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PROLOGO

Penombra, fresca, umida, densa d’incenso. Rassicurante. Un 
grembo paterno, perché qui ci dovrebbe essere la presenza di Dio 
Padre, pensa. “Qui c’è la presenza di Dio – si rimprovera – sono 
un prete, devo dare certezze, sicurezza. La gente ne ha un estremo 
bisogno. A cominciare da me”. Il suo sguardo si muove nella luce 
incerta con un misto di ansia, come se vedesse quel posto per la 
prima volta, come se non conoscesse tutti gli oggetti presenti lungo 
le alte pareti imbiancate e immutati negli ultimi dieci anni. Un posto 
sicuro, prima ancora che un luogo di preghiera. Da sempre la gente 
indifesa ha cercato riparo nei luoghi consacrati. La sua prima volta, 
la ricerca di un posto sicuro, aveva nove anni. Non era qui ma la sen-
sazione provata era questa. E si è sempre ripetuta. “Dio mantiene le 
promesse. Quando ne concede qualcuna” pensa con decisione, fino 
a socchiudere le labbra, quasi a scandire il pensiero. 

“Un riparo dal nemico. Non da un’orda di barbari, ma da uno 
solo. Cattivo. Peggio ancora, perché non sempre, a volte anche buo-
no, in cerca di perdono, di riconquistarsi l’affetto mio, di Carla, sua 
moglie, mia madre. La sua famiglia”.

Un posto sicuro spuntato a caso durante una gita scolastica a 
Verona. Le insegnanti erano entrate per errore nella piccola chiesa 
di San Giovanni in Foro, lungo quel bel corso pieno di negozi che 
va da Piazza delle Erbe all’antica porta romana. Cercavano un’altra 
chiesa, quella adiacente alle arche degli Scaligeri, Santa Maria Anti-
ca, ma avevano sbagliato direzione. Avevano fatto entrare e subito 
uscire la scolaresca dopo aver letto il cartello descrittivo, posto all’in-
gresso. “Solo io mi ero fermato – mormora a se stesso. Usciti tutti, 
la piccola chiesa era sprofondata in un silenzio totale, avvolgente. 
Perfetto”. Ricorda ancora lo stupore su come fosse possibile che il 
trambusto di una classica via dello shopping potesse restare fuori, 
totalmente fuori. E quella chiesa antica ha sempre ripetuto il suo 
piccolo miracolo, tutte le volte che, per un motivo o l’altro, è passato 
da Verona. Allora erano bastati pochi, lunghissimi minuti. Il tempo 
perché una delle maestre tornasse, arrabbiata, a riprenderlo.

L’espressione sofferente del Crocifisso è immobile e silenziosa. 
Per secoli, schiere di uomini e donne di Chiesa hanno atteso in pe-
nitenza e preghiera che la raffigurazione del divino parlasse loro, 
privilegio toccato solo ad alcuni santi. Non così per lui. Se il Cristo 
in croce gli parlasse penserebbe a un’allucinazione. No, ha bisogno 
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di un silenzio perfetto, in grado di sospendere il tempo e allargare 
lo spazio. Il banco sa di legno antico, di cera d’api e di patina lascia-
ta da migliaia di fedeli che vi hanno preso posto. Allarga le braccia 
quasi a proteggerli tutti per un istante. 

“Questo posto mi ha aiutato a scegliere la via del perdono, della 
rinascita. Un porto sicuro dopo la cosa brutta”.
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Ferrara. Lunedì 16 dicembre 2019

È una delle giornate più buie dell’anno quando in via Kramer, 
periferia popolare della città, la sveglia del telefono spara Shot in 
The Dark degli AC/DC. Il sole dorme ancora ma lui no: è sveglio da 
un pezzo e si rigira sul divano come fosse un maialino allo spiedo; 
è così che si sente il dottor Emilio Perazzini.

Nel buio del salotto le luci gialle dei lampioni entrano taglienti 
dalle fessure delle tapparelle affettando la sua insonnia. Ascolta il 
suo respiro che annaspa, quasi che sul torace pesassero non una ma 
cento coperte, di quelle di pessima lana. 

Ripensa con triste ironia all’istintiva tristezza che ha spesso pro-
vato verso le coppie che si separano, a volte con un sottile disprezzo. 
Sottile come l’invidia per i single come Franco Montecervo, il suo 
ex-direttore, quelli che scopano senza pagare pegno. 

“Sono sempre stato al mio posto, in regola con tutte le conven-
zioni sociali fino a quando è arrivata Giò Rossini con il suo passo 
gentile e voce sussurrata. Le sono andato incontro a cuor leggero, 
come se ci fosse un fido rottweiler a vegliare sull’integrità della mia 
famiglia. E ho bussato alle porte del paradiso. La prima volta che ho 
fatto l’amore con lei, tutto è successo così in fretta a ripensarci ora, 
la diga è crollata e ha spazzato via tutto. Un perfetto Vajont. La razio-
nalità ha alzato bandiera bianca di fronte ai sentimenti”. 

Nell’appartamento c’è il silenzio che nei condomini si riesce ad 
avere solo molto presto al mattino. La sveglia, l’ha messa con largo 
anticipo, quasi per andarsene di casa senza doversi confrontare con 
Marta e Giacomino, contando su qualche bugia di sua moglie, molto 
collaborativa nell’evitare contraccolpi emotivi per i figli. Rita, che 
sta oltre la porta della camera matrimoniale, chiusa. Emilio non sa 
se dorma o sia sveglia. In altri tempi, a dir poco più felici, sarebbe 
bastato aprire la porta per saperlo, anzi, non ce ne sarebbe stato 
bisogno perché in quella camera ci avrebbe dormito anche lui. Non 
sullo scomodo divano Ikea. Niente spiedo. 

Cerca invano una delle sue citazioni musicali per dare un tocco 
melodrammatico a una situazione che suo padre avrebbe definito, 
più sinteticamente, di merda. Sconfitto anche in questo, si alza. Lo 
aspetta il bagno di sempre, piastrelle azzurrine, ingentilite da pe-
sciolini attacca-stacca di Marta, i sanitari Duravit, scelti da Rita dopo 
una lunga discussione, più che altro per il buon auspicio del nome. 
Avevano riso un sacco su questo particolare e si erano baciati, bacia-
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ti sul serio davanti a un commesso a disagio. Le coppie molto felici 
imbarazzano sempre un po’. 

Entra nella cabina doccia. Il pavimento acrilico è crepato e perde; 
sarebbe da cambiare, ma non certo adesso. Situazione fluida la sua 
vita di questi tempi, acqua schiumosa che gli scorre addosso: la flui-
dità è un problema irrisolto, come la doccia che perde. 

Inforca gli spessi occhiali da Clark Kent e si guarda allo specchio. 
Vede i capelli biondicci che lasciano sempre più spazio alle tempie, 
un esercito in ritirata, il viso un po’ scavato e due piccoli occhi spa-
lancati, cerulei, come aveva annotato l’impiegato dell’anagrafe.

“Non sei una bellezza, vecchio mio” sospira, spegnendo la luce 
del bagno.

Si veste con gli stessi abiti buttati su una sedia il giorno prima ed 
esce velocemente come un ladro da casa sua. Nel buio delle scale la 
luce del cellulare è l’ennesimo shot in the dark. La telefonata spara i 
numeri del Policlinico.

“Mi scusi dottor Perazzini, so che è presto e lei non è in turno 
di reperibilità. Sono Barbara Galanti, specializzanda di guardia del-
la Medicina. Volevo informarla che il signor Franzoso ha chiesto 
insistentemente di abbandonare il reparto. C’è qui sua madre che 
piange. Vuole parlarci o faccio firmare la cartella e lo lascio andare?”.

L’immagine dell’avvocato Tommaso Franzoso e dell’ingioiellata 
madre settantenne, cui lui aveva chiesto di prestare assistenza gior-
no e notte al figlio, gravissimamente cocainomane, si sovrappone 
alla tristezza delle scale condominiali.

“Sì, grazie me li passi pure”.
“Dottore, la scongiuro, fermi mio figlio! Vuole abbandonare tutto. 

Come fa ad andare in comunità mercoledì se adesso se ne va?”. La 
signora ha perso l’altezzosità da nobildonna partenopea che tanto 
aveva urtato l’infermiera Iaia Bonfante quando, al momento dell’in-
gresso, le aveva imposto di portarle in stanza le valigie.

“Signora, mi passi suo figlio”. 
Dopo qualche singhiozzata insistenza sente la voce nasale da 

perforazione del setto, marchio distintivo dei cocainomani più fide-
lizzati, del quarantenne avvocato che ha passato più giorni in tribu-
nale come imputato che come legale.

“Buongiorno dottore. Come sta?”
“Non tanto bene, grazie. Ma lei rischia di stare ben peggio se 

abbandona il reparto. Sicuramente se ne pentirà ma io non potrò 
riaccoglierla, nemmeno se volessi”

“No, è che mi sono ricordato che devo mettere a posto delle cose”
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“Tutto a posto e niente in ordine. Mi aspetti che arrivo: tempo 
trenta minuti e sono lì. Si ricordi i discorsi che abbiamo fatto vener-
dì. Il desiderio sale ma se resiste un po’ lo sentirà scendere. Si con-
centri sul respiro, la dottoressa Galanti le potrà dare del…”

“Dottor Perazzini? Sono Galanti. Il paziente è schizzato via, inse-
guito dalla madre. Hanno lasciato una montagna di bagagli in came-
ra in un casino indescrivibile”

“Niente, vabbè, scriva tutto in diario. Tra poco sarò lì. La ringrazio 
di aver fatto questo tentativo”

“Che si fotta anche l’avvocato Franzoso, alla ricerca della prima 
cocaina rabbiosa che riuscirà a trovare!” pensa, non senza un ama-
ro retrogusto di colpa. 

La borsa di cuoio, l’oggetto più da medico nell’immaginario di 
chi non lo è, regalo dei suoi genitori il giorno della laurea, pesa 
come se fosse di piombo. Dentro c’è anche la lettera che ieri gli ha 
consegnato sua moglie. L’ha scritta per lui l’avvocata Gabriella Volpe: 
“Egr. dott. Perazzini Emilio, si è rivolta al mio studio sua moglie dott.
ssa Mascellani Rita….” . 

Scende le scale e sale sulla sua Dacia Dokker nuova. Riguarda 
la busta: “Le buste sono più importanti del contenuto”; così suo 
padre aveva ammonito tutta la famiglia una volta che era riuscito a 
fare annullare una multa per ritardato pagamento al Consorzio di 
Bonifica Basso Polesine, dimostrando che il ritardo era colpa delle 
Poste Italiane. 

Osserva gli svolazzi dell’intestazione. “Perché mai Rita mi vuoi 
vedere sbranato dai canini di una volpe? Che cazzo c’entra lei tra di 
noi?”. 

Mentre accende il motore pensa che anche quell’auto è un tra-
dimento. 

Lui è sempre stato fedele alla FIAT, ma quando ha dovuto cam-
biare la vecchia Marea, Marchionne e gli Agnelli avevano spostato 
la sede fiscale in Olanda e così lui, per la prima volta nella sua vita, 
aveva acquistato una macchina non italiana. 

Accende lo stereo dove ha inserito una delle sue numerose com-
pilation. È sempre stato il suo vezzo: nella casa di via Kramer c’è una 
enorme collezione di CD, il suo tesoro! C’è di tutto per un onnivoro 
e bulimico amante della musica: dagli Abba a Zulema de la Cruz, 
con Beethoven a fianco di Bix Beiderbecke, Radiohead e Cristina 
D’Avena, un’infinita serie di autori e generi diversissimi fra loro. Da 
lì derivano le sue innumerevoli compilation preparate per ogni stato 
d’animo. Psycho-compilation le ha battezzate. Quella di oggi inizia 
con una triste Vanoni che prima canta “Un altro addio” e poi passa 
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con nonchalance da Vinicius de Moraes a Mino Reitano, con quell’at-
tacco maledettamente calzante: “Sai, c’è una ragione di più per dirti 
che vado via. Vado e porto anche con me la tua malinconia”. 

“Sì, tutta la malinconia di Rita l’ho portata con me e a lei non è 
rimasta che rabbia” pensa mentre la Dacia si immerge nel traffico 
ferrarese, in direzione del Nuovo Policlinico. 

A Tossicologia Clinica, il reparto dove lavora da alcuni anni e che 
ha assorbito forse, ragiona ora, le sue energie migliori, sono tutti 
presenti, seduti in riunione. L’abbandono del reparto di Franzoso 
viene archiviato senza troppi processi, tutti i presenti sanno che il 
craving nei cocainomani è difficilmente gestibile quando insorge 
prepotente, specialmente nel momento in cui, della loro équipe, era 
presente solo l’infermiere Agonello che non ha fatto nulla per ferma-
re il paziente. Ma anche questa non è una novità: tutti loro lo riten-
gono un corpo estraneo conficcato nel loro reparto, ma trasferirlo 
ad altre mansioni, di licenziarlo per totale incapacità non se ne parla 
nemmeno, si è rivelato un’impresa titanica per la direttrice Monica 
De Rossi. Lei sembra per un momento passare in rassegna il suo 
gruppo con il suo sguardo di caldo ghiaccio: occhi grigi ma aperti a 
un’attenta compassione.

Da un’altra prospettiva sta facendo la stessa cosa Perazzini, per 
cercare un senso di posizione oggi, quasi che quella fosse una scac-
chiera vivente, come quella vista a Marostica da bambino. Osserva 
Rocco Giuffrè e Denise Toller, due psicoterapeuti che lavorano al 
progetto LU.PA., ludopatia patologica; forse si amano, beati loro, 
pensa. L’infermiera Iaia Bonfante, un fido pedone; sta con Monica 
dallo scorso anno, sembra felice. L’altro infermiere dell’équipe, Ger-
mano Moscuzza, un alfiere che sa dove andare, da quasi trent’anni 
con la stessa donna. Poi Sandra Merzi, psicoterapeuta, un cavallo 
inquieto ma fedele, innamorata di un amore casto, quasi filiale, per 
il vecchio capo, Franco Montecervo, ormai in pensione ma presente 
nella mente di tutti. O’ rey.

Poi la torre, Arrigo Morgagni, psichiatra. Con chi stia non si sa. 
In lui Emilio ritrova tutto l’entusiasmo dei suoi primi anni a Tossico-
logia Clinica. 

Ora Monica, la regina, comincia a parlare. 
“Questa riunione mi piace chiamarla filosofica, visto che siamo a 

fine anno. Vorrei che cercassimo di capire un po’ meglio chi siamo, 
cosa stiamo facendo e dove stiamo andando”. 

Le facce sono attente, segno di un gruppo di lavoro coeso e ap-
pagato.
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“Inizio con una riflessione sul nostro organico, perché i molti 
cambiamenti di questi ultimi mesi ce lo impongono. Come sapete 
Simonetta Beccalli, nel bene e nel male nostra caposala per anni, è 
andata in pensione e la sua mancata sostituzione non fa presagire 
nulla di buono da parte della direzione del Policlinico. Le sue man-
sioni non possono essere ricoperte all’infinito dalla coordinatrice 
dell’Allergologia, Silvia Varzi che, pur essendo in gamba, è stata chia-
ra con me: è già molto impegnata nel suo reparto e la sua presenza 
a Tossicologia Clinica sarà poco più che virtuale. Non so cosa ne 
pensate voi, ma anche la rinuncia alla borsa da parte di Viola Bri-
sighella lascia un vuoto non da poco. Mi consola solo il fatto che 
la sua decisione è legata alla scelta di sposarsi e trovare un lavoro 
più vicino a casa e non a difficoltà lavorative col gruppo. Ormai era 
una sicurezza per il progetto sul gioco patologico, permettendo a 
Denise Toller di occuparsi sempre più di giovani con dipendenza 
da Internet. 

“Con te Sandra dovremo dividerci con attenzione il lavoro” dice 
Monica posando uno sguardo ecumenico sulla collega che si chie-
de il motivo per cui la capa continui a nominare tutti con nome e 
cognome.

“Non posso che essere soddisfatta del nostro gruppo. Sono orgo-
gliosa di tutti voi per l’impegno che mettete nel lavoro. Continuiamo 
a essere una realtà di eccellenza per la dipendenza dalle benzo-
diazepine e sempre di più per la dipendenza da analgesici oppioi-
di. Nonostante la concorrenza con una miriade di cliniche private, 
molte persone si rivolgono a noi per problemi di dipendenza grave 
da alcol, cocaina e da vecchie e nuove droghe. L’ambulatorio per 
il gioco patologico è un modello di riferimento non solo in ambito 
regionale. La cura del tabagismo poi, grazie a Emilio, è diventata 
una prassi consolidata e di successo per la nostra unità. Devo dire 
fuori dai denti, e non mi fa piacere, che se Emilio non avesse aiutato 
a smettere di fumare il direttore sanitario Scimone, il concorso, poi 
vinto con merito – scandisce la De Rossi con uno sguardo roteante 
– da Arrigo, sarebbe ancor fermo su qualche scrivania dell’Ufficio 
Risorse Umane; e tutti sappiamo quanto sia essenziale per il nostro 
gruppo la presenza di uno psichiatra.

“I medici li chiama per nome!” sorge spontanea alla Merzi una 
riflessione che si impone di ricacciare subito nel cestino del suo 
desktop mentale.

“La produzione scientifica è stata ottima, davvero. Veniamo sem-
pre più spesso invitati a convegni non strettamente legati al mon-
do delle dipendenze patologiche; parlo di convegni di cardiologia, 
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pneumologia e allergologia per il fumo, di anestesia e cure palliative 
per gli oppioidi, di gastroenterologia e medicina interna per la cura 
dell’alcolismo. Il mondo scientifico a cui facciamo sentire la nostra 
voce si è indubbiamente allargato”

“Manca la psichiatria” osserva Morgagni.
“Già, manca la psichiatria” la pausa di Monica è piuttosto lunga, 

come le dispiacesse quello che sta per dire.
“Sapete tutti che la psichiatria italiana è un mondo a parte, una 

realtà separata direbbe Castaneda. Non vi inviteranno mai a parla-
re a un congresso di psichiatria se non siete psichiatri, cosa invece 
normale per quasi tutte le altre branche della medicina; non è il 
momento per cercare il motivo di ciò, ma è un fatto incontestabile”

“Resta il fatto che non si tratta di disattenzione: gli psichiatri non 
vogliono confrontarsi con le dipendenze” rilancia Morgagni, quasi 
a rimarcare la sua scelta controcorrente “e nemmeno con la dipen-
denza dalle benzodiazepine che coinvolge più della metà dei loro 
pazienti”

“E vogliamo parlare del fumo? Quasi la totalità dei loro pazienti 
fuma in modo ossessivo e per loro è una cosa normale” tallona Pe-
razzini.

“Per non parlare poi del peso. Usano farmaci che spesso fanno 
prendere decine di chili, affossando definitivamente la già scarsa au-
tostima delle loro pazienti e mai una volta che lo sentano come un 
problema” si getta a sua volta la Merzi, desiderosa di lasciare anche 
lei la sua little drop of poison.

“E la sessualità, spenta da terapie mal gestite?” aggiunge laconica 
la Toller, solitamente la meno loquace del gruppo.

“Ehi calma, non deve diventare una gara di tiro al piccione. Sento 
già nascere un po’ di spirito corporativo” ridacchia la barba ispida e 
incolta di Arrigo.

“Torniamo a noi: ciò che più manca al mondo delle dipenden-
ze, dai singoli professionisti, ai SerD, dalle comunità terapeutiche, 
alle cliniche che si occupano di dipendenza, è ciò che viene prima 
dell’assunzione delle sostanze” riprende Monica subito interrotta 
dalla Merzi: “I quadri clinici premorbosi”. Monica annuisce soddi-
sfatta.

“Beh, Monica, sai bene che non ci stanchiamo di ripetere a ogni 
convegno l’importanza di quadri come l’ADHD!” incalza con vee-
menza Sandra, che vive in prima persona la problematica del deficit 
d’attenzione e iperattività fin da bambina1.

“Troppo poco ragazzi. Dobbiamo scrivere, prendere contatti con 
le associazioni dei familiari, organizzare convegni. Gettare ponti!”. 
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Monica alza il tono di voce, solitamente molto controllato. La coda 
dei capelli raccolti si muove, gli occhi diventano ancor più pene-
tranti, grigie stalattiti di ghiaccio. Iaia Bonfante la osserva. Sono i 
momenti in cui la stima di più e la ama di meno perché forse sente 
di temerla.

“Come è possibile che i servizi di neuropsichiatria infantile non 
parlino con le psichiatrie? E quando i loro giovani pazienti crescono, 
che fanno? A chi si rivolgono se buona parte della psichiatria italia-
na ritiene che l’ADHD sia un’invenzione delle case farmaceutiche 
o, nella migliore delle ipotesi, sia un disturbo che si risolve con la 
crescita? Per non parlare poi di tutti i disturbi ad alta impulsività! 
Sentite, pensavo questa cosa: perché non organizziamo un convegno 
nazionale su dipendenze patologiche e disturbi del neurosviluppo? 
A latere del convegno diamo la possibilità ai genitori che vivono 
questi problemi in famiglia di incontrare a piccoli gruppi i relatori, 
a mano a mano che finiscono i loro interventi. Due obiettivi: riunire 
in un unico convegno esperti che non si incontrano mai e dare un 
segnale d’attenzione alle associazioni familiari del settore”. 

“Bellissima idea, Monica. E che dire dei traumi infantili? Se ne è 
parlato davvero poco nei quattro anni di specializzazione in Psichia-
tria. E parlo di eventi gravi che ti segnano per la vita, mica il trauma 
derivante dalla separazione dei genitori, cosa ormai all’ordine del 
giorno”. 

L’osservazione di Arrigo fa trasalire Emilio che sta pensando 
all’avvocata Volpe, infido ostacolo da ora in poi verso i figli e il già 
difficile rapporto con Rita. 

“Giustissimo Monica. Ma come paghiamo l’organizzazione di un 
evento del genere? Dubito tu possa trovare sponsor farmaceutici, 
dato il tema poco remunerativo, per loro. E l’Associazione Nazionale 
Famiglie ADHD, quella che conosco meglio, di fondi ne ha meno 
di Paolino Paperino” interviene Sandra Merzi con un movimento 
ondulante del capo che sembra sottolineare la distanza tra sogno e 
realtà, normale per una come lei che sa quanto costa un litro di latte 
fresco parzialmente scremato; bio, naturalmente. Monica sorride in 
modo comprensivo e coinvolgente, come l’amico che ti fa notare 
che non devi cambiare telefono perché il tuo è già in grado di fare 
la funzione che ti serve. 

“Lo faremo senza sponsor. Sarà un convegno dove inviteremo 
i big, ma chiederemo che vengano a loro spese, o dei loro enti di 
appartenenza. Ho fatto due conti: ci costerà non più di mille euro”.

“Tu lo sai, vero Monica, quanto è costato l’ultimo convegno na-
zionale di Consulta Dipendenze? Centoventimila euro!” si infervora 
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Perazzini, che continua a far pendolo mentalmente tra lavoro e crisi 
familiare.

“Due giorni e mezzo di cose scontate o di ipotesi vendute come 
verità scientifiche per compiacere gli sponsor” va giù di machete 
Arrigo.

“Un convegno nazionale di cardiologia costa anche di più, alme-
no il doppio se devi far venire relatori dall’estero, con le mogli, è 
ovvio, sennò in Italia non ci vengono. Mio padre, come sapete, era 
direttore della Cardiologia dell’Università di Bologna, ci sono cre-
sciuta in mezzo a queste cose. Ma il nostro costerà poco o niente e 
sarà bellissimo o, meglio, utilissimo”. 

Si crea un silenzio riflessivo, forse un po’ perplesso. 
Così Monica chiede: “Come è lo slogan di Ryan Air?”
“Low cost senza pensieri?” azzarda, timida, Iaia Bonfante, fino ad 

allora in un attento silenzio. 
“No frills, niente fronzoli! Quindi andiamo dritti all’essenziale e 

faremo la cosa giusta. Vi dirò di più: arriviamo all’evento con un 
libro sull’argomento, con scritti dei maggiori esperti. Distribuito gra-
tuitamente, una sorta di edizioni Ryan Press. Non dovrebbe essere 
difficile, vero Sandra? Tu con Franco Montecervo hai scritto un trat-
tato sulle dipendenze. Con il valore aggiunto di Franco non dovreb-
be essere difficile”

“Franco non sta bene” sgancia d’impulso Sandra, subito morden-
dosi le labbra, pentita.

“C’è qualcosa che dovrei sapere Sandra?” si fa di colpo attenta e 
indagatrice, Monica.

“No, no, niente di grave. Qualche disturbo, qualche esame in 
corso. Non vogliamo preoccupare nessuno”. Lo spontaneo plurale 
sgorgato dalla psicologa rimarca a tutti l’affetto profondo che la lega 
al fundador di Tossicologia Clinica. 

“Speriamo non sia niente di serio. Bene, ora mettiamoci al lavoro 
perché venerdì prossimo sarà l’ultimo giorno lavorativo prima delle 
vacanze natalizie” chiude la riunione Monica.

“Su, al lavoro ragazzi. Tu Emilio per favore puoi fermarti un mi-
nuto?”.

Appena fuori dalla porta dello studio di Monica, Denise e Rocco 
si attardano in un angolo. 

“Senti Rocco, visto che la consueta cena natalizia del gruppo a 
casa Perazzini quest’anno pare che salti, perché venerdì prossimo 
non vieni da me per passare insieme qualche giorno prima di Nata-
le? Le montagne dalle mie parti sono davvero belle in inverno”.
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Rocco Giuffrè resta visivamente sorpreso. La loro è una relazione 
mal definita, soprattutto da parte di Denise. Una proposta così non 
se l’aspettava proprio, ma recupera velocemente e, con un aperto 
sorriso dei suoi: “Con grandissimo piacere, mia stella alpina”. L’o-
maggio floreale riesce a far ridere gli occhi della ragazza, blu come 
certi laghi alpini.

“Allora l’invito è ufficiale signor fico d’india” rimpallando sulle 
origini siciliane di Rocco.

“Guarda che il fiore spinoso sei tu, bella mia” strizza l’occhio lui. 
Vorrebbe baciarla. 

In una galassia lontana anni luce da questo idillio amoroso, Emi-
lio Perazzini si domanda cosa potrà dire ai suoi figli stasera a cena. 
Non sa cosa fare, non gli va l’idea di un’altra notte sul divano. 

Interrompe i suoi pensieri l’infermiera Iaia Bonfante ricordando-
gli che deve essere fatto l’accoglimento della signora Valerio, appena 
entrata. Con una sensibilità tutta sua per le persone in crisi, Iaia si 
offre di passare l’incombenza ad Arrigo Morgagni, che sta già facen-
do il giro di visite in reparto.

“La ringrazio Iaia, preferisco accoglierla io, anche se è una pa-
ziente che ha programmato la capa” dice sollecito Emilio. Quello che 
pensa è meno zelante: “Meglio qualche sfiga altrui che questo senso 
di vuoto che mi stringe lo stomaco”. 

Wilma Valerio, una brunetta prossima ai cinquanta, si presenta 
già in un pigiama di seta blu, orlato di bianco. Il sorriso con cui acco-
glie il medico cerca di mascherare l’ansia con cui è scattata in piedi, 
non appena Emilio è entrato in stanza. Sono soli, l’altra paziente è 
stata chiamata per una radiografia. Sente, ancora una volta, come il 
suo lavoro sia il vero antidoto all’attuale crisi coniugal-esistenziale 
che lo sta urticando. 

“Buongiorno signora Valerio e benvenuta. Sono il dottor Peraz-
zini; non ci conosciamo ma ho visto la sua scheda di ricovero. Il 
problema è quel paio di boccette di Minias che assume tutti i giorni, 
se non leggo male”

“È corretto, dottore. Ma non è sempre stato così. Ognuno si porta 
dietro una storia; non so se la mia la interessa o se fanno solo testo 
le due dannate boccette”

“Sono qui per lei signora. Il tempo per ascoltarla lo trovo” e la 
postura, lo sguardo, le mani del medico sembrano confermare le sue 
parole. La paziente annuisce, come per prendere forza e slancio per 
iniziare la sua storia.
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“Il primo lavoro che si trova dopo la laurea in Scienze Politiche 
deve sembrare una benedizione, sia che tu faccia carriera in un par-
tito o che vada a fare la commessa. Per me è stata la dannazione. 
Non so se sa cosa sia un’agenzia di recupero crediti”.

Emilio la guarda con un’espressione benevola che la invita a pro-
seguire nel racconto.

“Presto detto: devi far cacciare i soldi ai debitori insolventi. In 
teoria ci sta. Hai ricevuto una prestazione e non l’hai pagata? Eh no, 
bello mio, non si fa! Le grandi ditte non hanno tempo da perdere coi 
furbetti e subappaltano il lavoro da denti aguzzi ai furetti, a quelli 
che non mollano come i miei datori di lavoro, i due soci fondatori 
dello studio RecuCred. Siamo nati insieme, loro due giovani avvo-
cati, bravi, ambiziosi, senza scrupoli e senza un briciolo di umanità. 
Negli anni ’90, prima della grande crisi dei mutui subprime, ha pre-
sente, no? Tutto-si-paga-in-comode-rate, fatti la Jaguar anche se sei 
un impiegato comunale. Mezza Italia viveva sopra le righe: televisori 
grandi come pareti in bilocali di periferia, vacanze in Polinesia per 
commesse dell’Esselunga. Nel giro di poco c’era un sacco di lavoro 
per noi, perché la gente non ce la faceva a pagare le comode rate. E 
quando il gioco si faceva duro arrivavamo noi. Per carità, nei primi 
tempi disprezzavo questi piccoli borghesi all’assalto del cielo. Ben 
gli stava. Una lezione di vita, che cavolo! Poi vedevo le facce, i pianti, 
la paura. Abbiamo allargato il giro di interesse, le somme dovute 
sono divenute importanti, non più le rate dell’iPhone. E abbiamo 
avuto a che fare con la gente disperata, piccole aziende rovinate 
dalla crisi, cui portavamo via il furgone, la macchina, la casa. Homo 
homini lupus”. Perazzini non è sicuro di saper attribuire la citazione, 
ma annuisce, afferrando il concetto.

“Di giorno facevo piangere le famiglie, facendo contemporanea-
mente arricchire i miei datori di lavoro: Grand Cherokee, feste, co-
caina, non so se rendo l’idea; paga buona, per carità, ma la notte mi 
rigiravo nel letto. Tutti hanno sempre riso dei miei scrupoli, anche 
il mio compagno. L’unico che mi trasmetteva tutta la sua disappro-
vazione è sempre stato mio padre, operaio Magneti-Marelli, catto-
comunista, quel genere lì: “Li illudete sulle vostre TV commerciali 
per poi ricacciarli nel fango da cui provengono”. 

Inutile spiegargli che non ho mai gestito nessuna rete televisiva, 
manco votavo per chi le possedeva. Il mio era un lavoro come un 
altro. Ma non ci dormivo la notte. La soluzione? Semplice, per il mio 
medico di famiglia; un sorriso comprensivo e 10 gocce di Minias. 
L’ho anche benedetto per il sonno ritrovato, quello degli angioletti. 
Tre anni ed ero a 30 gocce. Nessuno m’ha detto che non si devono 
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prendere più di 20 gocce e, ancor più importante, per non più di 4 
settimane! La svalutazione dell’effetto miracoloso è diventata prima 
come quella della valuta dello Zambia, poi come quella della repub-
blica di Weimar. Il medico di base ha smesso di sorridere da un bel 
po’ quando mi fa le ricette “Me ne stai chiedendo troppe, Wilma”, 
quasi invitandomi a trovare un modus vivendi col farmacista. E io 
che mi vergognavo come un verme a chiedere di avere la mia droga 
senza ricetta, e quello, sorridendo che pareva Mozart: Così fan tutte”. 
Perazzini approva la citazione musicale.

“Non ho notato la perdita di memoria che citate nei vostri video 
in rete, semmai l’umore, sempre peggio. Prendo un antidepressivo 
da un paio d’anni ma non mi fa assolutamente nulla, solo ingrassare. 
Poi ho parlato con la dottoressa De Rossi, per telefono; oh, ma ci 
siete solo voi in Italia con cui si riesce a parlare direttamente per te-
lefono! Lei è una che pareva leggermi nel pensiero quello che stavo 
per dirle; mi ha visitato con semplice impegnativa e programmato 
l’ingresso di oggi, con la quasi promessa, parole sue, di risolvere il 
mio annoso problema. Se smetto col Minias giuro che mi licenzio 
dalla RecuCred e cerco un lavoro onorevole. Così mio padre morirà 
contento, quando verrà la sua ora”. 

Silenzio per tre minuti buoni, non sono pochi, in cui Perazzini 
ha avuto modo di accanirsi mentalmente con i due avvocati senza 
scrupoli, anche se non matrimonialisti, perché si sa, gli avvocati si 
assomigliano tutti.

Poi i canini si ritraggono a normali dimensioni e riesce pacata-
mente a spiegare alla paziente che ascolta con viva attenzione come 
funziona il flumazenil in infusione lenta, la loro “miracolosa arma 
segreta”2. Saluta, raggiunge Arrigo, e alla fine del suo giro pazienti 
rientra nel suo mega studio, ereditato da Montecervo, il fondatore di 
Tossicologia Clinica, dopo che la De Rossi aveva optato per rimanere 
nel suo. Lo sguardo passa in rassegna una schiera di piante un tem-
po rigogliose, ora trascurate e sofferenti. Le ore passano, mitigate 
da decine di telefonate di gente in cerca d’aiuto ed è sera inoltrata 
quando per ultimo lascia il reparto in compagnia dei fantasmi che lo 
attendono, pazienti ma implacabili, all’uscita.

Sale sulla Dacia che rimane muta, senza musica. Manda un mes-
saggio a Rita. 

“Stasera non me la sento di tornare a casa, vorrei prima chiarir-
mi un po’ le idee”.

“Ok! Cerca di chiarirtele da solo, che la notte ti porti consiglio” 
suggerisce a ruota, con velenosa ironia, Rita. 
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La notte mi fa impazzir pensa canticchiando a denti stretti una 
canzone di Adamo degli anni ’60, ma non rilancia, Rita non ha mai 
amato le sue citazioni. 

“Bastano così pochi chilometri per trovarmi in un’altra dimensio-
ne? Ho passato il grande fiume e sono già in una galassia lontana 
lontana. Il morbido abbraccio di questo letto d’albergo mi è comple-
tamente estraneo, non mi appartiene, ma è pur sempre meglio del 
divano di casa e di quelle crudeli lame di luce. Almeno qui c’è buio, 
anche se attorno a me sento i sospiri e i gridolini di alieni che si 
incontrano, ravvicinati ben oltre il terzo tipo, al di là di queste mura 
sottili. Chissà se potrò riavere i mei libri, o i miei dischi. Senza la ma-
teria prima per le mie psycho-compilation mi sembra di essere nudo. 
Forse in realtà non m’importa, porto con me un bagaglio fin troppo 
pesante. I musicisti zingari ed ebrei, popoli perseguitati e abituati 
alla fuga, suonano violini, clarinetti e fisarmoniche, strumenti che si 
caricano su una spalla, non il pianoforte! Consapevolmente o meno, 
ho fatto azioni che hanno causato reazioni e ora ne devo pagare, 
in qualche modo, le conseguenze. Da solo. Non so se cercare Giò 
sia una buona idea. Lei è sempre stata chiara con me: io sono una 
brava amante e una pessima compagna, non farti illusioni Emilio. 
Ho il mio lavoro, una figlia, un cuore grande ma una casa piccola 
dove non c’è spazio per uomo sposato con figli e tutti i suoi problemi.

Ha ragione, Giò non è l’alternativa a Rita. Lei è stata solamente 
quella chi mi ha fatto capire che il castello nel quale ero arroccato 
era di cartongesso”. 


