
CAPITOLO 1 

Martedì. 

Ore 02.35          ALF 

-Sai cosa? Certe volte penso che ci sia una sorta di piano divino secondo il quale 
quelli come noi devono, per forza di cause maggiori, vivere ai margini. 
-Tipo le caste degli indiani? 
-No… quelle le hanno decise gli uomini, io parlo di qualcosa di più trascendentale. 
Tipo il grande vecchio con la barba che se ne sta lassù, bello spaparanzato, a 
guardarci mentre ci scotenniamo a vicenda in un paese africano del cazzo, mentre 
arranchiamo per arrivare a fine mese in periferia, mentre esplodono le bombe e 
cazzate del genere.  
-E quale sarebbe il nome della nostra casta? 
-Quella dei fottuti. 
-Mi piace. Passami lo spino.  
-Sì… la casta dei fottuti. Infanzia da fottuti, adolescenza da fottuti, gioventù, maturità 
e vecchiaia da fottuti. 
-Lo sai che ci pensavo proprio l’altra notte? È buffo. Stavo mettendo a posto i cartoni 
del latte e mi sono detta — Cazzo Marta… sei proprio fottuta!—. 
-Esatto, è questo quello che intendo. Fottuti. 
-Siamo tutti fottuti… anche loro. 
-No, loro no. Loro riescono. Riescono sempre e comunque; chissà come cazzo fanno?  
-Dobbiamo proprio sembrare patetici, visti dall’esterno. Una cicciona e un tipo tutto 
tatuato che fumano una canna d’erba dentro le uniformi verde pisello del 
supermercato notturno. 
-Sembriamo dei vampiri proletari. Solamente gli scoppiati fanno la spesa a quest’ora! 
Chi cazzo vuoi che ci veda. 
-Siamo invisibili. 
-Ci vorrebbe una bella idea. 
-Sì… non ho mai avuto belle idee. Ho avuto idee pessime, idee stupide, idee del 
cazzo, idee idiote e idee più stupide delle stupide standard, tipo uscire con quel 
ragazzo. 
-È andata male?  
-Come vuoi che sia andata? Sono una cicciona di merda. Le altre ragazze passano gli 
appuntamenti ad impedire che i ragazzi le infilino le mani dappertutto, mentre io 
devo quasi scongiurarli per farsi fare un pompino. Certe volte mi sento così umiliata. 
-Io lo accetterei senza tanti complimenti un pompino da te.  
-Grazie… è la cosa più romantica che mi sia mai stata detta.  
-Eh, sì,  è tutto come in Romeo e Giulietta. 
-Non c’è niente di simile a Romeo e Giulietta nella nostra vita. 



-Appunto… io Romeo e Giulietta l’ho sempre e solo guardato, esattamente come ho 
sempre guardato la vita: da spettatore.  
-Sei la persona più intelligente che io conosca. Non capisco proprio perché tu sia 
finito qui. 
-Perché sono una testa di cazzo. Un antisociale di merda.  
-Tra poco dobbiamo riprendere a lavorare. 
-Io quella lì la conosco. 
-Chi? 
-Quella. Cazzo, dove l’ho vista? 
-Davvero? Dove l’ho vista? Non basta dire che te la vorresti fare con tutto te stesso? 
È una fica senza senso. 
-Ok, è una fica senza senso, ciò non toglie che non mi ricordi dove l’abbia vista. 
Cazzo, non so perché l’associo a… a… 
-Al pezzo di fica che è? 
-No… l’associo a Jane Austen. 
-Ok, associ quel pezzo di fica allo scrivere male. Tu sei da ricovero. 
-La Austen non scriveva male. 
-Che femminuccia che sei, Alf. 
-Dai, attacchiamo? 
-Sì, quest’erba mi ha proprio stonata. 
-Un bel caffè non ce lo toglie nessuno. 
-Ci serve una cazzo d’idea.  

Dove diavolo l’ho vista? Non riesco proprio a ricordarlo.  
Solitamente quando si vede un volto conosciuto si ricorda il luogo di un incontro o 
cose del genere, non Jane Austen. Perché poi proprio Jane Austen?  
Detesto il reparto frutta e verdura con il suo sistema nazista di catalogazione per 
etichettatura che mette in imbarazzo i clienti.  
Io non compro mai la frutta al supermercato, proprio perché mi sta sull’anima tutta 
questa storia dei guanti, dei sacchetti e dei pulsanti. È una rottura di palle innegabile.  
Uno quando vuole fare la spesa non ha voglia di gettarsi in operazioni complesse e, 
soprattutto, non ha voglia di sentirsi uno stupido; per quello c’è già la vita.  
Il reparto frutta e verdura è razzismo alimentare allo stato puro. La carne ha degli 
addetti, il pesce ha degli addetti e la verdura no. Per la verdura devi metterti un 
guanto, scegliere la qualità migliore, infilarla in un sacchetto, pesare il suddetto 
sacchetto e, infine, tornare al punto di partenza per leggere il codice che sicuramente 
non ricorderai mai, per inserirlo nella macchina sputa-scontrini.  
Che palle. Sinceramente consiglio a tutti di fottere i supermercati con il peso. Se 
prendete un casco di banane, pesatene solamente una e facendo così, di banana in 
banana riuscirete a creare una voragine economica partendo dal dettaglio, 
costringendo gli alimentari dell’intero pianeta ad eliminare le macchine sputa 
scontrini, mettendo finalmente dei reparti frutta con degli addetti. 
-Alfonso.- dice la voce stridula. 



Solamente lui mi chiama Alfonso. Gli avrò detto milioni di volte —Chiamami Alf, 
perché Alfonso è da vecchio.—, ma lui… niente. Cazzo di voce stridula che non si 
può sentire. 
-Dimmi pure. 
-Ci sarebbe da portare le Puma Cola nel magazzino. 
-Ok, finisco qui con la cassa della verdura e vado. 
-Grazie mille, Alfonso. 
-Non c’è di che. Certo che tu lo prendi proprio seriamente il tuo lavoro, eh? 
-Certo, sai… un capo reparto ha tutto sulle sue spalle. È un lavoro con una certa 
rilevanza.  
-Fai sul serio? 
-Ognuno di noi qui dentro è un piccolo ingranaggio e quando tutti gli ingranaggi sono 
ben oleati, la macchina va bene, ma basta un piccolo ingranaggio difettoso per far 
saltare tutto in aria. 
-Non credo che le macchine saltino in aria per un ingranaggio difettoso. Quella roba 
succede solamente nei film americani che ti piacciono tanto. 
-Lo sai, Alfonso, che anche Brad Pitt ha iniziato lavorando in un supermercato? 
-Ma dai, questa non la sapevo. 
-Sai… non ci tengo a spargere la voce, ma una scuola di teatro mi ha ammesso ai suoi 
corsi. Hanno detto che sono talentuoso. Capito? Talentuoso. 
-Wow, non dovresti tenertele per te tutte queste cose, dovresti dirle… soprattutto alle 
donne. Secondo me, ad esempio, dovresti dirlo a Federica… ti guarda sempre. 
-No… dici che Federica mi guarda? 
Il più grande talento dell’essere umano sta nel subordinare, pensate ad Hitler o a 
Charles Manson.  
-Guarda, io so delle cose su Federica… facciamo così, vieni con me fuori, facciamo 
finta che io abbia bisogno di una mano per scaricare le Puma Cola e intanto ti 
racconto quello che ho scoperto su Federica. Ok?  
-Grande, amico.  



Martedì. 

02.55            DARIA 

Novantasette condivisioni. Novantotto. 
Devo staccarmi un po’ da questo telefonino, altrimenti rischio di finire lobotomizzata. 
-Scusa? 
-Sì. 
-Sai per caso dove si trova l’impasto per le torte?  
-Guarda, infondo a destra, superi il reparto della pasta, vai dritto e a fianco alle 
bustine di tè trovi tutto l’occorrente per fare le torte. 
-Ok, grazie. 
-Lo vuoi un consiglio? 
-Sì. 
-Quella al cacao è perfetta se ci aggiungi le mandorle. 
-Grazie. Mi sa che seguirò il tuo consiglio. 
Il fatto è che sono proprio negata in cucina, quindi dovrei trovare il giusto ibrido tra 
una torta comprata e quelle fatte in casa. Impasti pronti e cose simili.  
Centodue condivisioni. Basta con questo cazzo di telefono. La torta con le mandorle 
potrebbe essere una buona idea, anche perché quella ragazza sembra una vera 
intenditrice del campo, sarà intorno ai centocinque chili. 
Chissà come dev’essere difficile convivere con quel peso?  Beh, non è che qualcuno 
le ha proprio puntato un coltello alla gola, dicendo -Mangia e zitta.-. 
Diciamo che ognuno costruisce il suo corpo un po’ come vuole e ne subisce gli 
eventuali risultati. Quando ho notato che in video venivo di merda, ho deciso di 
iscrivermi immediatamente in palestra e ho ottenuto i miei risultati.  
Eccoci. Cacao, vaniglia, cazzate, cazzate, ah, questa sembra interessante. Anche il 
procedimento sembra facile.  
Sì, fanculo, prendo questa e via. Non posso di certo passare la notte qui al 
supermercato notturno.  
Maratona di American Horror Story in arrivo. Forse dovrei prendere della Cola 
dietetica. Il fatto è che non ho ancora capito se l’aspartame sia cancerogeno o no.  
Comunque non siamo fatti per durare, come diceva Mel Gibson in “Brave heart”. 
Fanculo, aspartame come se non ci fosse un domani. Aspartame a chili o litri o 
qualsiasi altra forma. 
Dovevo prendere un contenitore o un carrello, finisce sempre così quando vengo qui 
la notte; mi riprometto di prendere solo il minimo indispensabile e poi finisco con le 
mani incasinate. 
In effetti dovrei prendere lo shampoo. Cazzo, devo per forza tornare a prendere il 
contenitore. No, niente shampoo. Cassa, casa e American Horror Story. 



C’è un tizio buffo che sembra provarci con la cassiera. È abbastanza patetico, la 
guarda e senza che nessuno gli chieda niente se ne esce dicendo -Ehi Fede, lo sai che 
sono stato ammesso ad una scuola di recitazione?-. 
Questa lo guarda con un’aria di sufficienza che sarebbe quasi da prendere a schiaffi. 
Cioè, non te lo devi mica scopare per forza, ma la gentilezza è d’obbligo. Se fosse 
alto un metro e novanta, con due pettorali di marmo, si sarebbe fermata sicuramente e 
avrebbe detto qualcosa come -Ma dai, io adoro la recitazione.- con un accento da oca 
giuliva del cazzo. Questa è la pura e semplice verità. 
Pago ed esco, scontrando un tizio con le braccia tutte tatuate, chiedo scusa e torno 
verso casa. 
Linda dorme e meno male, ne avevo fino alle punte dei capelli di ascoltare le sue 
patetiche messe in scena sulla fine del rapporto com Giovanni. Fanculo lei e fanculo 
Giovanni.  
Centoquaranta e-mail. Commenti, commenti, commenti, condivisione, pubblicità, ok. 
Cioccolata calda e American Horror Story. 
Domani per prima cosa devo ricordarmi di svuotare la macchina fotografica per il 
video e via.  
No, aspetta, la torta. Devo fare la torta… che palle. 
Spero solo che Linda non si svegli. Già c’ho i cazzi miei e non capisco proprio perché 
dovrei sorbirmi anche i cazzi di quell’altra? Avrò fatto qualcosa nella mia vita 
precedente o puttanate del genere, tipo chakra fottuti. 
Probabilmente dovrei scoparmi Buddha. Buddha è la più trombabile di tutte le 
divinità.  
Uno di quelli grassocci ma che ci sanno fare. Che poi lo so che non era davvero 
grasso, come Gesù non era davvero bianco, ma l’immaginario collettivo riesce ad 
imporre le proprie icone come verità; almeno così dicevano in quel corso 
propedeutico alla scrittura cinematografica che ho frequentato a maggio dello scorso 
anno. Che palle di corso.  
-Ciao… che ci fai sveglia? 
Cazzo, s’è svegliata la depressa del cazzo. 
-Ciao piccola, sto facendo una torta per Massimo. Domani è il suo compleanno. 
-Ok… meno male che sei sveglia. Ho bisogno di parlare. 
Ma porco Dio. 
-Certo piccola, a cosa servono le amiche altrimenti? 

Quando qualcuno comincia a parlarmi di cose di cui non me ne può fregare di meno, 
io inizio a scollegare la testa. È uno scollegamento totale, nessuna parola entra nel 
mio cervello. Ogni tot dico qualcosa di generico, tipo -Non so che dire.- o -Che 
situazione.- e fino ad adesso sono sempre riuscita a cavarmela alla grande.  
Il problema è che per fare la torta non posso scollegare del tutto la testa ed 
inevitabilmente, un po’ della merda sputata da Linda finirà per entrarmi nel cervello, 
inquinando il mio giardino zen. 
Si, forse scoparmi Buddha riallineerebbe il mio karma. Oppure potrei scoparmi 
semplicemente un buddista.  



Martedì  

ore 05.10             ALF 

Notte pallida. Le notti pallide sono quelle in cui tutto il mondo sembra procedere 
verso una direzione ben precisa, mentre tu rimani perfettamente fossilizzato in un 
limbo che non si capisce se sia presente o passato. 
Devo proprio comprarmi un gatto. Un cane è troppo impegnativo, mentre un gatto si 
può fare; quelli cagano nella sabbia per cacca di gatto, quindi non li devi portare 
fuori.  
Certo, poi la casa inizia a puzzarti di gatto, ma la solitudine potrebbe diventare meno 
pesante.  
Non credo che sia giusto utilizzare il termine pesantezza quando si parla di emozioni. 
Forse dovrei prendere le medicine. Dovrei assolutamente prendere le medicine.  
Fanculo. Chissà chi era quella ragazza? Non riesco proprio a ricordare dove l’abbia 
vista.  
Me ne stavo a inventare cazzate su Federica per farmi aiutare da Alex a scaricare le 
casse di Puma Cola, gli ho detto che avrebbe senza dubbio dovuto dire a Federica che 
era un attore teatrale, quando all’improvviso l’ho rivista dalla vetrata. Giuro, sono 
sicuro di averla già vista da qualche parte, ma non riesco proprio a riordinare le idee 
in testa.  
Poco importa, siamo un fottio di abitanti su questo pianeta disperato e una faccia in 
più o una faccia in meno non farà certo la differenza.  
Era una gran fica però, proprio una gran fica. Del tipo che scopano male. Solo le 
brutte scopano bene e questo si sa. 
Che poi questo ragionare nell’ottica del bello e del brutto mi è sempre stato sul cazzo, 
perché le persone come Marta, ad esempio, ne escono sempre male,  quando in realtà 
dovrebbero essere quelle come lei a vincerla su tutte quelle fichette rinsecchite stile 
Miss arredamento per interni duemila-e-qualcosa.  
Si, perché quelle stronzette egocentriche e viziate dall’amore del genere umano, 
prima o poi dovranno fare i conti con la vecchiaia, a meno che non optino per un 
colpo in canna e fine dei giochi. Insomma, quando saranno brutte e vecchie, gli 
uomini capiranno che il carattere da figa numero uno del pianeta è una bella rottura di 
palle quando non c’è dietro un bel culetto sodo a sorreggere tutta quella merda.  
Da vecchia Marta rimorchierà un casino, ne sono sicuro. Chissà io come sarò da 
vecchio? 
Medicine. Acqua. E adesso che cazzo leggo?  
Trovare qualcosa da leggere di non interessante sta diventando troppo difficile. Sì, 
perché se uno ci riflette bene, nulla è superfluo. Non è che tu ti metti a leggere “Tre 
metri sopra il cielo” e ti addormenti, anche lì per forza di cose c’è una costruzione dei 
personaggi e roba del genere. Non si possono ignorare queste cose, No? 
Con chi cazzo parlo? Da solo? Devo proprio comprarmi un gatto.  



Potrei sempre farmi leggere qualche cazzata dal Mac, con quella sua voce robotica da 
segretaria sensualmente in calore.  
Magari un De Lillo, sì, un De Lillo va sempre bene. Magari non White Noise che mi 
sale la paranoia e mi butto a volo d’angelo giù dal terrazzo e, tra l’altro, non farei 
altro che la figura del testa di cazzo perché abito al primo piano rialzato. Fanculo.  
Con quella ragazza ci siamo scontrati e non riesco proprio a ricordare dove… ma 
dove l’ho vista? 
Jane Austen… perché? Perché proprio Jane Austen? C’è qualcosa nel mio modo di 
ragionare che certe volte mi fa saltare i nervi. Cristo santo.  
Tazza di orzo e youtube; notte pallida risolta.  
Certo che fa quasi male pensare a come sono arrivato fin qui. Sono le cinque passate, 
tutti quelli con cui sono cresciuto staranno dormendo. Medici, avvocati, impiegati, 
tutti sono le coperte. Devo proprio essere l’unico stronzo che non riesce a prendere 
sonno dopo il turno del suo lavoro del cazzo, post litio. 
Il litio si prende tutto. Cosa mettiamo su youtube? Qualche video di fisica? Un 
concerto di musica classica da piazzare in cuffia? Aspetta… ma… quella lì è… cioè, 
uno si scervella ore ed ore per cercare di ricordare il volto di una persona e poi se lo 
ritrova a fissarlo dai video consigliati su youtube. Recensione “Orgoglio e 
pregiudizio”.  
Quanto diavolo sono piccoli i mondi? Quelli virtuali e quelli reali. Un quarto d’ora di 
celebrità, ma tutti quanti dobbiamo prendere la carta da culo al supermercato per non 
macchiarci le mutande. 



Martedì 

Ore 6.00                  ALEX 

-Guarda che qui finisce male, amico! No, no… non va bene, 
-Guarda… guarda che qui finisce male, amiiico! Chissà se posso fare variazioni? 
Uno deve entrare nella parte, viverla. Devo diventare un cattivo, no… un super 
cattivo. Questo è uno tosto, uno di quelli che se gli fai girare l’anima ti distrugge e ti 
fa a pezzettini. 
Cazzo, uno così riuscirebbe immediatamente a farsi Federica. Secondo me è rimasta 
impressionata dal fatto che faccio teatro. Cioè, lei è una che gioca a fare la dura, ma 
sono sicuro che è un tipo sensibile.. un’artista e beh, credo che le possa piacere 
questo mio lato teatrale. 
Torniamo a noi. -Guarda che qui finisce male, amico! 
Più cattivo, -Guarda che qui finisce male… amico. 
Accipicchia, questa è venuta bene… sembravo quasi Mickey Rourke. Domani li 
stenderò tutti a quel provino.  
Io credo che un attore non debba limitarsi ad interpretare una parte, quello che 
dovrebbe fare è: vivere il personaggio. Vivere il personaggio è tutta un’altra storia. 
Vivere il personaggio fa la differenza tra un cattivo mediocre e Jack Nicholson in 
Shining. 
Poi c’è il grande dilemma: è meglio il Joker di Nicholson o quello di Ledger? 
Secondo me, nonostante io sia uno sperimentatore, sarei molto più vicino, 
ideologicamente s’intende, al Joker di Nicholson. Non è una questione di classicismo, 
è solo che quella pazzia è così, così… vissuta. Ecco, quello è vivere il personaggio. 
C’è da dire che Ledger si è ammazzato o era morto di overdose? Non mi ricordo, 
comunque vuol dire che era un sofferente, un po’ come il compianto River Phoenix. 
Chissà se Federica ha mai visto i film di Phoenix? Basta, è deciso… la inviterò al 
cinema.  
Il cinema piace a tutti e se piace a tutti deve per forza piacere anche a lei. Cinema!  
Riprendiamo. Questa volta, però, cattivo -Guarda che qui finisce male, amico. 
Oscar. Statuetta e discorso. Avanti Alex, facci un bel discorso. 
Salgo sul palco, non come Benigni, salirei più alla Nicolas Cage, che è un attore 
terribile, però ha charme da vendere.  
Salgo e -Salve a tutti, salve. È davvero strano per me essere qui. Innanzitutto vorrei 
ringraziare le due persone più importanti della mia vita, mia moglie Federica e la 
nostra bambina Jessica… siete la mia luce. Poi, è doveroso ricordare il regista… 
Steven sono cresciuto guardando i tuoi film e adesso sono cresciuto in un tuo film. 
Grazie. Ci tengo a ringraziare tutta la troupe, tutti quelli che hanno reso possibile la 
realizzazione di questo film, credetemi… senza di voi non sarei su questo palco. 
Eddd, ded, d… ca! 



Merda. Stupido idiota. Non sei riuscito a cavartela nemmeno questa volta. Tua 
mamma te lo diceva sempre: sei uno stupido balbuziente.  
Avevi la possibilità di parlare davanti a tutta quella gente, avresti potuto citare River 
Phoenix nei tuoi ringraziamenti, così magari Joaquin ti avrebbe scritturato per 
qualche film, ma no… tu dovevi balbettare come il ritardato di merda che sei! 
Perché fai sempre così? Perché devi imbarazzare tutti?  
-Ma io adesso non sono più così. Non balbetto… sono anche capo reparto nel 
supermercato notturno in cui lavoro.  
Sì, ma agli Oscar hai balbettato.  
-Ma erano gli Oscar finti… erano gli oscar nella mia testa, insomma, non valgono 
quelli. Non sono mica gli oscar veri. 
E certo che erano finti, mica ti prenderebbero a quelli veri… sbagli a quelli finti, 
figurati ai veri. 
-Perché sono così stupido? 


