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Mercoledì 

01.00                   ALF 

-Non ci posso credere… hai qualche foto? 
-Sì, guarda. 
-Ma che carino. Come si chiama? 
-L’ho chiamato Heiddeger. 
-Un nome importante per un gatto. 
-Sì, all’inizio volevo chiamarlo Cesare Augusto ma avevo paura delle Idi di marzo e 
poi ho pensato di volerlo chiamare Apocalisse, ma eran po’ troppo lugubre per un 
gattino così carino, no? 
-Si, però Apocalisse era un nome coi controcazzi e Heiddeger era un nazista. 
-Non era un nazista.  
-Sì che era un nazista. Tutti i nazisti scrivevano così maledettamente bene. 
-Non è vero, non era un nazista. 
-Anche Cèline era un nazista. 
-Non era un nazista, odiava semplicemente gli ebrei. 
-Questo per me è essere nazista. 
-Avanti, non puoi davvero pensarla così… non puoi essere tanto politicamente 
corretta! 
-Scusa i nazisti odiavano gli ebrei. 
-Anche i comunisti odiavano gli ebrei, i mussulmani odiano gli ebrei… cazzo, a 
momenti anche i buddisti odiano gli ebrei. Il discorso sull’antisemitismo di Cèline è 
incentrato sulla semplice constatazione che gli ebrei non stanno simpatici 
praticamente a nessuno. 
-Quindi sei un antisemita? 
-No, ma ti pare… sto solamente dicendo che è molto difficile che gli ebrei risultino 
simpatici a qualcuno. Parlo a livello storico. 
-Non capisco dove tu voglia arrivare… 
-Non voglio arrivare da nessuna parte, sto solamente difendendo Cèline, visto che 
essendo morto non può più difendersi da solo. 
-Sì, ma lo stai facendo a scapito degli ebrei. 
-Scusa, come potrei IO essere un antisemita? 
-Continuo a non seguirti. 
-Io sono nato ebreo. 
-Fico, come Bob Dylan. 
-Sì, ma le similitudini finiscono qua, perché non so suonare la chitarra e perché la mia 
vita fa schifo. 



-Però sei uno stronzetto supponente, esattamente come Dylan. 
-Non so se prenderlo come un complimento. 
Un rumore interrompe la nostra pausa cannetta. 
-Ragazzi, Alex non si è ancora visto? 
-No Fede, aveva un provino… ha chiesto un permesso di due ore. 
-Ah, mi ha raccontato tipo che fa l’attore o roba del genere.  
-Sì, lo so.  
-È erba? 
-Sì, ne vuoi un po’? 
-Volentieri. Grazie Marta. 
Federica non è una del gruppo, però di tanto in tanto viene qui con noi a chiacchierare 
del più e del meno, come se fossimo una sorta di comitiva allargata.  
È una ragazza a posto, non è una di quelle oche che lavorano alle casse durante il 
pomeriggio.  
Lavorando di notte sono diventato una specie di vampiro misantropo. Non che prima 
brillassi per vita sociale, ma tutto questo estraniarsi dalla società diurna mi ha dato la 
possibilità di capire quanto io stia meglio senza le persone. Probabilmente la mia 
malattia fa parte di tutta questa visione incasinata e distorta della vita, ma più mi 
allontano dal mondo dell’iper-razionalità-umana sintomatica del giorno e più mi 
sento parte di quel club di asceti della scuola dei cinici.  
Non è che io odii più di tanto il mondo, anzi, amo molto la vita e tutto il resto, il fatto 
è che non nutro la benché minima fiducia nel genere umano. Credo che l’essere 
umano sia fondamentalmente stupido è che questo concetto sia spiegato molto bene 
nella seconda legge della termodinamica: ogni fenomeno spontaneo dell’universo 
genera disordine.  
Nell’enunciato di Kelvin, per spiegare il secondo principio della termodinamica con 
un esempio, viene utilizzato il motore di una macchina, io preferisco spiegare questo 
concetto con il mio lavoro. 
Oggi dovrei occuparmi del reparto surgelati. Dico dovrei, perché non so se lo farò, in 
quanto Alex non è qui a controllarci e probabilmente me ne starò tutta la serata a non 
fare un cazzo, ma questa è un’altra storia. Torniamo al mio lavoro. 
Quando domattina passerete davanti al banco dei surgelati, con i vetri bianchi di 
condensa e i prodotti tutti ben allineati in fila, esteticamente invitanti e pronti ad 
invogliare il cliente all’acquisto, quello che voi vedrete è: ordine.  
Una struttura lineare in cui i prodotti sono divisi per catalogazione di etichette, prezzi 
ed ingredienti, il tutto in un panorama pulito e disinfettato.  
Viene quasi spontaneo pensare che il secondo principio della termodinamica sia una 
stronzata bella e buona, quando in realtà il segreto del disordine risiede proprio in 
quella parvenza d’ordine.  
Prendiamo una casalinga media. È giovedì mattina e passando davanti ad un ordinato 
purè di patate surgelato, penserà -È passato un sacco di tempo dall’ultima volta che 
ho fatto il purè… quasi quasi lo compro.-, da qui inizia il caos. 
La casalinga prenderà quella confusione di purè surgelato in cubetti geometricamente  
e macchinosamente perfetti, pagherà e tornerà a casa. 



Una volta arrivata nel suo appartamento, inizierà ad accendere il fornello, 
consumando le riserve di gas del pianeta terra, per poi piazzare i quadratini surgelati 
sulla superficie bollente che finirà per distruggere quella perfezione geometrica, 
disorganizzando quello che in principio era un quadrato (o se vogliamo un cubo) di 
purè, facendone una poltiglia. Inizierà ad aggiungere del latte per destrutturare ancora 
di più il prodotto in questione.  
Suo marito e i suoi figli andranno poi a creare un ulteriore disordine, dividendo in 
forchettate il purè e ingerendolo nel proprio corpo per poi rivederselo cagato in una 
forma ancora più disordinata all’interno del proprio water. Una volta scaricato nelle 
fogne, quel purè andrà ad unirsi a tutte le altre disordinate cagate generate dalla 
destrutturazione di prodotti comperati sugli ordinati scaffali dei supermercati del 
pianeta.  
È questo il problema, non l’uomo in sé, quanto più la sua spontaneità. 
Come si può riporre la propria fiducia nel genere umano quando è l’universo stesso, 
con la sua spontaneità, a non meritarsi nemmeno un briciolo di fede? 
-A cosa stai pensando, Alf? 
-Nulla di complesso. 
Nulla di complesso. È la stessa frase che ripetevo sempre ai dottori quando mi 
chiedevano -A cosa stai pensando?-. Può sembrare una stronzata, ma dopo il terzo 
ricovero in psichiatria intensiva uno impara anche a preservare la propria mente da 
quei cani succhia linfa vitale.  
Probabilmente non dovrei fumare… va tutto ad incasinarsi col litio ed è un bel 
bordello.  
Ci vorrebbe un’idea… qualcosa per staccare con tutta questa merda. Qualcosa che mi 
faccia sentire davvero vivo e non come questa ovatta esistenziale in pillole. 
Un’idea. 
-Secondo me dovremmo mettere a posto il banco dei surgelati.  
-Giusto per alimentare spontaneamente il disordine globale. 
Ad un livello prettamente teorico, l’apatia spontanea è la cosa che potrebbe 
preservare l’ordine nell’universo. No, questa è una stronzata… 



Mercoledì 

ore   02.20                 DARIA 

   

-Quindi non ti va proprio di giocare un po’ a scacchi con me? 
-No. Sto guardando la partita. 
-Ma scusa, non è mica la tua squadra. Che ci vieni a fare a casa mia se poi ti metti a 
guardare la partita? 
-Ma che domanda è? Vengo a casa tua perché sei la mia fidanzata e guardo la partita 
perché c’è la partita. Se non ci fosse la partita non guarderei la partita. 
-Sì, ma posso capire quando c’è l’Inter o la Champions… ma sono due squadre 
dell’Uganda… che cazzo te ne frega delle squadre dell’Uganda? 
-È sempre calcio. 
-Ok, ma non ti sembra un po’ malata come cosa… questa tua ossessione per il calcio? 
Nemmeno i calciatori amano così tanto il calcio. E se non amano il calcio i calciatori, 
non so proprio chi lo ami. In questo momento i calciatori sono in giro a troie, trans, 
chi in discoteca, chi con la ragazza… sono sicura che nessuno di loro starà guardando 
queste due squadrate del cazzo di Uganda. Loro prendono milioni e milioni per 
giocare e non hanno comunque questa scimmia che hai tu.  
-Secondo me stai un po’ esagerando. 
-Secondo te Totti sta guardando questa partita? Non credo proprio. Perché è inumano 
guardare questa merda.  
-A te piace il cinema e a me il calcio… stop. Quando tu ti guardi i film bulgari io non 
rompo così tanto il cazzo. 
-Hai sempre ragione tu… 
-Quante volte sei venuta allo stadio con me? 
-Mai. 
-Nemmeno una volta in dieci anni.  
-Ho capito dove vuoi arrivare. 
-Quante volte siamo andati al cinema nell’ultimo mese? 
-Solamente uno psicopatico si ricorderebbe le volte in cui è andato al cinema. 
-Allora io sono uno psicopatico: otto volte. 
-Otto volte? 
-Otto… quindi se vuoi farmi passare per uno stronzo insensibile ai bisogni della sua 
donna, stai sbagliando di grosso. Sei tu la stronza insensibile e scassacazzo. 
-Ah, io sarei una scassacazzo? 
-È quello che ho appena detto. 
La colpa non è sua. È mia. Sono io che non lo lascio. Mi sono scopata Francesco, 
Alessandro e Alessio, ma non lo lascio. Che testa di cazzo che sono. Io non sto con 
un uomo, io sto con un divano piazzato davanti ad una partita di serie zeta! 



-Che ne dici se domenica andiamo al concerto di Mariaelena? 
-Gioca l’Inter. 
Poi il martedì c’è il campionato juniores, il mercoledì la Champions, il giovedì 
qualche partita la si trova, il venerdì giocano le squadre aziendali e il cazzo che se 
l’inculi a sangue. 
Una mail.  

     Ciao, non ci conosciamo, ma io seguo i tuoi video. Qualche giorno fa ti ho 
incontrata e avrei voluto farti i complimenti dal vivo, ma poi ho pensato che avrei 
fatto la figura del deficiente.  
Visto che ti piace così tanto leggere… ti allego una cosa che ho scritto io. Si chiama  
“La teoria del niente” 

Ciao. 

È chi è questo invasato? 
Scarica l’allegato, pagina 1. Tre righe. Tre maledettissime righe e mi trovo proiettata 
in un qualcosa che non mi sarei mai aspettata. Per citare Blake: le porte della mia 
percezione si sono aperte e ho  visto il mondo per quello che realmente è, ovvero, 
infinito. 
Chi cazzo ha scritto questa roba? Devo passare all’iPad. Non posso leggere questo 
PDF sul telefonino.  
-Dove vai? 
-Vado a prendere l’iPad.  
-Mi porteresti anche una birra? 
-Sì… non è che avresti per caso una cannetta dietro? 
-Sì. 
-La posso fare? 
-Certo. 
Il fumo mi è sempre piaciuto. Praticamente non ho mai smesso di farmi le canne da 
quando ho iniziato.  
Scarichiamo l’allegato sull’Ipad e… ok. 
Inizia a passare il tempo, passano i capoversi, le pagine e i capitoli. Otto capitoli. Non 
ho mai letto una cosa del genere.  
-Allora questa birra? 
La struttura di questo manoscritto è così strana! Sembra un saggio filosofico, scritto 
come un romanzo. Devo assolutamente rispondere alla mail. Sì, ma che cosa gli vai a 
scrivere ad un ragazzo del genere? -Ciao, mi è piaciuto quello che hai scritto.-?   No. 
Uno che ha dentro al cervello questa roba, dev’essere un genio. Genio assoluto!  
-Ma questa cazzo di birra… dai che siamo ai rigori. 
Stronza io che gli ho fatto anche la torta di compleanno a questo testa di cazzo di 
uomo-divano-rotto-in- culo. 



Mercoledì    

Ore 03.00                 ALEX 

La prossima volta la parte sarà mia. D’altronde anche Brad Pitt è stato rifiutato per 
certe parti. Forse è il destino di noi attori con l’anima.  
Sì, perché l’anima non sempre esce fuori dal personaggio, in “Philadelphia” l’anima 
usciva e come, mentre in “Salvate il soldato Ryan” non usciva proprio niente. 
Marco Ferroni, produttore di fuffa. Guarda te se un produttoruncolo da strapazzo 
deve venire a dire a me che il mio personaggio manca d’intensità. Si meriterebbe che 
qualcuno lo riducesse in tanti piccoli pezzettini, sì, tanti pezzettini da inserire dentro  
dei piccoli barattoli da conserva, spediti in seguito ai più importanti teatri della 
regione. 
Ecco finalmente liberata l’anima di Marco Ferroni.  
Uno si massacra di studio, copioni e video didattici e poi… niente. Chissà se Federica 
avrà sentito la mia mancanza a lavoro? 
Un supermercato senza il capo reparto è un po’ un feudo senza il vassallo. Vassallo. 
Federica sarebbe una delle mie cortigiane e passeremmo le nostre giornate a fare 
l’amore, passeggiare e fare ancora l’amore. 
Te l’avevo detto che non saresti mai passato al provino… fai schifo. 
-Perché? 
-Perché cosa? 
-Ciao, Alfonso… no, niente, stavo ripassando una parte. 
-È andato bene il provino? 
-Sì, sì… ne rimangono altri due. 
-Sono sicuro che li stenderai tutti! 
-Grazie mille… conta molto per me. 
 È un po’ come tornare a casa, qui, ogni notte, ogni reparto, ogni corsia.  
-Ciao, Federica. 
-Ciao. 
-Come va?  
-Tutto bene, tu? 
-Sai, torno adesso da un provino. 
-Bene. 
-Sì… beh, ciao… 
-Ciao. 
Ha sentito la mia mancanza. Fa solamente la sostenuta, perché finge di essere una 
tipa tosta, un po’ come quando Olivia Newton Johnes in “Grease” finge di esser una 
dura davanti a Travolta. 
Grande attore Travolta. Io sono un po’ alla Travolta, come stile intendo. Cioè, un tipo 
normale che però spicca un po’ sopra la media. Sì, sono decisamente un tipo alla 
Travolta. 



Mi piace questa canzone! Certe volte la radio passa proprio dei bei pezzi. È la fortuna 
di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. La fortuna è importante. 
Chi non ha fortuna non ha speranza, perché la fortuna è quella cosa che ti aiuta ad 
avere speranza.  
Tipo, se fossi fortunato chiederei a Federica di uscire a cena con me. Cinema, 
facciamo Cinema. 
Basta. È una vita che aspetti. Adesso vai lì e le chiedi di uscire con te! Deciso! 
Travolta. Sii Travolta. 
Cammina, cammina, dai… ci sei quasi. 
-Ciao Fede… 
-Ciao Alex. 
-Ti disturbo? 
-No, perché? 
-Ti volevo chiedere una cosa.  
-Chiedimela, allora. 
-Ti, ti piace Julia Roberts? 
-Certo che mi piace. 
-Perché, perché… al multisala danno il suo ultimo film e mi chiedevo se… se, se… 
se per caso ti andasse di venirlo a vedere con me? 
-Eh, mi farebbe molto piacere, ma non so come la prenderebbe il tipo con cui mi 
vedo. 
-Ah, beh, sì… capisco.  
-Mi dispiace. 
-Me è il tuo fidanzato? 
-Fidanzato… ma sentilo… no, ci frequentiamo. 
-Ah, capito.  
-Eh sì. 
-Allora, io torno dalla prezzatrice.  
-Ok. 
Eccone un altro. Questo dovrebbe proprio sparire dalla faccia della terra. Cioè, 
guarda te se Federica non può venire con me al cinema, perché questo che non è 
nemmeno il suo fidanzato, non vuole! Non è possibile. Poverina. Mentre diceva -Mi 
dispiace.-  quasi le lacrimavano gli occhi. Che stronzo. 
Basta. Nella vita bisogna agire. Più Travolta.  


