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Mezz’ora più tardi, quando l’abluzione allucinogena riuscì a rilas-
sare mente, carni e nervi dell’italiano, la vasca fu svuotata. Lorenzo 
si accorse che non aveva più voglia di cinese e neanche di pizza. 
Chiamò il ristorante che stava in fondo alla strada e si buttò sul diva-
no ad aspettare. Quanto tempo? Un minuto, forse un’ora. La salvia 
aveva alterato la percezione della realtà: tutto sembrava sospeso in 
un perdurare senza riferimenti e qualità oggettive. Qualcuno suonò 
alla porta, due volte. Chio andò ad aprire riconoscendo con un po’ 
di difficoltà il ragazzo del ristorante. 

«Ah, sei tu, Josh! Quasi dimenticavo, vieni, entra». 
«Ecco la sua cena, dottor Chio» rispose il fattorino dopo aver 

ricevuto il compenso per la consegna e una lauta mancia. «C’è uno 
strano odore qui dentro».  

«Dici? Odore di che?»
«Della roba che prende per rilassarsi» rispose imbarazzato il ra-

gazzo. «Dev’essere roba buona… Ma dove la prende? Ne potrebbe 
allungare un pochino anche a me?»

«Fila via, Josh. Sei ancora troppo piccolo per queste cose» ribat-
té Lorenzo prima di spingerlo fuori casa.

Chiusa la porta, l’italiano si mise a scavare nella busta della con-
segna, per scoprirne il contenuto, giacché non ricordava più che 
cosa aveva ordinato. Poi si mise a mangiare: pollo e patate al forno, 
saporite al punto giusto. Bevve del whisky mischiato con la coca, e 
il drink gli fece tornare su gli effetti della salvia e dell’hashish. Stava 
esagerando, se ne rendeva conto. E si stava anche un po’ depri-
mendo. Senza volerlo davvero, afferrò il telefono e scorse la rubrica 
alla ricerca di qualcuno con cui parlare. 

«Pronto?» fu una voce femminile quella che rispose.
«Sei libera?» chiese Lorenzo.
«Forse sì». 
«Ok. Ti aspetto adesso». 
Buttò il telefono sul divano e andò in camera a cambiarsi. Indos-

sò un jeans nero, un po’ liso sulle ginocchia, e una maglietta degli 
AC/DC. Poi andò a studiare il mobiletto dei vini. Rimase almeno 
cinque minuti fermo senza decidersi. Quindi afferrò una bottiglia 


