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La creatività è come lavare un maiale. È un vero tormento, non ci sono regole, non c'è un vero inizio, o un
corso d'opera, o una fine. È una spina nel fianco e, una volta terminato, non sei nemmeno sicuro che il maiale

sia pulito a dovere, oltre a non avere la più pallida idea del perché ti sia trovato a lavare proprio un maiale.
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Solo. La luce della lampada che si riversa sulla scrivania, nella penombra del mio studio.
Doppio clic: con la punta del dito indice calco con ostentata eleganza sul tasto sinistro del mouse. Il

monitor si apre, mi abbaglia, e sullo schermo appare un ampio spazio bianco su fondo azzurro. Meraviglie
della tecnologia!

Negli ultimi tre giorni non ho aggiunto un'infima riga o una parola a quanto già scritto, provato a
cambiare un aggettivo, o migliorato di poco la punteggiatura; l'ispirazione è in vacanza.

 Dobbiamo pubblicare il tuo terzo romanzo,  ha tentato di spronarmi l'editore, non più tardi di una
settimana fa.

 Non manca molto,  è stata la mia pronta risposta.  Lasciami il tempo di metter mano alla seconda
versione, solo qualche piccola correzione e tra dieci giorni, due settimane al massimo, te la invierò con la
posta elettronica, oppure ci incontreremo e te la consegnerò di persona. Ti piacerà, ne sono sicuro!

Scuoto la testa, sconsolato. Ottimistiche e ingannevoli rassicurazioni le mie! Di questo passo sarà già
un successo se riuscirò a fargli scivolare sotto il naso la lista della spesa o la fattura del gommista.
Pazienza! Mi si apriranno altre strade: andrò a scaricare cassette di frutta al mercato, attività salutare e più
redditizia dell'attuale... Ora basta piangermi addosso, meglio che mi dia da fare! E dopo aver immaginato
per il futuro il peggior scenario possibile, riprendo il lavoro con rinnovato, seppur cauto, ottimismo.

Per scaldare polpastrelli, dita e meningi arrugginite, mi cimento con foga in una mezza pagina, testa
bassa e dita che scorrono sulla tastiera... type, type, type, il rumore che fanno i tasti quando li schiacci e
poi li rilasci mi piace, mi ha sempre dato grande soddisfazione, e a volte penso che sia il solo motivo per
cui valga la pena scrivere.

Mi fermo, rileggo, valuto, per subito accorgermi d'aver scritto una sfilza di idiozie degne del peggior
romanzetto rosa anni Settanta e, per di più, con numerosi e inspiegabili refusi.

Seleziono quanto scritto, lo cancello. La pagina torna candida e immacolata com'era prima; senso di
sollievo, misto a una leggera punta di angoscia.

Apro la cartella Bozze e Appunti in cerca d'ispirazione. L'elenco che appare è lungo. Titoli provvisori
dietro ai quali so già che troverò materiale inutile. Decido comunque per un estremo tentativo: apro,
leggo, lo sconforto cala come la nebbia in autunno, chiudo, riapro, chiudo, il mouse si muove a scatti sul
tappetino, il nervosismo avanza, apro ancora, richiudo, e così via di seguito...

Mi accorgo di un file isolato che, per dimenticanza, fretta o pigrizia, ho tralasciato di tenere a
conveniente  battesimo.  È  privo  di  titolo  ampolloso,  destinato  a  suscitare  effetto,  solo  un  numero  a
distinguerlo: 04. Invano mi sforzo di rammentarne il contenuto. Per sapere dovrò aprirlo, augurandomi
riservi una piacevole sorpresa. Procedo.

Mistero svelato! È un mediocre spunto per un corto; scritto chissà quando, forse per esercizio.
Proseguo nella ricerca. Apro, leggo ancora qua e là, chiudo, sposto i documenti da una sezione all'altra,

li riordino. Nascono nuove cartelle: racconti, romanzi, sceneggiature, teatro. Osservo il risultato. Ho
compiuto un leggero passo avanti riguardo alla disposizione, ora è più funzionale e per il futuro ne sarà
più facile la consultazione, in parte me ne compiaccio, pur sapendo di essere ancora lontano dall'aver
risolto in quanto a progresso creativo.



Ritorno sul programma di scrittura. Prima di cimentarmi in un nuovo e avvilente tentativo, sfilo da un
variopinto pacchetto, guarnito di scritte minacciose e inquietanti, una sigaretta, una di lusso, di quelle con
il filtro, e per accenderla adopero il mio sempre affidabile usa e getta BIC.

Un irriguardoso filo di fumo mi lambisce la cornea e mi ritrovo a versare copiose lacrime. Agisco
d'istinto, che è quello che mi frega sempre, e mi adopero in un energico doppio sfregamento a pugni
chiusi, il risultato che ottengo è di vederci ancora meno.

Attendo con scarsa pazienza un paio di minuti.
Quando riacquisisco l'uso del prioritario dei miei sensi e la visione dello schermo torna nitida o almeno

a livelli accettabili, mi accorgo che, centrati nel mezzo della pagina, sono comparsi segni, caratteri, e
numeri che non ho battuto:

nc'u8£4'2358b'0@58'èn2fnw#okswù°§wg

Stupito, mi chiedo come sia possibile. Le mie mani erano lontane dalla tastiera, in una reggevo la
sigaretta, con l'altra giocherellavo con una penna biro, e la pagina era immacolata, ne sono sicuro,
perbacco!

Altro inspiegabile movimento sul monitor; il cursore si sposta nella riga sottostante, compaiono altri
segni e, questa volta, persino parole di senso più compiuto:

%stee((tto,stretto ,fatica #ahia,che m@le!

Mi  rendo  conto  di  trovarmi  di  fronte  a  un  evento  eccezionale.  Non  provo  paura,  sono  solo  sorpreso
oltremisura; decido di stare al gioco e... type, type, type, digito:

Chi scrive sulla mia pagina?

Di seguito compare l'immediata risposta, seppur con grafia ancora incerta:

'azz- Sonno io, sono io... porcaciiisa schifa!.

Deciso a saperne di più, continuo:

Chi sei?

Finalmente appare una frase intelligibile, e scritta in modo quasi corretto:

Il prottagonista del tuo nuovo rromanzo, pe.. la miseria!

Incredulo, guardo il monitor, in preda a un più che giustificato turbamento.
 Sospendi di arrancare su quella misera tastiera almeno per un momento, e che diamine!... Un minimo

di considerazione per il sottoscritto!  una voce giunge, inaspettata, dall'angolo in fondo allo studio.
Sforzo la vista, cerco di mettere a fuoco... forse intravedo una sagoma, mi rianimo:
 Ma dove caspita sei? Non ti vedo.
 Hai smesso di scrivere?  mi chiede la voce
 Sì, ho smesso, ma non riesco ancora a distinguerti,  rispondo.
 Sono qui, seduto di fronte a te.

Strizzo gli occhi, allungo il collo... purtroppo i miei sforzi non sono premiati.
Chiunque sia, si è accorto della mia perplessità, e continua:
 Non usare gli occhi, adopera l'immaginazione.
 Immaginazione?! Ah, grazie per il consiglio! Ora riprovo.
 Ora come va... meglio?
 Un attimo ancora... forse... mi pare... ecco, ci sono! Adesso ti vedo.
 Finalmente, era ora! Cominciavo a disperare!



 Come sei entrato?
 Entrato? È meglio dire che sono ancora nella tua testa e spingo per uscirne.
 Chi sei? Che cosa vuoi?
 Quante domande, sembri una mitraglietta!
 Avrò  ben  il  diritto  di  sapere  chi  mi  trovo  davanti,  qui,  nel  mio  studio  e,  per  giunta,  mollemente

adagiato sulla mia poltrona preferita!
 Non ti scaldare e lasciami almeno il tempo di riavermi. Sono rimasto chiuso per un tempo infinito in

un file angusto: 04, titolo pessimo, evito di aggiungere altro. L'hai aperto ed io, pronto, ne ho approfittato.
Veloce come un siluro, sono schizzato all'esterno, e devo dirti che qui mi pare molto più confortevole. Mi
ci trovo a mio agio, e ho maggiore spazio a disposizione.

 Meglio se fossi rimasto dov'eri; almeno 04 è una bozza. Ora, invece, fuori dalla pagina... che farne di
te? Potrei inserirti in questa che ho appena aperto, ma c'è scritto poco, solo un insulso scambio di battute
tra noi due, incomprensibili e sgrammaticate; e inoltre devo ancora salvarla. Guarda in alto cosa compare:
Documento1.

 Pochi scherzi! Se per disattenzione cliccassi sulla ics in alto a destra e chiudessi la pagina prima di
averla messa in salvo sarebbe un vero disastro!

 E perché? Sarebbe una perdita insignificante!
 Una sciagura, invece! E se, eliminato il file, ti dimenticassi di me? Io vivo sulla pagina; mi

cancelleresti dal mondo reale... salva quel file!
 Uhm...
 L'hai salvato?
 Fatto!
 Bravo!
 Vivi sulla pagina, hai detto?
 Sulla pagina, appunto!
 Cosa sei, un essere a due dimensioni?
 Due,  tre,  una  dimensione,  quattro,  che  differenza  fa?  Sono  un  prodotto  della  fantasia,  e  mi  muovo

dove più mi pare e piace, sono svincolato dalle leggi della fisica. Per quanto, se voglio avere notorietà,
devo uscire dalla testa dell'autore e prendere corpo sulla carta, così che i lettori possano apprezzare i miei
gesti, le mie battute, tutto quello che riguarda il mio personaggio, insomma. Ora parliamo di cose serie:
pare che tu abbia intenzione di scrivere un nuovo romanzo ma, per quanto vedo, ti trovi in difficoltà.

 Mah... difficoltà vera e propria no... forse solo un pochino... ci sto lavorando.
 Spero solo che tu non abbia intenzione di cimentarti in un lagnoso e incomprensibile testo

sperimentale!
 Non saprei. Forse, mah... potrebbe essere.
 Per favore, evita di andare a impelagarti in una simile fesseria: di sicuro ne usciresti con le ossa a

pezzettini! A te serve un protagonista, uno capace, che sappia destreggiarsi nell'intreccio, che sia padrone
di spostarsi con disinvoltura attraverso i capitoli e giunga in maniera brillante alla chiusa; ed eccolo
davanti a te!

 Non so che dire, sono perplesso.
 Hai altri sottomano? Curioso venirtene fuori con una baggianata simile! Ho sentito mentre ti lagnavi

dell'ispirazione che ti ha abbandonato per andarsene in vacanza.
 Non l'ho pronunciata quella frase, l'ho soltanto pensata... o forse no, l'ho detta ad alta voce, non

ricordo... e vada! Ti prenderò a lavorare con me, anche se so già che me ne pentirò.
 Noto con piacere che cominci a inquadrare la situazione e a ragionare.
 Ne dubito: discutere ad alta voce con un essere che esiste solo nella mia immaginazione, è un chiaro

segno che la ragione se n'è andata altrove.
 Lasciatelo dire, ti è arrivata una gran fortuna! Un interprete del mio livello è raro trovarlo. Ti sono

capitato come il cacio sui maccheroni, o era sui peperoni? Mi sfugge, dovrò controllare, forse su
Wikipedia.

 Dopo quest'uscita, ho forti dubbi che tu sia adatto a ricoprire un ruolo di primo piano.
 Ho abilità e competenze che nemmeno immagini. Ritira subito quello che hai detto!
 Calmati! Volevo solo ricordare che nei miei romanzi le frasi fatte sono bandite.



 Ah sì?
 In quale delle pagine che ho scritto in passato avresti letto mostruosità come "cacio, maccheroni,

peperoni"? E tirare in ballo Wikipedia, poi!
 Guarda tu se uno deve sempre stare attento a ciò che dice, alla minima parola che possa soltanto

sembrare sbagliata, al punto, e persino alla virgola! In questo momento tu ed io ci ritroviamo a parlare da
vecchi amici, com'è normale che succeda quando un autore s'incontra e discute con uno dei suoi
personaggi.

 Ah, secondo te è normale che un autore si ritrovi a discorrere con le proprie creazioni letterarie?
 Certo! Ammetto che, forse, qualche rotella guasta bisogna averla; tuttavia ci sono esempi illustri!
 E quali sarebbero?
 Il mio grande amico Luigi, per esempio.
 Luigi chi?
 Pirandello, chi altri?
 E tu vorresti darmi a bere che sei intimo di un Premio Nobel? Ma fammi il piacere!
 Beh, a essere sinceri, proprio amico, no!
 Ah, vorrei ben vedere!
 Una volta, però, l'ho quasi incontrato.
 Sono sicuro che sarà una baggianata, ma ne potrebbe uscire una storiella divertente! Racconta.
 Vedo che t'interessa!
 Non ho grandi impegni, tanto vale che ti stia ad ascoltare.
 Mettiti comodo e sturati il cerume dalle orecchie. Di certo saprai che Luigi aveva l'abitudine di dare

udienza ai propri personaggi ogni domenica mattina.
 Mai sentita una cosa simile!
 Perbacco,  tutto  vero  e  documentato!  E  per  ben  cinque  ore:  dalle  otto  alle  tredici,  dopodiché  se  ne

andava a mangiare.
 Probabile!
 Cosa, che desse udienza?
 No, che all'una andasse a pranzare.
 Zitto e ascolta!
 Ascolto.
 Una volta mi sono presentato a casa sua; per l'occasione avevo indossato il vestito della festa, con

tanto di giacchetta nuova, e mi ero addirittura messo il cravattino!
 Falla corta! Perché ci sei andato?
 Il motivo era lo stesso per cui erano lì gli altri: discutere dei lavori in corso o proporsi per una scrittura

in un nuovo componimento.
 E com'è andata?
 Ti dicevo, con la migliore faccia tosta possibile, quella delle grandi occasioni, mi sono imbucato. La

segretaria, una donnetta rinsecchita, mi disse che avrei dovuto fare anticamera e che se al maestro fosse
avanzato del tempo, mi avrebbe cortesemente ricevuto. Rispettoso delle regole, ho appoggiato le terga su
un comodo divanetto, e mi sono messo ad aspettare che arrivasse il mio turno, ma ho subito capito che
l'attesa sarebbe andata per le lunghe: prima di me c'erano molti altri.

 Solo per curiosità, chi erano costoro?
 Vai  a  sapere!  Ricordo  di  un  tizio  esagitato,  mi  pare  si  chiamasse  Lolò,  o  forse  era  Lollò,  che  si

lagnava di un grosso contenitore per l'olio, che gli procurava un sacco di fastidi, e continuava a inveire
contro un certo Licasi. Per fortuna, con nostro grande sollievo, dopo un po', Lolò, o Lollò, o come cavolo
si chiamava, si è messo le gambe in spalla e se n'è andato a cercare miglior fortuna altrove, terminando di
fracassare i timpani ai presenti con le proprie lamentele. Certo che in quel salottino c'era una gran
confusione: chi andava, chi veniva, alcuni sbraitavano addirittura. In un raro momento di tranquillità ho
avuto occasione d'incappare in un vecchietto che era lì dalla settimana prima, una vocina da zanzara, tanto
timido e remissivo che gli altri se ne approfittavano e gli passavano davanti. Alla fine Luigi si è accorto di
lui e, mosso da pietà, l'ha invitato a entrare nel suo studio. Non c'è voluto molto, in una decina di minuti si
sono accordati e gli ha dato il lavoro. Credo che la novella s'intitolasse Musica... Musica vecchia, o forse
era nuova, qualcosa del genere, insomma.



 Mai letta. Ricordi il nome del vecchietto?
 Icilio, mi pare.
 Insolito come nome!
 Non posso che darti ragione e aggiungo che, a mio modesto parere, il signor Pirandello nello scegliere

i nomi ha sempre avuto un gusto alquanto discutibile!
 In effetti, non tutte si sono rivelate scelte felici! Alcuni possono apparire inconsueti, ma bisogna

considerare il periodo, il contesto geografico...
 Sì, va be', abbiamo capito! Lasciami continuare! Icilio, ti dicevo, oltre a chiamarsi in un modo tanto

disgraziato, alla fine del racconto e dopo aver prima sofferto le pene dell'inferno per parecchie settimane,
ha avuto solo il tempo di alzare per un istante il capo, per poi riabbassarlo e non sollevarlo più.

 Morto?
 Stecchito!
 Mi dispiace! E la causa?
 Pare che l'abbia ucciso un pirolì.
 E sarebbe?
 Che ne so! Vallo a chiedere a Pirandello.
 Sarà in Novelle per un anno, andrò a controllare.
 Prima che il vecchietto tirasse le cuoia, gli ho chiesto di raccontarmi a grandi linee la trama, per capire

se ci fosse una parte adatta a me e propormi a Luigi. Purtroppo ve ne era una sola disponibile e, per
giunta, piuttosto difficile! Avrei dovuto rivestire i panni di un certo Begler, ma bisognava saper parlare il
Tedesco ed essere diplomati in conservatorio; ci ho ragionato su e ho capito che non era nelle mie corde,
e non mi sono azzardato a chiedere... peccato però!, nella novella c'era una rappresentante del gentil sesso
con cui avrei avuto piacere di lavorare: la signorina Milla. Niente di particolare! Non di primissimo pelo,
non una gran bellezza; ma si sa, certe occasioni bisogna afferrarle al volo.

 Ho capito. Oltre a correre dietro a tutte le gonnelle che incontri per strada, c'è altro che sai fare?
 Te l'ho detto prima, il protagonista di opere letterarie, anche se ultimamente non è che abbia lavorato

molto: tutti gli scrittori più blasonati, non capisco perché, non apprezzano a fondo le mie doti recitative; e
pertanto ho pensato di rivolgermi a te. Con Pirandello e gli altri, ammetto di aver puntato troppo in alto,
invece con un autore più scalcinato, uno come te, per esempio...

 Maleducato!
 Umphf, la pura verità!
 Fingerò  di  non  aver  sentito:  non  voglio  litigare.  Finisci  di  narrare  del  tuo  memorabile  incontro  con

Pirandello.
 Gli avessi parlato! Alle dodici e trenta l'ho visto uscire da una porta laterale; ho provato a chiamarlo,

gli ho detto: "Signor Pirandello... Maestro... Luigi, amico mio", ma come se nulla fosse, ha tirato dritto e
non si è neanche voltato!

 Alle dodici e trenta? Non hai detto che era solito ricevere fino alle tredici?
 Esatto, ma dalla cucina gli era arrivata voce che in tavola avrebbe trovato le lasagne e ha deciso di

chiudere bottega prima del solito. Non fosse stato per le lasagne, forse...
 Probabile.
 La storiella te l'ho raccontata.
 L'hai raccontata, è vero. E ora cosa vuoi?
 Sei sordo, non capisci o fai finta di non capire? Sono qui per incarnare il campione del tuo prossimo

romanzo, te l'ho già detto. Continuerò a tormentarti finché non avrò ottenuto ciò che voglio. E poi, con
l'immane sforzo in cui mi sono prodotto per saltare da 04 a Documento1 senza usare il copia e incolla, me
lo devi. Tu non sai cosa ho dovuto sopportare, a quali traversie sono andato incontro, sono eventi che ti
possono segnare per la vita. Sono ancora frastornato, tanto che ho persino dimenticato come mi chiamavo
nell'altro file.

 Ora lo riapro e verifico, per curiosità.
 Fermati, sciagurato! Non ti azzardare a commettere una simile sciocchezza! Ormai ne sono uscito e

non intendo averci più nulla a che spartire... trovami un nuovo nome.
 Calma! Assegnare il nome a un personaggio è una questione delicata e non di poco conto.
 Sono d'accordo.



 All'inizio è irrilevante: di solito ne metto uno qualsiasi e in seguito lo cambio, in base anche a come si
forma il suo carattere nel corso della narrazione.

 Sei  pazzo?  Prima,  avresti  intenzione  di  assegnarmi  un  nome,  e  poi  di  cambiarmelo?!  E  in  base  al
carattere! Io un carattere l'ho già, forte e ben definito. Ciò che mi serve, adesso, è il nome, e voglio un bel
nome, per la miseria!

 Cosa ne dici di "Mario"?
 Mai e poi mai! È un nome da gregario, ben lontano da quello di un baldanzoso protagonista! In

narrativa, chi porta un nome del genere non può che essere un personaggiucolo relegato ai margini della
storia, che pronuncia solo qualche squallida e isolata battuta. Cerchiamo ancora.

 Permettimi di dissentire. Vi è stato un Mario che in un mio romanzo ha avuto un ruolo di primo, anzi,
di primissimo piano.

 Non m'interessa, voglio un nome importante; "Napoleone" potrebbe essere una buona scelta, modesta
ma calzante.

 Romanzo storico? È escluso: troppe ricerche! Dimmi... l'ultima volta in cui sei comparso in un testo,
chi o che cosa hai interpretato?

 Ti risponderò, anche se mi costa grande fatica: ero un addetto al settore vernici in una grande
ferramenta dalle parti di Gallarate... Ti vedo; fai sparire quel sorrisetto ironico, c'è poco da scherzare! Una
serie ininterrotta di accadimenti tragici! E per il gran finale il tuo sciagurato collega ha deciso, senza
nemmeno  consultarmi  prima,  che  morissi  suicida,  affogato  in  un  pozzo;  acqua  nera  e  putrida,  uh!
Bestiacce tutto intorno! Terribile! Se ci penso, mi vengono ancora i brividi. Promettimi di non scadere nel
banale e nel melodrammatico come il tuo predecessore... Voglio essere un agente segreto, un condottiero,
un vincente. Non ho alcuna intenzione di consumarmi in una fine penosa.

 Per tua informazione ti comunico che non scrivo romanzi d'avventura.
 Storici, no! Avventura, nemmeno! Ma che cosa scrivi, allora?... Oh, no! Non sarai uno di quegli

scrittori depressi o, peggio ancora, un poeta?
 No, ho sempre e solo scritto prosa.
 Depresso?
 Non salto dalla gioia.
 Ho capito, andrà a finire che morirò ancora! Che triste destino, il mio!
 Tranquillo, chi lavora con me gode sempre di ottima salute... più o meno.
 Speriamo! Torniamo al nome.
 E se fosse... Olindo?
 Non ti rispondo nemmeno! Non mi sorprenderebbe se lo avessi preso in prestito da Pirandello. Che

fate, ve li scambiate tra di voi? Lui ti dà due Olindi e un Liborio e tu in cambio gli dai tre Venanzi, un
Leonzio e una Zenobia, come fanno i ragazzini con le figurine dei calciatori?

 Eusebio?
 Bleah!
 Galeazzo?
 Galeazzo dici? Uhm, già mi piace di più! Per quanto, c'è il rischio che con un nome simile salti fuori

qualche imbecille che lo vada a storpiare o, peggio ancora, ci faccia la rima.
 In effetti, il rischio è grosso.
 Grosso rischio! Ma sì, andata! Il nome lo gradisco. Azzardiamo. Lasciamo Galeazzo!
 Sono felice che abbiamo trovato un accordo!
 Voglio anche un cognome.
 Se insisti!
 Insisto.
 Fumagalli.
 Che cognome è? Che cosa c'entrano i galli che fumano?
 Senti che sonorità: Galeazzo Fumagalli! È bello, dai!
 Se lo dici tu! E il tuo nome? Non mi hai detto come ti chiami.
 Marcus Nolde.
 Ora capisco. Con un nome come questo, il meglio che puoi inventare è Galeazzo Fumagalli! In che

mani mi sono messo! Sempre peggio! Pazienza, lasciamo stare e andiamo avanti! Ora che ci siamo



presentati, e siamo d'accordo che io sono il primo attore e mi chiamo Galeazzo Fumagalli, sarebbe bene
che iniziassi a scrivere.

 Intanto, sarebbe opportuno se scegliessimo il luogo e il periodo in cui ambientarlo.
 Giusto! Che ne pensi dell'antica Grecia? Già mi figuro con un luccicante elmo in testa a menare

fendenti a destra e a sinistra, magari alle Termopili, mentre sprono i miei guerrieri e grido: "All'assalto!".
 Ancora con la fissa del romanzo storico?!
 Uffa!
 Inoltre, t'informo che in quell'occasione il re spartano muore.
 Muore? Oh, perbacco! Allora, no. Troviamone un altro, e in una circostanza più allettante... e se lo

ambientassimo nella Londra di fine Ottocento? Potrei impersonare un ricco armatore, oppure un soggetto
più truce, per esempio, Jack lo squartatore.

 Galeazzo lo squartatore non rende altrettanto bene.
 Hai ragione, suona da schifo! Allora, per la parte del pluriomicida, sarà più opportuno che mi cambi

nome.
 Oramai non si può più.
 Non hai detto che da principio assegni un nome a casaccio e poi lo cambi nel corso della narrazione?
 È vero, ma mi contraddico spesso. Prendere o lasciare.
 Uhm,  regole  strambe,  le  tue!  Ho  capito,  prendo!  Anche  perché,  se  continuiamo  a  discutere,  c'è  il

rischio che me ne affibbi uno peggio. Allora, questo periodo?
 Fine anni novanta.
 Scelta pessima, lasciatelo dire! E dove avresti intenzione di ambientarlo?
 A Milano.
 Altra scelta infelice! A Milano, alla fine degli anni novanta e, magari, in inverno?
 In inverno, perché no? Un clima freddo e umido, è l'ideale!
 E un po' di nebbia non ce la vuoi mettere?
 Quella non manca mai!
 A  che  razza  di  storia  vado  incontro!  Mi  mette  fin  da  ora  una  tristezza  addosso!  E  chi  sono?  Sono

almeno giovane, bello, pieno di soldi, e con uno stuolo di modelle che mi aspetta sotto casa?
 Sei un impiegato.
 Un impiegato?!
 Sì, un normalissimo impiegato.
 Fammi il piacere! Ti pare che un funzionario di mezza tacca, che a Milano batte i denti per via di un

tempo infame, possa essere un personaggio avvincente, che ti assicurerà la vendita di milioni di copie nel
mondo intero?

 Milioni! Quanto sei esagerato! Me ne bastano molte meno.
 Neanche ambizioso! Me lo sentivo, meglio se fossi rimasto all'interno della tastiera. Povero me! È

sicuro che con quest'autore la mia carriera subirà una pesante battuta d'arresto!
 Non frignare! Sei solo abbozzato; possiamo lavorarci sopra e migliorarti.
 E allora sbrigati! Impegnati!
 Potrei scrivere che sei da poco passato di livello e ti hanno dato un ricco aumento.
 Bravo! Con i tempi che corrono qualche soldino in più fa sempre comodo; ma ancora devi descrivere

il mio aspetto. Come sono, attraente? Non tenermi sulle spine.
 Basso, stempiato, con gli occhiali, spalle strette e una leggera pancetta.
 Sei fortunato che non sono reale, altrimenti ti avrei già afferrato per il collo. Perlomeno, possiedo una

casa in una zona elegante? Guido una bella auto, una moto, meglio se una Harley-Davidson? Ho una
fidanzata?

 Vivi  in  un  bilocale  in  affitto  in  zona  Lambrate,  hai  una  FIAT  Tipo,  e  sei  single  perché  nessuna  ti
vuole.

 Ho il porto d'armi?
 No, perché? A cosa ti serve?
 Perché se avessi una pistola, ti avrei già sparato. Fai uno sforzo, mettici un po' più di entusiasmo, di

passione!
 Mah, forse... lasciami pensare... potrei scrivere che non sei un semplice impiegato, bensì un quadro.



 Un quadro? Hai intenzione di attaccarmi al muro?
 Cos'hai capito! Per quadro s'intende il livello sotto la dirigenza.
 Ah, meglio!
 Sarai capo struttura in una filiale di una grossa impresa... o agenzia, devo ancora decidere.
 Si comincia a ragionare! Impresa, agenzia, di che? Non sarà di pompe funebri?
 Una grande compagnia di assicurazioni...
 Assicurazioni? Mah!
 ... e che sei in corsa per una promozione, e potresti diventare dirigente.
 Ottimo! Mi sento portato per i ruoli di comando.
 Vivi in una villetta a schiera in Brianza, e sei orgoglioso proprietario di una FIAT Multipla.
 No, la Multipla no! Voglio una BMW.
 Quando e se dovessi essere nominato dirigente, scriverò che guidi una vettura tedesca, per il momento

ti becchi la Multipla. Ah, dimenticavo, sei sposato.
 Sposato! Uhm, la faccenda comincia a diventare interessante! E com'è mia moglie, carina? Sa

cucinare?
 Sì, parecchio carina, e per di più è un'ottima cuoca.
 Bravo, ottima scelta!
 Grazie!
 E per quanto mi riguarda, hai intenzione di lasciarmi come mi hai descritto prima?
 Statura media, fisico asciutto, capelli scuri, corti e lisci. Nel complesso un bell'uomo.
 Cominci a starmi più simpatico, mio caro Marcus. E la trama, eh, qual è la trama?
 Per ora è solo un canovaccio.
 Ho capito, sei ancora in alto mare; ma almeno un inizio l'avrà 'sta storia, o no?
 Certo che l'ha! Nella prima scena ci siete tu e tua moglie in cucina, impegnati in un'accalorata

discussione.
 In cucina, uffa! Avrei preferito un inizio un poco più spettacolare, magari con un inseguimento, colpi

di pistola, botte da orbi, edifici che saltano in aria. Pazienza!
 Allora, provo a scrivere.
 Sì, scrivi, pigia su quei maledetti tasti.


