
CAPITOLO 4 

Sabato  

Ore 23.30                ALF 

-Buonasera… 
-Ciao. Che mi racconti? Passata bene la tua notte libera? 
-Niente di che… 
-Rispondi sempre così, un po’ come se la tua vita non fosse altro che un gran niente di 
che. 
-E questa se ne va dritta dritta nella mia top ten di frasi preferite. Sei sicura di non 
essere una poetessa o roba del genere? 
-Hei… guarda chi ha appena varcato la soglia del supermercato. 
Marta mi indica con le sue dita paffute l’entrata e, meraviglia delle meraviglie, 
eccola. Daria. 
Cazzo. Non le ho risposto. Ho preferito il silenzio. Ho venerato il silenzio.  
Certe volte sono proprio uno stupido cazzone, proprio uno stupido cazzone.  
-Figa è figa, eh… 
-Sì… è carina. 
-Carina? Ma se ti sta per cascare la mascella.  
Ovviamente Marta non è a conoscenza del nostro rapporto epistolare e non sono 
sicuro di volerle raccontare nulla di quella faccenda.  
-Ciao.- dice, avvicinandosi verso di noi.  
Possibile che abbia capito chi sono? È una cosa completamente illogica e razionale. 
Un brivido mi percorre la schiena. Non è né freddo né caldo, ma semplicemente un 
brivido che sfiora una temperatura indecisa.  
-Ciao. È venuta bene la torta?- chiede Marta. 
-Sì, davvero buona. Molto.  
-Beh, ciao.- dice, con quelle sue labbra tremendamente erotiche. 
-Ciao. 
-Ciao anche a te. 
-Ciao, Daria.  
Sparisce nei corridoi del market come una specie di spettro tra i prodotti alimentari 
delle multinazionali che decidono cosa, quando e dove farci ingurgitare il loro pseudo 
cibo formato famiglia globale.  
-Come sai il suo nome? 
-In che senso, Marta? Sei tu che l’hai salutata. 
-Sì Alf, ma io non sapevo che si chiamasse Daria. 
Acuta osservazione. Mi sono fottuto con le mie stesse mani. Non che sia una novità, 
perchè a quanto pare il fottermi da solo è il mio talento più grande e forse anche 
l’unico.  



Non posso non prendere in considerazione l’ipotesi che a breve anche lei potrebbe 
farsi questa domanda, magari finche si trova ancora qui dentro.  
Fanculo. Ciao Daria. Ma come cazzo le faccio certe stronzate? Non è il tragitto a 
fottermi, quanto più il pilota automatico della mia testa di cazzo. 
-Allora?  
-Allora cosa?  
-Come, allora cosa? Te ne stai tutto zitto, senza dire una parola. Come fai a sapere il 
suo nome? 
-Credo di averla vista in giro… storie di amicizie in comune. 
-E ti è venuto in mente solo adesso? 
-Ma mi stai facendo l’interrogatorio? 
-Scusa… cavolo, ci siamo svegliati proprio nervosi stamattina, eh? 
-Ma no… come potrei innervosirmi con te.  
-Sì, visto che ti devo anche un pompino. 
-Un pompino? 
-Sì, hai detto che ti saresti fatto fare un pompino da me, l’hai detto l’altra volta. 
-Vero. Un pompino suggellerà la nostra amicizia. Andata! Decidi tu il luogo e l’orario 
ed io ci sarò. 
Abbandono Marta e me ne torno alla mia vita. Una vita da idiota che non riesce a non 
dire cazzate, ma pur sempre una vita.  
Tra meno di un quarto d’ora dovrebbero arrivare i furgoni dei surgelati e il corriere 
del pastificio. C’è un qualcosa di estremamente rilassante nella programmazione 
dell’arrivo delle merci in questo posto. Sai che di sabato non dovrai mai preoccuparti 
della roba del venerdì e via dicendo.  
Il caos arriva quando un ordine slitta di un paio di giorni; proprio in quel momento si 
manifesta esattamente quello che amo chiamare l’acerrimo nemico dell’uomo: 
l’imprevisto. 
Gli imprevisti sul lavoro ci distruggono il cervello, perchè l’intero sistema 
organizzativo di questo supermarket si basa, fondamentalmente, sul fancazzismo. 
Nessuno di noi è uno stacanovista e va bene così, il problema è che quando arriva 
l’imprevisto siamo in grado di passarcelo di mano in mano come se fosse la classica 
patata bollente.  
Forse dovrei comprare qualcosa di biologico. Roba vegetariana, giusto per mangiare 
un po’ sano e non robaccia da buttar giù con bibite imbottite di gas.  
Ancora non riesco a credere di aver detto il nome di Daria come un completo 
imbecille. Non faccio altro che vantarmi di essere una persona molto deduttiva e 
proprio quando c’è bisogno di sangue freddo, ecco la minchiata.  
Plotone d’esecuzione: FUOCO. 
Ecco i primi furgoni. Prima si scarica e prima ci si può fare una cannetta.  
Una cosa molto importante da sapere sui surgelati è che questi ti possono ammazzare.  
Giuro, non è uno scherzo. Quando la roba surgelata viene scongelata non può più 
essere ricongelata. Per questo gli spinaci surgelati sono a tocchi e non a forma unica; 
così uno decide quali mangiare e quali mantenere nel congelatore, perchè se fosse 
costretto a scongelarli del tutto per dividere la porzione da cucinare da quella da 



tenere per la cena, infilandola nuovamente nel congelatore, beh… quel tizio potrebbe 
schiattare da un momento all’altro.  
Da non crederci, vero? Basta andare su internet a controllare. Quello che mette i 
brividi è il pensare a tutte le volte in cui vi siete fermati a prendere le sigarette o a 
chiacchierare con qualche vostro amico, dimenticandovi della confezione di 
bastoncini di pesce grondante acqua all’interno della  busta  di plastica contenente la 
vostra cena killer.  
Credetemi… siete tutti dei maledettissimi miracolati.  



Sabato   

Ore 00.10              ALEX 

-Sai, ti volevo dire una cosa. Volevo dirtela già ieri, ma poi non abbiamo avuto modo 
di stare da soli… 
-Dimmi pure. 
-Non vorrei che ti fossi offeso per via della storia del cinema. 
-No, Federica, figurati. 
-È che il tipo con cui mi frequento, tende ad essere un po’ possessivo e poi… poi le 
cose si rovinano ed io non vorrei che si rovinassero ulteriormente, visto che lui è 
sposato.  
-Ok. Capito. Comunque non me la sono mica presa, anzi… non mi era nemmeno 
passato per l’anticamera del cervello. Giuro. 
-Meno male. Sei un ragazzo molto caro e sono affezionata a te; non vorrei mai farti 
del male. 
Come potresti farmi del male? Con quelle labbra color della porpora? Con quegli 
occhi che guardano il mondo, senza capire che dovrebbe essere il mondo stesso a 
guardare loro? 
L’amore è un po’ come quelle foto degli tzunami. Ogni volta che ne vedi una, ti 
domandi -Ma come può essere così grande? 
-Cosa? 
-Cosa, cosa? 
-Hai detto “come può essere così grande”. 
-Sei sicura? 
-Certo, sono qui davanti a te.  
-Beh, questo è vero… non so proprio come mi sia uscita.  
-Non sai quante volte capiti a me; metto il cervello in stand by e mi partono le parole. 
Non ti preoccupare. 
Non ti preoccupare? Certo che mi preoccupo… sono un coglione patentato.  
-Eh sì… a chi non capita! 
-Adesso devo proprio tornare alla cassa.  
-Tranquilla… conosco il tuo supervisore e se ti dice qualcosa, tu mandalo da me.  
Dovrebbe far ridere, perchè il suo supervisore sono io. Infatti la vedo ridere mentre si 
allontana. È una risata di quelle che non si sentono. 
È di una bellezza veramente molto particolare. Potrebbe tranquillamente fare l’attrice, 
ne avrebbe tutte le qualità. Forse con le giuste nozioni di dizione e cose del genere, 
potrei trasformarla in una stella.  
Tutte le donne vogliono diventare delle attrici sotto, sotto ed io potrei utilizzare la 
scusa delle lezioni di teatro private per attirarla in casa mia. Potremmo provare cose 
come Romeo e Giulietta e, magari, arrivati alla scena del bacio potremmo finire a 
farci le coccole. Io sono sicuro del fatto che Federica sia innamorata di me, ma deve 
solamente capirlo. Certe volte le ragazze non riescono a capire di chi sono 
innamorate e quando ci si mettono in mezzo uomini sposati tutto finisce in malora. 



Che poi, scusa, che cosa te ne frega a te di una donna quando ne hai già un’altra, no? 
 Cioè, sei sposato? Perfetto. Basta; hai già avuto la tua fetta di torta.  
È una cosa che non sopporto assolutamente. Quelli come me non devono proprio 
avere un bel cazzo di niente, perchè quelli come questo tizio qualunque devono avere 
sempre di più! Se queste sono le regole del gioco, io non ci sto assolutamente. Noi 
non ci stiamo per niente.  
Chi ha messo le tagliatelle qui? 
-Ragazzi, andiamo… le tagliatelle vanno accanto agli gnocchi alla romana, ve lo dico 
ogni volta. 
Ah, l’onere della corona.  



Sabato 

Ore 06.00                DARIA 

-Hola. 
Si è girato. E adesso che cazzo gli dico? Cioè, una passa tipo quattro ore a pensare 
quello che deve dire e poi… niente.  
Hola… ma che cazzo sono, una messicana uscita da un film di Sergio Leone? 
-Ciao, tu sei… 
-Daria, ma il mio nome lo sai. Il fatto è che non mi ricordo di avertelo detto e… senti, 
non so come chiedertelo in maniera normale, quindi te lo chiedo anche a costo di 
sentirmi dare della pazza. Sei stato tu a scrivere quella roba? 
Il suo sguardo ha qualcosa di molto, molto strano. È magnetico, ma in una maniera 
tutta particolare.  Sembra guardare te e contemporaneamente qualcos’altro. 
-Tana per me.  
-Cioè… è tipo la cosa più pazzesca che io abbia mai letto. Non so che dire. Io ti ho 
scritto tutte quelle mail e tu non mi hai nemmeno risposto, quindi probabilmente non 
volevi vedermi, solo che… se me l’hai inviato vuol dire che volevi che io lo leggessi 
e se volevi che io lo leggessi… fermami se ti sembro pazza. 
-Ah, no… tranquilla, io i pazzi li riconosco alla prima. Tu non sei pazza. 
-Ah, e come fai a saperlo? 
-Non mi sembra di vedere in te dei sintomi di quella che si potrebbe volgarmente 
chiamare pazzia. Ma potrei anche sbagliarmi e tu potresti essere la pazza che ha 
inviato organi umani a quel tizio del teatro. In questa vita non si è mai certi di niente.  
-Però ho aspettato qui al freddo, tutta sola, un tipo che neanche conosco, sperando 
che fosse stato lui ad inviarmi quel manoscritto.  
-Speravi che fossi io? 
-Sì. 
-Come mai? 
-Perchè ero convinta che non ti avrei mai incontrato.  
-Come mai? 
-Perchè quelli come te… non lo so… non ce li vedo con una come me.  
-Quelli come me? 
-Sì, quelli come te. Tu hai scritto un bel capolavoro.  
Non risponde. 
-Tu, piuttosto, perchè non mi hai risposto? 
-Guarda… fumi?- dice, mostrandomi una canna. 
-Sì.  
L’accende. 
-Vedi. La cosa più sincera che possa dire è che non ti ho risposto perchè avevo paura 
che non ti sarei piaciuto. 
-Intendi esteticamente? 



-Sì. Credo che sia l’unico motivo per cui un uomo possa non rispondere ad una 
donna.  
Cazzo. Come diavolo ci riesce? Se ne sta lì, in mezzo a questo freddo fottuto, 
fumando uno spinellino sfigato, facendo piazza pulita delle mie barriere protettive. La 
sincerità funziona sempre con le donne.  
-Scusa, mi viene da ridere. 
-Vedi… ti faccio ridere. 
-No, è che questo differisce molto con l’immagine del superuomo che mi ero 
costruita. Questo e i tatuaggi.  
-Pensavi che non avessi tatuaggi? 
-No, diciamo che non c’avevo pensato. Ma questa canna la passi o te la fumi tutto da 
solo. 
-No, tieni.  
Ci mettiamo a sedere sul cofano della sua macchina e fumiamo come due sedicenni. 
Per un attimo mi sembra di essere tornata al liceo, quando fumavo col mio amico del 
cuore, mentre poi mi scopavo tutti gli altri. Solo che adesso ho capito che tutti gli altri 
sono niente. 
-Invitami da qualche parte. 
-Ti hanno mai invitata ad una colazione? 
-No.  
-Ti andrebbe di venire a colazione con me? 
-Al primo appuntamento? 
-Al primo appuntamento.  
-Andiamo a casa tua? A fare colazione? 
-Perchè hai aspettato così tanto tempo qua fuori? 
-Te l’ho detto. 
-No, intendo… perchè diavolo non sei entrata? 
-Credo di aver passato troppo poco tempo da sola in vita mia e sto cercando di 
recuperare tutto d’un colpo.  



Sabato 

Ore 06.20               ALF 

Solitamente non mi piace parlare di me, ma se qualcuno con degli occhi così grandi e 
tondi mi fa delle domande personali, non posso proprio esimermi dal rispondere. 
-Seriamente non hai un telefonino? 
-Seriamente. 
La sua mano inizia a ticchettare nervosamente contro la tazza rossa con il logo delle 
caramelle al cioccolato che ho vinto con la raccolta punti del latte.  
-Cioè… io tipo non riuscirei a vivere. È per questo che non controlli mai le mail? 
-Non è che non le controllo mai… cerco di non passare molto tempo davanti al 
computer.  
-È per questo che hai così tanti libri disseminati per casa? 
-No… quello è perchè mi piacciono.  
Accendo una cannetta. La mattinata inizia ad essere dura, avendo sulle spalle una 
nottata di lavoro. 
-E dove si trova il tuo computer?  
-In quella valigetta. 
-Come mai? 
Preferisco tirarlo fuori solamente quando mi serve, per poi rimettercelo dentro 
quando non mi serve più.  
-Io ho un Mac. 
-Io no. Preferisco togliere la batteria dal computer quando lo spengo. I Mac sono 
pezzi unici. 
-Tu sei davvero molto, molto strano.  
-Ne sono perfettamente consapevole. Vuoi? 
Prende la canna e tira giù una golata di caffè. 
È brodaglia, ma il caffè solubile è uno dei pochi piaceri della mia vita. Mi piace nel 
vero senso della parola e sono realmente poche le cose che mi piacciono per davvero. 
-Scusa, se sono indiscreta dimmelo, ma come mai tieni il computer scollegato dalla 
batteria. 
-Voglio essere sicuro di non essere spiato. 
-Ok… quindi sei un po’ flippato? 
-Sì e no. 
-In che senso? 
-Nel senso che sono flippato. Quello è vero… insomma, c’hai preso alla grande. Però 
non per la questione dei computer. In realtà non si potrebbe stare tranquilli nemmeno 
con un computer scollegato dalla batteria, ma come precauzione standard funziona. 
-Sei un paranoico? 
-Non proprio… conosco molto bene i computer. Li conoscevo molto bene.  
-Interessante. Sei tipo un hacker? 



-Non proprio. Ho avuto dei problemi da ragazzino, perchè ero entrato svariate volte 
nel sistema gestionale di una stazione di polizia per togliere delle multe a mio padre. 
Alla fine mi hanno beccato. 
-Stai scherzando? 
-No.  
-Giura. 
-Giuro. 
-E alla fine com’è andata a finire? 
-È andata a finire che la polizia mi ha chiesto di spiegargli come avessi fatto ad 
entrare nei loro computer e in cambio tolsero le multe a mio padre e non presero 
provvedimenti verso di me. Però sono ancora segnalato. Dopo quell’incidente non ho 
più toccato un computer per almeno quattro anni. 
-Ed è tutto? 
-Sì. 
-E perchè hai detto che sei flippato? 
-Non credo che questo sia il modo migliore di intrattenere una ragazza con cui stai 
facendo colazione. 
-Io credo di sì… ed essendo una ragazza, credo di saperne qualcosa sulle ragazze. 
-Non sono flippato. Ho una disturbo borderline della personalità. 
-E cosa vorrebbe dire? 
-Che la mia vita è un inferno… un inferno in bianco e nero.  
-Quindi sei pazzo, laureato in filosofia, un hacker e… altro? 
-Giocavo a scacchi. 
-Anche io.  
-Hai una scacchiera?  
-Sì. 
-Vuoi giocare con me? 
-Non gioco con un essere umano da molti anni. 
-E scommetto che anche per questo c’è una storia dai retroscena particolari. 
-Esatto. 
-Giochiamo? 
Non so bene cosa rispondere e l’espressione d’incertezza sul mio volto è molto 
eloquente. 
-Se mi batti, ti scopo come non sei mai stato scopato da una donna.  
Certe volte basta così poco per convincere una persona.  
Posiziono i pezzi e non riesco a pensare ad altro che al suo corpo. Daria è bella, 
intelligente e visibilmente pericolosa.  
-Perchè non giochi più a scacchi? 
-Marco fiore. 
-Questo nome dovrebbe dirmi qualcosa? 
-No… a meno che tu non abbia fatto le scuole medie con me. Stavamo novantotto a 
zero, io e Marco, quando lui un bel giorno ha vinto una partita. 
-E? 
-E ho deciso che non avrei mai più toccato una scacchiera. Avevo già vinto dei 
campionati e perdere quella partita ha totalmente distrutto la mia autostima. 



Insomma, perdere contro un gran maestro aveva senso, ma perdere contro quella 
sottospecie di essere vivente appena sopra all’ameba… cazzo, se ci penso ancora 
oggi… quel cazzo di cavallo in D-9. 
-Ehi… forse è meglio che non giochiamo se prendi le sconfitte così male.  
-No… è proprio difficile che perda le prime partite. Marco ha dovuto giocare contro 
di me novantotto volte per strapparmi una vittoria. 
-Ok… sei proprio sicuro di battermi, eh? Partiamo. 
Do a lei i bianchi.  
-Questa come la vedi come apertura? 
-Carina. 
-Bene. 
-Interessante.  
-Non capisco dove tu voglia andare a parare, spostando subito la regina… 
-Tranquilla, lo capirei tra una mossa.  
-Ah sì, eh… 
-Scacco matto. 
-Ma come… 
La partita più semplice della mia vita. Probabilmente Marco Fiore potrebbe 
insegnarle a giocare. Alla fine le partite con lui erano interessanti, perchè del tutto 
prive di logica e razionalità scacchistica. Certe volte giocare con un dilettante è 
davvero tremendo per uno scacchista, perchè ci si trova davanti alla possibile 
eventualità di una sconfitta che andrebbe a dimostrare che tuttavia il suddetto “atleta” 
non è all’altezza dei suoi titoli. 
L’equivalente nel pugilato sarebbe un Mike Tyson battuto da un pugile senza braccia.  
-Quindi adesso mi devi scopare come nessuna donna ha mai fatto, giusto? 
-A quando pare.- dice, togliendosi la maglietta.  
-Dovrai essere intraprendente, perchè io ho conosciuto un discreto numero di 
professioniste orientali. 
-Che scemo.  
La gente non capisce mai quando uno è serio.  



Sabato 

Ore 06.25           FEDERICA 

Le coperte degli alberghi non profumano mai realmente.  
Forse perchè devono essere anonime, o forse perchè nessuno vuole ricordare il 
profumo di una stanza d’albergo. Magari vengono lavate talmente tante volte, per via 
di tutta la gente che ci scopa sopra, che hanno perso totalmente la possibilità di 
profumare in un milione di orgasmi.  
-A cosa pensi? 
-Niente. Ti guardo. 
Mi piace guardarlo. È così stabile nella sua postura… perfino quando è a letto. 
-Federica, Federica… 
-Mi piace quando pronunci il mio nome.  
Mi piace davvero.  
-A me piace pronunciarlo.  
Credo di essere quasi innamorata di Nico. Lui riesce a farmi sentire quel brivido… 
quelle cose che si vedono nei film, insomma. 
Chissà come vanno le cose con sua moglie? Non ne parliamo mai, perchè non voglio 
ritrovarmi a recitare la parte dell’amante gelosa che rompe le palle con pressioni e 
cose del genere, ma segretamente spero che lui la lasci il prima possibile per mettersi 
assieme a me.  
È tutto così complicato. Ogni volta che i miei genitori mi chiedono se sono fidanzata, 
devo rispondere -No.- e quando mi chiedono se mi vedo con qualcuno, devo 
rispondere -No.- per non fare la figura della troia.  
In effetti è questo quello che sto facendo: la troia.  
Mi faccio sbattere nelle stanze d’albergo da un uomo sposato, mentre una moglie 
presa in giro lo crede in un qualche viaggio d’affari o cazzate del genere. 
-Vuoi qualcosa da frigobar?- chiedo. 
-No, ma sei pazza…  il frigobar costa un casino. 
Due macchine, casa in campagna, ma niente frigobar. Chissà se anche con la moglie 
si comporta così?  
Forse dovrei prenderla bene, perchè se si mostra in questa maniera vuol dire che con 
me si comporta in modo naturale… perchè mi ama. 
Ma che cazzo mi sto raccontando? Dovrei mollarlo e non farmi sentire mai più. 
Non lascerà mai sua moglie. Finirò col cuore spezzato e con le lacrime agli occhi a 
battere scontrini alle tre di notte in quel cazzo di buco di merda. Fanculo. 
Fanculo Nico e fanculo tutti. Fanculo a me e fanculo anche al supermercato. 
Che poi alla fine, se ci penso bene, noi donne siamo proprio delle grandi troie. 
Abbiamo sempre persone come Alex a farci la corte e non facciamo altro che 
ignorarli per dei tipi come Nico che, a dircela tutta, non meriterebbero nemmeno di 
far parte del genere umano.  
Ecco, ci tengo molto a questa mia consapevolezza: sono una troia, ma almeno ne 
sono perfettamente consapevole. 



Forse siamo fatte così, solamente perchè non vogliamo permettere agli uomini di 
avere l’esclusiva sul fare stronzate. Bella fregatura la parità dei sessi. 
Siamo proprio forti, noi donne, certe volte. Pretendiamo la parità dei sessi perchè 
vogliamo essere dottoresse, manager e cose del genere, ma non ne vedi molte di noi a 
dire -No, voglio la parità dei sessi! Anche noi vogliamo andare in miniera. 
Poi c’è la violenza… vogliamo essere esattamente come gli uomini, ma noi possiamo 
picchiare loro, mentre loro non possono picchiare noi. E lo dico da donna, eh. 
Vorrei solamente sprofondare. Mi sono fatta sbattere come un tappeto persiano e non 
mi sono nemmeno meritata una bottiglietta dal frigobar. Che cazzo. 
-Hei, cosa fai? 
Fingo di non ascoltarlo nemmeno. -T’ho detto che costa un fottio il frigobar. 
-Ti lascio i soldi sul comodino, cazzo. Io lavoro in un supermercato e tu hai un posto 
da dirigente… non mi rompere i coglioni. Ho sete e voglio bere. Fanculo. Lavoro 
ogni cazzo di notte come una schiava e non mi posso nemmeno bere una bottiglietta 
di spumante del cazzo? 
-Ok, ok. Forse la stai prendendo un po’ troppo sul personale! 
-No, caro… affatto.  


