voi, ma io sono già dentro 
fino al collo in questo libro immaginario! (Appunto personale: scrivi un 
libro sulle persone insicure che hanno del potenziale e usa la citazione 
sul pesce di Albert Einstein). 

Da qui il motivo per cui ho deciso di adottare entrambe le cose in questo 
libro, l’aneddoto e le citazioni.  

Iniziamo dall’aneddoto: io scelgo quello di Platone conosciuto come “la 
servetta di Tracia.” Avete presente? Quello sul filosofo Talete che cade nel 



pozzo perché, mentre cammina, è occupato a studiare il cielo e una 
donna, vedendo la scena, si ammazza dalle risate e lo tratta come un 
deficiente. Lo avete mai letto? No? Allora ve lo propongo qui sotto.  

Platone racconta: 

«[Talete], mentre studiava gli astri e guardava in alto, cadde in un pozzo. 
Una graziosa e intelligente servetta trace lo prese in giro, dicendogli che 
si preoccupava tanto di conoscere le cose che stanno in cielo, ma non 
vedeva quelle che gli stavano davanti, tra i piedi. La stessa ironia è 
riservata a chi passa il tempo a filosofare [...] provoca il riso non solo delle 
schiave di Tracia, ma anche del resto della gente, cadendo, per 
inesperienza, nei pozzi e in ogni difficoltà.» 

(Platone, Teeteto, 174 a-174 c) 

Prendere a schiaffi la servetta della Tracia che, invece di prestare soccorso 
al distratto Talete, lo deride, è sempre stata la prima reazione che mi ha 
suscitato questo racconto. La reazione immediatamente successiva, 
tuttavia, era un puntuale interesse; non per la storiella in sé e per sé, 
piuttosto per le diverse interpretazioni che alcune figure storiche ne 
hanno dato, perlopiù filosofi (manco a dirlo): Platone, Martin Heidegger 
(un filosofo tedesco che sembra la copia sputata di Einstein), Hans-Georg 
Gadamer (un altro filosofo tedesco che non sono ancora riuscito a capire 
su cosa filosofeggiasse), Hans Blumenberg (esatto, un altro filosofo 
tedesco!) e altri ancora.  

Qualche tempo fa, in seguito alle vicissitudini riportate in questo libro, 
senza essere tedesco e senza avere i baffi me ne sono uscito anche io 
con la mia interpretazione dell’aneddoto. Ho provato a mettermi nelle 
scarpe (o nei sandali?) di Talete, facendomi una domanda meno filosofica 
e certamente più terra terra: Che cosa deve aver provato cadendo in 



quel pozzo? Sono giunto a questa conclusione: la caduta ha provocato a 
Talete dolore e umiliazione.  

Per favore, alzi la mano chi di voi non è mai inciampato in qualche luogo 
pubblico. Non so voi, ma al sottoscritto è capitato un paio di volte. 
Risultato? Dolore fisico (per la caduta) e imbarazzo (provocato dalla 
figuraccia). La servetta trace, non limitandosi solamente a guardare e 
ridere ma anche e soprattuto rimproverando Talete, deve aver provocato 
non solo imbarazzo, ma vera e propria umiliazione.  

Dolore e umiliazione, due sensazioni negative, una del corpo, l’altra dello 
spirito. Qualcosa che le persone con un cervello vogliono ovviamente 
evitare, e se si ha la sfortuna di provare una di queste due cose, o 
entrambe, meglio puntare nuovamente lo sguardo sulla strada, per 
evitare una seconda caduta. Dopotutto, chi è talmente stupido da voler 
provare dolore e umiliazione, se può evitarlo? Chi vuole correre il rischio 
di essere deriso? Chi vuole avere paura? Chi vuole provare ad avere 
torto? 

Chi vuole scalare il monte Everest? 

Questo è il racconto di come ho scelto volontariamente di avere paura, di 
cadere nel pozzo più e più volte, di inciampare e di sbattere la testa. 
Porgendovi questo libro vi do le chiavi che aprono una porta, vi faccio 
partecipi di un pezzo importante della mia storia, vi mostro una serie di 
pagine che parlano di chi sono, di quello che faccio e per quale motivo lo 
faccio.  

È una grande responsabilità quella che vi affido e, come disse il buon 
vecchio Stan Lee, (o Voltaire, dipende se diate la precedenza ai fumetti 
Marvel o alla filosofia francese), “Da un grande potere derivano grandi 
responsabilità.” 



Porgendovi questo libro, vi do la possibilità di giudicare, vi do la 
possibilità di capire, vi mostro una mappa fatta di ricordi, sensazioni, 
parole e tempo.  

Vi faccio 
cadere

 in un pozzo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Parte I 

Piattaforma 
!

“Hai bisogno di sperimentare ciò che vuoi esprimere.” 	
(Vincent van Gogh)	

!

IL BIANCO, IL ROSSO E IL MICROFONO !!
La biblioteca è un rifugio sicuro. Anche Vancouver, la città della pioggia, 
può essere calda nell’ultima settimana di luglio.  

Quando scendo le scale e varco l’entrata sono un po’ incerto. Ho letto 
diversi chili di fantasy e di fantascienza nelle scorse settimane. Non vorrei 
fare indigestione! 

Decido che oggi ho bisogno di qualcosa di diverso. Ma di cosa, di 
preciso? 

A parte fantasy e fantascienza, amo sgranocchiare saggi di Scienze 
Politiche. In libri come questi, le persone amano raccontare in modo 
complicato le cose più semplici. Sono in sintonia con il sottoscritto, che 
ama complicarsi la vita. Sempre. 



Comincio a gironzolare attorno all’entrata, senza nessuna vera 
destinazione, quando lo scaffale in bella mostra a sinistra cattura la mia 
attenzione. Una scritta sotto il cartello “FAST READS” annuncia: “Letture 
veloci. Da consegnare entro una settimana.” Mi avvicino incuriosito allo 
scaffale e comincio ad esaminarlo. 

Rimango quasi immediatamente deluso. La maggior parte dei libri sono 
guide turistiche, manuali di cucina o volumi di marketing. Generi da cui 
mi tengo alla larga. 

Evito le guide turistiche per un motivo preciso: non sono capace di 
esplorare una città con la mia sola immaginazione, preferisco farlo con le 
mie gambe. 

I libri di cucina non li leggo per due motivi: distruggono la mia 
immaginazione e mi fanno venire fame. 

I libri di marketing li ignoro per una ragione completamente diversa: non 
li conosco, e per me la regola di sopravvivenza insegnata da ogni madre 
degna di questo nome, ovvero: “Non parlare agli sconosciuti” si applica 
anche ai libri. Soprattutto ai libri.  

Fin da bambino libri di avventura, di fantascienza e fantasy sono stati la 
mia provincia, un modo efficace e sicuro di evadere dalla realtà, un modo 
per vivere un migliaio di vite una pagina dopo l’altra e saziare così la mia 
sete dell’imprevedibile e dell’incredibile. 

Tuttavia, in questa calda giornata di luglio, è proprio un libro di marketing 
ad attirare la mia attenzione. Mi avvicino di qualche passo, esitante, come 
un cacciatore di tesori che ha di fronte a sé uno scrigno, ma si aspetta che 
una trappola scatti da un momento all’altro o che un drago lo incenerisca 



da dietro l’angolo (sì, lo so, avrei potuto usare un paragone meno 
“fantasy,” ma che gusto ci sarebbe stato?) 

Il libro ha una copertina molto semplice: è bianco, rosso e con 
l’immagine di un microfono in bella mostra. Il titolo è semplice ma 
intrigante, come la copertina: “Platform: Get Noticed in a Noisy 
World” (Piattaforma: Fatti Notare in un Mondo Rumoroso). Mi gratto la 
guancia e lo prendo dallo scaffale. Me lo rigiro tra le mani e leggo la 
quarta di copertina.  

Sorrido, scuoto la testa e sbuffo. Come sospettavo! Un venditore di fumo 
che promette l’impossibile in cambio di pochi click del mouse.  Scettico, 
apro il libro e leggo la biografia dell’autore. Poi l’indice. Poi alcune righe 
della prima pagina. Poi i primi paragrafi. 

Chiudo il libro e fisso di nuovo il titolo. Rileggo la quarta di copertina con 
più attenzione. Annuisco mentre faccio passare una mano sulla copertina. 
Un sorriso appena accennato increspa le mie labbra.  

C’è sempre una prima volta, rifletto. 

Prendo il bianco, il rosso e il microfono, uso la mia tessera per riservarlo 
ed esco dalla biblioteca. 

!
FAST READS 

!
Leggo perché non ho molto altro da fare in questi giorni. Nei mesi 
passati avevo fatto applicazione per entrare in un’università qui a 
Vancouver ed ero stato accettato. Purtroppo il mio visto da studente ha 
avuto meno fortuna: è stato rifiutato per ben due volte, a causa dello 



spietato mostro chiamato “burocrazia” che ha fagocitato più vittime di 
tutti i draghi mai descritti in tutte le storie fantasy messe assieme.  

Non posso lavorare, perché il mio visto vacanza-lavoro è scaduto tre mesi 
fa. Ora sono un semplice turista che si sta godendo la bellissima 
Colombia Britannica in quest’angolo del Canada. Sono un disoccupato 
all’estero con un bel po’ di tempo da riempire. 

In questi giorni sto aspettando la risposta al mio appello. Non ripongo in 
esso molte speranze. 

Quando torno dalla biblioteca poso lo zaino e mi dimentico quasi 
immediatamente del libro che ho preso in prestito. Navigo per un po’ di 
tempo su internet. Mi annoio in fretta. 

Controllo ancora una volta la posta elettronica. Continua a rimanere 
desolatamente vuota. 

Spengo il computer e mi guardo attorno. Studio la macchia d’inchiostro 
rimasta indelebilmente incisa sul tavolo. Cerco di scrostarla via. Non ho 
molta più fortuna delle cento volte precedenti.  

Mi guardo le unghie. Sospiro. 

Il mio sguardo cade infine sullo zaino per terra. Mi chiedo: Hai 
qualcos’altro di meglio da fare, dopotutto? Afferro lo zaino e prendo il 
libro della biblioteca. 

Scuoto la testa mentre lo sfoglio. Sospiro ancora una volta. Il libro è lungo 
circa trecento pagine ed è in inglese, ovviamente. Probabilmente un 
inglese astruso e noioso, con un linguaggio artificioso e termini 
incomprensibili. Decido di iniziarlo, convinto che in una settimana non 



riuscirò mai a finirlo. Trattengo il fiato, come un nuotatore olimpionico 
che si prepara ad una gara, ed inizio la prima pagina. 

Cielo-Oh-Cielo!  

Mi accorgo in fretta di avere torto. Il libro è una vera e propria sorpresa, 
una di quelle opere che si sfogliano letteralmente da sole. 

Lo finisco quarantotto ore dopo. Per ben due volte!  

Penso tra me che devo aver stabilito una qualche sorta di record 
personale. Raramente in vita mia una lettura è stata tanto inaspettata e 
tanto piacevole.  

Devo ammetterlo: il libro è stato una vera rivelazione. Facile da leggere, 
scorrevole, interessante, divertente perfino. 

Guardo la copertina per la centesima volta e rifletto sul suo contenuto. 

Il messaggio di questo libro è molto semplice: se si vuole diffondere 
un’idea o vendere un prodotto nel mercato di oggi bisogna avere una 
presenza forte e strategica nel cyberspazio oltre, ovviamente, ad un 
prodotto con la “P” maiuscola. Bisogna insomma avere un prodotto 
“Wow” e una “Piattaforma,” come viene chiamata dall’autore.  

Poso il libro sul tavolo e ci poggio entrambe le mani sopra. Ora che è 
finito, sento di avere un mucchio di domande lasciate senza risposta. Il 
libro ha fatto quello che dovrebbero fare tutti i libri che vale la pena 
leggere, ovvero darti quella voglia socratica di saperne di più, di dare 
risposta a dei quesiti che non sapevi neppure di avere. 

Controllo il nome dell’autore del libro. Mi sgranchisco le dita e lo 
inserisco nella barra di ricerca di Google e…sbaglio a scriverlo! 



Riproviamo: M-I-C-H-A-E-L (questo è facile, dopotutto è il mio nome in 
inglese) e H-Y-A-T. 

Niente.  

Incredulo, mi accorgo di averlo scritto in modo errato ancora una volta. Ci 
sono due “T,” non una! Che genere di cognome di sole cinque lettere ha 
un’“H,” una “Y” e ben due “T?”  

La terza volta, è la volta buona.  

!
TRASLOCHI E WYSIWYG 

!
Trascorro il mese di agosto trasferendomi due volte. Da Vancouver a 
Richmond e da Richmond a Vancouver. L’ho detto che sono un tipo a cui 
piace complicarsi la vita. 

Il libro bianco e rosso è tornato da tempo nella biblioteca, ma non ho mai 
smesso di pensare al suo contenuto. Il suo messaggio è rimasto nella mia 
mente come un tarlo che si diverte a sbattere il becco contro il mio 
cranio. È diventato una specie di chiodo fisso, una fabbrica che produce 
a pieno regime domande e idee e alimenta una curiosità per un tema 
che poche settimane prima non sapevo neppure esistesse. 

Nei giorni seguenti, scoprire di più sull’argomento “Piattaforma” diventa 
una specie di compito che mi auto-assegno. Dedico almeno un paio 
d’ore ogni mattina a dare risposta ad alcune delle mie domande. Tuttavia, 
mi accorgo presto che un problema sorge spontaneo: ogni volta che 
soddisfo un quesito, un’altra mezza dozzina ne spuntano fuori di 
conseguenza. Sembra che questa ricerca si stia rivelando una vera e 



propria caccia al tesoro…e comincio a rendermi conto che non esiste 
alcuna X che mostri il punto dove scavare. 

Un’altra cosa che noto, inoltre, è che ogni volta che scopro qualcosa di 
nuovo, mi sento spinto a saperne di più. Capisco di essere chiaramente 
interessato a questo argomento, molto di più di quanto avessi mai 
creduto possibile. Voglio cercare di capire, voglio cercare di unire i punti 
e creare un percorso da seguire.  

Ma per fare cosa, esattamente? Mi accorgo di non avere davvero una 
risposta a questa domanda. So solo che queste ricerche mi danno 
qualcosa da fare, un modo di trascorrere il tempo. Per ora questo mi 
basta. 

Nelle settimane che precedono il mio ri-trasloco, continuo a leggere tutto 
quello che mi capita sotto gli occhi riguardante “social media,” “capire 
cosa è una Piattaforma e come crearne una,” “creare un prodotto 
interessante” e argomenti correlati. Wikipedia, la ben nota enciclopedia 
on-line, fornisce quasi sempre il punto di partenza delle mie ricerche che 
successivamente espando e approfondisco andando ad indagare su siti, 
forum o social networks. 

Comincio a seguire una mezza dozzina di blog che trattano di questi 
temi. Guardo per ore video su YouTube e Vimeo per strappare perle di 
saggezza ai vari “guru” che popolano il web. 

Più m’informo, più mi accorgo di star soltanto esplorando i bordi di un 
mondo totalmente sconosciuto, costellato di termini bizzarri come 
“domain,” “RSS,” “following,” “tribe,” “home-computing” e “web 
marketing.” 



Una persona come me non avrebbe battuto ciglio se poche settimane 
prima qualcuno gli avesse detto che “Metadata” era il nome di un 
androide e “WYSIWYG” il cugino sconosciuto di Furby. Ora, tuttavia, 
quella stessa persona si trova a valutare un panorama completamente 
alieno ma carico di un’inspiegabile fascino. 

Un reame complesso, ricco e variegato in attesa di essere scoperto e 
conquistato. 

!
SEO  

!
Dormire per terra, su un cartone, è un’esperienza. Insegna alla tua 
schiena a non dare mai per scontato un materasso e a ringraziare quando 
ne hai uno. 

Il nuovo appartamento è piccolo e accogliente, al quarto piano di uno 
dei molti grattacieli che affollano Downtown Vancouver. Purtroppo è 
anche desolatamente vuoto. Non c’è un tavolo o una sedia su cui 
poggiarsi e il pavimento ha questa maledizione di essere completamente 
coperto da una versione incredibilmente economica della moquette 
italiana che i canadesi chiamano “carpet pile,” una cosa davvero difficile 
da descrivere. Immaginate che il pavimento della vostra casa sia coperto 
interamente da una falsa pelliccia d’orso, e avrete in mente più o meno di 
cosa sto parlando. 

Trascorro i primi giorni di settembre a costruire pezzo dopo pezzo la mia 
nuova casa, a cominciare da un paio di sedie. Mentre leggo istruzioni, 
maneggio martelli e utilizzo viti, lastre di legno, travi di ferro e pezzi di 



plastica, benedico (e maledico al contempo) il giorno in cui qualcuno 
inventò IKEA. 

La sera, quando sono troppo stanco e i muscoli del mio corpo indicono 
uno sciopero generale, mi trascino nella sala comune dove uso il wi-fi 
messo a disposizione per i residenti.  

Qui continuo i miei studi. 

Questa sera, come tutti i giorni, la mia ricerca è attentamente pianificata. 
Su un foglio ho scritto i termini e i concetti che non conoscevo o non 
capivo la sera precedente. Oggi, al primo posto della lista, sta la parola 
“SEO.”  

Sulla barra di ricerca di Google, dunque, digito “SEO” e aspetto che 
internet m’illumini d’immenso. Nei giorni passati ho trovato questa parola 
molto spesso e, dopo aver escluso con ragionevole sicurezza che tutti 
quegli esperti di marketing, quando parlavano di SEO, si stessero 
riferendo a SEO Soo-Kyoung, la famosa artista coreana, ho deciso che è 
ora finalmente venuto il momento di svelare il mistero. 

Le mie ricerche mi lasciano pensieroso per vari minuti mentre continuo 
ad assimilare nuove informazioni. Dopo aver studiato diverse fonti, 
comincio a fare le prime considerazioni. 

Chi l’avrebbe mai detto? Questo SEO sembra essere il modo in cui i siti 
internet tentano di attirare l’attenzione del pubblico, indossando (per così 
dire) il rossetto più sgargiante. Come è accaduto nelle passate settimane, 
scopro un microcosmo d’informazioni che si frammentano in altrettante 
notizie impossibili da assimilare tutte in una volta (e, ahimè, la mia lista di 
termini da ricercare s’infittisce ulteriormente).  



Per oggi, mi accontento di aver capito cosa non è SEO: SEO non è un 
concetto facile da capire, perché da quanto leggo sembra che pochi 
sappiano davvero come funzioni o come possa essere utilizzato. Anche i 
cosiddetti guru del web marketing trattano questo termine con una sorta 
di timore reverenziale, come uno scintillante miraggio al confine di un 
deserto che può significare vita oppure morte e desolazione (questa sì 
che è drammatizzazione!) 

Wikipedia è ancora una volta la mia salvezza. La fidatissima e 
graziealcielocheesisticomefareisenzadite enciclopedia spiega: “Con il 
termine ottimizzazione (in lingua inglese Search Engine Optimization, in 
acronimo SEO) nel linguaggio di internet si intendono tutte quelle attività 
finalizzate ad ottenere la migliore rilevazione, analisi e lettura del sito web 
da parte dei motori di ricerca attraverso i loro spider, grazie ad un 
migliore posizionamento.” 

In poche parole, chi sa come svolgere bene questa attività fa in modo 
che il proprio sito venga notato in maniera più veloce ed efficace dal 
pubblico. Ergo, spiegato terra-terra dai due neuroni che giocano a carte 
nel mio cervello, gli esperti di SEO fanno in modo che il loro prodotto o il 
loro messaggio risalti su internet meglio di altri messaggi o di altri 
prodotti. Così facendo, più persone ne vengono a conoscenza e questo 
porta a più persone che comprano il loro prodotto, o aderiscono alla loro 
causa, o diffondono il loro messaggio, e così via. 

Ora capisco perché se ne parla spesso, soprattuto in questo campo. SEO 
è per questa gente, i guru del marketing on-line, molto più che un 
semplice acronimo.  

È una vera e propria strategia di sopravvivenza. 

!



LA CONSAPEVOLEZZA ARRIVA CON ACCENTO BRITANNICO 

!
È il 2 settembre quando la mia ricerca sull’affascinante concetto di 
“Piattaforma” mi fa cliccare un link che mi porta su YouTube. Com’è già 
successo molte volte, sembro finito in un posto che ha poco o nulla a che 
fare con il soggetto a cui sono interessato. Il titolo del video che ho 
davanti è il seguente: “Indie Author Insider.” Alzo entrambe le 
sopracciglia, confuso. Indie? L’immagine di un abbronzato Harrison Ford 
con un cappello da cowboy che agita una frusta balena davanti ai miei 
occhi. Scuoto la testa, scettico. No, no, rifletto dopo pochi secondi. Le 
due cose non possono essere collegate. Il suo soprannome è Indy, non 
Indie! Per di più, questo video non sembra avere nulla a che fare con 
tesori nascosti, trappole e serpenti. 

Quello che vedo quando clicco il pulsante “play” è un semplice ragazzo 
della mia età, con un paio di occhiali da sole, un largo sorriso e uno 
spiccato accento britannico. 

Quando ho finito di vedere il video, lo guardo di nuovo. E di nuovo. E di 
nuovo.  

Non è la prima volta in vita mia che qualcuno usa la parola “Amazon” e 
“self-publishing” (pubblicazione indipendente) nella stessa frase, ma è la 
prima volta in assoluto che la sento pronunciare da una persona tanto 
giovane. 

Certamente, il ragazzo deve far parte di una qualche piccola casa editrice 
che sta cercando di farsi pubblicità attraverso il negozio virtuale più 
grande del mondo. 



Rivedendo il video più volte, tuttavia, mi accorgo di avere torto. Questo 
giovincello di belle speranze ha davvero pubblicato i suoi libri (una serie 
fantasy, a quanto sembra) su Amazon e sembra anche essergli andata 
piuttosto bene, stando a quello che dice. 

L’intervista mi fa riflettere. Mi massaggio il mento, inspiro profondamente 
e mi alzo in piedi. Camminare mi aiuta a pensare e ad elaborare le mie 
idee, ad attribuirgli un valore e a dargli una collocazione.  

Per venti minuti non faccio altro che fare avanti e indietro nel mio piccolo 
appartamento, descrivendo una specie di rettangolo immaginario sul 
mio pavimento peloso. 

Decido che devo saperne di più su questa cosa. Devo sapere di più su 
questo ragazzo britannico che parla di questa sua esperienza “indie” con 
un sorriso a trentadue denti. 

La prima cosa che faccio è dirigermi verso Amazon, dove effettivamente 
risulta che questo Ben Galley abbia pubblicato diversi libri. Quello che mi 
sorprende all’inizio più di qualsiasi altra cosa è che i libri che sto 
vedendo, apparentemente creati in maniera indipendente da questo 
ragazzo, non sembrano avere nulla da invidiare a un libro pubblicato da 
una casa editrice vera e propria. I libri di Ben hanno più di un centinaio di 
recensioni, una quarta di copertina accattivante, una versione eBook, 
paperback e copertina rigida e un design da urlo! Li studio per un po’ e 
penso che questi sembrano libri veri, di quelli che si possono comprare 
in una libreria. 

La domanda successiva sorge spontanea. Come ha fatto? 

Le ore successive sono dedicate a scovare tutto quello che riesco a 
trovare su questo “indie author” (autore indipendente). Trovo Ben su 



Facebook e Twitter, su Kobo (Kobo? Entrambe le sopracciglia si alzano e 
spariscono tra i capelli), su Barnes & Noble (sarà il nome di un ufficio 
legale o di una marca di shampoo?), su Kickstarter (forse il nome del 
nuovo arcinemico di Kung Fu Panda?), su Pinterest (non ho abbastanza 
fantasia per capire che cosa possa essere questa cosa) e in molte altre 
località da me sconosciute del cyberspazio. 

Mi fermo nuovamente a pensare. Collego quello che ho appena visto 
con le ricerche che porto avanti da settimane. Chiunque sia questo 
ragazzo, penso, ha una solida piattaforma e un prodotto che vende.  

Cosa più importante, ha la mia stessa età. 

!
SCARTOFFIE, VITI E UNA SCINTILLA 

!
Nei giorni seguenti ho davvero poco tempo per le mie ricerche. 

A questo punto è chiaro che il mio visto da studente è probabile che si 
concretizzi quanto è probabile la formazione di una seconda Unione 
Sovietica. 

Mentre battaglio a suon di email con l’università per farmi restituire 
l’anticipo da quattro cifre che aveva preteso, devo anche radunare i 
documenti necessari per rimanere nella Colombia Britannica.  

Oltre al pagamento di bollette, alla ricerca di un allaccio economico a 
internet e ad altre davvero poco interessanti ma necessarie faccende di 
tutti i giorni che domandano la mia attenzione, c’è anche un letto che 



aspetta di essere finito in camera mia e la mia schiena ha costretto il mio 
cervello a farne una priorità. 

Tra scambi di email, mari di scartoffie, biancheria da lavare e pezzi di 
mobilio che hanno trasformato il mio appartamento in una giungla di assi 
di legno, non posso non pensare a quale dovrebbe essere il passo 
successivo nelle mie ricerche.  

Non vorrei dare a questo punto un’impressione sbagliata. Leggendo 
tutto questo potreste pensare che il sottoscritto sia una qualche sorta di 
stacanovista che si trova a suo agio in situazioni avverse, qualcuno 
immune allo stress e che gioisce delle difficoltà.  

Non è così.  

Vedete, non sono un tipo multitasking e neppure particolarmente 
avvezzo a lavori fisici, ma ho un’arma segreta: nei periodi particolarmente 
duri, mangio tanto cioccolato Kinder (difficile ripensare a quella fase 
senza questa fondamentale risorsa). 

Comunque, ora che ho scoperto questo concetto di “Piattaforma” e 
quello di “autore indipendente” la mia mente ha cominciato a lavorare 
ancora una volta in modo febbrile (fatto forse dovuto alla crescente 
assunzione di cioccolato Kinder). Non ne sono ancora completamente 
consapevole, ma qualcosa sta ribollendo da qualche parte nella mia testa 
e ho il presentimento che una decisione stia per essere presa. 

A 26 anni ho cominciato a capire che il mio cervello lavora seguendo 
trame misteriose. Uno dei modi in cui elabora dati (e il sottoscritto 
prende decisioni) è utilizzando quello che io chiamo il sistema della 
“massa critica.” Per giorni, settimane o mesi sono guidato dal bisogno di 
radunare informazioni riguardanti un determinato argomento. Ad un 



certo punto, tutto d’un tratto, il mio cervello capisce che ha a disposizione 
abbastanza dati da processare. E adesso mi rendo conto che la mia 
mente è sul punto di elaborare settimane passate a racimolare 
informazioni in maniera incessante. 

L’idea della Piattaforma mi ha intrigato da quando presi quel libro in 
biblioteca e ora qualcosa mi dice che quella parola è legata a doppio filo 
al concetto appena scoperto di indie author e self-publishing. Non so 
ancora bene per quale motivo, ma il collegamento è importante, 
qualcosa a cui devo prestare maggiore attenzione. 

Il mio cervello mi sta dicendo che le mie ricerche hanno raggiunto un 
punto di svolta. 

Nei giorni seguenti vado a letto con questo chiodo fisso nella testa, un 
amichevole rimando del mio subconscio che qualcosa di grosso sta per 
accadere. 

!
FINE DELL’ESTRATTO 

!
Confessione di un Autore Indipendente sarà disponibile in tutti i 
negozi online il 18 febbraio 2015. 

Fammi sapere cosa ne pensi di questo estratto lasciando un 
commento qui oppure scrivimi a hello@micheleamitrani.com 

Ci vediamo in giro! 

!

http://www.micheleamitrani.com/It/blog/74-un-assaggio-della-mia-confessione.html
mailto:hello@micheleamitrani.com


A PROPOSITO DEL TIZIO CHE 
HA SCRITTO QUESTO LIBRO 

!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
Michele Amitrani è un giovane autore indipendente con una grande 
passione per i viaggi senza meta, i cieli stellati, il body building, i fuochi 
d’artificio, le notti di mezza estate e quello strano suono che fanno le 
conchiglie vuote se le si avvicina all’orecchio. 

Michele flirta da tempo con diversi generi letterari ma è ufficialmente 
sposato con fantasy e fantascienza (intrattiene una relazione segreta con 
la saggistica di stampo politico-internazionale, ma non ditelo alle signore 
fantasy e fantascienza!) 



Per rimanere in salute, segue una dieta scrupolosamente pianificata, 
attingendo dai quattro gruppi alimentari basilari: cioccolato fondente, 
cioccolato al latte, cioccolato bianco e cioccolato tartufato.  

Tra un Kinder Bueno e l’altro ha pubblicato “L’Alfa e l’Omega del 
Dragone,” un saggio di Scienze Politiche che analizza la storia, la politica 
e l’economia della Repubblica Popolare Cinese.  

Ha pubblicato anche la storia di fantascienza “Quando gli Uomini 
Sognavano Petrolio” (tradotta in inglese con il titolo “When Gold Was 
Black”), un racconto che è stato definito “originale, lucido, dinamico ed 
innovativo” e “potente, intenso e stimolante.” 

Il suo romanzo di debutto, “Onniologo,” è il primo di una serie che 
promette di dare al suo pubblico suspense, decisioni monumentali e 
azione mozzafiato. La saga dell’Onniologo è stata recentemente espansa 
con “Onniologo Edizione Speciale”, una versione con steroidi dello 
stesso lavoro con quasi cento pagine in più che offre, tra le altre cose, un 
capitolo aggiuntivo e un esclusivo estratto del seguito della saga. 

Michele ha una missione: aiutare altri scrittori a concretizzare il sogno di 
rendere le proprie opere disponibili al grande pubblico. Per questo 
motivo, condivide consigli e risorse su come scrivere, pubblicare e 
pubblicizzare i propri lavori indipendentemente sul suo sito 
www.micheleamitrani.com e sul suo canale YouTube. 

Quando non è impegnato a inseguire draghi o a padroneggiare la Forza, 
Michele gironzola su Facebook (/MicheleAmitraniAuthor) e sfora con 
regolarità il limite dei 140 caratteri su Twitter (@MicheleAmitrani).

http://www.facebook.com/MicheleAmitraniAuthor
http://www.twitter.com/MicheleAmitrani

