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Le cinque e mezza del mattino.
Il ragazzo era stanco di rigirarsi nel letto. Il suo orologio bio-

logico, ormai, era rotto da anni. Uno dei problemi dei tossici è 
che non dormono, a meno che non siano strafatti. Non riescono 
a fare niente senza la loro ciccia, faticano perfi no a deglutire, ecco 
perché sono magri come chiodi. 

Il sudore aveva intriso ulteriormente le lenzuola, già sporche 
di materia organica. 

Tremava. 
Aveva cercato di resistere il più a lungo possibile, ma le vene gli 

pulsavano così tanto che sembravano sul punto di esplodere. 
Non voleva fare la fi ne del suo amico tre giorni prima, dentro 

una cassa di legno e con i genitori in prima fi la, consolati da amici 
e parenti. Non lo voleva un prete sconosciuto a dire belle parole 
su di lui.

Un’ora dopo, il dolore alle ossa era diventato insopportabile. 
Per non parlare del cuore: era come se una mano invisibile glielo 
stesse stritolando nel petto.

Non voleva più farla vincere. Strinse i denti.
Era da tanto tempo che non cercava di resistere a una crisi 

d’astinenza. Si ricordava che era dura, ma non così dura.
Il suo respiro si fece sempre più affannoso. Si grattò la faccia, 

le braccia, si strappò le croste con quel poco di unghie che gli 
era rimasto. 

Vomitò per terra mezzo litro di bile.
Si guardò attorno in cerca dei calzoni. Rantolò giù dal ma-

terasso e strisciò fi no alla tasca. Ci infi lò dentro una mano tre-
mante, prese la busta e tornò sul letto. Con grande fatica aprì il 
cassetto del comodino. Un paio di siringhe usate avevano l’ago 
ancora sporco di sangue secco. Ne afferrò una. Poi da terra rac-
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colse il cucchiaio – ormai nero come un corvo –, ci mise dentro 
l’eroina, spargendone buona parte anche sulle coperte. Strisciò 
ancora, in cerca dell’accendino. Ci mise un po’ a trovarne uno 
che funzionasse. Riprese il cucchiaio, ci aggiunse un goccio 
dell’acqua che teneva sempre a portata di mano e lo scaldò sul 
fondo. Quando la roba si sciolse la aspirò con la punta della 
siringa.

E questa era solo la parte semplice. Adesso doveva trovare 
una vena. 

Si frugò per un po’ le braccia, ma erano troppo viola, gonfi e e 
sfatte. I piedi erano nelle stesse condizioni. 

Non poteva più resistere, aveva smesso di lottare.
Aveva vinto lei. Di nuovo.
Si tirò giù le mutande, ormai gialle e secche, e se lo bucò. Tan-

to non gli sarebbe più servito, lo sapeva anche lui.
Stramazzò disteso, con la spada ancora confi ccata nella vena e 

l’uccello sanguinante all’aria.
Estasi, lacrime e silenzio.
Mille orgasmi assieme.
Poi un lamento.
Un grido che non esce. 
Le mani che non rispondono più agli ordini di un cervello 

bruciato, le gambe che diventano viola e rigide.
La bava alla bocca.
Apocalisse. Ne aveva messa troppa.
Non la voleva fare la fi ne del suo amico. Ma aveva perso il 

libero arbitrio, non era più in grado di scegliere. Ormai decideva 
tutto lei, anche quando sarebbe arrivata la sua ora. E aveva scelto 
quel giorno d’inverno, grigio, senza il sole a illuminare i palazzi 
di una Milano a volte troppo distratta.
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1

Aveva perso la testa.
Se ne stava lì, in piedi dietro la sedia e con la pistola puntata 

alla nuca della cassiera.
Urlava.
La ragazza, poco più che ventenne, non era certa di capire 

cosa stesse succedendo. Sapeva solo che non voleva morire in 
quel modo. Anzi, non voleva morire affatto. 

Aveva cercato di spiegargli, la prima volta che era venuto, che 
l’offerta era fi nita e che lei non poteva farci nulla.

E invece quello psicopatico era tornato e adesso le stava pun-
tando la sua .38, minacciando di mandarla al creatore se non gli 
avessero dato quello che chiedeva.

«Nessun problema, si calmi. Prenda tutto quello che vuole ma 
non faccia del male a nessuno, la prego» disse il direttore della 
FNAC di via Torino sbucando da dietro uno scaffale.

«Voglio solo quello che è mio!»
«Bene, allora mi dica cosa vuole e lo avrà.»
Il poveretto aveva sentito le urla ed era accorso. Non conosce-

va le richieste dell’uomo.
«Sei tu il capo qui dentro?»
La ragazza era immobile. Le sue mani, sollevate istintivamente 

come aveva visto fare decine di volte nei fi lm, tremavano. 
Dio se tremavano. Sembrava che stesse salutando qualcuno. 

Le lacrime iniziarono a solcare velocemente il suo viso.
«Sono il direttore. Comando io, qua.»
Il pazzo tirò un respiro di sollievo.
Strano modo di rilassarsi, il suo.
«Ok, allora fammi avere uno di quei vostri telefonini in of-

ferta.»
Il direttore restò spiazzato.
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«Non sono sicuro di avere capito.»
«Il telefonino! Non sai cos’è un telefonino? Dio mio, questo è 

pazzo» rispose l’altro, ignorando l’ironia della frase.
«Vuole un telefonino? È per questo che è qua?»
«Sì, cazzo, sì! Vuole il telefonino! Gli dia il telefonino!» La 

ragazza, sempre con la pistola alla nuca, urlava isterica.
Lo psicopatico le strattonò i lunghi capelli neri.
«Non strillare, stronza! E tu, dammi questo telefonino!»
Il direttore gli porse il suo iPhone.
«Lo prenda pure, non ci sono problemi.»
«Noooooo, voglio quello vostro, che avete messo in offerta! Ave-

te venduto l’ultimo alla vecchia davanti a me, capisci? Ancora uno, 
ne bastava ancora uno e anche io avrei avuto il telefonino in offerta. 
Io le faccio sempre tutte, le offerte, ma questa volta non ce l’ho fatta, 
capisci? Capisci come mi sento? È la prima offerta che manco.»

Gli occhi del pazzo erano grandi e bianchi come due palle da 
baseball. Chissà se aveva visto di recente le immagini trasmesse 
dai telegiornali, quelle relative all’apertura di un nuovo centro 
commerciale negli Stati Uniti, dove centinaia di uomini e donne 
miti come tigri affamate avevano letteralmente assaltato i vari ne-
gozi per accaparrarsi le migliori offerte di lancio.

Emulazione, la chiamano gli esperti.
Quel pomeriggio la follia made in Iuessei era arrivata fi no a 

Milano. «Non dipende da noi. Erano in numero limitato, anche 
volendo non ce ne sono più» disse il direttore. «Prenda il mio, 
per favore.»

Il pazzo gli strappò l’iPhone dalle mani e lo scagliò a terra, 
calpestandolo con rabbia.

«Forse non hai capito. Se non mi vai a prendere quel cazzo di 
telefonino io qui faccio una strage.»

Lo disse con pacatezza, come se stesse chiedendo alla sua vi-
cina di casa di prestargli lo zucchero.

Silenzio.
«Va bene, va bene. Glielo prendo. Ma lei resti lì e non faccia 

del male a nessuno, intesi?»
«Voglio-il-mio-telefoninoooooo!»
Il direttore scomparve nel terzo corridoio in cerca dell’unica 

cosa più preziosa dell’oro.
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«E voi zitti. Non voglio sentire neanche una parola.»
I pochi clienti presenti alle tre di quel lunedì pomeriggio resta-

rono immobili e in silenzio. Alcuni trattennero anche il fi ato. Un 
ragazzo obeso iniziò a grondare da tutti i pori. La sua felpa grigia si 
inzuppò in tempo zero. Una goccia di sudore gli entrò nell’occhio 
causandogli un fastidioso bruciore. Chiuse l’occhio, evitando qua-
lunque altro movimento. Era ubbidiente, l’orgoglio della mamma. 

Tre reparti più in là l’iPod pompava jazz a tutto volume nelle 
orecchie di Carrera. Ignaro di tutto, il vice commissario se ne 
stava chino a decidere se non fosse fi nalmente giunto il momento 
di comprare un navigatore satellitare.

Una mano gli afferrò la spalla.
Un uomo muoveva le labbra a ritmo di musica. Sembrava al-

larmato.
Il poliziotto si levò le cuffi e.
«Mi scusi?»
«Chiami la polizia» sussurrò il direttore. «C’è uno di là, ha una 

pistola e minaccia di ammazzare tutti.»
«Una rapina?»
«No, è che... non c’è tempo, chiami la polizia» urlò sottovoce 

prima di accovacciarsi con le mani nei capelli.
«Sono io la polizia» rispose Carrera.
Al direttore si illuminarono gli occhi. 
«Allora faccia qualcosa, la prego. Svelto, è lì alla cassa.»
«Fermo amico, non corra. Lei è il direttore?»
«Sì.»
«Bene, allora faccia quello che chiede. Io avviso la centrale. 

Lei però mantenga la calma. Avete la sicurezza interna?»
«C’è la crisi...»
Il vice commissario cercò la Beretta sotto l’ascella sinistra, ma 

non la trovò: era fuori servizio. 
Allora prese il cellulare e chiamò Esposito. Servivano rinforzi.
«Quanto ci metti, stronzo!» urlò il pazzo.
Stavolta anche Carrera lo sentì. Appese.
«Arrivo, eccomi!» rispose il direttore. Poi rivolto a Carrera, 

bisbigliando: «Non li abbiamo più quei telefonini. Sono fi niti per 
davvero. Come faccio?».
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Telefonini?
«Vada di là e prenda tempo, dica che deve andare in magaz-

zino a cercarli.»
L’uomo annuì poco convinto e si diresse verso le casse. 

Guardava gli scaffali e la merce esposta come se fosse l’ultima 
volta. 

Il ragazzo obeso sudava sempre di più. Non amava le armi, 
come tutti quelli che se ne vedono una puntata in faccia, del re-
sto. La seconda goccia si fece spazio tra i peli del sopracciglio 
sinistro e fi nì nell’occhio. Bruciava.

Il pazzo stava sporgendo la testa verso il direttore.
Il ragazzo strizzò anche l’occhio sinistro. Ora li aveva entram-

bi chiusi. Eppure non poteva sopportare di non vedere in quel 
momento. Con la punta di indice e pollice si strinse le palpebre 
per asciugarsi il sudore. 

Lo psicopatico scorse quel movimento con la coda dell’oc-
chio, di sfuggita. 

Si girò di scatto, allarmato dal suo delirio.
Quando Carrera fu vicino alle casse, sentì i tre spari. Il corpo 

insanguinato del ragazzo gli sbarrò la strada. I suoi occhi lo sta-
vano fi ssando in cerca di aiuto.

Merda.
Non posso fare niente, fi gliolo. Mi dispiace. 
La bocca del giovane smise di muoversi, mentre il collo abban-

donò la testa sul pavimento.
Carrera indietreggiò e richiamò Esposito.
Non intervenire. Chiamare i NOCS. 
Il direttore si era buttato a terra. Nessuno osava fi atare. La 

commessa, ancora in ostaggio, singhiozzava in silenzio. 
«Ehi, stronzo! Dov’è il mio telefonino?»
«Mi dispiace, ma negli scaffali non ce ne sono più. Devo an-

dare in magazzino a cercarli» rispose il direttore sforzandosi di 
usare un tono di voce pacato e accomodante, le mani protese 
davanti a sé come a volerlo tranquillizzare. 

«Sei incredibile! Fai il direttore della FNAC e non sai dove tene-
te la roba? Mi cadono le palle! Vieni, ti faccio vedere io.»

Afferrò la commessa per i capelli, spingendola in avanti insie-
me al direttore. 
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A terra, una grossa chiazza rossa circondava il corpo esanime 
del ragazzo. 

Arrivarono nei pressi del reparto telefonini. Svoltarono a si-
nistra. Carrera spuntò dal nulla, afferrò la canna della .38 e tirò. 

La pistola volò via. 
La ragazza e il direttore si misero a correre.
Il pazzo si lanciò su Carrera. Lo spinse contro lo scaffale dei 

dvd in offerta e iniziò a riempirlo di pugni, mettendo a segno 
combinazioni non improvvisate.

Un maledetto pugile. Ci mancava solo un fi ssato del ring. 
Diretto, diretto, gancio.
Montante. 
Carrera non ci stava capendo nulla. 
Provò a reagire in modo scomposto, ma il diretto sinistro era 

sempre lì, altezza fronte, ad apparecchiare il gancio e i suoi effetti 
dannosi. 

Poi fu un attimo. Un timido spiraglio per uscire da quella tem-
pesta di ossa dure e pericolose. 

Con la coda dell’occhio Carrera aveva visto qualcosa. Forse 
l’ennesimo gancio pieno di follia, o forse era solo sudore, un bat-
tito di ciglia. Però assecondò quell’istinto.

Scartò di lato. Sentì l’aria accarezzargli la faccia. 
Il pazzo era andato a vuoto. 
Carrera ne approfi ttò. Lo afferrò per il bavero del giubbotto e 

gli tirò una testata sul naso.
Sangue a catinelle, affanculo la boxe.
Il pazzo trasalì, il vice commissario passò al contrattacco. De-

stro-sinistro al mento e spazzata al ginocchio in stile Muay Thai. 
L’articolazione dell’uomo fece crack. Il suo urlo di dolore arrivò 
fi no in strada.
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2

Il vice commissario Carrera entrò nel suo uffi cio, si tolse la giacca, 
allentò il nodo della cravatta, si rimboccò le maniche e accese 
la vecchia radio sulla stazione di musica jazz. Si sedette qualche 
minuto, in silenzio. Poi uscì dalla stanza ed entrò nell’uffi cio di 
Ciro Fenisi. 

Il commissario era al telefono. Appese.
«Ma prego, accomodati.»
Carrera lo fi ssò in cagnesco e si versò un bicchiere di J&B, 

liscio.
«Ehi, sei stato bravo oggi.» 
«Ne vuoi uno?» domandò Carrera indicando il whisky.
«Sei davvero uno stronzo.»
«Non mi risulta che tu abbia smesso.»
Touché. 
«Versa» si arrese il commissario.
Carrera gli riempì mezzo bicchiere e brindò con lui. 
«Ogni volta che ci succedono cose di questo tipo impariamo 

qualcosa» disse Fenisi con aria seria. 
«Ah sì?» domandò il vice commissario.
«Sì. Facciamo uno sporco lavoro.»
«E tu che ne sai? Imbratti carte tutto il giorno.»
«Io imbratto carte tutto il giorno? Ma sei cieco? Non mi hai 

visto oggi pomeriggio? Chi pensi che sia stato a mandare avanti 
la baracca mentre tu ti divertivi a consolare la madre di quel po-
veraccio?»

Anche Carrera, come tutti i suoi colleghi, si domandava chi fos-
se lo schizofrenico che aveva messo Fenisi a capo del “Primo com-
missariato di Milano”, come recitava la lapide in marmo accanto 
al portone. Nonostante tutto, però, nella vita i due si rispettavano. 
Non che se lo fossero mai detto, naturalmente, ma Carrera am-
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mirava gli sforzi che Fenisi faceva per salvare il fi glio dalla droga, 
anche se ormai le possibilità di riuscirci erano ridotte al minimo. 

Domenico, detto Mimmo, aveva varcato la soglia. Viveva per 
quello, pensava solo all’ero. La sua giornata era organizzata in 
base ai buchi che si sarebbe fatto. Quella molla che ti spinge a 
cercare di smettere non gli era ancora scattata e, probabilmente, 
avrebbe smesso di farsi solo da morto. Il tutto per la disperazione 
dei genitori. 

Dalle cliniche scappava in continuazione. Ciro e sua moglie 
avevano provato anche a chiuderlo in casa: era saltato dal terzo 
piano. Poi avevano smesso di dargli i soldi: si comprava le dosi 
dando via il culo. Così avevano deciso di ridargli i soldi, spe-
rando che li spendesse per farsi qualche birra con gli amici, ma 
naturalmente non era andata così. I quattro spiccioli che aveva in 
tasca non gli bastavano mai, così dava via il culo ugualmente. Al-
lora avevano deciso nuovamente di negargli i soldi e di riempirlo 
di pugni, calci e bastonate: quando soffri l’eroina ti anestetizza, 
quindi via ancora a novanta gradi e dentro un altro buco in vena 
per non sentire il dolore.

Ormai non si contavano nemmeno più gli spacciatori che Fe-
nisi aveva sbattuto dentro per aver venduto droga a suo fi glio. 
Dentro uno, fuori un altro. Era tutto inutile. E non si contavano 
più nemmeno le volte che Carrera aveva accompagnato Fenisi, 
nel cuore della notte, a recuperare quel tossico in qualche fogna, 
sprofondando nella merda fi no alle ginocchia. 

Il vice commissario scosse la testa divertito.
«Cos’hai da ridere?» domandò Fenisi.
«Sei buffo quando ti arrabbi» rispose Carrera. Poi gli girò le 

spalle per andarsene.
Il commissario lo fermò.
«Allora, cos’hai imparato oggi?»
Carrera ci pensò.
«Cos’ho imparato? Che bisogna diffi dare delle offerte spe-

ciali.»
L’urlo di Fenisi scomparve dietro la porta che il vice commis-

sario si chiuse alle spalle.
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3

Raimondo era sdraiato sul sagrato della chiesa, pancia all’aria e 
gambe accavallate. Fumava.

Carrera uscì dal portone del commissariato. Era una gelida 
serata di gennaio come tante altre, col cielo scuro coperto da uno 
strato di nuvole.

I lampioni illuminavano fascinosamente la piccola e quasi 
sconosciuta piazza San Sepolcro, vecchio cuore pulsante della 
Milano romana. Nel terzo secolo, però, non c’erano tutte quelle 
macchine a deturpare gli angoli di pace. 

Attraversò la piazza e si diresse verso i gradini di quella chie-
setta di mattoni rossi, accanto alla quale svettava la statua del 
cardinale Federico Borromeo. 

«Ho sentito che vogliono fare un fumetto su di te, qualcosa 
tipo “Il Capitan America del Centro Storico”» disse Raimondo 
quando lo vide arrivare.

«Ah sì? Di chi è l’idea?» rispose il vice commissario sedendosi. 
«Come ti senti?» 
Carrera fece uno strano cenno col capo.
Raimondo immaginava cosa gli passava per la testa. Aveva sa-

puto cosa era successo quel pomeriggio alla FNAC prima di tutti 
gli altri, poliziotti compresi. Quel vecchio ingegnere deluso dalla 
vita era a tutti gli effetti la guida morale e spirituale di Carrera.

«Dicono che hai fatto il possibile» disse la stella polare.
«Dicono tante cose» rispose il marinaio alla deriva.
«A volte anche troppe.»
«Già.»
Il vice commissario estrasse dalla giacca elegante il pacchetto 

di Marlboro, lo aprì e ne afferrò una con i denti. Dopo averla 
annusata per bene prese un fi ammifero e strisciò la testa rossa 
contro la suola della scarpa. 
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Fuoco.
«In giro si dice che è andata anche bene. Poteva essere una 

strage» ricominciò il barbone.
Carrera non rispose.
«Ho saputo che ti sono arrivate una ventina di telefonate da 

persone che ti volevano ringraziare. Quello lì non era mica tanto 
a posto, poteva fi nire anche peggio, te lo dico io. Insomma, non 
fare quella faccia: tu lo hai impedito. L’è mèj pèrd quaicòss che 
tuscòss» aggiunse Raimondo.

È meglio perdere qualcosa che tutto quanto.
Il ragazzo obeso. Il suo sguardo era ancora davanti agli occhi 

del vice commissario.
Carrera guardò Raimondo.
«Ma tu quanti proverbi conosci?» 
«Non li ho mai contati» rispose l’ingegnere.
«E dov’è che li hai imparati?»
«Qua e là. A volte li invento, come questo.»
«Lo hai inventato? Quindi mi hai detto una cazzata. Mi de-

ludi, vecchio mio» disse il poliziotto sbuffando il fumo verso le 
stelle.

«Quando vivi per strada non hai più niente da inventare. La 
realtà supera la fantasia. Che te ne importa se un proverbio ha 
due secoli o due secondi?»

Carrera alzò la braccia in segno di resa. Non faceva una piega. 
«Ovviamente ne sai sempre più di me.»
«Ti è servito il proverbio?»
«Solo perché me lo hai detto tu. È tutto il pomeriggio che mi 

ripetono la stessa cosa, ma non faccio altro che annuire e pensare 
ad altro.»

«È perché sono un abile oratore.»
I due si sorrisero. I nervi del vice commissario si distesero, così 

come la punta del suo piede per schiacciare la brace del piccolo 
mozzicone.

«Dovresti smetterla di fumare» disse Raimondo. «Quella roba 
ti ammazzerà.»

«Anche tu devi smetterla di puzzare. Rischi di morire asfi ssia-
to» rispose Carrera. 

«Io non puzzo. Bugiardo.»
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Una sana risata riecheggiò nel silenzio della piazzetta deserta. 
Anche quella sera Raimondo aveva curato l’anima ammaccata del 
vice commissario con qualche semplice parola.

«Adesso sparisci. Hai una vita, ricordi? Smettila di pensare al 
lavoro e alla fame nel mondo.»

«Detto da un barbone fa uno strano effetto.»
«Te ne avanzano un paio?» domandò Raimondo mimando il 

gesto di fumare.
Carrera riprese il pacchetto di Marlboro e glielo appoggiò sul-

la pancia. 
«E non dirmi più che devo smettere.»
«Io vivo per strada, lasciami almeno qualche vizio.»
Carrera scosse la testa e se ne andò. 
«E cerca di dormire!» gli urlò l’ingegnere da dietro.
Il poliziotto alzò un braccio in segno di saluto, senza girarsi. Il 

rumore dei suoi passi scomparve dietro l’angolo della minuscola 
e silenziosa via Valpetrosa.
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4

Carrera arrivò al Policlinico il prima possibile. Fenisi, in preda al 
delirio e alla disperazione, aveva chiamato anche lui. 

«Ciro, come sta?»
Il commissario era in sala d’attesa, una mano nei pochi capelli 

e occhi fi ssi sul pavimento. Marisa, sua moglie, piangeva seduta 
nell’angolo opposto. 

«Non lo so. È di là. Gli hanno fatto l’adrenalina. Ora aspet-
tiamo.»

«Vedrai che ce la fa» lo incoraggiò Carrera. 
Un infermiere alto due metri si avvicinò al vice commissario.
«Lei è un parente?»
«Sono un amico di fami...»
«Non può stare qua, deve aspettare fuori.»
«Senta, non do nessun fastidio» rispose Carrera.
«E io voglio poter sposare liberamente il mio compagno, ma 

per la legge italiana questo non è possibile. Dovremmo andare a 
vivere in Spagna. Coraggio, esca.»

Inutile dire che Carrera non apprezzò per niente il sarcasmo 
di quel tizio, a quell’ora del mattino e per di più in quel momen-
to. Si alzò, occhi negli occhi.

Carrera sapeva far cacare sotto gente con le palle quadrate, 
fi guriamoci un infermiere a fi ne turno.

La gente attorno li guardava con discrezione.
Un’infermiera dietro il banco dell’accettazione andò in fi ssa 

sul vice commissario: la sua barba incolta, i capelli scompigliati, 
gli occhi di un verde acceso, la grinta, l’eleganza e il portamento 
di quell’uomo che urlava oscenità contro il suo collega. Fu stre-
gata. Ai suoi occhi, un vero maschio.

«Va bene, va bene, non si scaldi. Si metta qui e non disturbi» 
rispose l’infermiere con un fi lo di voce.
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Carrera lo guardò male ancora una volta, poi si sedette. Fenisi 
non si era accorto di nulla. Marisa stava fi ssando un punto im-
precisato nel muro.

L’infermiere andò a chiamare la sicurezza. Due energumeni in 
divisa arrivarono con i loro cappellini fi ammeggianti e le pistole 
impolverate. 

«Signore, ci segua fuori. Non può stare qua.»
Carrera li squadrò. Vero, il regolamento diceva così, ma lui 

con le restrizioni aveva sempre avuto dei problemi. 
«Non faccia resistenza, glielo consiglio» disse il più giovane 

dei due.
Il vice commissario si alzò di scatto.
«Ehi, gringo, la sai usare quella?» disse indicando l’arma.
«Non complichi le cose, venga» rispose il giovane.
«Dove l’hai presa, al supermercato?»
La guardia vide con la coda dell’occhio che l’infermiera all’ac-

cettazione li stava osservando. Voleva fare bella fi gura.
«Nossignore, ce l’ho in dotazione. E so usarla.»
«Polizia» disse Carrera sbattendogli in faccia il distintivo. «E 

adesso girami al largo, mezza sega.»
I due addetti alla sicurezza se ne andarono con la coda tra le 

gambe, le orecchie basse e il pannolone bagnato.
Il dottor Fasaniello uscì dalla stanza numero quattro.
Fenisi e sua moglie presero coraggio e gli andarono incontro.
«Signori, ce l’abbiamo fatta. Oggi è andata bene, ma la pros-

sima volta potrebbe essere troppo tardi. Lo abbiamo preso per 
i capelli.»

L’aria si fece più leggera.
Il dottore riprese: «Lo teniamo in osservazione per un paio di 

giorni. Nel pomeriggio passerà lo psicologo, farà due chiacchiere 
con Domenico e cercherà di farsi un’idea. In ogni caso, quasi si-
curamente vi consiglierà di rivolgervi al Sert. Lì sono specializzati 
in queste cose. Gli somministreranno regolarmente il metadone, 
ma diminuiranno poco alla volta il dosaggio fi no a che il ragazzo 
riuscirà a sopportarlo. Poi, una volta giunti al punto limite, ordi-
neranno il ricovero presso un ospedale, dove potrà fi nire le cure 
rimanendo sempre sotto osservazione. Sarà una cosa lunga, però. 
Mesi, forse anni».
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«Lo sappiamo, ci siamo già passati. Non è servito a nulla» 
rispose Marisa. «Quando arriva a 20 mg inizia a stare ancora peg-
gio, diminuire la dose non serve più. In quel posto, il Sert, era 
diventato dipendente da metadone ed eroina assieme, stava male 
il doppio. È giunto a un punto in cui gli serve una dose di 70 mg 
per essere normale.»

Fasaniello aspettò qualche secondo. Guardò Marisa, una don-
na senza più speranza. 

«In questo caso, se volete, posso darvi il numero di una clini-
ca privata. È piuttosto costosa, però hanno delle percentuali di 
guarigione molto elevate. Si chiama Hug Life. Naturalmente non 
conosco la vostra situazione economica.»

«Quanto costosa?» domandò Carrera.
«Sono diecimila euro al mese» riprese il dottore. «La durata 

della permanenza, però, dipende dal paziente. Di norma in questi 
centri ci si resta dei mesi, talvolta anni.»

Con quei prezzi facevano in tempo a morire tutti, i tossici, 
pensò Carrera.

«È molto esclusiva, e parte dei proventi vanno in Africa e Sud 
America. È anche per questo che costa così tanto. Hanno costru-
ito una clinica per i malati di aids nel Darfur e un’altra per il re-
cupero dei tossicodipendenti in Messico. Il direttore è un mio co-
noscente, una persona fi data. Però non saprei, potreste riprovare 
con la soluzione pubblica, che tra l’altro è la più comune e talvolta 
presenta anche dei picchi d’eccellenza. Una terapia psicologica 
indovinata potrebbe dare quella svolta che è mancata fi nora. Il 
problema maggiore di questi ragazzi è nella testa, ma questo credo 
che lo sappiate già. Non bisogna mai disperare, anche se sembra 
impossibile.»

A Fenisi venne un mancamento. Guardò sua moglie.
«Non li abbiamo tutti questi soldi.»
Marisa rispose con lo sguardo spento: «Possiamo vendere la 

casa e stare da mia sorella per un po’, e quando questa storia sarà 
fi nita ci paghiamo un affi tto con i nostri stipendi».

Il commissario sbuffò.
«Guardiamo in faccia la realtà. Io sono un poliziotto alcoliz-

zato, tu una professoressa precaria. E se scappa come l’ultima 
volta? Avremo buttato via tutto per niente.»
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«È lui che ci ha chiesto di aiutarlo» si intromise Fasaniello. 
«Non conosco i precedenti, ma sembra realmente determinato 
a uscirne. Da quello che mi ha raccontato è andato in overdose 
per la fretta. Stava cercando di resistere a una crisi, ma a un certo 
punto non ce l’ha più fatta.» 

La svolta. La tanto agognata e desiderata svolta adesso era una 
possibilità concreta. Fenisi, però, non voleva illudersi.

«Magari è solo per lo spavento.»
La donna era troppo stanca per pensare a tutte le eventualità.
«Voglio che torni il nostro Domenico» rispose, la voce spezza-

ta dalle lacrime. «È il nostro unico fi glio. Ricordi com’era bello? 
Era così buono, educato.»

Fenisi la abbracciò. 
«Va bene, stai tranquilla. Chiediamo un prestito, ipotechiamo 

la casa. Dottore, ci metta in contatto con la clinica.»
Carrera sentì un vuoto all’altezza dello sterno. 
Intervenne.
«Dottore, può lasciarci soli?»
Fasaniello guardò Fenisi, che annuì, e se ne andò. Quando il 

dottore fu lontano, Carrera si rivolse al commissario.
«Non c’è bisogno che ipotechi la casa».
«E cosa dovrei fare? Me li dai tu, i soldi?»
«No, ma posso farti avere un prestito vantaggioso dalla mia 

banca.»
«Ce l’ho già, una banca.»
«Stammi a sentire! Il direttore della mia banca è un vecchio 

amico, qualche anno fa l’ho tirato fuori da una brutta storia di 
assegni scoperti e carte di credito fasulle. In qualche modo ne è 
perfi no uscito pulito. Se gli chiedo un favore personale non può 
certo dirmi di no. Garantisco io per te, senza che rischi di perdere 
anche la casa.»

L’infermiera, l’orecchio teso, faticò a trattenere un sorriso di 
ammirazione. 

«No, Carrera. Scordatelo.»
«Non c’è verso, non insistere. Ho deciso. Di’ al dottore di pre-

notare oggi stesso.»
Marisa e Ciro Fenisi lo guardarono attraverso il velo di umidi-

tà che si stava creando nei loro occhi.
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Poi il commissario si riprese dallo shock. 
«È mio fi glio» disse a bassa voce, stringendogli il gomito. 
«Appunto.»
«Non voglio esserti debitore.»
«Ma vaffanculo, con chi pensi di parlare?»
La moglie di Fenisi gli lanciò le braccia al collo. Poi, col viso 

rigato dalle lacrime, sussurrò: «Grazie, Rodolfo. Grazie».
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