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Marniko è uno pseudonimo conosciuto sul 
web.  Si guadagna da vivere facendo abi-
tualmente il copywriter, collaborando con 
aziende e agenzie di pubblicità. 
Si definisce scrittore allo sbaraglio, web  wri-
ter e blogger.  
Ha scritto e pubblicato in ebook diversi rac-
conti.

Per saperne di più sull’autore:
marnikowebwriter.wordpress.com

Portale di scrittura aperto agli aspiranti 
scrittori, [isnc]edizioni dà visibilità alle loro 
opere e le diffonde sul web. Si pone come 
tramite tra gli autori che  scelgono di met-
tersi liberamente sul mercato, e avere un 
ruolo importante nel lancio del proprio li-
bro, e il mondo dell’editoria in generale.

Per saperne di più:
isnc-isogninelcassetto.blogspot.it
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Uno script per un cortometraggio mai realizza-
to e rimasto nel cassetto per anni, ecco il punto di 
partenza di questo romanzo.

Del resto cosa ci si può aspettare da uno scrit-
tore allo sbaraglio? Tra tutte le età, le personalità, i 
generi in cui ci distinguiamo, noi scrittori allo sba-
raglio abbiamo comunque una caratteristica in co-
mune: la pigrizia.

Ma ho anche capito che se ti sforzi, se smetti di 
crogiolarti e apri quel dannato cassetto, ecco tutto 
è ancora possibile. 

E si comincia o ricomincia. 
Grazie a una parola sulla carta, una qualsiasi, 

pagina dopo pagina.
Una chiave per aprire quel mondo magico che è 

il tuo, e che sarà sempre tuo e sempre lì, ad aspet-
tarti, come l’avevi lasciato, senza mai cambiare. Un 
mondo dove potrai sentirti a casa. 

Finalmente. In qualsiasi momento.
Basta scrivere.

L’autore

“Le parole scritte sono segni neri 
che camminano sul bianco, 
sono formiche messe in fila 

che procedono pagina dopo pagina 
verso un posto che nessuno conosce.”

(Giorgio Faletti)
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È l’alba di un nuovo giorno.
Un giorno particolare per Nico.
Un camion di grosse dimensioni lascia 

lentamente il parcheggio del deposito merci 
di una importante ditta di spedizioni. Svolta 
la rotonda e prende il viale che lo porta fuori 
dalla zona industriale.

Nico è alla guida. 
Seduto vicino ha Michele, il vecchio col-

lega e amico.

Tutto inizia sette anni prima. È estate, 
una metà mattina di luglio inoltrato, ma non 
fa così caldo.

 Nico e Roy, circa vent’anni, sono seduti 
sugli scalini di fronte all’ingresso di un auto-
grill in autostrada: lattina di birra in mano, 
t-shirt bianca, pantaloni della tuta, un paio 
di New Balance ai piedi. 

Si osservano e ogni tanto fanno girare lo 
sguardo a trecentosessanta gradi, attenti.

Prima


