
CAPITOLO 3 

Venerdì. 

Ore 14.30                  ALF 

    “L’uomo è ancora in stato di choc, per via dell’accaduto. Al momento le forze 
dell’ordine stanno analizzando i brandelli di carne trovati all’interno del barattolo per 
risalire al DNA del malcapitato. Il barattolo è stato recapitato per posta al direttore del 
teatro Marcelli in prima mattinata.” 

Questa sembra proprio una stronzata da film giallo. Pensa un po’, un tizio rapisce 
qualcuno e lo fa a pezzi. Non c’è davvero più religione. 
Che poi si finisce sempre per dare la colpa alla società, alla crisi dei valori e a tutte 
quelle puttanate atte solo a far guadagnare voti a qualche politico.  
Queste cose sono sempre successe, basta pensare alla saponificatrice o a Donato 
Bilancia. Cazzo, una volta avevano Jack lo squartatore… crisi dei valori un paio di 
palle. 
Devo prendere le medicine. Giorno libero e presupposti pallidi. Potrei sentire 
qualcuno per andare al cinema. Magari c’è qualche concerto.  
Il fatto è che a me la gente non è mai piaciuta più di tanto. Probabilmente sembro un 
pazzo a pensare queste cose, ma il mio non è poi un ragionamento tanto illogico. Ci 
sono cani che preferiscono la compagnia dell’uomo a quella dei loro simili. Io 
preferisco la non compagnia dell’uomo e basta.  
Che poi non è vero, probabilmente le medicine devono semplicemente fare effetto. Il 
fatto è che tutti sembrano avere quell’espressione… sapete? Quell’espressione da “Io 
sono arrivato.”.  
Dove? Esiste realmente un arrivo? Perché se ti senti arrivato per un lavoro o per una 
posizione sociale, per quanto mi riguarda sei un totale imbecille.  
Probabilmente, che ne so, Stallone si sentirà arrivato; cazzate, ok, sei Stallone ma in 
fin dei conti sei un comune mortale come tutti noi, caghi e mangi come tutti e stop. 
Ho visto gente “arrivata” d’ogni genere e posso dire che non li ho mai capiti, non 
perché io mi senta represso, ma perché mi sembrano privi di cervello.  
Prendiamo l’ambizione: uno si mette che ne so a imparare a recitare o a scrivere e 
cose così, per mantenersi vive di lavoretti del cazzo e intanto riversa nella sua arte 
tutto se stesso, ok? Perché? 
Si lavora prevalentemente per un motivo, superare l’inverno con il suo freddo e 
l’estate con il suo caldo, cercando di non morire di stenti. Tutto il resto per me è 
merda. È ovvio che mi piacerebbe starmene tutto il giorno a casa a fare cose che mi 



piacciono, ma anche se ci riuscissi non mi sentirei comunque arrivato. Arrivare 
implica un partire, partire implica una destinazione o una non destinazione e cose del 
genere. A me queste stronzate non importano.  
Se butto giù qualche pensiero o se leggo in continuazione è solamente perché mi 
piace. Ci sono certi libri che… diavolo, ti mettono il peperoncino nel cervello. Quella 
è la roba per cui secondo me vale la pena vivere. Questa decrescita emotiva che ti 
porta ad essere un po’ più stupido ad ogni libro che leggi, quel continuo ignorare e 
scoprire quanto più si ignora del mondo, ecco cosa mi piace.  
Più ti muovi e più capisci che non arriverai mai, questo è il punto.  
Sono molto contento di non esserci finito io in quel barattolo, ma potrebbe anche 
essere capitato a me. Magari lo psicopatico che ha fatto quella roba lavora con me o 
forse prendiamo lo stesso autobus.  
Siamo animali che giocano ad essere qualcosa che non appartiene alla loro logica e 
alla loro dinamica. 
Le persone parlano di viaggi, ho un amico che è stato a Copenaghen. Io non so come 
spiegarle certe cose, ma a me di Copenaghen non me ne importa niente. Copenaghen 
è lì, ma anche il mare è lì, la maionese è lì, l’iperuranio è lì. 
Cavolo, ogni volta che metto il telegiornale quando mangio, mi viene il voltastomaco. 
Solamente Hannibal Lechter potrebbe trovare invitante un pasto davanti ad una 
notizia come quella che ho appena sentito.  
Dio, poi ora inizieranno le frasi da social network sugli assassini e via dicendo. C’è 
stato un tempo in cui l’ignoranza della gente era un segreto da custodire nelle loro 
teste, adesso tutti quanti hanno qualcosa da dire e la maggior parte delle volte questo 
qualcosa è merda. Io questa gente non la sopporto. 
Accendiamo il computer, dai… magari qualche stronzata su internet mi tirerà un po’ 
su il morale.  
Undici E-mail. Caz… sono tutte di Daria.  
Leggo. Leggo. Leggo. Leggo. Leggo. Leggo. Leggo. Leggo. Leggo. Leggo. Leggo. 
Le è piaciuto proprio tanto quello che ho scritto. È incredibile.  
Certe volte il mio rapporto con la bellezza è davvero particolare. Non amo ragionare 
nell’ottica del bello e del brutto, la trovo una metodologia d’archiviazione di 
contenuti e ragionamenti da cavernicolo. La bellezza è sempre stato più un problema 
che un valore per me.  
Se mi piace una ragazza, mi piace quasi esclusivamente per quello che c’è nella sua 
testa. Quando questa ragazza è bella è sicuramente fidanzata o piena di amanti. Ok, 
questo è normale, il problema è che non ho mai conosciuto una ragazza bella che 
desse importanza all’intelligenza. Tutte quante dicono di cercare l’uomo intelligente, 
ma poi si trascinano dietro dei cavernicoli che avranno letto solamente Harry Potter 
nelle loro piccole e pallide esistenza e per “aver letto Harry Potter”, intendo dire 
“aver visto i film”. 
Cazzo, probabilmente Einstein ci ha regalato la possibilità di ammazzarci tutti quanti 
con la bomba atomica per salvare questo bel pianeta che trattiamo come semplice 
merda. Diavolo… sarebbe un doppio genio se questo fosse stato il suo piano fin 
dall’inizio. 
Molte cose ti appaiono più semplici quando non riponi fiducia praticamente in niente. 



Cosa faccio io? Me ne sto qui. Me ne sto semplicemente qui, mentre gli altri se ne 
vanno a Copenaghen senza mai arrivare per davvero. 
Lavoro, mangio, piscio, faccio la cacca. Sono qui ed è tutto quello che posso fare. Mi 
rintano su quella poltrona e leggo. È il mio rifugio. È la mia Copenaghen.  
Forse dovrei rispondere alla mia nuova amica di penna? Sì, sarebbe estremamente 
maleducato da parte mia ignorare ben undici messaggi. 

      Ciao Daria. 
   Ho ricevuto le tue mail e mi scuso per la risposta tardiva. 
      Il fatto è che non mi capita molto spesso di guardare le mail. Ho lo stesso identico 
problema con la posta cartacea. 
      Mi fa piacere che ti sia piaciuto il mio manoscritto, non avevo mai fatto leggere 
niente di mio a qualcuno. In effetti questa mia affermazione è imprecisa, perché ho 
fatto leggere ai miei maestri e professori, i temi di quando andavo a scuola e ho fatto 
leggere la prima parte della tesi al mio relatore. 
         Per rispondere alla tua domanda: no, non sono uno scrittore. 
Sono un semplice appassionato di filosofia. 
       Guardo molto spesso video su internet e il tuo canale, con le tue recensioni, mi 
piace molto.  Ti faccio i complimenti per il tuo lavoro. 

E anche questa è fatta. Almeno non sembrerò un maleducato. 



Venerdì 

 Ore  15.00              DARIA 

Ma dove ho messo l’accendino? Che poi ‘sti accendini Bic qui… sono un po’ come il 
sesso occasionale: uno vale l’altro. 
Non è che non gli dà importanza, eh… perché quando poi ne perdo uno ci rimango 
sempre un po’ male, ma non ci puoi fare affidamento, sono comunque degli accendini 
fatti per finire presto, dopo aver dato il massimo della scintilla. 
Giovanni scopa proprio male. Male come pochi. Adesso se ne sta sotto la doccia, 
probabilmente a gongolarsi per avermi scopata. Povera Italia. 
Io gli scrocco una sigaretta. È il minimo, dopo questa sessione di sesso scadente. 
Prima, mentre stavo, beh, dev’essermi arrivato un messaggio. 
Ah, no, è una mail. Non ci posso credere. È… 
È adesso cosa rispondo? Io, io… non so proprio che cosa dire. 

     Ti farebbe piacere incontrarmi?;) 

Nella mail ha detto che non passa molto tempo a controllare le mail; come mi 
piacerebbe essere come lui. In pratica sono una mail-dipendente. 
Ciao, sono Daria e sono una mail-dipendente. Ciao Daria e cazzate così. 
Quando fumo la sigaretta di un’altra persona penso sempre che quella fragranza 
dovrebbe descrivere l’essenza dell’individuo alla perfezione. 
Beh, Giovanni è proprio una Chesterfield. Chissà che tipologia di tabacco è il mio 
tenebroso amico di penna virtuale? Magari non fuma nemmeno.  
Dove cazzo la metto la cenere? Ma come diavolo si fa a non avere un portacenere in 
un monolocale? 
Non ho voglia di alzarmi nuda. Abbiamo scopato, questo è vero, ma è come se non ci 
fossimo guardati per davvero. Sono cose complicate da spiegare a parole.  
Non mi farebbe piacere farmi vedere nuda da Giovanni.  
Posso tranquillamente cenerargli nel cassetto, tanto finché l’acqua scorre è sotto la 
doccia. Cosa starà facendo il tenebroso amico di penna? 
Vorrei portarmi a letto il suo cervello. È la prima volta che mi succede una cosa del 
genere.  
Un messaggio.  

  
    Tesoro, oggi vieni a vedere il derby? 
            Baci. 

Ma di che derby stiamo parlando, per amore della Madonna? Non è possibile, cazzo.  



Calcio, calcio, calcio. Devo proprio lasciarlo… è l’unica soluzione per la mia sanità 
mentale.  
Anche se mi sforzo, non riesco proprio a ricordare per quale motivo mi sia messa con 
lui, come se fossi un personaggio di una storia appena abbozzata. Esattamente come 
se qualcuno utilizzasse i miei pensieri e le mie parole solamente per descrivere il mio 
carattere. 
Mi faccio molto spesso domande del tipo -Come si sarebbe comportata Anna 
Karenina se avesse saputo di essere solamente un personaggio di Tolstoj? 
Sono cose che fanno pensare.  
L’acqua non scorre più. La sigaretta è spenta ed io sono pronta per una scopata o per 
una non scopata… sono pronta per tutto. Essere pronti è la base del discorso, perchè è 
quando ti fai trovare impreparata che la prendi nel culo.  
In questo caso potrei prenderlo nel culo anche essendo preparata, visto che stiamo 
parlando di sesso. 
Dovrei proprio smetterla di farmi scopare da personaggi come questi. Certe volte non 
capisco proprio perchè mi debba comportare in questa maniera.  

  



Venerdì    

Ore 19.30                  ALEX 

Veramente incredibile. Questo film dimostra che le grandi attrici non perdono mai il 
loro smalto. La Roberts rimane sempre la Roberts.  
Quando vai al cinema e capisci che i soldi che hai speso sono stati investiti in una 
piacevole visione, non puoi che esserne contento.  
Ma, ma… no. È impossibile. No, no… sono proprio loro. 
Guardali. Ma porca miseria. 
Hai visto? Sei un cretino. 
-Perchè dovrei essere un cretino? Non ho fatto niente. 
Intanto loro sono andati al cinema senza dirti niente e mentre tu te ne stavi rintanato 
nella sala otto a vedere la Roberts, loro guardavano un bel disaster movie tutti 
assieme.  
-Ma io avevo invitato Federica al cinema. 
E lei ti ha detto che non poteva, perchè il suo fidanzato non voleva. Mi sembra ovvio 
che ti abbia mentito, perchè è uscita con loro.  
-Con loro è andata al cinema e con me no. 
Perché sei un cretino.  
-Perchè devi dire che sono un cretino? Io ho provato ad invitarla. 
Dico che sei un cretino perchè hai pensato che invitarla al cinema fosse una buona 
idea, mentre è chiaro che lei non esce coi cretini. 
-Perchè continui a darmi del cretino? 
Perchè non è uscita con te e non esce coi cretini, quindi tu sei un cretino. Mi sembra 
un ragionamento abbastanza lineare anche per un cretino come te. 
-Sono sicuro che dev’esserci una spiegazione diversa.  
Federica, Marta e Alfonso avranno deciso di andare al cinema tutti assieme e 
ovviamente credevano che, essendo un loro superiore, non avrei accettato di uscire 
con loro. Ecco il motivo. A tutto c’è sempre una spiegazione.  
-Ciao ragazzi. Ragazzi… RAGAZZI. 
Mi hanno visto. Scuotono le mani e si avvicinano verso di me.  
Sono sicuro che Alf ed io potremmo essere degli ottimi amici fuori dal lavoro. Lui è 
un tipo diverso da me, ma solo a livello esteriore.  
Tolti i tatuaggi e quell’aria sempre sulla difensiva dev’essere proprio un caro ragazzo. 
Non fatico molto ad immaginarci amici. Parlo di quelle amicizie che non hanno 
bisogno di un vero e proprio contratto. Non saremmo quella tipologia  amici costretti 
a telefonarci ogni volta, sarebbe più una cosa del tipo -Ehi Al… birretta?-, -Ma sì 
dai… birretta! 
Ecco cosa dovrei proporre: una birretta.  
-Ciao bello. Che strano vederti fuori dal lavoro.- dice Al, dandomi la mano 
all’americana. 
-Eh sì… ero venuto a vedere un filmetto prima del lavoro. 



Forse avrei dovuto dire film e non filmetto. Filmetto è troppo adolescenziale. Film 
era la parola giusta. 
-Ciao, Alex. 
-Alex.- dice Federica.  
-Che ne dite di una bella birretta prima del lavoro? 
Speriamo che dicano di sì. 
-Certo… anche se poi io vi devo abbandonare, perchè è il mio giorno libero. Puoi 
accompagnare tu le ragazze a lavoro, Alex? 
-Certamente. Saranno in una botte di ferro. 
-Perfetto… allora andiamo a bere qualcosa.  
Sono nel gruppo. Hai visto che non sono un cretino? 

    

   



Venerdì 

Ore 23.30            ALF 

Finalmente in macchina. Cazzo, la città ti congela proprio. 
Questo centro è proprio fantastico. Probabilmente è il miglior centro di massaggi 
orientali dell’intera città. 
È stato strano incontrare Alex fuori dal contesto lavorativo. È simpatico; strano, ma 
simpatico. 
La cotta per Federica è ai limiti del surreale e deve starci proprio male. Lei aveva 
rifiutato il suo invito al cinema e l’ha incontrato proprio al cinema con noi. 
Tuttavia è stato un signore. Ha sorriso e ha invitato tutti noi a bere qualcosa assieme a 
lui e alla fine abbiamo passato proprio un piacevole interludio.  
La massaggiatrice di questa sera era nuova del mestiere, ma ci sapeva fare. 
Probabilmente questa storia delle geishe devono avercela proprio nel sangue, perchè 
riescono a toccarti con una delicatezza distante anni luce da un lavoretto svuota-palle 
da bianca o da nera. Giallo è il futuro. Giallo è meglio.  
Diamine, si congela. Non vedo l’ora di arrivare a casa da Heiddeger e mettermi sulla 
poltrona, libro alla mano e caffè. 
Bel modo di passare le giornate libere, eh? Caffè, libro e massaggiatrici cinesi.  
Probabilmente da fuori la situazione deve apparire molto più grottesca di quanto non 
lo sia in realtà. Ci sono delle volte in cui la mia vita mi piace per davvero. 
Probabilmente è proprio per questo che sono sempre stato etichettato come 
“instabile”, che poi è solamente un mettere il rossetto e gli orecchini alla parola: 
pazzo. 
Sono un pazzo, amen. Se imbottirmi di steroidi, pedalare in cima ad un monte o 
correre la mattina presto con Dido nelle orecchie in diffusione dal mio iPod è 
l’alternativa, preferisco la pazzia.  
Lo vedo come mi guardano ai pranzi di Natale e in quelle ricorrenze del cazzo. Mi 
osservano un po’ come si osserverebbe un animale allo zoo, con quel misto di 
curiosità e paura.  
Il mondo ti prende a calci solamente fino a quando non impari a rispondere con delle 
bombe atomiche e contro le atomiche non ci si metterà mai nessuno.  
Li ho sempre messi tutti all’angolo. Tutta la gente che in un modo o nell’altro è 
riuscita a ferirmi, negli anni a venire ha ricevuto la sua dose di parole. Quella è la mia 
spada: la parola. E non parlo di una spada normale, ma di una cazzutissima spada 
laser alla Guerre Stellari. 
Una volta, quando mio fratello disse a tavola, davanti a tutti, che ero troppo 
distaccato durante quei pranzi, la mia risposta è stata -Cosa vuol dire distaccato? 
-Come: cosa vuol dire? 
-Hai usato la parola “distaccato”, definiscila, dimmi cosa vuol dire. 
-Vuol dire che non mi sembri attento. 



-E quello vuol dire disattento. Distaccato può voler dire che non si provano slanci 
d’affetto. Impara a conoscere le parole prima di utilizzarle.  
Questo è quello che intendo. Per la maggior parte della giornata il litio non mi fa 
sentire praticamente niente, quindi è un po’ da stronzi farmi notare il mio distacco 
dalle situazioni. Ovviamente l’attacco di un tizio sotto litio è un po come l’attacco di 
un Pittbull con la museruola. Non lascia segni e tende ad essere dimenticato entro una 
manciata di secondi.  
Casa. Finalmente casa. Sceglierò uno dei libri che mi sono arrivati da Amazon. 
L’alternativa sarebbe una bella partitina a scacchi contro il computer.  
-Ciao, piccolino. 
Ma guardalo, si struscia come se fosse in totale carenza d’affetto, quando 
probabilmente vuole solamente un po’ di cibo. La bellezza del mondo animale è la 
semplificazione istintiva dei concetti. Se solamente riuscissi ad essere io come loro. 
Niente scacchi. Libro. L’ho comprato di recente e sembra un buon titolo “Uroboro”. 
Non gioco a scacchi con un essere vivente da esattamente quindici anni. Il computer è 
molto più tranquillo, perchè se vince non si gongola e se perde non modifica il suo 
gioco, auto sabotando il suo pensiero.  
Forse prima della lettura dovrei controllare le mail, visto che quella ragazza è stata 
così gentile e veloce nelle sue ripetute risposte.  
Vuole vedermi. Ha scritto proprio: 

Ti farebbe piacere incontrarmi…;) 

Certo che mi farebbe piacere incontrarti… ma non saprei cosa dire e cose del genere. 
Probabilmente mi conviene non rispondere affatto. Il silenzio non ha mai fatto grandi 
danni. 
Ecco, questo sarebbe un bellissimo tema per un saggio: gli effetti del silenzio sulla 
società contemporanea.  
Lo comprerei solamente io e probabilmente non lo leggerei nemmeno tutto.  
L’attitudine chiassosa dell’essere umano mi lascia sempre sconvolto; basta pensare al 
fatto che l’uomo è l’unico animale a parlare da solo o a produrre musica, nel senso 
canonico del termine.  
Basta divagare, buttiamoci nella lettura.  
Se solo potessi essere come Heiddeger. Tutto il giorno con la pancia all’aria, sputate 
di pelo, cagate nella sabbietta e via dicendo. Che vita meravigliosa.  


