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Se non fosse andato a Londra (estratto da: “Marco”)

Andiamo a farci un aperitivo lungo e rilassato al Bugiardo, poco dopo il ponte delle Navi. Men-
tre rubo avidamente l’ultima fetta di pane con il lardo, espongo a Luca il progetto del mio 
romanzo, ormai con consolidata sicurezza e comprovata efficacia. Sparo le mie solite frasi ad 
effetto quando devo presentarlo daccapo a qualcuno che non ne sa ancora nulla.

“Se tu togli: le ore che dormi; le ore che fai un lavoro che non ti piace, o che comunque non fai 
quello che ti andrebbe di fare, non sei dove vorresti essere, ma sei bloccato sempre nello stes-
so posto; il tempo che perdi a parlare con gente di cui non te ne frega niente; il tempo che 
perdi ad aspettare l’autobus, il treno, o che fai la fila alla posta, in banca, dal medico; il tempo 
che stai in bagno! o che ti lavi i denti, che ti allacci le scarpe, o che guardi programmi di 
merda in televisione, o ascolti discorsi senza senso di politici e pubblicitari, o che passi così, 
senza far niente... Ma quanto tempo della tua vita hai sprecato? Quanto ne continui a spre-
care ogni giorno? E di conseguenza, prova a ribaltare il discorso: quanto tempo vivi vera-
mente?”

E lì, a quel punto, inserisco il payoff, il motto guida del progetto, che uso sempre in queste si-
tuazioni da quando l’ho iniziato il primo gennaio con le prime riprese video. “In definitiva, e 
questo è il sottotitolo e l’interrogativo chiave del romanzo: Quanti minuti vivi in un anno? E 
quindi l’intenzione è quella di documentare tutti i miei momenti di vita, ma di vita VERA, 
con la V maiuscola, dal primo gennaio al 31 dicembre, così da poter fare poi un conto dei 
minuti che ho vissuto veramente in un anno. Che ne pensi? Non è una figata?”

Ammicca, annuisce riflessivo, e spara un paio di “interessante”. E poi, come molti altri prima di 
lui, si sofferma sui dettagli tecnici, tralasciando (almeno per il momento) il nodo centrale del 
problema. “Ma in pratica come fai... cioè, vai sempre in giro con la telecamera, o col quader-
no...”

“Ma certo!”, rispondo a metà della sua domanda, grondando entusiasmo. “Ho una videocamera 
digitale piccolina che fa dei video, anche se a bassa risoluzione, piuttosto decenti. E poi mi 
porto sempre dietro il quaderno, caso mai avessi bisogno di appuntarmi qualcosa. E poi ho il 
registratore vocale, qui sul telefono, e poi faccio anche le foto, scrivo altri testi collegati ai 
momenti raccolti...”

“Sì, ma poi cosa ci fai?”. Mi blocco, interdetto. La odio questa domanda. Per fortuna me la fan-
no raramente. La prima volta ho risposto scazzato: “Scusa, che vuol dire cosa ci faccio?”. 
“Beh, scusa, ti serviranno a qualcosa. Cosa pensi di farci? Cioè, come li usi poi, a che ti ser-
vono?”. “Servono! ma che vuol dire, scusa?! A che ti ‘servono’, come se fossero dei maggior-
domi...”. “Sì, va be’, ma non t’incazzare”, “Ma non è che m’incazzo, è che mi sembra una do-
manda un po’ cretina, francamente”.

Stavolta invece rispondo con molta tranquillità (ormai da rodato promotore di me stesso e del 
mio romanzo): “Be’, va tutto a far parte del materiale di partenza, dell’archivio documentale 
del progetto. Cioè, si tratta di spunti e stimoli utili a sviluppare, poi, progetti narrativi più 
complessi. Non solo il romanzo, quindi – ma non nel senso che il romanzo racconta quello 
che succede nei video, o descrive le foto, o trascrive l’audio eccetera – ma anche, perché no, 
un film – un lungometraggio, sempre che arrivi a raccogliere abbastanza minuti di vita, o un 
mediometraggio o anche un cortometraggio.”

“Certo però che se esce fuori un cortometraggio, sai che depressione!”, commenta Luca. Ridia-
mo, battendo i calici di Chianti. “Lascia perdere, che ci sono molti che secondo me con un 

About Life(cc) 2011-12 Noam Arp | Tutti i contenuti sono coperti da licenza Creative Commons (3.0 Italia BY-NC-ND) 
e pubblicati sul sito: www.noam.it/aboutlife/



anno della loro vita non gli uscirebbe fuori neanche uno spot pubblicitario! Perché si lascia-
no scivolare la vita addosso, non agiscono, non intervengono come protagonisti nella loro 
stessa storia: rimangono lì, ad osservare cosa succede attorno, con disinteresse e noia, e non 
si rendono conto che stanno gettando un patrimonio di esperienze possibili nel cesso.”

“Beh, un po’ come me...”, commenta con recitata malinconia Luca.

“Beh, dai, no, non è così...”, cerco di sembrare più realistico e credibile di lui. “E poi, non è mica 
così facile riuscire a liberarsi dalle esigenze quotidiane, dal lavoro, dai propri doveri, e viversi 
esperienze nuove ogni giorno... A me è capitata questa fortuna, in un certo senso: in questo 
momento, nel bene o nel male (nel male perché, ovviamente, sono squattrinato e dormo da 
solo), sono libero da qualsiasi vincolo, posso fare un po’ quello che mi pare, andare dove mi 
pare, ho il tempo di riflettere su queste cose... Insomma, sono capitato in un momento giusto 
della mia vita per scrivere questo romanzo”.

“Ma quindi, in sostanza, è un romanzo autobiografico”.

“Tutti i romanzi sono autobiografici”.
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