
Allora, scusami; “questa categoria... ..maggiormente” sta molto male dal punto di vista 

stilistico. Scusa se sono sincero, non voglio certo avanzare una far sterile polemica, ma 

te lo devo chiedere: che cosa vuol dire “scrittura creativa”? Perchée' scrivere non èe' 

giàa' creare? Certo che se ti riferisci all’'abbellimento e alle tecniche che possono 

migliorare migliorino eo rendere rendano piùu' appetibili gli scritti di persone che non 

sanno scrivere, ok ben venga. 

Ma prima di essere creativi, come dici tu, per seguire il tuo filo, bisognerebbe imparare 

a scrivere. Che scuole hai fatto e a chi ti riferisci. Tu, non dico il liceo classico e 
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universitàa' come me, ma non hai frequentato con successo nemmeno il liceo 

scientifico.     

Ma scusa? Cucciola, come pretendi di insegnare? A chi poi? Gente che non èe' stata 

come te promossa nemmeno all’'asilo. 

Sono coriaceo, un po’' incazzato perchée' mi interessavi ed invece non ti sei impegnata 

a leggere, prima di scrivere!  Veramente, dai. Scusa la mia prepotenza ma non èe' un 

fatto personale. Sono un po’' scocciato di queste cose alla Wanna Marchi. Mi 
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capisci?  Tante buone cose. Ho bevuto eccessivamente, proprio perchée' non mangio 

mai a stomaco vuoto. Di qui questa mail da stronzo. Ma pensaci peròo'! 
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