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TRAMA: Palmambrogio, cruciverbista apprezzato ma poeta tuttora sconosciu
to, arriva alla stazione ferroviaria di Milano, dal suo ancora tranquillo
paese di provincia, in una giornata non proprio di tutto riposo.

Sbarca, infatti, nel bel mezzo di uno scontro fra polizia e dimostrar!
ti, e questa circostanza, di ormai quasi ordinaria amministrazione per tut
ti, non lo sarà per lui: non riuscirà a trovare un editore per il suo poe
ma, ma in compenso conoscerà lo spiantato fotografo Clic, cinico e genero
so, che riuscirà, senza averlo voluto, a sconvolgere la sua esistenza, e
intanto e subito a privarlo dei suoi modesti mezzi finanziari.

Impadronitosi, nel1'infuriare della mischia, del borsello di Palmam
brogio e, come vedremo più in là, del contante ripostovi, Clic sparirà al.
la vista di Palmambrogio non prima di avergli gridato il nome di una pen
sione, "Violetta", dove, appunto, Palmambrogio si dirigerà, e nella quale
resterà sino alla fine della sua avventura.

Conoscerà cosi Clic, ma non riavrà i suoi soldi, e altri ancora ne do
vrà sborsare, ma in compenso avrà l'occasione di innamorarsi, non corri
sposto, di Ludovica, stravagante ninfomane di lusso, sempre pedinata dal
marito e dai suoi gorilla nei suoi incontri amorosi: un marito non guardo
ne, ma semplicemente vigile e protettivo, e in ogni caso rassegnato o an
zi addirittura comprensivo.

E mentre Clic, intento a inseguire la fortuna con costante insucces
so ma incrollabile fiducia vagherà tra un appostamento finito male e un o
spedale, ogni tanto ricordandosi dei suoi doveri verso un figlioletto avu
to con una orientale e la donna che lo alleva, assieme alla sua numerosa
figliolanza; Palmambrogio farà visita a un prelato il quale si dimostreràza; Palmambrogio farà visita a un prelato il quale si dimostrei
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