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MANUALE DI NON SOPRAVVIVENZA

Esistono tre leggi fondamentali  
che regolano ogni rapporto di convivenza. 
1. C’è un Coinquilino di Merda in ogni casa. 
2. Il Coinquilino di Merda porta a fare  

cose da Coinquilino di Merda. 
3. Il Coinquilino di Merda:  

se non ce l’hai, sei tu.

Il Coinquilino di Merda è un progetto volto 
a sensibilizzare la società sul dramma della 
convivenza fra estranei: una grande ricerca
fatta di storie e fotografie di coinquilinaggio 
raccontate da chi le ha vissute in prima persona. 
Questo manuale è il risultato della ricerca.

L’ideatore del progetto del Coinquilino di Merda  
e autore di questo saggio è Giuseppe Angelo Fiori, 
un coinquilino come tanti. Le illustrazioni sono  
di Dario Campagna, coinquilino anche lui.
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IL COINQUILINO DI MERDA
MANUALE DI NON SOPRAVVIVENZA



Tutte le storie inserite in questo volume sono vere.
Chi le reputa assurde non ha mai avuto un coinquilino.
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INTRODUZIONE

Il progetto del Coinquilino di Merda nasce per sensibilizzare la società sul 
dramma della convivenza fra estranei. Dall’ottobre 2012, mese della sua 
nascita, la pagina Facebook del Coinquilino di Merda si prefigge il com-
pito di raccogliere, selezionare e riportare le storie di coinquilinaggio in-
viate dagli utenti. A oggi, la pagina del !"# conta circa 400.000 fan e ha 
ricevuto circa 40.000 testimonianze. 
Una raccolta enorme di segnalazioni, storie e fotografie che documenta-
no dettagliatamente tutti i drammi che nascono a causa di questo barba-
ro modo di vivere. 
Il presente volume è il risultato di questa ricerca. 

La categorizzazione

Analizzando le storie ricevute e la loro ricorrenza, sono stati individuati ot-
to tipi di coinquilini, o categorie, ognuna della quale sarà aperta da un’a-
nalisi del coinquilino, cui seguiranno numerose storie e testimonianze fo-
tografiche. Fra i singoli capitoli, una galleria fotografica illustrerà gli eventi 
tipici che si verificano nelle case abitate da un Coinquilino di Merda.
Per chiarezza espositiva, nella categorizzazione si è dato un genere a 
ogni coinquilino preso in esame. Questo non tragga in inganno il lettore. 
Sia chiaro che per ogni Coinquilino di Merda Fattone esiste una Coinqui-
lina di Merda Fattona, così come per ogni Coinquilina di Merda Troiona 
esiste un Coinquilino di Merda Troione. Non solo: il Coinquilino di Merda 
non è ascrivibile ad alcuna area geografica o sociale.
Si noti inoltre che le categorie non sono statiche e divise fra loro in com-
partimenti stagni. Può succedere che un Coinquilino di Merda si trovi a 
cavallo fra due categorie, oppure che un Coinquilino di Merda subisca 
una metamorfosi e cambi repentinamente categoria. Per esempio, è ti-
pico del Coinquilino di Merda Fervente Cattolico, se sottoposto a una 
giusta dose di alcol, droga e provocazioni sessuali, trasformarsi in un 
Coinquilino di Merda Fattone. Allo stesso modo la Coinquilina di Merda 
Precisa, nel caso in cui venisse lasciata dal ragazzo con cui ha passato 
gli ultimi quindici anni di vita, può trasformarsi in una Coinquilina di Mer-
da Troiona.
Siamo sicuri che la nostra categorizzazione, essendo la prima nel suo ge-
nere, contiene un gran numero di imprecisioni e difetti che ci sono sfug-
giti. Tuttavia crediamo che sia un buon punto di inizio, ma soprattutto uno 
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strumento utile per capire in fretta con che tipo di Coinquilino di Merda 
si ha a che fare. 

Abbreviazioni
+,-: Coinquilino di Merda
.+,-: Aspirante Coinquilino di Merda
/,-: Fidanzato/a di Merda (per riferirsi al partner del Coinquilino di Merda)
0,+,-: Padrone di Casa di Merda
-,-: Matricola di merda
1,-: Genitori di Merda
2,-: Vicini di Merda

LE TRE LEGGI  
DEL COINQUILINO DI MERDA

Esistono tre leggi fondamentali che regolano ogni rapporto di convivenza.

1. C’è un Coinquilino di Merda in ogni casa.

2. Il Coinquilino di Merda porta a fare cose 
da Coinquilino di Merda.

3. Il Coinquilino di Merda: se non ce l’hai, sei tu.

Le tre leggi nel dettaglio e le loro implicazioni

Innanzitutto, non può esistere un’abitazione senza un !"#. Ogni convi-
venza deve per forza averne uno. Inoltre, se individuata, l’entità !"# non 
è eliminabile. Anzi, in virtù della seconda legge, ogni sua azione porta 
a un aumento di !"#erdaggine in casa. La terza legge rinforza il primo 
enunciato e squalifica la sola esperienza soggettiva. Infatti, è tipico di nu-
merosi tipi di !"# (pensiamo, per esempio, al !"# di tipo Preciso e a quel-
lo di tipo Erasmus) non rendersi conto di esserlo e a$ermare soddisfatti: 
«Noi siamo fortunati, a casa nostra non c’è nessun Coinquilino di Merda!».
Ogni tentativo finora registrato di educare un !"#, sia esso condotto tra-
mite l’utilizzo di bigliettini, riunioni fra coinquilini, tabelle delle pulizie o 
regole della casa, si è sempre rivelato fallimentare. Il solo metodo che 
ha portato a qualche risultato degno di nota sono le punizioni corpora-
li, condotte tramite violenza fisica o medicinali come il Guttalax. Tuttavia, 
nessuno di questi metodi ha portato a risultati durevoli. Nessun !"# può 
smettere di essere !"#.
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Corso di studi: Medicina e Chirurgia. Studente discreto, il !"# fattone 
riesce a conservare la borsa di studio per i primi due anni sostenendo uni-
camente esami a crocette, per i quali si prepara nelle 48 ore precedenti, 
aiutando il suo metabolismo con ca$è bevuto direttamente dalla moka, 
semi di ginseng e sigarette rollate con tabacco Pueblo.

Modello di riferimento: Homer Simpson.

Look: Indipendemente dallo status socio-economico della famiglia di 
appartenenza, il !"# fattone veste abitualmente con: 
% felpa con cappuccio Santa Cruz, munita di vistose macchie di olio 
esibite come segni di libertà;
% jeans larghi con strappi sulla coscia e con il fondo logoro; 
% scarpe da skater in camoscio Vans, con la suola quasi totalmente 
staccata dal resto della scarpa. 
Si notino inoltre: 
% il segno del cuscino perpetuo sul volto;
% lo straccio passepartout per pulire naso, occhiali, cillum.

Come riconoscerlo: nel giorno dell’appuntamento per vedere la 
stanza, il !"# Fattone ti chiama quattro volte:
– la prima per avvisarti che è in ritardo;
– la seconda per avvisarti del fatto che si è liberato e sarà puntuale;
– la terza per dirti che l’autobus è nel tra&co;
– la quarta per dirti che sta per arrivare e sarà puntuale.
Arriverà comunque con circa 40 minuti di ritardo.

Perché sceglierlo: il !"# Fattone è particolarmente indicato nelle ca-
se dove l’ordine e i turni di pulizia sono rispettati con eccessivo rigore. 
Inoltre, il !"# Fattone è utile per chi non ha una vita sociale soddisfacen-
te. Grazie a lui, infatti, la casa sarà popolata da individui di ogni genere 
(barboni, prostitute e giovani militari), specialmente il lunedì, il martedì e 
il mercoledì dall’una alle quattro del mattino.

Inoltre, il Coinquilino di Merda Fattone:

% Ti o$re il tuo cibo.
% Trasforma ogni contenitore in un posacenere. 
% Si addormenta con la canna in bocca provocando mini incendi nella casa. 

IL COINQUILINO 
DI MERDA FATTONE

«C’è puzza di pulito!»
Il Coinquilino di Merda 
Fattone, appena rientra 
a casa.

«Oh, però queste serate sono davvero piacevoli.  
Dovremmo organizzarle più spesso.»
Il Coinquilino di Merda Fattone, dopo una cena 
infrasettimanale con i propri amici e dopo che 
gli altri coinquilini hanno o3erto il proprio cibo, 
cucinato e lavato i piatti.
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% Suona i bonghi in salotto.
% «Domani alle 9.00 andiamo all’uni insieme.» Si sveglia alle 18.00.
% Lo trovi davanti al frigorifero aperto mentre mangia in maniera 
famelica il tuo prosciutto.
% Butta la pasta avanzata nel water.
% Sgomma il cesso. 
% Facendosi la doccia, emette dei gemiti udibili in tutta la casa.
% Usa da un anno lo stesso asciugamano: il tuo.

Ci raccontano…

«Prima di una festa, il !"# fattone ti chiede: “Oh, ma è ora di cena, de-
cidiamo cosa vomitare stanotte!”»

«Il !"# torna a casa con tre chili e sei di pancetta. Alla domanda: “Quanto 
l’hai pagata?”, risponde compiaciuto: “Nulla, era vicino ai secchi del su-
permercato!”»

«Gran Bretagna. Il !"#, nonché ex ragazzo, fuma allegramente una 
canna a$acciato alla finestra. Un poliziotto passa e gli chiede cosa stia 
facendo. Lui non capisce e lo invita a salire.»

«Il mio !"# dimentica di comprare il camice per i laboratori di anatomia che 
frequentiamo assieme. Arriva in facoltà a metà lezione a$annato e sudato, 
con indosso la mia camicia bianca dell’abito, con tanto di colletto alzato.»

«Il !"# starnutisce senza mettere la mano davanti alla bocca, inondan-
do il frigorifero di liquame organico proveniente dal suo naso/bocca in 
grande quantità. L’avrebbe di certo lasciato lì se non fosse stato per la 
mia presenza in cucina. Accortosi del mio sguardo schifato, inorridito 
e senza parole, cerca di rimediare: striscia la mano sul frigo dal basso 
verso l’alto, raccogliendolo. Non contento, scuote in maniera decisa il 
braccio nel secchio dell’immondizia.»

«In mia assenza la !"# accende una candela in prossimità del muro, se 
ne dimentica e va a dormire. Rientrando dopo qualche ora, scopro che la 
fiamma della candela ha incendiato e distrutto quattro cartoline appese al 

Stanza del Coinquilino di Merda Fattone
Il letto e il pavimento sono zeppi di vestiti in quanto l’armadio è utilizzato per 
realizzare coltivazioni indoor di cannabis sativa (marijuana). Questo metodo 
richiede l’impiego di costose lampade a raggi Uva: si spiega così l’improvvi-
so innalzamento della bolletta dell’energia elettrica che accompagna l’arrivo 
di questo !"#.
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muro soprastante, lasciando inoltre una strisciata di nerofumo alta 2 me-
tri. Anziché ridipingere la parete, la !"# incide sulla strisciata di fumo dei 
pupazzetti che ballano.»

«Questo è quello 
che ho trovato 
oggi nella doccia. 
Domandandomi cosa 
ci faccia una Peroni 
proprio lì, vado  
a chiederlo al !"#, 
che mi risponde: 
“Ma come, non hai 
mai bevuto una birra 
sotto la doccia?  
È rilassante”»

«Alla fermata dell’autobus, uno sconosciuto si avvicina: “Ciao! Tu sei Mi-
chela, vero?!”. 
Io, impaurita: “Scusa, ci conosciamo?”. 
Sconosciuto: “No, ma ti ho visto nella foto che hai appeso nella tua came-
ra, l’ultima volta che ci ho dormito”.
Così scopri che il tuo !"# fa dormire i suoi amici nel tuo letto, a tua insaputa.»

«Torni dalle vacanze e trovi l’amico di merda del !"# che dorme sul di-
vano in cucina. Alla domanda: “Chi c’è in casa?”, lui ti risponde: “Solo 
io, sono qua dal 23 dicembre!”»

«Il !"# sta cercando di smettere di fumare. Ci conosciamo da due anni e 
sa benissimo che non sono una fumatrice. Ogni santo giorno mi chiede se 
ho una sigaretta (cerca di non comprarle come estremo tentativo per libe-
rarsi del vizio). Oggi siamo giunti al limite: mi ha chiesto se per caso avessi 
dei mozziconi di sigaretta. Alla solita risposta negativa da parte mia, si è 
messo a rovistare nel cestino dei rifiuti e trionfante è tornato con quattro 

mozziconi che si è prontamente rollato. Dopo un colpo di tosse con cona-
to di vomito annesso che ha seguito il primo tiro, il !"# si gode trionfante 
la sua preziosa sigaretta.»

«Anni fa, per organizzare le pulizie di casa, decidemmo di fare un calenda-
rio con i turni. Chi non rispettava il proprio, era tenuto a versare 2 % di fon-
do cassa per le spese comuni. Il !"#, appena venne a sapere della novità, 
prontamente a$ermò: “Io metto subito 30 % e non faccio un cazzo”.»

«Durante il suo turno di pulizie, il !"# rovescia l’intero secchio contenente 
l’acqua per lavare in terra allagando tutto l’androne dell’ingresso e, mentre 
cerca di rimediare al disastro armato di una pezza bianco-verde, si lancia in 
a$ermazioni filosofiche: “Come può uno straccio arginare il mare?”»

«Al tuo risveglio, proprio quando ti appresti a iniziare lo studio 
del tanto odiato manuale di Procedura Penale, ti accorgi che  
il !"#, insieme all’ormai “!"# di fatto”, di ritorno da una 
serata evidentemente alcolica, ha finalmente individuato  
la vera utilità di tale libro. Un tagliere da 78 %.» 



22

«Apro il frigo e scopro l’ultima invenzione del !"#:  
la sangria frigorifera.»

«Il !"# rientra a casa sbronzo, accompagnato da tutti i suoi amici. Io mi 
sveglio, incazzato come una bestia ed esco in mutande e canottiera. Cer-
co il !"#, che però si è già chiuso a chiave in bagno. Busso e non rispon-
de. Dopo qualche minuto comincio a preoccuparmi e decido di smontare 
la serratura, con l’aiuto dei suoi amici. Apriamo la porta e troviamo il !"# 
nudo, seduto sul bidet. Intorno a lui è pieno di vomito. Gli sguardi di ter-
rore trovano conferma quando solleviamo il corpo esanime del !"#: ha 
cagato nel bidet. Sbatto fuori di casa gli amici del !"#, pregandoli di dif-
fondere la notizia. Sollevo di peso il !"#, lo metto a letto e inizio a pulire 
il bagno. Terminato il lavoro, in piena notte, decido di gonfiare di botte il 
!"#, che incassa schia$oni a ripetizione mentre si trova a letto in stato 
di incoscienza. L’indomani mattina il !"# si alza in evidente stato confu-
sionale, si dichiara mortificato e si scusa per l’accaduto. Dice di ricorda-
re qualcosa della notte precedente, ma non si spiega quel rossore e quel 
gonfiore sulle guance.»

«Dopo svariati tentativi, convinco la mia nuova fiamma 
a passare la notte da me. Così chiedo gentilmente al !"# 
di uscire con i suoi amici, in modo da lasciarci soli per un po’.
Imprevedibilmente il !"# accetta senza fare storie, ed esce 
di casa prima di cena. 
Dopo la serata, io e la mia amica ci addormentiamo tranquilli 
alle 23.00, ignari di quello che sarebbe successo più tardi. 
Il !"# decide infatti di rientrare a casa alle cinque del mattino 
completamente ubriaco e, dopo aver urtato qualsiasi cosa, 
inizia a vomitare a pochi metri da camera mia, emettendo versi 
disumani e facendo capire all’intero edificio come mai venga 
soprannominato dagli amici “il drago di Milano”.  
Presi dall’imbarazzo, decidiamo di far finta di nulla e torniamo 
a dormire. La mattina seguente, verso le nove, la mia amica 
si alza per andare in bagno, ritornando però subito dopo, 
imbarazzatissima. Decido di andare a controllare, e quella 
che mi trovo davanti e che decido di fotografare è forse la scena 
più pietosa mai vista.»
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Corso di studi: Lettere e Filosofia. La !"# Precisa è una studentes-
sa modello, sempre in regola con gli esami. Media voti: 29,5. Nonostan-
te ciò, ogni esame è per la !"# Precisa fonte di ansia, sentimento che 
ama sublimare mangiando pane e Nutella o pulendo le finestre. Una volta 
completati gli esami, è abitudine della !"# Precisa ingolfarsi per almeno 
due anni nella redazione di tesi di laurea mastondotiche, dal titolo: 
$ La letteratura oulipiana e la vocazione combinatoria di Italo Calvino;
$ Narrare i rifiuti. Le immagini della spazzatura nei romanzi di Barbaro, 
Teobaldi e Riccarelli;
$ Considerazioni metriche e stilistiche sull’esametro di Esiodo. 

Modello di riferimento: Mariastella Gelmini, nel periodo in cui ha ri-
vestito la carica di ministro dell’Istruzione.

Look: La !"# precisa passa la maggior parte della sua vita fra le mura 
domestiche. Nel suo habitat naturale predilige:
$ i pigiamoni rosa in pile antisesso;
$ le pantofole a forma di coniglio, cane e qualsivoglia tenero animale. 
Tiene comunque a conservare in ogni momento:
$ la sua capigliatura impeccabile.

Come riconoscerla: Al primo incontro, la !"# Precisa è quella che 
arriva trafelata e che si lamenta per la giornata terribile che ha avuto, fra 
lezioni all’università, appuntamenti con docenti che non si presentano e 
ritardi dei mezzi pubblici. 
Inoltre, la !"# Precisa si accompagna spesso con il suo caratteristico trol-
ley da weekend, una valigia che la suddetta porta sempre con sé visto 
che, per una ragione o per l’altra, è in procinto di recarsi al suo paese 
natale.

Perché sceglierla: La !"# Precisa pulisce. Lo fa in maniera continuati-
va e certosina. I migliori esemplari di questo tipo lo fanno senza badare ai 
turni delle pulizie perché convinte di essere le uniche persone al mondo 
in grado di pulire e%cacemente. In più la !"# Precisa lascia spesso la ca-
sa libera per il weekend, dando la possibilità agli altri coinquilini di sfrut-
tare il suo letto a due piazze per i loro incontri occasionali.

LA COINQUILINA 
DI MERDA PRECISA

& 1.00 ogni quarto d’ora di 
utilizzo del forno elettrico
& 0.30 ogni 5 minuti di 
utilizzo fornetto/grill
& 0.50 utilizzo piastra e phon
& 0.50 per docce per ospiti
Tari!ario imposto in 
casa dalla Coinquilina 
di Merda Precisa

«Non usare»
Post-it che la Coinquilina di Merda Precisa 
appone sopra ogni oggetto di sua proprietà


