
DIALOGO DI UN PRATICANTE AVVOCATO CON LA SUA PAGINA BIANCA  

 

Personaggi: la pagina bianca (Immacolata) 

          Il praticante avvocato 

 

Il praticante avvocato: E’ arrivato il momento, brutta pagina bianca, la resa finale… e 

risolveremo finalmente il problema una volta per tutte. 

Sono ormai stanco di non affrontarti, di girare intorno, senza concludere nulla, tutto ciò mi 

fa saltare i nervi. E poi guardati che bianchezza pallida, senza espressione, sei non colore, 

meriti di essere accartocciata, o farti diventare una barchetta o un piccolo aereo e farti 

volare. Non cambi mai espressione. Sei onesta? Non mi lasci tregua, non mi fai dormire, 

la tua è crudeltà gratuita. Questa sì che è una sevizia, conoscerti da sempre è un 

imbarazzo. Ma sei nel mio destino, nel mio futuro, siamo due metà di un intero. 

Pagina bianca:….. 

 

praticante avvocato: E’ da tempo ormai che ti aspetto al varco, stronzetta. Sembri inerte, 

sembri ferma, silenziosa. Cosa ti prende? Ce l’hai con me, vero? 

Perché invece non mi aiuti, dammi il “la”, la prima parola per rompere il silenzio, per 

cominciare. Aiutami a sbloccarmi, stronzetta, una piccola parola, un incipit, in fondo cosa 

chiedo, un aiutino. Chiedo forse troppo! 

Pagina Bianca:…. 

 

Praticante avvocato: Che brutto carattere sei, accidenti, così ostinata, intrattabile, meriti 

uno sfregio, penso di tagliarti la faccia con una riga nera, o sporcarti con uno 

scarabocchio, un disegnino, oppure segnarti con una croce. Che idea! Potrei utilizzare una 

penna rossa, per ferirti, chissà? 

Pagina bianca:…. 

 

Praticante avvocato: Perché non mi rispondi, sembra folle, è un amore non corrisposto, 

aiutami.  

Ma che cosa puoi sapere tu del blocco nella scrittura. Tu sei solo una pagina bianca, 

odiosa senza parole, emozioni, terribilmente vuota. Ti sei ritagliata ormai questo ruolo, ma 

ti rendi conto che mi fai sentire lo stesso. Non so cosa scrivere, non mi vengono parole, 

sono muto e disperato. 



Il nostro è un amore solitario e platonico. Penso di scrivere ma ciò che penso è sempre un 

passo falso. 

Basta, carina, ora devi ascoltare questo sfogo, non mi incanti: ci godi, vero?a sentire 

questo grido di dolore, di impotenza. Ci prendi gusto, ci godi ad innervosirmi. 

Sei malata, sadica, ecco la verità! 

Pagina bianca:…. 

 

Praticante avvocato: Non reagisci? Molto bene, allora cosa faccio, scrivo a casaccio, una 

frase futurista, senza soggetto, verbo e complemento oggetto. Scrivo una frase senza 

senso, piena di errori ortografici, così ho la possibilità di tagliare le parole, di sporcarti, 

sverginarti oppure riempirti di segni più o meno qualche “per”, punti interrogativi. Ti riduco 

così male che sarò costretto ad accartocciarti e buttarti nel cestino, dove troverai tante 

altre tue sorelle. 

Pagina bianca: 

…. 

Praticante avvocato: Mi togli il respiro, l’ispirazione non viene niente in mente, perché?  

Non mi aiuti, eh? Cara Immacolata cp che mi disprezzi, mi disprezzo da solo per questa 

impotenza castrante. 

Ma ti amo lo stesso, so che sei superiore, ridi delle mie angosce, del mio blocco, non è 

vero? 

Ma ti amo lo stesso con tutte le frustrazioni, ma veramente ti disinteressi di me, aiutami 

mia Immacolata. So che mi vuoi cambiare, pretendi da me le regole, disciplina. Mi 

trasferirò. 

Pagina bianca: 

…. 

praticante avvocato: Guarda che se continui così ti tradirò con il computer, lì troverò 

tante parole per iniziare, senza errori, sarò corretto nei miei passi falsi. Ma l’amore è 

irrazionale, non ti tradirò, sai che non ti farò mai questo. Ora rimango io in silenzio! 

E’ arrivato il momento di alzare gli occhi al cielo, lì troverò le parole 

“In hoc signo vinces”, no, non sono queste le parole giuste, sono indirizzate ad altri ma 

ecco, qualcuno nell’orecchio mi suggerisce… 

“Il caso prospettato richiede per la risposta ai quesiti che suscita l’analisi….” 



Ecco l’incipit, l’inizio che mi mancava, con la mia penna abbiamo consumato il nostro 

amore, l’inchiostro fecondatore, ti coltiverò verso l’infinito, verso l’eternità, il tuo ventre è 

pieno di me. 

Ora sì, 

Pagina Bianca: Amore sono tua. 

Tecum amem vivere 

Tecum obeans libens 

 


