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Prologo

Ho sempre sostenuto di essere colpevole. L’ho detto durante gli interrogatori e lo ripeto qui, così che non rimangano dubbi.
Però alla fine deciderete voi. È così che funziona il sistema, giusto?
L’avvocato mi ha detto che l’obiettivo della legge è cercare di ristabilire gli equilibri, di riparare le cose. Gli ho risposto che è una grande
cazzata. Ci ha ripensato, ha detto che forse no, non ripara un bel niente, ma ha insistito sul concetto degli equilibri.
In un certo senso sono d’accordo.
Sono d’accordo perché ci ho provato con le mie mani, a rimettere
le cose in equilibrio. Ma non ci sono riuscito.
Ora mi affido a voi.
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O

Gionata scatta seduto sul letto e fa un respiro profondo. Cerca di
controllare il battito. Una cupola rossa attorno alla radiosveglia, le
cifre illuminate:
01:33
20.03.2007
Si alza, in boxer, e attraversa l’appartamento. In bagno beve a piccoli sorsi.
Un’ombra appare sulla soglia della seconda porta che dà sul salotto.
«Ti ho sentito urlare.»
«È tutto a posto, Pippo. Non volevo svegliarti.»
«Non pensi che... intendo, forse dovresti vedere qualcuno.»
«Sto bene. Torna a dormire.»
In camera, Gionata accende la lampada sul comodino. Mezza canna nel posacenere, uno Zippo ammaccato col logo dei Ramones. Una
vite conficcata nel cassetto sostituisce il pomello.
Fruga nel cassetto tra CD senza custodia e custodie senza CD,
toppe comprate ai concerti e mai cucite sulla giacca, accendini coi
nomi delle aziende per le quali ha lavorato, bustine di plastica vuote.
Scuote la boccetta di vetro, l’inchiostro si stacca dal fondo. Arroventa la punta dell’ago con la fiamma dello Zippo e arrotola i boxer
sulla gamba destra.
Nella luce fioca, cerca uno spazio libero. La punta dell’ago pennellata di nero. Buca la pelle e strappa con decisione. Una linea lunga dieci centimetri, poi un’altra. Stringe i denti. Asciuga il sangue coi boxer,
intinge l’ago nell’inchiostro e disegna un ultimo tratto.
7

Afferra il cellulare e fa scorrere la lista degli SMS. Si ferma a quelli
provenienti dal mittente Mora e li cancella, uno dopo l’altro. L’ultimo
dice: È davvero importante. Ti prego, fallo per me. Vediamoci.
L’inchiostro fresco luccica tra quello vecchio, un poco in rilievo;
il rosso della pelle ferita si espande attorno alle linee.
Gionata si sdraia sul letto e chiude gli occhi. Più tardi, nel cuore
della notte, si addormenta.
Q

«Le va bene se registro, Gionata?»
«È necessario?»
«Rende le cose più facili. Così non devo prendere appunti.»
«Va bene.»
«Da dove vuole cominciare?»
«Non saprei.»
«Diciamo che c’è stato un cambiamento. Nella sua vita.»
«Diciamo di sì.»
«Allora partiamo da lì. Ha finito il liceo. Poi ha fatto quel viaggio, e
da quando è tornato...»
«C’è stato il servizio militare. Sono tornato dal viaggio e sono andato
a militare. Poi dovevo cominciare l’università.»
«A Zurigo?»
«A Zurigo.»
«Ma non l’ha mai cominciata.»
«No.»
«Invece ha cominciato un altro tipo di vita.»
«Mi sono preso del tempo per riflettere.»
«Quattro anni?»
«Il tempo è passato in fretta.»
«Gionata, parliamoci chiaro. Io i miei sospetti li ho. E penso che anche
lei sappia...»
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«Non è così semplice.»
«Su questo siamo d’accordo.»
«Forse il punto da cui cominciare è un altro. Forse non esiste, quel punto. Magari posso provare a raccontare quello che mi viene in mente. Senza
ordine e senza pensarci troppo. Per me è più facile così.»
«Proviamo, allora.»
«Tutto quello che dico rimane qui dentro, giusto? Tra noi due.»
«Ma certo. Fa parte del mio mestiere.»
Q

L’edificio è un cubo di cemento senza finestre. Luci bianche e il
frullare dei macchinari. Odore di grasso e ruggine.
Un operaio chiama Gionata per nome. Sfila i guanti e gli porge la
mano callosa. «Ti è piaciuto così tanto il lavoro l’altra volta?»
«Il paradiso.»
«Bentornato. Benelli è in ufficio.»
Gionata sente Benelli imprecare ancor prima di varcare la porta.
Lo trova alle prese con mucchi di scartoffie. La luce riflessa sul cranio pelato. Chiazze scure per terra, una tazzina rovesciata, odore di
caffè e tabacco. Il ronzio del riscaldamento elettrico.
«Donati, che piacere» dice Benelli. «Ti ricordi ancora come funziona o devo farti il tour?»
Gionata si indica la tempia. «Tutto registrato.»
«Bravo ragazzo. Passa prima di partire che ti firmo i fogli. Sempre
che nel frattempo non mi impicco. Impazzisco con questa roba.»
«Non lo faceva suo fratello, l’ufficio?»
«Faceva. Ora si fa una brasiliana da qualche parte verso Belo Horizonte.»
Gionata butta un occhio all’orologio. «Vado a cominciare il turno.»
«Donati, qui non ti cronometra nessuno. Sono stato molto contento l’ultima volta. Quanto ti paga l’agenzia?»
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«15.50 l’ora. Dovevano essere 15, ma il consulente ha detto ‘facciamo 15.50, così guadagni qualcosa in più’.»
«La sua buona azione quotidiana.»
«Anche lui fa il suo lavoro.»
«Sfruttare voi poveri giovani? Cosa ne dici se la prossima volta ti
chiamo diretto, senza passare da loro? Posso anche garantirti un tot
di giorni al mese a seconda del periodo. Poi, se ci prendi gusto...»
«È gentile, ma preferisco non avere impegni fissi.»
Benelli alza le spalle. Pesca qualcosa dal cassetto e lo lancia a Gionata.
Un accendino. Il logo della ditta in rosso.
«L’ho fatto stampare dai cinesi» dice Benelli. «Fanno pure tazzine e
magliette. Prezzi stracciati. Ma chi cazzo la vuole una tazza con scritto
Benelli SA? Una maglietta? Manco per pitturare il garage.»
Il lavoro è semplice. Pezzi di metallo su un rullo di plastica, prendi
controlla approva, prendi controlla scarta. La musica nelle cuffiette
alzata fino a sovrastare il rumore degli ingranaggi.
Nella tasca laterale dei pantaloni un panino per la pausa pranzo.
Il giorno vola via come un sogno. La firma sui fogli.
15.50 per 8.30 fanno 131.75.
Le quattro e mezza, il cielo grigio, la luce del pomeriggio che ha
smesso di far vibrare l’aria. Il treno proveniente da Ponte Tresa appare all’orizzonte. Una mezzaluna dipinta sotto i fanali disegna un
volto che sorride.
Gionata trova posto in uno scompartimento vuoto. Si perde nel paesaggio: i monti del Malcantone, la pozza scura del laghetto di Muzzano.
Le parole «Biglietti, prego» risuonano nel vagone. Un uomo con un
berretto sgualcito e una giacca troppo pesante per la stagione scatta
in piedi. Si dirige verso la porta in fondo al treno e preme il pulsante
della fermata.
Gionata prende l’abbonamento dal portafoglio e lo infila nella
tasca della giacca. Spinge le cuffiette del lettore CD nelle orecchie,
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appoggia la testa contro il finestrino e guarda fuori.
Il controllore gli tocca la spalla. «Biglietto, per favore.»
Gionata tasta i jeans finché trova il portafoglio. Fa passare le carte
una a una: la patente di guida – il viso giovane e senza un pelo di
barba, capelli castani disordinati e una collana di perle di legno,
maglietta con scritto Vomitiors – una carta della Banca della Svizzera
Italiana, una tessera fedeltà valida per una pizza gratis scaduta da un
anno. «Ho l’abbonamento» dice. «Ma non lo trovo.»
«Continui a cercare, finisco il vagone.»
Gionata guarda lo schermo: un minuto prima della fermata. «Aspetti.» Mostra l’abbonamento e abbassa la voce. «Quell’uomo laggiù non
credo abbia il biglietto. Posso pagarlo per lui?»
«Se non ce l’ha è troppo tardi. Dovrò fargli una multa.»
«Lo guardi. L’ultima cosa che ha bisogno nella vita è una multa.»
«Le regole sono uguali per tutti.»
«Non può chiudere un occhio? Una buona azione. Come si dice,
per il karma.»
«A meno che voglia pagarla lei la multa. Lo conosce, quel tizio?»
«Lo vedo ogni tanto vicino a dove lavoro. Un po’ di tempo fa gli
ho chiesto una sigaretta. Era l’ultima, me l’ha data comunque. Solo
qualche giorno più tardi ho notato che aveva sempre addosso gli stessi
vestiti. Stessa giacca, stesso berretto.»
Il treno si ferma, l’uomo salta fuori appena le porte si separano.
«Sarà la sigaretta più cara della sua vita» dice il controllore.
«Magari così mi decido a smettere. Quanto le devo?»
Lui scuote la testa. Gli sfugge un sorriso. «Faccia buon viaggio.»
Il treno riparte. Gionata alza il volume della musica e fa il resto
del tragitto a occhi chiusi, fino al contraccolpo della frenata.
Lugano: il capolinea.
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Q

«Quindi dalla prospettiva di seguire un percorso universitario, lei è
passato a fare l’operaio.»
«Non c’è nulla di male a fare l’operaio.»
«Ma certo. Non intendevo...»
«E poi con l’agenzia ero libero. L’importante era quello.»
«Di che tipo di lavori parliamo, esattamente?»
«Dipende. Montare lampade sul soffitto, fare buchi nei muri, su e
giù per le scale carico come un mulo, lastre di laminato che tagliano le
mani, mobili che non entrano in ascensore, respirare polvere, sostanze
chimiche... per me era uguale. Spegnevo il cervello e lavoravo. Se potevo,
mettevo la musica.»
«Lavori d’ufficio non ne ha fatti?»
«Pochi.»
«Sempre attraverso questa agenzia?»
«Sempre loro.»
«Chiamavano e lei accettava qualsiasi cosa.»
«Il consulente chiamava, lo lasciavo finire di parlare e dicevo di sì. Se
non avevo bisogno di soldi nemmeno rispondevo.»
«Bisogno di soldi.»
«Per l’affitto e le spese. Dipendeva tutto da come andava con l’altro,
di lavoro.»
Q

La dottoressa Ozkan ha le spalle strette e il volto asciutto. La sedia
alzata al massimo per spuntare dalla scrivania. I diplomi sul muro
dicono che è nata nel 1970. Gli occhiali due lenti di ingrandimento,
pupille come biglie. «Allora, signor Donati. Mi spieghi tutto.»
«È un po’ che non riesco a dormire.»
«Non riesce ad addormentarsi?»
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Gionata annuisce. «Oppure mi sveglio di soprassalto. Poi faccio fatica a ritrovare il sonno.»
«Da quanto tempo succede?»
«Esattamente?»
«Il più preciso possibile.»
Si morde il labbro. Osserva il muro dietro la scrivania. Una cornice pende tra un certificato dell’università di Zurigo e uno stetoscopio. Racchiude una serie di disegni dai tratti infantili: un piede, una
siringa, un bisturi che incide l’alluce. «Un paio di settimane. Però...»
«Però?»
«Lei ha ancora le cartelle della dottoressa Marini, giusto?»
«In archivio. Ma ho bisogno dell’autorizzazione del paziente...»
«La autorizzo. Se ci dà un’occhiata vedrà che non è un problema
nuovo.»
«L’insonnia.»
«L’insonnia è più una conseguenza.»
«Di?»
«Preferisco che legga quello che ha scritto la dottoressa Marini. Sarà
più chiaro.»
«Dovremo fissare un altro appuntamento, allora.»
«Certo. Nel frattempo...»
«Nel frattempo?»
«Mi basterebbe riuscire a dormire.»
La dottoressa Ozkan aggiusta gli occhiali sul naso. «Capisco.»
Q

Gionata passa in farmacia, poi si siede sulla scalinata dietro piazza
Cioccaro e accende il Nokia – modello 1100, colore rosso. Osserva
i libri nella vetrina della libreria all’angolo della piazza: Uomini che
odiano le donne, Twilight, L’ombra del vento.
Fine marzo, fa ancora fresco. Infila il mento nel collo della giacca e
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scorre le chiamate perse. Undici in totale. Una di Mora. Un SMS da
parte di suo padre: Gionata, ricordati l’appuntamento settimana prossima. Che se no dopo parto.
Sfila una sigaretta da un pacchetto di Parisienne stropicciato. La
accende e si incammina verso la fermata del bus. Il cellulare squilla.
«Samir?» dice Gionata.
«Ciao, dove sei?»
«In centro. Tra venti a casa.»
«Passo?»
«Passa. A dopo.»
Rumore di unghie dalla gabbia – i gerbilli di Pippo. Il serbatoio
dell’acqua è vuoto, nemmeno una briciola nella ciotola. Slash gratta
la griglia cercando una via di fuga e Axl giace nella paglia, più morto
che vivo.
Gionata scuote la testa. Riempie il serbatoio e versa il mangime.
Scrive a Pippo: Andrai all’inferno e verrai rosicchiato dai topi per contrappasso. Le bestioline mangiano, riprendono le forze. Gionata butta
nella gabbia un rotolo di carta igienica finito. Il cartone è come burro
sotto i loro denti. L’hanno tritato a metà quando suona il campanello.
Si siedono in balcone. Gionata passa il sacchettino a Samir, lui
apre e sbriciola una cima sopra una cartina. Indica la mano dell’amico. «Nuovo?»
Una casetta tatuata sulla parte carnosa tra indice e pollice, con tanto di comignolo fumante.
«Me lo sono fatto il week end scorso.»
«Dovresti metterti addosso un po’ d’inchiostro come si deve. Sei
pieno di ghirigori.» Samir leva il pullover e allunga il braccio destro.
Un guerriero a cavallo, la santa vergine, il volto di un demone, rovi
di filo spinato che si arrampicano sull’avambraccio. «Questo è l’ultimo» dice indicando la roulette sul gomito.
Gionata si accarezza la mano. «Mi piacciono i ghirigori.»
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L’altro avvicina l’accendino alla canna. Fa un tiro, frulla il fumo
in bocca, lo mastica. Si rilassa contro lo schienale e osserva lo spicchio di lago blu tra i palazzi.
Rumore di chiavi, la porta d’entrata. Pippo li raggiunge. Appoggia
la custodia del basso su una sedia. «Ciao Sam, tutto a posto?»
«Sì, a parte il vostro concerto di venerdì scorso. Dovreste vergognarvi.»
«È una nuova direzione musicale. Capisco che non piaccia a tutti.»
«Per fortuna ho smesso di suonare con voi.»
«Sono solo le prime canzoni. Ne abbiamo in cantiere altre molto
più punk.»
«Io intanto la vostra maglietta la giro al contrario, sennò per strada mi menano.»
«Sei un bastardo, lo sai?»
«Sicuro. E a proposito, Gionata, posso darti i soldi al prossimo giro?
Sono un po’ a corto, devo finire di pagare la moto.»
Gionata sfila un taccuino dalla tasca. Volta le pagine e picchietta
col dito. «Sei già indebitato.»
«Lo sai che alla fine pago. Ti ho mai deluso?»
Gionata sospira e annota la nuova cifra.
Samir gli schiocca un bacio sulla guancia. «Sei un tesoro.» Saluta
e lascia l’appartamento.
Pippo accende una sigaretta. Capelli neri corti, occhiali e camicia
a quadretti che stritola la pancia da birra. «Le prossime canzoni saranno più punk» dice a Gionata.
«Non per girare il coltello nella piaga, ma vi preferivo prima.»
«Stiamo evolvendo. Come persone, e il sound segue.» Sorride di
traverso. «Ma spiegare a te il concetto è una causa persa.»
«In che senso?»
«Da quando abitiamo insieme fai la stessa identica vita. Non saprei
nominare una cosa che hai cambiato.»
«Forse perché mi sta bene così.»
«Contento tu, contenti tutti.»
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Il telefono di Gionata squilla. «Pronto.»
«Ciao, sei a casa?»
Q

«I rischi in realtà erano pochi. Bastava scegliere bene i clienti. Mai
pronunciare certe parole al telefono. In quattro anni non ho mai avuto
un problema...»
«Nemmeno morale.»
«Nemmeno morale, no.»
«Questo è un punto sul quale vorrei tornare, più tardi. Scusi se l’ho
interrotta. Diceva?»
«Dicevo?»
«I clienti.»
«Tutta gente tranquilla. Amici, amici di amici. I migliori erano gli
universitari: compravano spesso e pagavano sempre. Se uno sta attento
e segue le regole è difficile mettersi nei guai.»
«Se uno sta attento.»
«Esatto.»
«Non sono tanto le parole. È il modo in cui le ha pronunciate.»
«Il fatto è che per seguire le regole ci vuole disciplina. Concentrazione.
Ma se uno ha altro per la testa, ci mette poco a fare una cazzata.»
Q

Gionata accende la TV.
Pippo è seduto al tavolo da pranzo, la mano in un pacchetto di
Pan di Stelle. «Ti ho raccontato che cambio lavoro?»
«No.»
«Una ditta di informatica. Cercavano un contabile, pagano un
quinto in più di quanto prendo adesso.» Caccia in bocca due biscotti di fila. Mastica con fatica, trangugia, riprende fiato. «Stavo pen-
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sando. Questa sistemazione, l’appartamento. Quanti anni saranno
che sei venuto ad abitare qui?»
Gionata alza le spalle. Cambia canale, trova MTV. Beavis and
Butthead.
Il Nokia squilla. Un numero non registrato. «Pronto?»
«Ciao, Gionata» dice una voce femminile.
«Chi sei?»
«Mi ha dato il numero Mirko. Posso passare un salto da te? Sono
qui a cinque minuti.»
«Sono occupato, adesso.»
«E dai, fammi questo favore. Ti prego.»
«Sei davvero qui vicino?»
«Giuro.»
«Ok, passa.» Appende e sbuffa.
«Che c’è?» domanda Pippo. Strappa la pellicola di plastica che protegge l’ultimo numero della rivista NME, arrivato fresco dall’Inghilterra.
«C’è che un cliente ha rifilato il mio numero e indirizzo a una delle
sue amiche, senza dirmi nulla. Dovrò fargli un discorsetto.»
Pochi minuti dopo suona il campanello. Gionata si alza e guarda
nello spioncino.
Il sorriso della ragazza è tirato fino a scoprire le gengive. I denti
anneriti, la pelle lucida. Il colletto sudicio di una polo spunta dalla
giacca di pelle.
Gionata apre la porta, giusto uno spiraglio. «Ascolta, di solito...»
Ma la faccia è cambiata: un uomo, guance risucchiate e occhi fuori
dalle orbite. Cappellino Nike con un orecchino infilato nell’aletta. Fa
scattare la lama di un coltello a serramanico.
Gionata balza all’indietro. Il tizio entra nell’appartamento. Alto
e magro, le clavicole che sporgono dal collo slabbrato della t-shirt.
Pippo a momenti cade dalla sedia. «Ehi!» urla.
Il rumore spaventa i gerbilli. Corrono alla cieca nella gabbia, si
arrampicano sulle sbarre.
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«Stecca?» dice Gionata. «Ti sei bevuto il cervello?»
«Stai zitto. Dove la tieni?»
Lui mette le mani in mostra, altezza vita. «Di sicuro non in casa.»
«Balle.»
«Tre anni fa, forse. Ora non più.»
Stecca asciuga il sudore dalla fronte. La mano è orfana di tre dita,
mozzate all’altezza delle nocche. «Non prendermi per scemo.»
«Tengo un paio di buste per chi passa. La scorta è da un amico.
Sai com’è, coi tempi che corrono.»
«Non ti credo.»
Gionata spalanca la porta della camera da letto. «Cercala, allora.»
L’intruso si volta verso la ragazza, ancora sul pianerottolo. Pippo
lancia un’occhiataccia a Gionata, che risponde con un cenno, mima
la parola tranquillo.
Stecca tira su col naso. «Chiama il tuo amico, quello dove hai la
roba. La fai portare qui.»
«Poi te ne vai?» chiede Gionata. Un passo di lato e si appoggia a una
sedia, le mani dietro. Afferra lo schienale. «Non si fa male nessuno?»
«Nessuno. Chiamalo.»
«Il mio telefono è là.» Indica il divano, Stecca segue con lo sguardo,
Gionata gli lancia la sedia addosso.
Il coltello cade e Pippo ci si tuffa sopra. Sgattaiola indietro, sedere
per terra e piedi che scivolano sul parquet.
Gionata afferra Stecca per la collottola e lo spinge fuori dalla porta.
Recupera l’arma, lancia fuori pure quella. Chiude a doppio giro.
Pippo ancora per terra, gli occhiali storti sulla faccia. «Che cazzo!»
Dal pianerottolo risuonano le urla della ragazza: dà la colpa a Stecca per il fallimento. Lui risponde piagnucolando. Poi passi giù dalle
scale, silenzio.
Gionata si lascia cadere sul divano. Guarda il soffitto, inspira, espira,
inspira, e col respiro successivo gli esce una risata.
«Ti fa ridere?» dice Pippo. «Quello aveva un coltello.»
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«Un povero drogato. L’hai visto, non si reggeva in piedi.»
«Con un coltello in casa mia. Un conto è tollerare i tuoi affari, ma
questo è troppo.»
«Prima volta che capita.»
«Prima e ultima. Me la son fatta sotto. Chi era quel pazzo?»
«Il nome non lo so, ma in giro lo chiamano Stecca. Uno dei tossici che bazzicano in zona stazione e comprano la coca dai bolas vicino al tunnel di Besso. Gli ho venduto dell’erba tre anni fa, quando
ancora non saltava pranzo e cena per comprarsi una pallina. Lavorava da meccanico se non sbaglio.»
«Cristo» dice Pippo. Allarga le dita della mano, le guarda tremare.
«Lo sai che già sono ansioso di mio.» Va in bagno e torna con una scatoletta di calmanti. Ne mette uno in bocca, dice «Devo fumare» ed esce
in balcone. Tre tentativi prima di centrare la sigaretta con la fiamma.
Gionata apre la lista delle chiamate perse. Trova quella di Mora.
Scuote la testa, poi mette via il telefono.
Allunga le gambe e distende le braccia, palmi sul divano. Chiude
gli occhi. Il vento sibila nello spiraglio della porta del balcone. Una
nota di marijuana nell’aria, il cinguettio di un uccellino.
Gionata inspira, espira.
Q

«È stata mia madre a insegnarmi gli esercizi di respirazione. Ero bambino, li facevamo insieme.»
«E aiutavano?»
«Aiutavano mia madre. E lei voleva aiutare me. Li ho sempre fatti, ma
non li avevo mai associati alla meditazione. Fino a che mi è stata proposta
come metodo alternativo per risolvere il problema che avevo.»
«E ha continuato a usarla.»
«Sempre. Anche quando oramai non bastava più.»
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Q

Gionata non è né sveglio né addormentato quando Pippo lo scuote. «Io esco. Un paio di birre all’Oops, poi vedo. Forse al centro sociale. Vieni?»
«Grazie, ma passo.»
«È venerdì sera.»
«Esco domani. C’è il concerto dei My Only Law a Chiasso.»
«Come vuoi. Chiama se cambi idea.»
Gionata chiude gli occhi. Quando li riapre il salotto è buio e sono
le nove passate. Uno sguardo al telefono: nessuna chiamata.
Rolla una canna. Va in balcone a fumare, poi rientra e sceglie un
DVD dalla collezione di Pippo. Belli e Dannati. Controlla la gabbia, Axl e Slash dormono. Tiene il volume basso per non svegliarli.
Durante il film gioca a Snake sul cellulare. Non va oltre i 200 punti,
lontano dal suo record.
Finito il film spegne la TV e si sposta in camera. Apre l’armadio,
alza il doppiofondo sotto una pila di vecchi pantaloni, le ginocchia
bucate da mille cadute con lo skateboard.
Conta le bustine rimaste, già pesate e divise in porzioni da venti
e cinquanta franchi. Mette parte dei soldi incassati in una scatola di
metallo. Il resto lo infila nel portafogli.
Dalla tasca della giacca recupera il sacchetto della farmacia. Dentro,
i sonniferi prescritti dalla dottoressa Ozkan e il biglietto con la data del
prossimo appuntamento. Ne butta giù uno con un bicchiere d’acqua.
Mezz’ora dopo sprofonda nel sonno.
Q

«A dire il vero non fumo molto. Al massimo lo faccio per ammorbidire
la mente. Mi aiuta a meditare. Diciamo che se la meditazione è un ingranaggio, il THC gli dà una pennellata d’olio.»
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«Mi spieghi meglio come funziona. L’ingranaggio.»
«Chiudo gli occhi, allontano i rumori, mi concentro sul peso del corpo,
sulla temperatura del respiro. A quel punto nella testa faccio un passo indietro, dentro me stesso. Chiudo fuori tutto. Poi ascolto il mio corpo, mi
concentro su ogni arto, ogni organo, catalogo le sensazioni. Quel che succede dopo è difficile da spiegare. Un altro passo indietro e scivolo in un posto
dove anche il mio io è chiuso fuori. Dove non c’è niente a parte la coscienza
di esistere, respirare e nulla di più. Non esiste né passato né futuro.»
«Né passato né futuro.»
«È lì che mi piace stare.»
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