
Capitolo 6
 Incirlik

Il colonnello Mehmet Kurt viaggiava a velocità sostenuta sulla Jeep che amava condurre
personalmente. Non era altro che un gioco; si divertiva a osservare la scia di polvere che
regolarmente si perdeva per più di un chilometro alle sue spalle tra le imprecazioni degli altri
automobilisti e dei pochi pedoni. 

Utilizzava quel percorso ogni volta che dalla bellissima villa di sua proprietà si recava
direttamente alla base aerea NATO di Incirlik, comunemente detta anche Base di Adana.
Erano una decina di chilometri e il colonnello Kurt pretendeva di percorrerli sempre in pochi
minuti, la qual cosa non si conciliava ovviamente col caotico traffico turco. 

Adana era un’importante città industriale del Sud della Turchia, a pochi chilometri dal
mar Mediterraneo. 

La  sua  posizione  strategica  nel  cuore  del  Medio  Oriente  fece  sì  che  già  dagli  anni
cinquanta la NATO vi istallasse un’importante base nella quale operavano quasi cinquemila
militari americani, alcune centinaia di inglesi e personale turco. Attorno alla base si erano
sviluppati una serie di servizi, un vero e proprio indotto che si era allargato a macchia d’olio
in tutte le direzioni. 

Nel corso degli anni, in seguito a crisi politiche, a minacce militari da parte del blocco
sovietico, si costruirono e si abbandonarono altrettanto frettolosamente numerose strutture:
hangar, bunker, ricoveri per aerei, rifugi sotterranei, depositi di carburanti e munizioni. La
base viveva di una’attività, ordinata, precisa, regolata da una disciplina militare. L’indotto
pulsava di vita autonoma ed era spesso alla mercé di figure che proliferavano nel sottobosco
della connivenza, nella legge dei più forti che riuscivano in tal modo a gestire ingenti fondi
di provenienza sia lecita che illecita. 

Il loro leader era il colonnello Mehmet Kurt.
Uno di questi grandi edifici semi inutilizzati era occupato da un distaccamento medico

scientifico di ricerca voluto dalla NATO per contrastare il sempre più preoccupante ricorso
da parte dei vicini irakeni, e non solo, alle armi batteriologiche.

La  drammatica  pericolosità  di  questi  strumenti  di  guerra,  al  bando  secondo  la
Convezione di Ginevra, ma, purtroppo sempre più spesso al centro di veri e propri episodi di
sterminio di massa, aveva fatto confluire ingenti fondi per finanziare la creazione di un team
di  medici,  di  virologi,  di  microbiologi.  Ai  vari  progetti  collaboravano  personale  medico
militare di diverse nazionalità, equipe civili poiché le case farmaceutiche spesso fornivano
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preziosi  contributi  tramite  i  loro  laboratori  e  ovviamente  incameravano  parte  dei  fondi
stanziati. 

Kurt ne era il coordinatore e il maggior beneficiario.
La  sua  capacità  consisteva  nell’aver  saputo  circondarsi  di  uno  staff   ristretto  di

collaboratori  che,  ampiamente  ricompensati  erano  fedeli  alla  sua  causa  e  alzavano  un
cordone di immunità tra la loro cricca e il personale dei vari gruppi di ricerca, quasi sempre
ignari e inconsapevoli collaboratori di questa gestione mafiosa.

I suoi fidatissimi luogotenenti erano il capitano americano Amos Clark e un civile: il
boss farmaceutico Landon Torres. 

Kurt  difficilmente  abbandonava  il  suo  campo  d’azione;  erano  troppo  importanti  gli
interessi in gioco per rischiare infiltrazioni indesiderate. 

La sua esperienza e la sua rete di collaboratori lautamente ricompensati facevano sì che
sapesse anticipare più che debellare i pericoli. 

Le  ispezioni  internazionali  che  con  regolarità  verificavano  sul  campo  l’effettiva
corrispondenza  tra  i  progetti  e  i  fondi  stanziati,  ne  uscivano  sempre  con  relazioni
immacolate. 

L’operato del colonnello Kurt riceveva spesso palesi elogi e questo stava bene a tutti: ai
militari che non volevano rogne, ai farmaceutici che si garantivano ulteriore credibilità, alle
équipe mediche che potevano avvalersi di una significativa esperienza diretta operando su un
teatro vicino alle zone calde. 

Naturalmente stava bene a Kurt e soci che senza esporsi eccessivamente incameravano
percentuali cospicue, oltre naturalmente alle corpose tangenti dei gruppi farmaceutici.

Amos Clark e Landon Torres per ragioni diverse si assentavano a lungo; avevano totale
fiducia in Kurt e potevano permettersi entrambi di passare lunghi periodi in Europa. 

Entrambi disponevano di  magnifiche ville a Roma, sull’Appia Antica, e le utilizzavano
spesso per ricevimenti. 

Amos Clark sperperava ingenti somme in una vita dissoluta: donne, alcool, automobili. I
suoi valori morali non andavano oltre il tubo digerente e la soddisfazione dei propri genitali.
Se contrariato diventava violento e pericoloso.

Landon Torres, imponente e amante del buon cibo era la facciata rispettabile del gruppo;
i suoi ricevimenti erano rigorosamente separati da quelli di Amos, anzi, ben se ne guardava
dall’invitarlo. 

La cosa non creava attrito tra i due; Amos non avrebbe mai retto una serata baciando
mani a contesse avvizzite o inchinandosi ad ambasciatori stranieri. 

Landon Torres frequentava il bel mondo diplomatico e politico e questo era sufficiente a
garantire vita eterna agli affari del gruppo. Era comunque stimato e riverito. Si vociferava
fosse legato con un patto di sangue al senatore Lenard Morris del Congresso Americano, e
questo bastava a renderlo un intoccabile. 
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Kurt  arrivò  sgommando  al  centro  ricerche,  situato  in  un  edificio  restaurato  a  alcune
centinaia di metri all’esterno della recinzione delle piste di decollo; sempre in territorio della
base, ma assolutamente isolato.

Entrò velocemente e si diresse al centro comando dove aveva sede il suo ufficio e dove
immaginò di trovare Clark.

 Così fu, infatti. Clark stava nuovamente attingendo alla sua riserva personale di birra e
Kurt si indispettì: 

«Possibile amico che tu non riesca a procurarti qualcosa di tuo in modo da non dover
ogni  volta  frugare nei  miei  cassetti  o frigoriferi?  Ti  è così  difficile  alzare  quel cazzo di
telefono e far arrivare col prossimo cargo un container pieno delle tue fottute schifezze e
magari con un paio di ragazze al seguito e togliere le mani dalla mia birra, dai miei sigari? È
così difficile?»

«Mehmet, Mehmet… su, sii generoso, è il caldo che ti rende così nervoso?».
Kurt si versò da bere e si sedette sbattendo i gomiti sul tavolo, poi con tono più rilassato

e serio: 
«No, lo sai che non è il caldo il problema. Quelle persone che dovevano mandarci sono

di nuovo… sparite; sì sparite! Non chiedermi come possa essere avvenuto. Quando inviti
qualcuno con gentilezza e accetta, poi cambia idea e si allontana, non è che puoi… insomma
o li prendi con la forza e poi rischi quel che rischi… oppure li porti qui con un po’ di miele e
tutto  risulta  più  pulito.  Quindi,  dicevo,  non mi  preoccupa  come si  sono allontanati,  ma
perché! E’ già la terza volta che una spedizione va male e non capisco il perché. E’ possibile
che qualcuno…»

 Clark scattò deciso: 
«No Mehmet, no! Non cominciamo a vedere i fantasmi. Ho già fatto ampie verifiche e

non è così. Può essere che qualche capoccia locale li abbia reclutati a un prezzo migliore per
un  raccolto  o  per  un’emergenza…  aspettiamo  almeno  di  sentire  il  responsabile  della
spedizione; stai sicuro che se non parla come deve, me la vedo personalmente».

Kurt sospirò:
 «Va bene, voglio crederti, è che… quelle due ispezioni così ravvicinate, il mese scorso e

quattro mesi fa, perché? Non avevano finito il lavoro? Ok, un paio di telefonate, qualche fax
in più… mancavano poi quattro firme! Hanno sempre accettato dei bei regali per qualche
firma mancante… perché tornare!».

Clark lo guardò per qualche secondo negli occhi serio: 
«Kurt… tu hai paura… Cristo, mi sto sbagliando o tu hai paura?».
 Kurt lo guardò altrettanto fissamente: 
«Sì, ho paura, va bene? Le persone intelligenti hanno dei campanelli che suonano quando

percepiscono il pericolo che si avvicina, e io sento dei campanelli che non mi piacciono. Ti
rendi conto cos’è per noi questo quadrilatero di cemento e tutto quello che ci sta sotto? Ti
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rendi conto – e abbassò nettamente la voce – che basterebbe una falla e saltiamo come un
arsenale  atomico?  E… – Kurt  puntò minacciosamente  un dito  verso il  volto  di  Clark  –
augurati che non si avveri mai ciò che ti dissi quel giorno. Amos… Cristo, eri giovane ma…
solo perché te la volevi scopare! Non dire di no! Ci è sfuggita solo per una scopata che poi
non ti sei fatto! Ora ho paura… ho paura che siamo andati a risvegliare e aprire il vaso di
Pandora…  Ricordalo  Amos,  se  riusciamo  a  chiudere  la  cosa  come  concordato,  bene
altrimenti facciamo a modo mio: vai e chiudi per sempre. Io non ho mai creduto alla sua
minaccia!».

Clark ascoltò in silenzio per alcuni secondi:
 «Io ho lavorato parecchio a fianco di quella donna… sì, me la volevo scopare e volevo

farlo a modo mio, va bene! Avrò avuto il diritto, una volta tanto, di non pagarla una donna di
quel livello? Io credo alla sua minaccia perché l’ho conosciuta, ma proprio per questo sono
sicuro che lei il vaso non lo aprirebbe mai; era troppo intelligente per pensare di poter vivere
un solo istante dopo averlo fatto. Lo stiamo aprendo noi il vaso Kurt e… se ci sfuggisse di
mano… sarebbe la fine».

Kurt sudava come un animale: 
«Va bene, aspettiamo Landon e poi chiudiamo per sempre la faccenda… prima che si

aprano le porte dell’inferno».

Capitolo 7
La guerra di Gimmy

Il giorno successivo della visita a Gimmy, Dorigo ricevette la telefonata del presidente
dell’”Egidio Neri”: 

«Buongiorno  commissario…senta…  io  la  ringrazio  infinitamente  per  il  suo
interessamento; sono certo che il personale informatico che lei intende inviarmi per quei
controlli  è  senz’altro  di  primordine,  ma…  io  ritengo  sia  un  lavoro  inutile,  superfluo  e
soprattutto che attirerà ulteriore discredito sull’istituto.  Inoltre devo amaramente costatare
che la notizia  del furto di dati  è trapelata con una facilità  sconcertante,  quando, nel mio
ufficio si era concordato sul più assoluto riserbo. Lei sa chi mi ha telefonato stamattina? Il
sottosegretario al Ministero! Oh sì! Mi ha fatto le congratulazioni per i risultati raggiunti in
questi mesi e ha elogiato l’assoluta eccellenza dell’istituto… l’ho ringraziato… però prima
di salutarmi mi ha raccomandato per ben due volte di far sì che tutto questo possa continuare
senza  interruzioni,  perché  il  mondo  farmacologico  e  quello  della  ricerca  hanno estremo
bisogno della nostra piena operatività! Lei capisce? Questo sapeva! E sa qual è stata la sua
ultima frase? …se questo comporterà qualche piccola dolorosa rinuncia, non tema, noi siamo
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con lei. Commissario lei è persona intelligente e sono sicuro che non abbia il minimo dubbio
sul significato di queste parole…».

«Ha ragione direttore, non ho il minimo dubbio…Vendere la dottoressa Tomei, disfarsi
del gioiello più prezioso dell’istituto per tranquillizzare i magnati farmaceutici è veramente
una  piccola  cosa…  è  insignificante  anche  per  la  sua  coscienza  presidente?  O  ha
semplicemente paura di scoprire qualcosa di peggio?».

«Senta commissario,  sia ragionevole,  non sono uno sprovveduto; ieri  e stamattina ho
messo all’opera un paio dei miei migliori tecnici e ciò che ne è emerso è schiacciante: non
hanno trovato violazioni, nulla di nulla. Hanno verificato il computer della dottoressa; ha
semplicemente scaricato dal proprio terminale, tranquillamente, come se nulla fosse e poi ha
attuato un banale e maldestro tentativo di modificare la cronologia per far cadere l’ora di
accesso in un momento in cui lei fosse in pausa. Capisce? Probabilmente la dottoressa, che
io ho sempre immensamente stimato,  è vittima di… follia?… ricatto?… che ne so! È lei
l’ispettore».

«Cosa ha fatto presidente? – Dorigo ora era infuriato – lei ha lasciato in mano il sistema
un intero  giorno a  due… non posso crederci!  Si  rende  conto  che  se una possibilità  per
scagionare  la  dottoressa  era  rappresentata  da  un’ipotetica  violazione  del  sistema,  ora
potrebbe non essere più rintracciabile? Lei così ha praticamente condannato Sara Tomei!

 Signor presidente, lei sta cercando di capire cosa accade in casa sua o sta semplicemente
pensando a un capro espiatorio che metta tutto a tacere?».

Ora il presidente si sentiva a nudo e si irritò: 
«Uno e  l’altro  commissario,  perché sia  l’uno che  l’altro  sono indispensabili  al  buon

nome dell’Istituto! ... per me questa conversazione è chiusa».
Dorigo ebbe un attimo di esitazione… sapeva che il telefono non è uno strumento sicuro,

ma… era all’ultima spiaggia: 
«E’ così certo che il buon nome dell’istituto ne esca immacolato anche dopo un’indagine

approfondita di tutte le sue attività? Di tutti i finanziamenti? Sa… adesso che il suo sistema
informatico è un colabrodo potrebbero uscire dati di ogni genere…».

 «Per favore commissario… – interruppe adirato il presidente – chiuda quel cazzo di
telefono e vediamoci personalmente… la contatto io».

Dorigo sorrise e riagganciò; in fondo, aveva posto una semplice domanda…
Gimmy lo ascoltava immobile, teso, un impercettibile tic gli faceva vibrare ripetutamente

l’angolo  sinistro  di  un  occhio.  Impossibile  decifrare  cosa  stesse  elaborando  la  sua  testa
mentre Dorigo descriveva l’intervento dei due tecnici autorizzati dal direttore.

«Ha scaricato dal suo computer,  nel suo ufficio?... incredibile… e non hanno trovato
violazioni…» il ragazzo teneva le mani davanti al corpo, a mezz’altezza e con le lunghe dite
protese e aperte come un pianista. 
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Mentre parlava e pensava, sembrava stesse scrivendo sulla tastiera di un computer, si
girò,  fece per  scattare  in una direzione,  ma si  arrestò,  guardò con gesto felino verso un
mucchio scomposto di cd per un paio di secondi e poi scosse la testa: 

«devo pensare, devo… magari  avessero cancellato qualcosa… erano in “overflow”?...
avevano lo stato di” root”?».

«Gimmy, io non ne ho la più pallida idea…» rispose mortificato Dorigo.
 «Sì… mi  scusi  commissario,  perché  vede,  se  questi  hanno  cancellato  qualcosa  che

doveva sparire,   pensano di essersi  liberati  del problema, ma io lo troverò ugualmente e
quella sarebbe la prova della loro colpevolezza; ho bisogno di pensare commissario, devo
stare solo coi miei strumenti ora».

«Ok  ragazzo,  sappi  che  siamo  d’accordo  per  domani  pomeriggio;  ho  convinto  il
presidente al blocco totale dell’istituto per due giorni e mezzo, fino a domenica notte. Lunedì
mattina tutto deve ripartire come se nulla fosse mai accaduto».

«Grazie per l’ampio margine di tempo che mi sta dando commissario…».
«Gimmy, mi stai prendendo per il fondello?».
Gimmy arrossì improvvisamente: 
«Assolutamente  no  commissario,  non  mi  permetterei  mai!  È  esattamente  ciò  che

intendevo».
«L’unico controllo analogo è stato eseguito alcuni anni fa, non so per quali imprecisati

motivi,  e  un’équipe  specializzata  ha  lavorato  ininterrottamente  per  dieci  giorni  prima  di
riconsegnare il sistema, ma se tu…. beh, Gimmy, a domani; dimmi solo di cosa hai bisogno
e ti procurerò il materiale».

«Quello che mi serve commissario è tutto qui – e Gimmy fece spaziare lo sguardo a
trecentosessanta gradi nella propria stanza – e… qui» e si puntò un dito alla tempia. 

«Ah! c’è qualcosa di cui sono sprovvisto… coca cola fresche e sandwich per tre giorni…
credo che brucerò parecchie calorie commissario».

Per Dorigo chiamare Sara in ospedale fu penoso; ebbe l’impressione di contattare un
carcerato e doverlo rassicurare che tutto andava bene. Sembrava tranquilla, ma in realtà era
semplicemente  spenta,  ebbe  persino  l’impressione  che  si  fosse  fatta  somministrare  dei
tranquillanti. 

Fu  lieta  di  sapere  che  l’indomani  sarebbe  partito  il  controllo  con  Gimmy,  chiese
timidamente di poter essere presente,  ma lei  stessa capì che sarebbe stato inopportuno e
inutilmente traumatizzante. 

Dorigo le nascose il fatto che il direttore l’aveva immolata sull’altare del buon nome e
che i tecnici avevano trovato tracce sul suo terminale. Dorigo si scusò nuovamente con lei
per aver dubitato di Gimmy l’ultima volta che si erano incontrati. 
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Sara fu lieta di sapere che il ragazzo avrebbe sfidato a duello Bill Gates in persona per
proteggerla e Dorigo rimase teneramente colpito dal fatto che lei temeva profondamente di
deludere il ragazzo nel caso non fosse riuscito a dimostrare la sua estraneità. 

Era incredibile quella donna; si trovava in un mare di merda, al limite dello squilibrio
mentale e la sua sensibilità si preoccupava di non tradire la fiducia del ragazzo!

Altro aspetto positivo fu l’aver deciso di fermarsi in ospedale almeno fino a lunedì per
eseguire un check-up completo. 

Si sentì anche lui più tranquillo.

Entro  le  ore  14  di  quel  venerdì,  l’Istituto,  sede  di  Milano,  venne  completamente
sgomberato  del  personale,  il  sistema  informatico  lasciato  in  funzione  e  tutti  i  terminali
accesi. 

Alle altre tre sedi in Italia fu consentito di continuare la loro normale attività, o meglio,
per il momento non vennero minimamente coinvolte.

Alle quattordici e trenta Gimmy fu prelevato da un cellulare della polizia unitamente a
una  serie  di  scatoloni  che  aveva preparato  nella  mattinata;  con  il  totale  sconcerto  della
signora Donizzetti che pensò seriamente a un drammatico arresto del povero ragazzo. D'altro
canto nessuno seppe come motivare i fatti alla costernata signora che disse solo: «Pregherò
per te figliolo».

Gimmy ringraziò; sapeva di averne bisogno.
Alla  centrale  lo  attendeva  Dorigo  che  riservò  l’aspetto  più  spiacevole  come  ultima

mossa:  dovette  informarlo  che  lui  sarebbe  entrato  all’istituto  solo  come  portaborse  del
tecnico  della  polizia,  pena  l’annullamento  di  tutta  l’operazione.  Il  poliziotto  si  sarebbe
seduto al computer e Gimmy alle sue spalle come collaboratore. 

Dorigo aveva scelto la persona ideale, cioè un giovane tecnico desideroso di mostrare le
proprie qualità. 

In sede si sapeva che Dorigo doveva fare dei controlli di routine molto approfonditi ed
era un’ottima occasione per verificare la brillantezza delle giovani leve.  Nessuno ebbe da
eccepire.

Gimmy non si adombrò minimamente. 
«Commissario,  io  ho  solo  bisogno  che  lei  faccia  piazzare  da  qualche  parte  le  mie

attrezzature, anche in bagno se necessario e di qualche metro di cavo per connettermi; il suo
tecnico ne ha mille di cose da controllare, a me non da nessun fastidio».

 Dorigo si sentì sollevato.
Si era previsto di lavorare dalla sala in cui era collocato il server principale, ma Gimmy

insistette per connettersi dall’ufficio di Sara. Voleva assolutamente entrare da dove tutto era
iniziato.
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Impiegarono una buona mezz’ora a sistemarsi. Il poliziotto si mise alla scrivania, davanti
al  computer  di  Sara,  con  i  faldoni  contenenti  tutte  le  password  e  la  mappa  delle
autorizzazioni dei vari livelli. Era una mole impressionante di dati poiché l’Istituto Neri è
suddiviso in una miriade di dipartimenti, ognuno con una serie di programmi dedicati; sono
sedici  o  diciassette  e  vanno  da  Ambiente  e  salute  a  Biochimica,  Farmacologia,
Bioingegneria, Medicina Molecolare…. più un Consiglio di Amministrazione, un Collegio
dei Sindaci, le relazioni con il pubblico, i laboratori, i centri collegati, i rapporti con l’estero,
la  fondazione.  Furono portati  anche contenitori  ignifughi  a tenuta stagna contenenti  i  cd
originali dei programmi istallati. 

Gimmy si sistemò di fianco alla scrivania, utilizzando un paio di tavolini più bassi e
alcune sedie, creando uno spazio circolare che riproduceva in parte la sua camera. 

Si sarebbe sistemato al centro; riuscì a dare l’impressione di un deposito di strumenti più
che  di  una  sala  operativa  ed  era  esattamente  l’effetto  che  voleva  ottenere.  Questo  gli
permetteva anche di mascherare la sua connessione al retro del computer di Sara.

Il  presidente  arrivò  prima  ancora  che  si  avviasse  la  procedura  e  mantenne  un
atteggiamento tra il seccato e il sostenuto. 

Salutò  con formale  stretta  di  mano  il  commissario  e  con un cenno il  poliziotto  alla
scrivania. Poi ammiccando con la testa verso Gimmy e rivolgendosi a Dorigo: 

«E quello?» 
«Quello è l’assistente tuttofare;  è un elettricista… un elettronico,  sa, con tutte queste

attrezzature c’è sempre un cavo che non connette, un’alimentazione che fa le bizze e bisogna
essere vigili  che non accada durante le procedure altrimenti,  si parte da zero! Comunque
sono interinali  a contratto  che, pur saltuariamente,  lavorano con noi da anni. E’ tutto ok
presidente». 

«Bene  –  disse  quest’ultimo,  e,  rivolgendosi  al  poliziotto  –  lei  sarà  così  gentile  di
riassumermi in tre minuti come intendete procedere, fino a che livello penetrate il sistema,
quando potremo capire se avremo  materiale utile per un’inchiesta e nei confronti di chi? La
prego…»

Il poliziotto si girò, sfiorò fugacemente lo sguardo di Dorigo che lo incoraggiò: 
«Ecco signore – si  schiarì  la voce – non ci  aspettavamo certo una montagna tale  di

autorizzazioni da inserire, verificare, qui è un lavoro immane e per spiegarle dovrei…» 
Il presidente lo freddò:
«E’ un lavoro da due giorni e mezzo e poi stop signori; dalle sue premesse deduco una

certa vacuità nei tempi e quindi in tutto il resto, non fatemi pentire…». 
Dorigo intervenne con tempismo: 
«Presidente,  il  tecnico ha già  la testa nell’avvio delle  procedure e,  mi permetta,  se è

interessato  naturalmente,  il  ragazzo  potrebbe  dedicarle  qualche  minuto,  avendo  questi
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installatori hanno una mentalità molto pratica e sequenziale, tanti strumenti, tante sequenze,
tanti ipotetici risultati nel caso in cui naturalmente,qualche falla esista».

«Lui?... – poi rassegnato – vai giovanotto, sintetico e chiaro».
Gimmy in  quei  pochi  minuti  si  era  fatto  una  visione  tridimensionale  della  struttura

dell’edificio,  del  sistema  telematico  e  delle  problematiche.  Era  abbastanza  scioccato
dall’enormità  della  rete e dalla  quantità  di nodi,  perciò non parlò al  presidente,  ma a se
stesso. 

« Abbiamo due problemi: la sicurezza passiva e la sicurezza attiva. La sicurezza passiva,
cioè  il  controllo  fisico  dei  locali,  delle  porte  blindate,  dei  sistemi  di  identificazione  del
personale immagino sia compito dei vostri uomini e qui già sappiamo che è stata violata,
poiché chiunque sia entrato, ha fisicamente inserito la chiave  USB nel computer  uscendo
con essa, era in carne e ossa, ha aperto e chiuso porte vere. La sicurezza attiva è tutto il resto
e tocca a noi. Dobbiamo verificare l’aspetto della confidenzialità, dell’integrità e eventuali
furti di identità digitale. Dobbiamo fare una verifica di DOS, necessaria per smascherare il
tentativo  di  rendere  inutilizzabili  parte  delle  risorse  del  sistema.  Vanno  controllate  le
specifiche  di  tutti  i  programmi.  Dobbiamo  controllare  la  protezione  dei  server,  le
autenticazioni,  le  autorizzazioni…  insomma,  dobbiamo  ripercorrere  l’intero  audit del
sistema, ossia un check up completo. Sono abbastanza chiaro, presidente?». 

«Chiarissimo, vada avanti», rispose pronto il presidente che voleva dare l’impressione di
avere il pieno possesso della materia.

«Benissimo – riprese Gimmy – dove vogliamo arrivare? Vogliamo capire se è stato un
attacco esterno o locale. Vogliamo individuare un eventuale attacco hacking, tramite la rete
internet,  di  abili  hacker  che si  possono essere intrufolati  nel  sistema,  magari  utilizzando
programmi di loro creazione. Con questo metodo potrebbero aver ottenuto la disponibilità
dell’intera  macchina.  E’  la  situazione  che  ritengo  meno  probabile  e  più  facilmente
verificabile perché è la mia special… – Dorigo alzò velocemente un sopracciglio trattenendo
il respiro – …è ciò che le nostre apparecchiature individuano più velocemente. Come prima
cosa dobbiamo guadagnare l’accesso al  root, cioè alla radice del  file sistem; praticamente
dobbiamo essere noi l’utente che dispone dei massimi privilegi ritenendo che questa sia stata
l’intenzione dell’intruso. E’ un passaggio molto importante presidente, perché avere lo stato
di  root significa per il cracker poter nascondere le tracce del proprio passaggio… almeno
agli  occhi…  –  e  si  fermò  prontamente  poiché  Dorigo  stava  nuovamente  cambiando
espressione – …capisce che così possono rendersi invisibili agli occhi dell’amministratore
del sistema».

Il presidente lo fermò con la mano: 
«Cosa potete usare per difendervi o per scoprire un attacco?».
«Domanda molto pertinente signore – rispose gratificandolo, Gimmy – si possono usare

vari  tool, dai  più  semplici  firewall,  utili  per  la  rimozione  di  file  spia,  all’Honeypot,
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comunemente chiamato barattolo del miele, perché è una vera e propria trappola; poi ci sono
sistemi più ricercati  quali gli  IDS, i  NIDS, che identificano le intrusioni e le acquisizioni
abusive, c’è la crittoanalisi che si occupa dei dati cifrati. Signore, direi che il mio collega
potrebbe  iniziare  a  inserire  le  autorizzazioni…  per  il  resto  potremmo  relazionarla  più
avanti…!».

«Ha ragione giovanotto, non perdete altro tempo, vi lascio lavorare» e si avviò verso
l’uscita.

Passando davanti a Dorigo si fermò con fare perplesso:
 «Lei è sicuro non sia il caso di far sedere il ragazzo al computer e l’altro a passargli le

carte?».
 Dorigo gonfiò il petto: 
«Assolutamente no, presidente… ognuno ha il proprio compito; comunque la ringrazio

del consiglio… magari più avanti, quando arriverà la stanchezza… valuteremo».
Quando il presidente uscì Gimmy rimase immobile per alcuni minuti. Doveva entrare in

sintonia con l’ambiente, sentire la forza della macchina pulsare alle sue tempie.
Chiaramente era davanti a un sistema con rete dedicata con un unico collo di bottiglia:

l’accesso alla rete internet sul quale convergevano ovviamente le più ricercate protezioni
conosciute. 

Cominciò ad accarezzare qualche tasto e a far scorrere alcuni listati; punzecchiò qua e là
i  protocolli  per  saggiarne  l’integrità;  lavorava  leggero,  senza  ansia,  come un pugile  alla
prima ripresa che ogni tanto affonda un job per saggiare i riflessi dell’avversario, ma senza
la minima pretesa di far male.

Il  software  aveva  un’importante  robustezza  di  base   e  le  contromisure  adottate  per
prevenire le violazioni erano di prim’ordine.

Voleva  innanzitutto  analizzare  gli  eventi  indesiderati,  e  in  particolare  l’uso  delle
autorizzazioni per l’accesso da parte di utenti non autorizzati, poi sarebbe passato al resto…
agli hacker.

Doveva darsi  un metodo,  non stava  giocherellando  con un sistemino  di  poco conto;
avrebbe utilizzato una  suite di programmi particolari per ufficio, con filtro per immagini,
moduli  di  importazione,  era  necessario  forzare  protocolli…  piano  piano  il  suo  corpo
lievitava  fondendosi  con  le  tastiere  e  una  forza  magnetica  speciale  teneva  in  equilibrio
l’intero flusso di pensieri che distribuivano dati tramite le mani alle tastiere.

Dorigo era preoccupato e non per un solo motivo; innanzi tutto emotivamente. 
Cercava  di  negarlo  anche  a  se  stesso,  ma  il  poliziotto  di  ghiaccio  che  analizza

esclusivamente i fatti e non si lascia condizionare da situazioni emotive non era più tale. 
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Nulla di eclatante, però capiva di non essere imparziale, ma di tifare per l’innocenza di
questa donna a dispetto di ogni prova evidente.

 Non era da lui. 
Non c’era infatuazione, non c’era una storia, la conosceva sì e no da… un mese, 
Nel momento in cui lei, disperata, si era abbandonata allo sconforto affidandosi alle sue

mani, alla sua protezione, aveva incrinato un meccanismo collaudato nel tempo. 
Sara  non  era  la  classica  extracomunitaria  che  con  l’adulazione  si  aggrappa

disperatamente a qualsiasi possibile protezione; nemmeno la prostituta dell’est che usa le sue
arti magiche per prolungare il soggiorno di sei mesi. 

Sara era una donna in carriera, bella, probabilmente con uno stipendio e una notorietà
superiori ai suoi, libera, indipendente, abituata al ruolo di comando… e allora perché era
scattato in lui questo atteggiamento da buon samaritano?

Forse perché l’aveva vista improvvisamente così sola, così disperata? Poteva trattarsi di
un’abile attrice che recitava questo ruolo ogni volta che si trovava in difficoltà… in fondo
che ne sapeva lui? 

Stupidamente si rese conto che fino a quel momento, non si era ancora preoccupato di
avviare una minima ricerca su di lei: chi era, da dove veniva, che rapporti aveva avuto, era
stata sposata? 

L’intera vicenda era finita al suo commissariato a puntate; nessuna talmente grave da far
scattare  i  classici  sensori  del  poliziotto,  ma  era  impossibile  archiviare  la  pratica  per  l
“escalation” diffamatoria che si era scatenata contro o a causa di questa donna. 

Non negava di esserne condizionato dal fascino; ogni uomo, giovane e sano davanti a
certe  donne  abbassa  leggermente  la  guardia,  ma  lui  difficilmente  la  abbassava  tanto  da
commettere imprudenze professionali e questo era il secondo motivo di preoccupazione. 

Nel caso in esame, di imprudenze ne aveva già commessa più d’una: aveva preferito
parlarle informalmente più di una volta piuttosto che in commissariato; non aveva coinvolto
l’ufficio che invece avrebbe dovuto verbalizzare, anzi! ...si era prodigato per insabbiare la
vicenda del bambino col comandante dei vigili urbani e, la cosa più grave, aveva ventilato
una possibile ispezione nei confronti dell’istituto che si poteva tranquillamente assimilare a
un vero e proprio ricatto. 

Perché? Solo coincidenze? Non riusciva realmente a leggere dentro se stesso e questo lo
inquietava.

Alla  fine  trovò  la  probabile  giustificazione  in  un  aspetto  positivo  e  nobile
professionalmente: sentiva che la vicenda nascondeva elementi strani, oscuri e il suo istinto
gli  suggeriva che gli  episodi non erano fine a se stessi,  ma solo passi verso un progetto
criminoso più importante. Il suo dovere di poliziotto era di chiarire e se possibile anticipare i
crimini. 
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Tanto bastò per autoassolversi… almeno fino a che non fosse terminato il controllo del
sistema informatico, poi si ripromise di riportare nei normali canali dell’inchiesta ufficiale
tutta la vicenda, qualunque aspetto essa assumesse.

Gimmy parlava a se stesso: 
«La chiavetta USB era nella borsetta, lì, su una sedia; pochi secondi per infilarvela… tre,

quattro minuti per copiare i file se questi erano già in una cartella sul computer; sei, sette
minuti se avesse dovuto recuperarli da directory diverse: era necessario che l’intruso fosse
un esperto? Non necessariamente. Svelto, audace, molto pratico di computer sì, ma non un
genio. Diciamo un bravo postino che ha avuto accesso fisico indisturbato per dieci minuti ai
locali. Bene: come sono arrivati qui i dati visto che li hanno raccolti forzando almeno una
decina di autorizzazioni e  tutto il resto?».

 Gimmy si  era  inserito  da quel  terminale  per  poter  percorrere,  anche fisicamente,  la
strada a ritroso.

 Iniziò un massacrante lavoro di verifica che annullava letteralmente la cognizione del
tempo; le uniche pause erano i fugaci sguardi che di tanto in tanto lanciava allo schermo del
collega poliziotto perché aveva colto una stringa particolare o per chiedere un’autorizzazione
o un programma originale per una verifica. 

Ogni qualche ora Dorigo faceva un sopralluogo e portava da bere, da mangiare, un caffè;
dopo di ché Gimmy si reimmergeva nel suo dialogo con le tastiere: 

«Ora devo cominciare a muovermi con la mente del cracker… dove sei entrato piccolo
bastardo…? Sai che non esiste un sistema con  patch  appropriati  per resistermi!  Io trovo
sempre una lacuna… un punto debole nel software… e… se trovo la violazione, riscrivo un
mio software e ti fotto!».

Davanti  ai  suoi  occhi  si  alternava  una  serie  infinita  di  “dir,  di  if, di  path, di
ping+www.sito.it,  di  camp”  a  una  tale  velocità  che  un  normale  utilizzatore  di  computer
avrebbe trovato difficoltà a leggere una sola parola, ma il sistema non cedeva.

Non riusciva a isolare una sola stringa, un solo comando che potesse fargli da rampa per
lanciare la sua controffensiva.

Dorigo arrivò a notte inoltrata con un termos di caffè caldo e forte, alcuni sandwich e
pillole  che si era procurato in farmacia contro la sonnolenza.  Sapeva che Gimmy non si
sarebbe fermato per dormire, tanto valeva aiutarlo a restar sveglio.

Riuscì  a  convincerlo  di  mangiare,  bere  e  fermarsi  qualche  istante.  Dovette  metterlo
davanti alla realtà: la realtà era che non poteva reggere quel ritmo per due giorni e mezzo e
non sarebbe stato molto onorevole da parte sua farsi trovare addormentato dalla sua eroina
nel momento in cui forse si poteva sperare di salvarla. 

Lo invitò a distribuire le sue potenziali energie sull’intero periodo a loro disposizione. 
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Gimmy sembrò sensibile a questo consiglio e accettò di scambiare quattro chiacchiere. 
Naturalmente non parlarono di pesca né di calcio, ma si limitò a esprimere a Dorigo le

sue certezze sui dieci minuti che potevano essere bastati a un intruso per inguaiare Sara. 
Il commissario fu piacevolmente sorpreso da un’analisi tanto concreta formulata da una

mente che immaginava immersa esclusivamente in problemi virtuali.  Decise di tenere in
grande considerazione questa indicazione. 

L’indomani  avrebbe  chiamato  il  direttore  e  ne  avrebbe  parlato,  anche  se  riteneva
altamente improbabile che quest’ultimo accettasse l’idea che un intruso si fosse introdotto
con tanta libertà di movimento nei suoi locali. 

L’intuizione giusta venne andando alla ricerca di una Coca Cola fresca.
Sorprendentemente trovò il distributore a pochi passi dall’ufficio di Sara, in una saletta

che fungeva anche da guardaroba e da disbrigo per altri due uffici adiacenti. 
Questo locale era separato dall’ufficio di Sara da una normale porta, priva di chiave,

verificò le altre porte: quelle avevano la chiave inserita. Evidentemente per abitudine Sara
non chiudeva quella porta e il locale diventava un normale prolungamento del suo ufficio. 

Dorigo si  fermò perplesso a metà strada;  chi  e quando effettuava il  rifornimento del
distributore? Da dove entrava?

Guardò l’orologio: le quattro del mattino. 
Dorigo  decise  che  doveva  tornare  a  casa  per  riposare  un  po’,  ma  non  era  certo  di

riuscirci; il suo istinto l’avrebbe spinto a buttar giù dal letto immediatamente il presidente,
ma non se la sentì di forzare troppo la mano.

Alle 8 e 45 il presidente aveva già la faccia scocciata; quella porta che doveva essere
chiusa, ma era aperta,  che la sicurezza interna nel controllo non aveva nemmeno tenuto in
considerazione, l’aveva messo di malumore.

L’aspetto  seccante  era  il  fatto  che  nei  suoi  sospetti  la  figura  professionale
dell’approvvigionatore di distributori automatici, proprio non era mai entrata. E che diamine!
Qui ogni due giorni, tre al massimo, giovanotti con un grosso borsone al collo, entravano e
uscivano  da  ogni  reparto,  tornavano  al  furgone  parcheggiato  all’ingresso,  rifornivano  e
rientravano. Era un lavoro abbastanza lungo poiché approvvigionavano distributori di caffè,
di bevande e, da un paio d’anni c’erano anche panini e pizzette salate. 

Ma la cosa sconcertante era che egli stesso non si era mai posto il minimo problema di
sicurezza riguardo a queste persone, quasi fossero dei… soprammobili! 

Gli seccava soprattutto aver manifestato quella faccia piena di sorpresa quando, pochi
minuti prima, il commissario gli aveva chiesto notizie in merito: l’avrebbe capito anche un
bambino che non  aveva la più pallida idea.

«Commissario  –  rispose  ostentando  estrema  tranquillità  –  il  tempo  di  rintracciare
l’addetto a questo servizio e le fornisco ogni minimo dettaglio».
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 Dorigo però non aveva bisogno di pezze burocratiche; ormai aveva fiutato la traccia e
voleva arrivare alla tana: 

«Non  ne  ho  il  minimo  dubbio  presidente,  anche  perché  qui  tutti  stiamo  lavorando
esclusivamente  a  beneficio  dell’istituto.  E’  necessario  che  lei  acquisisca  alcuni  dettagli
importanti dall’azienda che gestisce il servizio:  nome, cognome e indirizzo di qualunque
dipendente sia entrato qui nell’ultimo mese e in particolar modo di eventuali neo assunti e…
non sollevino grane a proposito di privacy e questioni varie. Dica che ce ne sono mille di
aziende ben liete di continuare questo servizio se intendono fare gli schizzinosi».

Il presidente incassò, farfugliò e sparì.
Dopo un’ora arrivò l’addetto, precipitosamente rintracciato essendo sabato, e mostrò un

quaderno con le firme dei tecnici entrati all’istituto per quel servizio. 
Il neo assunto esisteva: ingaggiato esattamente 45 giorni prima.
 Ventisette anni, di Latina, venuto a Milano in cerca di lavoro come tanti.  Assunto a

tempo  determinato  era  stato  all’istituto  sei  volte  e  sempre  in  orario  d’ufficio.  Il  tempo
necessario per rifornire ogni postazione completa era ampiamente compatibile con le ipotesi
di Gimmy e del commissario. Questo era un dato fondamentale; ora bisognava raccogliere
prove e individuare la serpe informatica.

Il lavoro di Gimmy stava diventando penoso. 
Dorigo  se  ne  rese  conto  nel  primo  pomeriggio  di  sabato  quando  tornò  con  altri

rifornimenti. 
Il poliziotto si era appisolato sul braccio sinistro steso sopra la scrivania e la tastiera era

stata allontanata di mezzo metro; il terminale stava elaborando dati, quindi la situazione era
sempre  sotto  controllo.  Il  suo  era  un  lavoro  noioso,  diciamo  una  verifica  di  base  che
garantisse la regolarità di tutte le funzioni essenziali del sistema. 

Gimmy invece cercava il colpo del ko, ma l’avversario non si scopriva minimamente. 
Ovviamente  aveva  rintracciato  la  cronologia  dei  file  salvati  sull’unica  cartella,  nella

quale  erano  stati  collocati  in  ordine  casuale,  ognuno  proveniente  dal  dipartimento  di
competenza. Almeno questo era certo, ma di per sé non significava nulla, chiunque, con le
dovute autorizzazione avrebbe potuto farlo. 

 Dorigo  lo  osservò  e  non si  trattenne  dall’esprimere  una  battuta:  «Gimmy…  è solo
sudore quello che vedo sul pavimento o ci hai anche pisciato?». 

Gimmy si voltò lentamente con gli occhi in grossa difficoltà a seguirlo: «Commissario…
né uno né l’altro… è solo veleno che si è accumulato dopo che per cento volte ho colpito a
vuoto!».  

Dorigo si avvicinò col cuore spezzato, raramente aveva visto un ragazzo in questo stato
di sfinimento: 
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«Vai a dormire qualche ora Gimmy, ti rimarrà ancora un’intera giornata; cosa ti manca?
Qual è il punto insuperabile? Cosa c’è di diverso rispetto a ciò che avevi immaginato?». 

Gimmy scosse la testa con rassegnazione: 
«E’ questo il punto! È il vuoto, il nulla, è come scalare una parete verticale senza un

appiglio,  senza  una  minima  variante,  nel  totale  silenzio…  non  ero  abituato  così;  sono
preparato al  campo di battaglia,  a penetrare sistemi o semplici  PC pieni di  porcheria,  di
virus,  con  errori  di  scrittura  nei  programmi…  magari  semplici  cazzate  che  non
compromettono  nulla  della  funzionalità,  ma  che  offrono  trampolini  di  lancio  fantastici,
capisce cosa intendo?».

«Ho capito Gimmy, purtroppo questi sono sistemi assolutamente professionali, è troppo
importante  la  funzione  che  svolgono  però…  –  Dorigo  sogghignò  cercando  di
sdrammatizzare  –  se  desideri  vado  ad  accendere  un  po’  di  terminali  …  non  penso
impiegherei molto a lasciare tracce vista la mia scarsa competenza in materia».

Non  si  aspettava  certo  la  reazione  che  ne  seguì  da  parte  di  Gimmy:  il  ragazzo  si
immobilizzò al punto che Dorigo pensò a un malore; poi i suoi occhi da opachi diventarono
velocissimi e brillanti: 

«Lo  faccia  commissario,  svegli  il  suo  agente  che  ha  le  password e  vada  in  giro  a
seminare un po’ di zizzania… faccia quello che vuole, scriva anche solo due righe ma… le
salvi; sì, le salvi nelle directory come fossero importanti relazioni e… poi… poi – ormai la
sua testa girava a mille – le stampi anche! Ecco cosa mi mancava, un flusso di dati, i caselli
autostradali  aperti,  stupido  idiota!  Io  entravo  ovunque,  ma  solo  perché  scavalcavo  le
barriere!» 

Dorigo scrollò il suo agente: 
«Andiamo, dobbiamo fare un po’ di movimento, seguimi».
Dorigo dormiva da un paio d’ore su un divanetto nella hall; era scomodo e infreddolito,

ma non se l’era sentita di tornare a casa e lasciare Gimmy solo. 
Il suo uomo sapeva gestirsi con un certo equilibrio; un po’ dormiva un po’ lavorava, ma

il ragazzo poteva cedere da un momento all’altro. 
Dorigo aveva passato quasi quattro ore attivando alternativamente quasi tutti i terminali,

scaricando  file,  cancellandoli,  stampando  qualche  documento  di  poco  conto.  Lunedì  i
rispettivi responsabili avrebbero fatto pulizia in poco tempo. Poi stremato se n’era venuto via
lasciando qualche operazione in corso.

A svegliarlo fu un urlo animalesco; si alzò di scatto e salì i gradini tre alla volta, temendo
il peggio. 

Arrivò ansante nell’ufficio di Sara. 
Gimmy era in piedi, paonazzo, la sedia rovesciata alle sue spalle. Teneva i pugni protesi

verso  il  computer  e  emetteva  un  flusso  ininterrotto  di  oscenità  nei  confronti  di  un
immaginario e invisibile nemico: 
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«Fottuto, fottuto, stronzo bastardo! Sei uscita dalla tana bestia immonda! Tu… piccolo
verme volevi fottere Gimmy?  No, no, non hai scampo amico, ora ho la tua fotografia e il tuo
nome e ti seguo in capo al mondo! Sei finito! Finito!».

 Dorigo capì che quella era la svolta. 
Gimmy non era impazzito; il suo mirino aveva collimato il bersaglio e ora, ne era certo,

l’avrebbe annientato. 
La sua stima nel confronto delle potenzialità del ragazzo era tale che egli stesso se ne

stupì; si fermò alcuni istanti in silenzio alle sue spalle poi lentamente si ritirò. 
Ci si avviava verso l’alba e fu certo che Gimmy avrebbe avuto bisogno di tanto caffè.
Quando tornò il ragazzo era immobile davanti al computer: stava pensando. 
Quando lo sentì si girò e con volto sereno lo ringraziò. 
« E di che, – rispose Dorigo – ormai vivi solo di caffè, te lo preparo volentieri». 
«Non per il caffè commissario, ma per l’idea di accendere i terminali. La bestia immonda

era invisibile, è la prima volta che mi capita così; una breve riga di scrittura che si attiva solo
nel momento in cui è in corso un salvataggio e da lì, a secondo del tempo a disposizione
comincia ad aprire porte; se è un salvataggio breve si riaddormenta senza combinare guai,
ma in una giornata tipo, in cui centinaia di computer sono al lavoro è attiva praticamente
tutto il giorno». 

«Ora che farai ragazzo, riuscirai a eliminarla? Cosa mi puoi dire di più?» 
«Di più non posso dire, ma a eliminarla non ci penso minimamente…» 
Dorigo a queste parole lo guardò sgranando gli occhi. 
Gimmy continuò: 
«Sarebbe troppo facile toglierlo dai piedi! Troppo comodo! No, ora lo lascio libero…

anzi, gli apro ben bene il collo di bottiglia, gli favorisco totalmente la porta internet e lo
inseguo in capo al mondo se necessario.  Commissario, voglio capire chi lo manda e chi
minaccia Sara, del resto francamente non me ne importa più nulla». 

Dorigo si  allontanò  turbato  profondamente  da quel  ragazzo;  ne  aveva persino  paura,
soprattutto lo spaventava il rapporto psicologico che aveva con Sara. 

Si augurò che fosse un’esasperazione provocata dalla stanchezza e dall’eccessivo stress;
gli lasciò i caffè e si ritirò nuovamente a riposare. Cominciava ad albeggiare.

Tre ore dopo fu svegliato dal rumore della porta d’ingresso e da un vociare insistente
proveniente dall’esterno; poi, come un uragano, il presidente dilagò nella hall, con altre tre
persone al seguito. 

In mano brandiva un giornale e lo agitava in modo frenetico: 
«Ecco commissario i bei risultati dei suoi consigli, ecco dove finisce il suo buonismo e a

cosa serve la protezione alle giovani donne indifese! Legga, legga!».
Dorigo afferrò con mano malferma temendo il peggio, ma non immaginava certo quello

che i suoi occhi stavano per vedere. 
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Un bell’articolo  in  grassetto  nelle  lettere  al  direttore:  “Sara  Tomei:  ecco perché l’ho
fatto”. Seguiva una lunga lettera, piena di rammarico e di sensi di colpa, nella quale Sara
dimostrava come fosse arrivata alla necessità di dover sottrarre quei file tanto importanti; li
avrebbe venduti a un laboratorio farmaceutico straniero per un’ingente somma di denaro. 

Il denaro le serviva per una figlia segreta avuta durante i due anni di “stage” in Turchia.
Il padre della piccola,  violento e senza scrupoli, la minacciava di morte se questa non si
fosse fatta trasferire dalla madre una consistente somma. 

Ora che tutto era naufragato, la sua coscienza non le consentiva più di tacere.  Aveva
sperato che il suo ruolo le permettesse di gestire la vicenda senza destare sospetti. Era sola e
disperata, non aveva più senso vivere così.

Dorigo impallidì, dovette sedersi; dimenticò completamente cosa avevano fatto in quei
due giorni.

La lettera era credibile, spiegava tante cose. Se così era… Cristo, quelle parole! … “non
ha più senso vivere così”. 

Dorigo ritrovò nuove energie,  doveva correre da Sara prima che fosse tardi.  Si sentì
tradito; possibile che non avesse pensato di parlarne con lui prima di fare una sciocchezza?

 Buttò il giornale nelle mani del direttore e si precipitò in strada. 
Uscito Dorigo, il direttore piombò nell’ufficio di Sara. 
«Signori,  smontate immediatamente questo circo,  i controlli  sono terminati,  i  risultati

sono già sui giornali e il vostro lavoro non serve più – rivolgendosi all’agente – lei informi il
commissario, visto che se ne è scappato precipitosamente, che gradirei avere al più presto
una  relazione  su  ciò  che  avete  combinato  qui,  poiché  io  ho  un  intero  consiglio  di
amministrazione a cui rendere conto!».

Gimmy paonazzo appoggiò lo sguardo sul giornale e lesse alcune righe della lettera. 
Fu  come  una  mazzata  e  la  terra  gli  mancò  completamente  sotto  i  piedi,  ma  durò

pochissimo. Ora sapeva troppe cose ed era certo che in quella lettera non ci fosse una sola
parola di verità.

Con un inaspettato sorriso si rivolse al direttore spiegando che avevano giusto ultimato il
loro lavoro. 

Mezz’ora e lì non ci sarebbe più stata traccia della loro presenza.
Il presidente uscì soddisfatto; nemmeno chiese cosa avessero scoperto.
Cosa avesse scoperto in quelle ultime tre ore, nessun altro lo sapeva. 
Mentre cominciava a smontare le sue apparecchiature collegò un  hard disk esterno al

computer di Sara e in pochi minuti scaricò tutto ciò che gli era necessario per continuare il
lavoro nel suo appartamento; quindi cancellò ogni traccia dal sistema. 

Egli stesso era inconsapevole di aver appena acquisito le password per penetrare le porte
dell’inferno.
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«Cosa significa trasferita?» Dorigo guardava l’infermiera di turno con aria interrogativa
e preoccupata. 

L’infermiera non era evidentemente autorizzata a rilasciare informazioni sui pazienti e lo
accompagnò dalla responsabile del reparto che in poche e precise parole lo mise al corrente
dei fatti accaduti in quelle ore. 

Qualcuno all’alba era entrato in ospedale e approfittando della scarsa sorveglianza della
domenica mattina, era salito fino al reparto lasciando un giornale a un’infermiera perché lo
consegnasse immediatamente alla dottoressa Tomei. 

 Leggendo la “lettera al direttore” con il suo nome, la signora aveva avuto una crisi molto
violenta  e  aveva  preteso  di  essere  dimessa  immediatamente.  Ne  era  scaturita  un’accesa
discussione poiché l’infermiera non poteva rilasciarla senza autorizzazione del medico. La
situazione era degenerata richiedendo l’intervento della guardia interna che aveva subito una
vera e propria aggressione fisica da parte della paziente. 

La signora stava male ed era visibilmente alterata e pericolosa per se stessa e per gli altri.
Intervenuto  anche  il  medico  di  turno  era  riuscito  a  somministrarle  un  calmante  via
endovenosa ed aveva chiesto il trasferimento nel proprio reparto in modo da poterla tenere
sotto controllo almeno per la giornata odierna.

«E sarebbe questo reparto? Io ho la necessità di vederla immediatamente!».
«Commissario…è in neurologia e, se vuole un consiglio, al suo posto aspetterei…  mi

creda,  la  signora  era  veramente  molto  agitata  e  il  medico  è  intervenuto  piuttosto
massicciamente. Sicuramente ora dorme per parecchie ore e questo è molto positivo per la
sua salute. L’ideale sarebbe che le parlasse domattina».

 Dorigo rimase indeciso alcuni istanti, poi ritenne saggio il consiglio; inoltre si rammentò
del fatto che aveva abbandonato l’istituto precipitosamente con il direttore su tutte le furie. 

Decise di rientrare e portare a termine quell’impegno al più presto, poi avrebbe pensato a
Sara che, momentaneamente, era sotto controllo. 

Arrivò all’istituto e non vide nessuno. Un guardiano di servizio all’esterno gli disse che
da poco se n’erano andati tutti.

Dorigo  chiamò  immediatamente  in  commissariato;  il  suo  uomo  era  là  e  l’avrebbe
aspettato,  ma  per  pochi  minuti,  rischiava  di  cadere  dal  sonno;  il  ragazzo  era  stato
accompagnato a casa con le sue attrezzature da un altro agente di servizio. 

«E così il  direttore  vi  ha cacciato  sui  due piedi,  vanificando tutto  il  lavoro svolto…
incredibile! E …Gimmy come l’ha presa?». 

«In modo molto strano… – rispose l’agente – prima è diventato paonazzo e pensavo
volesse fare qualche sciocchezza, poi improvvisamente ha sorriso al direttore dicendo che
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avevamo finito e che avremmo smontato tutto immediatamente. Non avevamo finito, ma io
non ho obiettato nulla e… eccomi qua. Ah! Il direttore furibondo ci ha richiesto al più presto
una relazione scritta sul nostro operato». 

«Va  bene  ragazzo,  –  rispose  Dorigo  –  ora  vattene  a  dormire  qualche  ora,  te  lo  sei
meritato, poi ci penseremo».

 Decise  di  fare  la  stessa  cosa.  Pensò  che  anche  Gimmy,  soprattutto  Gimmy  fosse
costretto a fare lo stesso. L’avrebbe contattato più tardi. Sorrise poiché il comportamento del
ragazzo faceva pensare una sola cosa: era riuscito ad ottenere quello che voleva.

Dorigo si svegliò nel tardo pomeriggio. 
In condizioni normali sarebbe andato in bagno e tornato a dormire immediatamente, ma

la curiosità di parlare con Gimmy prese il soppravvento. 
Si rinfrescò velocemente, mangiò due pizzette ormai stantie rimaste in frigorifero e uscì. 
Trovò il ragazzo già sveglio e operativo. Aveva scaricato tutto il contenuto dell’hard disk

esterno e lo stava elaborando. Dorigo immaginò che al primo “imput “ Gimmy partisse a
mitraglia elencando dati, virus, intrusioni, probabili responsabili, insomma elementi dai quali
partire per un’indagine seria.

Rimase deluso. Gimmy gli spiegò che aveva raccolto tanti elementi, ma molto scollegati
e richiedevano un lungo lavoro di interpretazione per trasformarli in una pista e in elementi
utili. Aveva appena iniziato a lavorarci e l'avrebbe sicuramente contattato appena aveva una
traccia concreta. 

Dorigo lo  vide moscio,  non gli  sembrò il  solito  Gimmy,  tuttavia  doveva tener  conto
dell’immane  sforzo  che aveva appena prosciugato  tutta  la  sua vitalità.  Gli  chiese se  era
proprio certo che l’improvvisa interruzione del lavoro non avesse compromesso la raccolta
di dati; Gimmy lo rassicurò: tutto quello che si poteva ricavare era lì. 

Dorigo gli raccomandò di contattarlo al più presto e uscì. Stava valutando l’opportunità
di recarsi da Sara la sera stessa o il mattino successivo; doveva riflettere. Decise di fare un
salto a uno dei ristoranti sui navigli e consumare una cena decente, cosa che non accadeva da
almeno tre giorni.

Gimmy era molto turbato; non era capace di mentire, non lo era mai stato nemmeno da
bambino. 

Quel  pomeriggio  aspettava  da  almeno  un  paio  d’ore  la  chiamata  o  la  visita  del
commissario  e  in  queste  due  ore  si  era  provato  almeno  cento  volte  la  parte;  fu  molto
sollevato dal fatto che il commissario avesse desistito dall’indagare oltre sui dati raccolti; era
certo che si sarebbe tradito velocemente. Per fortuna tutto era filato liscio. Non c’era nulla da
nascondere in quei dati,  anzi, erano abbastanza insignificanti ai suoi occhi, ma sarebbero
stati tanta manna per un poliziotto che volesse approfondire la questione. Non avrebbe mai
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nascosto nulla a Dorigo se non fosse stato per quel piccolo file rintracciato nei computer
dell’ambasciata turca a Roma, dove in un angolo lesse raggelando quel breve nome: Sara
Tomei, Incirlik. Non aveva la minima idea del significato di Incirlik; provò in Google Heart
e il cursore si posizionò in Turchia, in prossimità di un’importante base aerea della Nato.

Ricordò una frase casuale di Sara di parecchio tempo prima in cui disse “tutti abbiamo
dei segmenti di passato che vorremmo cancellare per sempre…”.

 Gimmy aveva preso la sua decisione: non avrebbe fatto parola alcuna finché non gli
fosse stato possibile parlarne con Sara. C’era solo un problema: non aveva la più pallida idea
di  dove  fosse  e  dopo  i  fatti  recenti  non  sapeva  nemmeno  come  trovare  il  coraggio  di
parlarne. 

Prima andava rintracciata; chiederlo a Dorigo lo ritenne inopportuno, si sarebbe subito
insospettito; aspettare che lei venisse da lui poteva comportare tempi lunghi e il tempo era
prezioso, soprattutto con i dati che aveva in mano.

Non aveva il cellulare di Sara, decise di provare con il fisso di casa: squillò lungamente a
vuoto. Gimmy si diede altro tempo per pensare; intanto avrebbe continuato la sua analisi sui
dati raccolti.
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     Capitolo 8: 
Sull’orlo della follia

Dorigo sgranocchiava una bruschetta al pomodoro in attesa che gli servissero il primo
piatto.  I ristorantini sui navigli  erano l’ideale per una tranquilla cenetta in compagnia,  in
questo periodo ancora tiepido di inizio autunno, magari in tre o quattro amici o un paio di
coppie, oppure famiglia con suoceri. Dialoghi garbati e conversazione di qualità.

 Venirci da solo invece si prestava solo alla malinconia. Al tavolo vicino una coppia sui
trentacinque tentava di rendere interessante l’ambiente al figliolo di sei o sette anni.

 Era  un  problema,  innanzi  tutto  a  quell’età  i  maschi  cercano  di  sperimentare  ogni
possibile utilizzo della sedia, del tavolo, della balconata sul naviglio, della candela sul tavolo
e delle posate;  poi sollevano a raffica migliaia di quesiti  ai  quali l’enciclopedia Treccani
avrebbe difficoltà a dare risposta e inoltre stanno alla tranquillità come il diavolo all’acqua
santa. Dorigo lo guardava compiaciuto con un sorriso complice; gli faceva compagnia. 

In  realtà  gli  ricordava  anche  tante  cose;  quell’ambiente  non  era  molto  diverso  dai
ristoranti sulle rive del Brenta o nella zona di Chioggia dove aveva trascorso la sua infanzia. 

I  suoi genitori  gli  volevano un gran bene;  se potevano lo accontentavano,  a  volte  lo
subivano, altre lo viziavano; semplicemente c’era un salto generazionale evidente e Paolo da
bambino aveva una vivacità che esasperava il gap generazionale. 

Era l’unico figlio di una normale coppia di impiegati  che lavoravano, risparmiavano,
andavano a Messa ogni domenica e pregavano che il buon Dio mantenesse a tutti sempre la
salute e il posto di lavoro. Brava gente che conduceva una discreta vita piccolo borghese con
grande dignità e oculatezza nel totale rispetto delle leggi e del prossimo.

 Paolo era troppo vivace per uno stile di vita di basso profilo; i suoi giochi cercavano
sempre il  limite e ingeneravano continua apprensione: arrampicarsi,  tuffarsi,  nascondersi,
ferirsi e sporcarsi erano lo standard giornaliero.  I canali,  le reti  da pesca, i motoscafi,  le
canoe per addentrarsi nella laguna erano pericoli, ma anche palestra di vita e di arditezza. 

La scuola rappresentava lo scocciante intermezzo tra una scorribanda e l’altra.
 La cosa degenerò ulteriormente quando l’età consentì l’organizzazione di vere e proprie

bande di ragazzini; i genitori persero il controllo e in loro aumentò l’ansia e il desiderio che
il  giovane  Paolo  si  normalizzasse  al  più  presto.  Questo  non  accadde  e  il  rendimento
scolastico  era  la  prima  vittima  di  tanta  dinamicità;  o  meglio,  le  prime  vittime  erano gli
insegnanti che vi leggevano un totale menefreghismo nei confronti del loro lavoro.

 A quei  tempi  i  genitori  parteggiavano  sempre  per  l’autorità  e  questo  contribuiva  a
trasformare in drammi le normali marachelle dei giovani maschi pieni di vita e di bisogno
d’avventura. 

E così si trascinò fino alle scuole superiori sempre sul filo della trasgressività.
«Chi sarei ora se non fossi entrato in quel commissariato tanti anni fa?».
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 Se l’era posta spesso questa domanda, ma non si era mai dato una risposta seria; la
formulava, se la rigirava un paio di minuti nel cervello e poi svicolava e pensava ad altro. 

La verità è che non aveva mai voluto rispondersi; non era bello ammetterlo, ma fino a
quel  giorno  nel  commissariato,  un  ragionamento  serio  sul  suo  futuro  non  l’aveva  mai
formulato.

Ecco perché aveva aderito con tanto entusiasmo all’invito di servire la patria.  

Dorigo con Sara voleva mostrarsi emotivamente distaccato; non era da lui questo tipo di
coinvolgimento,  si  sentiva  estremamente  vulnerabile.  Inoltre  non  aveva  argomenti
significativi per rincuorarla; con lei al massimo poteva dialogare come si fa con una vittima
o con una probabile colpevole ed entrambe le soluzioni erano di difficile attuazione. 

Mise  in  moto  e  si  diresse  verso  casa.  Dopo  tre  giorni  densi  di  avvenimenti  e  di
adrenalina, ora si sentiva stanco e solo. 

Squillò il cellulare; era Marta. Non lo chiamava da tempo e gli fece piacere sentire la sua
voce, allegra, fresca, sempre pronta a inventare qualcosa di pazzo. 

Marta era la sua eterna ex… quasi fidanzata; si conoscevano da parecchi anni e insieme
avevano passato momenti fantastici, peccato durassero sempre troppo poco per lasciare una
traccia e poi,ognuno ripartiva per la sua strada. Lui non era per le cose pazze, lei le adorava;
lui  era  fondamentalmente  monogamo,  Dorigo  sospettava  che  lei  amasse  portare  avanti
relazioni contemporanee  e complesse.

 Generalmente quando lo chiamava è perché desiderava stare con lui e faceva bene la
propria parte. Certo una serata con Marta era impegnativa; generalmente ne usciva felice e
spossato. 

In un’altra occasione non avrebbe esitato ad accettare ma quella sera… aveva qualcosa di
imprecisato che non gli permetteva di rilassarsi.

 Tergiversava  mentre  ascoltava  la  sua  bella  voce  quando  vide  che  aveva  un’altra
chiamata: era l’ospedale. Capì in quel momento qual era il vero problema: stava pensando a
Sara.

Declinò  l’invito  adducendo  un’infinita  stanchezza  per  i  tre  giorni  di  servizio;  lei  lo
liquidò con un “vaffanculo stronzo…non so se ti chiamo ancora “ e riattaccò. 

Stette in linea pochi secondi con l’ospedale e chiudendo il telefono disse: 
«Arrivo immediatamente» invertì la marcia con stridore di gomme.
Quel giorno irrompeva per la seconda volta nella hall. 
Pronunciò  il  proprio  nome  e  una  solerte  infermiera  lo  invitò  ad  accomodarsi;  pochi

minuti d’attesa e la caposala che aveva sostituito la collega del mattino, lo accompagnò in un
ufficio in fondo al corridoio. 

Quando  aprì  la  porta  non  ebbe  il  minimo  dubbio  che  altri  gravi  eventi  si  fossero
succeduti alla già complicata situazione. 
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Come lo vide, Sara si alzò e corse ad aggrapparsi al suo corpo sciogliendosi in un pianto
dirotto. 

Dorigo la tenne così per parecchi istanti stringendola a sua volta e respirando il calore di
quel corpo disperato. Alle sue spalle una guardia della sicurezza reggeva un oggetto sporco
di sangue e il pigiama stesso di Sara ne era ampiamente macchiato. 

Ci  volle  parecchio  tempo  per  ricostruire  una  versione  dei  fatti  che  fosse  se  non
accettabile, per lo meno plausibile.

Un giovane medico affermava, e le circostanze lo comprovavano ampiamente, di essere
stato aggredito inaspettatamente dalla paziente Tomei. 

Quest’ultima  lo  aveva  colpito  violentemente  al  capo  con  la  base  in  acciaio  di  un
portalampada  squarciandogli  un  sopraciglio,  minacciando  l’integrità  del  bulbo  oculare  e
procurando una ferita lacera contusa che necessitò di venti punti di sutura.

Il medico dichiarò che si era recato da lei e che doveva semplicemente farle un’iniezione
sedativa in vista del riposo notturno.

C’era la testimonianza della caposala che era accorsa immediatamente nel momento in
cui la paziente usciva dalla propria camera urlando che la volevano annientare;  in mano
teneva il portalampada insanguinato e era in uno stato chiaramente confusionale. 

Alle sue spalle il medico avanzava barcollando e appoggiandosi a una parete; una mano
era  sul  volto  completamente  coperto  di  sangue.  Erano accorsi  un  paio  di  infermieri  per
soccorrere il medico, ma questi stranamente aveva tentato di allontanarli e si era rifugiato in
una  sala  d’aspetto,  a  quell’ora  deserta,  dove  era  rimasto  per  parecchi  minuti  finché  gli
infermieri erano tornati con attrezzature di primo soccorso e avevano iniziato la medicazione
sul posto.

Infine la guardia della sicurezza che, accorsa richiamata dal trambusto, si era ritrovata
addosso improvvisamente  la  paziente  in  cerca di una via  di  fuga;  istintivamente  l’aveva
fermata, ma con grande difficoltà perché quest’ultima aveva reagito con estrema prontezza
tentando di liberarsi e fuggire.

Dorigo, per l’ennesima volta in pochi giorni doveva valutare fatti gravi a carico della
dottoressa Sara Tomei senza che sussistesse una minima attenuante a suo favore.

Si ritrovò a pensare le stesse cose:
 «O questa donna è veramente pazza e diabolica e mi sta gabbando per l’ennesima volta;

oppure è vittima di un mostruoso complotto che va oltre le sue forze, le mie e, soprattutto
oltre il contesto territoriale del mio commissariato. Non può esistere una via di mezzo».

Questa  volta  doveva  veramente  entrare  in  campo  il  poliziotto.  Ultimamente  aveva
indugiato troppo sui sentimentalismi. Ci sarebbe stata sicuramente una pesante denuncia da
parte del medico e per di più in un reparto di neurologia. La somma dei fatti documentabili
era tale contro Sara che rischiava veramente le porte del carcere o… di restare dov’era: in un
reparto per squilibrati mentali.
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Solo in quel momento si rese conto che non aveva ancora raccolto la versione di Sara.
Pregò tutti di lasciarlo solo con la paziente; gli altri uscirono senza obiezioni.
Sara era rannicchiata su una sedia di fronte a lui; fissava insistentemente un imprecisato

punto alle sue spalle; le braccia stringevano le ginocchia tirandosele al petto.
Dorigo si avvicinò lentamente, lei sembrava non vederlo; quando le fu vicino le afferrò

l’ovale del volto fra le mani e lo alzò lentamente in modo che lei lo guardasse. Sara sembrò
risvegliarsi e i suoi profondi occhi neri lo misero a fuoco. 

Dorigo vacillò nuovamente: non era in grado di reggere quello sguardo.
«Avrei fatto molto meglio a fermarmi da lei stamattina» disse per rompere il ghiaccio.
Sara scrollò lievemente le spalle: 
«Non sarebbe cambiato nulla, se non fosse accaduto oggi, sarebbe accaduto domani o un

altro giorno; mi vogliono far impazzire e ci stanno riuscendo».
«Sara, lei capisce che io non posso continuare a fare il paladino di una donna che non

parla o peggio parla con i fatti e quelli sono tutti a suo sfavore – Dorigo fece una pausa, ma
Sara non reagì e dovette continuare – qualunque siano le cause a questo punto lei è in un
vicolo cieco; peggio di così c’è solo la follia o …la morte! Io la scongiuro per se stessa…
per il suo futuro – e qui Dorigo fu costretto a rischiare aspettando una reazione, ma era
necessario – …e per quello di una figlia, se realmente esiste da qualche parte nel mondo…».

La reazione fu improvvisa e violenta:  gli  affibbiò due pesanti  pugni con entrambe le
mani sul petto: 

«No… anche tu, anche tu come gli altri! Come si fa a non impazzire?». 
«Sara la prego si calmi… volevo solo sapere, non è un reato avere una figlia per Dio!». 
Ci fu qualche istante di angoscioso silenzio e Dorigo cercò di sdrammatizzare: 
«E poi vede che un passo avanti l’abbiamo fatto… almeno per insultarmi mi ha dato del

tu; mi chiami almeno Paolo, visto che un nome proprio lo possiedo anch’io!».
Inaspettatamente a quelle parole Sara cambiò atteggiamento: 
«Se ti dico quello… che posso, che immagino… tu mi porti via di qui? Subito?».
Dorigo fu colto alla sprovvista: 
«Subito? Non è semplice…» 
«Subito Paolo o io esco da sola, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi conseguenza».
Dorigo capì che non scherzava: 
«Non ne ho il minimo dubbio! Va bene, te lo prometto… posso darti del tu dottoressa?».
 Incredibilmente lei sorrise e rispose semplicemente:
« …Sì, sì».
«Ascolta se vuoi uscire devo fare alcune cose, l’hai combinata piuttosto grossa… quel

medico, devo ammorbidirlo un po’ perché con le dichiarazioni che presumo sottoscriverà,
quelle della guardia giurata e della caposala io credo… di poterti accompagnare solo dietro
le sbarre, mi capisci?». 
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La risposta fu immediata: 
«Va benissimo, ma non qui, promettilo».
Dorigo promise e fece per uscire, ma lei lo fermò: 
«Prima che tu esca ho delle cose da dirti… nemmeno hai chiesto la mia versione dei

fatti!». 
«Scusa… immaginavo fosse abbastanza chiaro…». 
«Proprio quel che temevo – rispose Sara – anche tu come gli altri… le cose sono andate

molto diversamente: devi ascoltarmi ora, dopo potrebbe essere troppo tardi».
«Quel medico è entrato nella mia stanza dopo cena, quando generalmente non si visitano

i malati se non nei casi di estrema necessità. Mi ero risvegliata da poco e avevo gli occhi
semichiusi. 

E’ entrato molto silenziosamente e vidi distintamente il suo sguardo accertarsi che non vi
fosse nessun altro nella stanza, né in bagno. 

Aprii  completamente  gli  occhi  e  lui  mi  fece  un  sorriso  dicendomi  che  doveva
somministrarmi un calmante perché passassi una notte tranquilla. 

Tu sei un poliziotto e sai quanto sia importante l’istinto: questo entra a un’ora strana, si
guarda attorno guardingo e viene per farmi un’iniezione arrivando con la siringa già pronta
in mano? 

Fino  a  questo  punto  poteva  ancora  ingannarmi  e  poi  desideravo  passare  una  notte
tranquilla, ma quando mi fu vicino, e mi invitò a preparare il braccio premette per eliminare
l’aria dall’ago, uscì anche una goccia di quel liquido… sentii quell’odore… Ti garantisco
che chi ha sentito l’odore del pentotal una sola volta, non lo dimentica più! 

Capii che non avevo più tempo, afferrai fulminea la cosa più pesante che avevo a portata
di mano e colpii due volte con tutte le mie forze. Ti piace la mia storia? Ti sembra uguale a
quella che hai sentito fino a mezz’ora fa?».

Dorigo pensava velocemente: 
«Ascoltami bene Sara, quando l’hai colpito dove ha messo la siringa? L’avrà buttata da

qualche parte! E la goccia che è uscita dov’è finita? ».
 Sara scuoteva il capo, non aveva visto, non ricordava. 
Dorigo si precipitò alla porta e chiamò la guardia della sicurezza.
Dopo un’ora la siringa era introvabile; il medico diceva di essere sotto choc e di non

ricordare  dove  fosse  finita.  Dorigo  lo  incalzò  perché  ricordasse  esattamente  i  suoi
movimenti... una siringa non può svanire nel nulla! Il medico si irritò e asseriva di non capire
perché  si  preoccupassero  tanto  di  una  siringa  quando una  pazza  scatenata  l’aveva quasi
ammazzato. 

Dorigo ribaltò personalmente ogni cestino nel corridoio, nella sala in cui il medico si era
rifugiato sanguinante… nulla. 
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Ritornò in camera di Sara, stava ricostruendo mentalmente la probabile posizione del
medico  quando  la  vide,  là,  sul  pavimento  lucido  di  marmo:  una  goccia  che  il  fondo
impermeabile non riusciva ad assorbire con altre due o tre piccole goccioline attorno. 

Si  attaccò  al  campanello  finché  arrivò  un’infermiera  allarmata,  le  chiese  di  portare
immediatamente un vetrino e raccolse delicatamente il liquido. 

Questa poteva realmente essere la pistola fumante.
 Chiamò  in  centrale  perché  mandassero  una  pattuglia  a  prendere  il  campione  per

un’analisi urgente. Domani avrebbe saputo.
Ora doveva pensare a Sara e alla sua promessa. 
Fu costretto a portarla via sotto la sua personale custodia firmando alcuni documenti:

l’istinto gli diceva che si stava mettendo nuovamente nei guai.
Si era fatta notte, non aveva alternative; la casa di Sara era da escludere poiché se fosse

corrisposta a verità la sua versione sarebbe risultata oltremodo pericolosa.
Si diresse verso la propria abitazione; Sara non obiettò.
«Come ti senti?» le disse dopo un paio di minuti di imbarazzante silenzio.
Lei rispose meccanicamente: 
«Male, sola e braccata»
«Uno si sente braccato quando qualcuno lo insegue… io non so minimamente da chi ti

sto difendendo e tu non parli!» rispose Dorigo pacatamente risentito.
«Ti ho spiegato che dirò quello che posso e manterrò la promessa ma non è facile; ho

ancora  dei  dubbi… sarebbe assurdo e  incredibile;  possibile  che  il  passato  possa  tornare
così… dopo tanti anni! Se così è noi siamo impotenti Paolo, io sono ancora viva perché fino
ad ora ho assecondato esattamente il loro piano; alla prima reazione sarei morta così come lo
sarebbe chiunque  vicino a me. Sei sicuro di voler sapere? Sei convinto di voler entrare nel
mio passato? Dopo che io avrò parlato, nulla sarà più come prima».

Dorigo reagì d’istinto colpito nell’orgoglio: 
«Senti miss mistero, io ogni giorno da anni metto in gioco la mia vita per drogati, per

prostitute, per delinquenti vittime di altri balordi, per gente che non è niente e nessuno per
me. Mi spieghi perché non dovrei farlo per te?».

«Sono qualcosa di più o di diverso di quelli che hai appena citato? Oltre a essere entrata
come un ciclone da alcune settimane nel tuo distretto e nel tuo tempo seminando danni e
problemi, cosa sono?».

 Dorigo si morse le labbra: 
«Anche se fosse solo quello, è mio dovere difenderti e proteggerti come tutti gli altri».
 Sara non si aspettava nulla di più, ma a quelle parole ci restò male.
«Senti Paolo, dammi ancora una notte per pensare, sono sfinita, ho le idee confuse; prima

di parlare devo essere certa di quello che dico perché poi, te lo ripeto, nulla sarà più come
prima».
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Paolo a quelle parole provò un brivido, sentì paura vera. 
Ormai  aveva  la  certezza  che  stava  per  aprirsi  un  gioco  che  andava  oltre  le  loro

possibilità: un gioco con la morte.
 Tacque fino a casa.
Era la prima volta che entrava da quella porta a luce spenta e con la pistola in pugno. Era

solo una precauzione che subito abbandonò; non voleva rendere oltremodo drammatica la
situazione.

La guardò a lungo e le puntò un indice in direzione del volto; il suo tono non era cattivo,
ma fermo.  

«Aspetterò  fino  a  domani,  poi  o  tu  parli,  o  sarai  fuori  dalla  mia  vita  e  dal  mio
commissariato. Ok?».

 Sara alzò e abbassò il capo in segno di assenso.
Dorigo le indicò il bagno e una camera, la aiutò a sistemarsi, le diede un accappatoio, le

indicò il frigorifero e le disse che il mattino non era prevista sveglia. Si sarebbero alzati a
piacere. 

Le augurò la buona notte e le disse di riposare tranquilla, lui sarebbe stato nella stanza
accanto e nessuno poteva minacciarla. 

Stava per uscire quando una mano di lei gli prese una spalla; Dorigo si girò lentamente,
lei  lo  guardava  dritto  negli  occhi  con  quello  sguardo  impossibile  da  reggere  e  disse
semplicemente: 

«Mi lasci sola?».
Dorigo  sentì  il  contatto  rovente  della  sua  mano  e  il  calore  di  quell’essere  che

improvvisamente stava ritornando donna; si sentì rimescolare ogni singola cellula e fece la
cosa più stupida che un uomo possa pensare in un simile momento: fece il duro, il poliziotto.

«Sara, in questo momento ho la testa pesante; sono già coinvolto oltre i limiti del mio
ruolo nei tuoi confronti, i miei pensieri sono pessimi, non sarei una buona compagnia». 

Sara lo guardò e incassò bene: 
«D’accordo… hai ragione… certo. Buonanotte».
Dorigo uscì e chiuse la porta; era già completamente pentito della sua decisione, diede un

pugno al  muro e imprecò contro se stesso; il  sesso gli  esplodeva nei pantaloni  in modo
incontrollabile.  Non poteva tornare indietro,  assolutamente!...  o  meglio,  il  poliziotto  non
poteva tornare indietro, ma l’uomo sì. 

In quel momento lui si sentì poliziotto. 
Andò furiosamente in camera sua; cercò di dormire, ma non riusciva; si versò da bere, si

sdraiò nuovamente, accese la radio su una stazione di musica classica e indossò le cuffie,
non voleva disturbare Sara. 

Finalmente si addormentò.
Sara non dormì assolutamente. 
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Le bruciava terribilmente quel rifiuto, non se l’aspettava. 
Che sciocca era stata a pensare che Paolo le cascasse tra le braccia! Eppure una donna

certe cose le sente, ma lei in quel momento che donna era? Come poteva vederla un uomo
estraneo,  che  aveva  condiviso  casualmente  con  lei  tutti  i  gradini  della  sua  caduta  fino
all’abbruttimento totale sia fisico sia psicologico? 

Certo quello era il  primo istante in cui si era sentita  rivivere dopo molto tempo,  ma
bastava per avere la presunzione che un uomo di cui non sapeva nulla e che ignorava tutto di
lei, le si sciogliesse innanzi?

Si stava smorzando in lei quel calore che le aveva improvvisamente e dolorosamente
avvolto l’inguine e ne fu contenta. 

Aveva troppe cose a cui pensare quella notte.
Tornò a essere la donna che conosceva e che amava essere; sistemò sulla scacchiera i

pezzi per una partita senza rivincita.
«Sono loro? – disse a se stessa senza esitazione – Sì, sono loro, non ho più dubbi».
«Cosa  vogliono?  Uccidermi?  …non  ne  sono  sicura,  l’avrebbero  già  fatto.  Potevano

uccidermi la donna col passeggino, l’agente immobiliare… poteva farlo il  medico,  senza
tergiversare,  senza… il  pentotal.  A che serve il  penthotal?  Serve in  medicina,  serve per
uccidere, serve… per far parlare, per estorcere la verità».

 Ecco cosa volevano! Era la prima volta che pensava a questo e i suoi ragionamenti
assunsero  tutt’altro  spessore.  Adesso  sì,  aveva  materiale  su  cui  lavorare  e  provare  a
difendersi. 

Lei  non era ancora da rottamare  altrimenti  l’avrebbero  uccisa subito,  ovunque,  mille
volte se non l’avessero temuta. 

Invece li aveva ancora in scacco, ma qualcosa stava cambiando, avevano fretta, volevano
sapere e al più presto… col penthotal e poi… e poi farla sparire pazza in un manicomio?
Probabile.

 Cosa poteva far impazzire una donna di ghiaccio come lei? 
Solo il passato, solo una minaccia che venisse da laggiù, dall’inferno. Ecco perché la

lettera col richiamo fantasioso a una figlia misteriosa, per screditarla totalmente, per avere la
certezza che capisse chi erano i mandanti, ne aveva impiegato parecchio, infatti, di tempo
per intuire che il vaso si stava scoperchiando… 

Dunque quel ricatto diabolico e machiavellico che lei era riuscita a mettere in atto allora,
era  tutto  ciò che  l’aveva tenuta  in  vita  e  che,  temevano,  li  avrebbe tenuti  in  pugno per
sempre: volevano liberarsene. 

Quel ricatto ora si ritorceva contro di lei e non c’era via di scampo. 
Bisognava giocare la partita.
Sara rimase immobile nel letto con gli occhi sbarrati per ore.
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 Il suo cervello stava utilizzando ogni energia residua, ogni insegnamento acquisito, ogni
possibile cattiveria immaginabile per fonderli in un’arma da utilizzare come ultima mossa:
dare scacco matto.

Non c’era più! Sparita, nessuna traccia, non un biglietto… un segno della sua presenza. 
 Dorigo era incredulo; si avventò ripetutamente in ogni stanza; controllò le imposte, la

porta: nessuno era entrato con la forza.
 Sara se n’era andata di sua volontà, silenziosamente nella notte. Bastavano due parole

scritte e forse avrebbe capito ma così… era scappata da lui, non si fidava del suo aiuto o era
umiliata dal suo rifiuto. 

Era furibondo con se stesso, fosse rimasto con lei… si sarebbero entrambi liberati  di
un’immane tensione, avrebbero scopato con avidità e forse avrebbero dormito nelle braccia
uno dell’altra e si sarebbero svegliati insieme… 

Questo pensiero gli procurò un tale dolore che lo ricacciò; afferrò il telefono e chiamò la
centrale, poi si bloccò.

 «Capo, che succede, non arriva stamattina?» dall’altro capo del filo l’agente aspettava
una risposta. 

«Ragazzi,  mi  son svegliato  tardi,  ho alcune cose da  sbrigare  arrivo  nel  pomeriggio»
riattaccò prima che replicassero. 

Stava  per  commettere  una  sciocchezza;  farla  cercare  dai  suoi  uomini  voleva  dire
evidenziarne la scomparsa, lui ne era garante, aveva firmato parecchi documenti per questo e
inoltre significava aprire la strada a chiunque la stesse cercando.

 No, doveva trovarla da solo.
Fece un tentativo puerile ma necessario; la chiamò a casa facendo squillare lungamente il

telefono. 
Come immaginava nessuna risposta.

Chiamò Gimmy, rispose al terzo squillo. 
«Gimmy, novità dai tuoi dati?» 
«Commissario,  si  ricorda  che  se  ne  è  andato  da  qui  ieri  pomeriggio?  Stanotte  sono

crollato e ho dormito fino a poco fa, ma ora mi metto immediatamente al lavoro; appena ho
qualcosa la chiamo».

 «Ah!  Gimmy,  hai  forse  sentito  Sara  stamattina?  Mi  ha  detto  che  voleva  parlarti…
pensavo ti avesse già chiamato». 

«No commissario, anzi, volevo chiederle come sta, ho saputo che era in ospedale per
analisi» 

«Sì Gimmy, c’è stato un po’ di trambusto, ma stava bene… da chi hai saputo che era in
ospedale Gimmy?» 
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Ci fu una pausa poi Gimmy disse: 
«Da lei commissario, si ricorda che ieri mi ha detto che sarebbe andato in ospedale?».
 Dorigo non ricordava ma, sì, poteva essere.
Gimmy riagganciò e Sara ricominciò a respirare; era rimasta immobile nella posizione in

cui si trovava al momento del primo squillo.
Gimmy la guardava spaventatissimo e con adorazione; ora era lui il suo unico baluardo

contro il mondo intero.
«Dove andrà ora Sara? come posso aiutarla ed esserle vicino se ne ha bisogno, come la

trovo?».
«Per l’amor di Dio Gimmy, innanzi tutto chiamami Sara, della signora ormai è rimasto

poco;  escludiamo assolutamente  il  cellulare,  non mi fido; ho bisogno di un  PC leggero,
maneggevole con una buona autonomia, devo fare un nuovo account, non posso usare il mio.
Mi serve una linea sicura con te. Fai anche tu un account nuovo, non a tuo nome. Ti lascio
questa carta di credito e queste deleghe con le quali potrai ritirare parecchi soldi. Preleva
tutto quello che riesci; vai anche ai bancomat nella zona sud della città, cerca di sviare il più
possibile  da  una  posizione  geografica  precisa.  Ripasserò  io  da  te.  Ti  chiamerò  facendo
squillare  tre  volte  e  interrompendo,  tu  non rispondere per  tre  volte  di  seguito.  Se trovo
sempre libero vengo, se ci sono problemi dopo la seconda serie alza la cornetta; io troverò
occupato e saprò che non sei solo.» 

Gimmy annuiva e memorizzava, ma era terrorizzato. 
La realtà virtuale lo vedeva abilissimo stratega, ma nella vita vera Gimmy mancava di

esperienza e di freddezza.
Sara se ne accorse e lo rassicurò.
«Gimmy, limitati a fare quello che ti ho chiesto; io ho bisogno di tempo per elaborare il

mio piano. In questo non posso chiederti aiuto perché ignori troppe cose; però ricordati che
dopo ho assoluto bisogno di te.  Senza le tue capacità il mio piano non vale nulla. Ricorda
anche  ciò che ti ho detto a proposito del commissario. Non deve assolutamente sapere dove
sono. Quando ti chiederà i dati che stai elaborando daglieli, meno quelli che ti ho indicato».

Gimmy la guardava incerto: 
«Ma il commissario… insomma, lui è con noi?» 
«Gimmy,  il  commissario  è  un  amico,  ma  quello  che  voglio  io  non  corrisponde

minimamente a ciò che lui mi consentirebbe di fare, devi fidarti».
Sara aprì la porta e partì con i due borsoni che di prima mattina era riuscita a recuperare

dalla propria abitazione. 
Ora era veramente senza una tana in cui nascondersi, doveva improvvisare di giorno in

giorno, tra i tanti anonimi hotel della zona. 
Si  sarebbe  spostata  ogni  notte  finché  non avesse  avuto  la  certezza  che  il  suo  piano

cominciava a funzionare. 
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Trovò facilmente una pensione a un paio di chilometri dall’abitazione di Gimmy.
S’inventò una rocambolesca motivazione per non dare i documenti; era una conduzione

familiare  e  con  una  buona  mancia  la  signora  si  dimenticò  ogni  formalità;  per  una,  al
massimo due notti questa strategia poteva funzionare. 

Aveva  una  camera  al  primo  piano  con  un’ampia  finestra  che  spaziava  sull’incrocio
adiacente  e  sull’ingresso.  I  vetri  erano doppi,  il  rumore  del  traffico  arrivava  ovattato,  la
stanza  era  pulita  e  ordinata;  si  sentì  subito  a  suo  agio;  non  sperava  di  trovare  una
sistemazione così funzionale. 

La pensione disponeva di un piccolo ristorante per gli ospiti;  esattamente ciò che lei
cercava. 

Difficilmente sarebbe uscita da lì per i prossimi due giorni; si sentì sicura e introvabile.
 Fece una doccia calda, indossò un accappatoio e si stese sul letto. Non aveva fretta, ora

serviva la qualità, non la quantità di idee. 
In realtà  voleva anche concedersi  un ultimo momento di relativa tranquillità;  quando

avrebbe aperto il vaso di Pandora non ci sarebbe più stato spazio per le divagazioni.

Si  assopì  pochi  istanti  dopo,  abbracciando  un  cuscino  e  stringendolo  forte  al  seno;
sentiva il calore della sua morbida protezione e le dava serenità e sicurezza come il  grande
orso bruno che ogni  notte  dormiva  con lei,  bambina.  Se lo  metteva  sul  ventre  prima di
addormentarsi,  con la grande testona morbida affondata nel seno; amanti  inseparabili  per
lunghi anni. 

Fino a quel maledetto mattino, quando la svegliarono prima del solito.
La  mamma le tolse l’orso dalle braccia e Sara come sua abitudine spalancò gli occhi

all’istante. 
Vide il volto in lacrime della madre: 
«Mamma, che succede, perché piangi? Dov’è il papà?»
Il papà non c’era più; quella notte tornava a casa per festeggiare il compleanno della

mamma  in  famiglia.  Avrebbero  mangiato  insieme  e  concluso  con  la  grande  torta  di
cioccolato come sempre in queste circostanze. 

Un banale  incidente,  un  animale  notturno che  aveva tentato  di  evitare  e  lo  schianto
contro un muretto di cemento. 

Morte istantanea.
Sara non capiva, non voleva accettare che l’amato papà, il faro della sua infanzia, con cui

aveva parlato al telefono poche ore prima, non sarebbe più stato vicino a lei. 
Si chiuse in un mutismo disperato.
 Dopo  un  mese  riuscirono  a  riportarla  a  scuola  gli  amici  e  i  professori  che  in

pellegrinaggio vennero a casa.
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Sei mesi dopo fu chiamata a scuola, durante la lezione; le dissero che era successa una
disgrazia in casa. 

Le era rimasta solo la mamma e nel sentire queste parole, svenne.
Aveva 17 anni, ora era completamente sola. 
La madre non aveva retto la mancanza dell’adorato marito; fu trovata sulla sua tomba,

con i fiori in mano e appoggiata alla lapide come se stesse riposando.
 Il suo cuore  era schiantato.
Sara fu assistita per un anno dagli zii e da un esecutore testamentario. Per parecchi mesi

nessuno si fece illusioni;  la ragazza non mangiava più, non studiava,  rifiutava gli  amici,
abbandonò completamente la corsa, lo sci e ogni forma di movimento fisico. Si lasciava
morire.

 Numerose volte i medici intervennero somministrando vitamine e ricostituenti per via
endovenosa.

Dopo che ebbe compiuto 18 anni la portarono quasi di peso in uno studio notarile perché
potesse prendere visione e sottoscrivere ciò che era rimasto della sua famiglia:  una bella
casa, una buona somma di denaro e null’altro. 

Il consulente che la accompagnava le disse: 
«Sara, sei maggiorenne, sei sola, sei disperata ma hai una grande possibilità: nessuno ti

può  imporre  nulla.  Puoi  decidere  di  abbandonarti  a  te  stessa  o  puoi  raccogliere  in  uno
scrigno prezioso ciò che i tuoi bravi genitori ti hanno insegnato e costruire la tua nuova vita
da adesso, da questo preciso istante. La responsabilità è esclusivamente tua».

Quelle  parole  perforarono  la  sua  mente  e  per  la  prima  volta  sentì  nella  sua  totale
brutalità, il peso di essere veramente sola; ma quelle parole erano cadute su una personalità
estremamente competitiva e l’avevano sfidata.

Sara il mattino successivo, tra lo stupore di tutti, si presentò a scuola. 
Divorò quell’anno di studi e il precedente, che aveva perso, in un sol boccone. 
L’anno successivo sostenne la maturità scientifica col massimo dei voti. 
Ritornò a praticare lo sport e la palestra assiduamente. 
Era la più ammirata e ricercata dai ragazzi dell’intero istituto, ma Sara rifiutava ogni loro

proposta o galanteria. Si creò persino un club dei rifiutati che la soprannominò  “La venere
solitaria”.

Si mise in testa un’idea impossibile: diventare ufficiale dell’aeronautica come il padre; le
spiegarono che le donne non erano ammesse all’Accademia Militare e che non era possibile
in alcun modo raggiungere il suo obiettivo.. 

Testarda si  impuntò;  scrisse a sottosegretari,  al  Ministro della  Difesa,  al  Generale  in
Capo delle Forze Armate. 

Creò un movimento per equiparare le donne ai maschi, ma fu inutile; riuscì comunque a
far sì che una commissione analizzasse il suo caso e avviasse una ricerca conoscitiva per
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valutare la reale possibilità di un futuro inserimento delle donne nelle forze armate, come
realmente dopo alcuni anni accadde.

Decise di  iscriversi  all’università;  avrebbe voluto diventare ingegnere elettronico,  ma
prevalse il desiderio di capire perché il corpo umano fosse tanto fragile; perché il cuore di
una madre, di una moglie potesse fermarsi per troppo amore.

Si iscrisse a biologia. Furono anni di studio forsennato. La sua brillantezza e impegno
erano tali che dopo un anno decise di affiancare anche  ingegneria elettronica. 

Si era trasferita a Roma e conducendo una vita parsimoniosa riusciva a gestirsi senza
intaccare pesantemente il gruzzolo ereditato grazie anche alle  numerosissime borse di studio
che i suoi meriti e la situazione le facevano vincere.

Diventava ogni giorno più difficile rifiutare le numerose avances dei coetanei. 
La sua bellezza era un peso insostenibile.
Sara perse la verginità a 23 anni per non sentirsi diversa;  si abbandonò tra le braccia del

più insistente tra i corteggiatori perché glielo chiese con estrema dolcezza.
Fu un’esperienza traumatica.
Le ricordò il giovane Marco che cercò di possederla tanti anni prima e che liquidò con un

terribile pugno nei testicoli; solo che questo era molto più forte e motivato ad arrivare fino in
fondo.  Fu  un’esperienza  di  dolore  e  di  violenza,  un  animale  che  lacerò  la  sua  intimità
prendendosi tutto e non dando niente, lasciando solo quel schifoso ricordo che non poteva
più cancellare. 

Per anni non accettò più che un uomo la toccasse.
A 24 anni si laureò in biologia. La discussione della tesi fu strepitosa, con l’applauso

scrosciante dei pochi amici e dei professori. 
Sara in quell’istante capì quanto le mancassero i genitori e quanto avrebbe desiderato

sentire il loro riconoscimento. 
Pianse disperatamente e strappò ogni fotografia di quell’avvenimento.
Alcuni giorni dopo vi fu una grande festa in una villa sull’Appia Antica e un anziano

professore insistette per invitarla. 
Sara rifiutò gentilmente, ma quando questi le disse che il suo sogno era presentarsi alla

festa con la donna più bella che mai avesse avuto occasione di accompagnare, accettò. 
Fu un party di altissimo livello con ospiti selezionati; erano presenti politici di rilievo,

industriali,  militari,  ambasciatori;  decine  di  signore  dell’alta  società  cariche  di  gioielli  e
preziosi. 

Sara indossava un semplicissimo vestito nero attillato che le lasciava scoperte le gambe
fino alle ginocchia e le spalle; nient’altro. I suoi capelli erano raccolti sulla nuca lasciandole
scoperte  le  orecchie  e  il  collo;  una  leggera  coda  scendeva  oltre  il  sottile  nastro  che  li
tratteneva. 

I suoi occhi con un leggerissimo trucco non avevano bisogno che di essere ammirati. 
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Il professore emozionato come un bambino attraversò l’intera sala con Sara al braccio; al
loro passaggio si creava il silenzio.

L’ambasciatore turco volle conoscere quella dea che illuminava  il salone della villa e
quando seppe che era la più brillante fra le neolaureate in biologia, chiamò un colonnello
della Nato che era tra gli ospiti. 

Questi le parlò di un progetto finanziato dalla Nato stessa nel quale i migliori studenti di
numerose nazioni europee si sarebbero confrontati con  importanti ricerche di farmacologia
per  contrastare  gli  effetti  letali  delle  guerre  chimiche  e  batteriologiche  che  sempre  più
frequentemente mietevano vittime tra popolazioni inermi nelle zone più povere del pianeta. 

Il progetto avrebbe avuto inizio il mese successivo e la sede era un’importante base Nato
in Turchia. 

Sarebbe stato un privilegio avere una giovane e brillante biologa come lei.
Sara non ebbe bisogno di pensare: quell’uomo indossava la stessa divisa di suo padre, in

Italia non aveva nessuno da rimpiangere e lei amava  il lavoro e fare nuove esperienze.
Trenta giorni dopo era imbarcata su una torpediniera  con destinazione la base aerea di

Incirlik, presso la città di Adana, in Turchia.

Sara si svegliò aprendo gli occhi di scatto; era bastato il ricordo di Incirlik a interrompere
i suoi sogni.

Meglio così, era tornata alla realtà ed era proprio quella che ora doveva affrontare.
Aprì uno dei suoi borsoni e ne trasse degli appunti, un’agenda di parecchi anni prima e

uno stampato che Gimmy gli aveva dato nell’ultimo incontro; conteneva tutto ciò che aveva
trovato  inseguendo  l’intruso  nei  sistemi  dell’Istituto:  a  Roma,  nel  Connecticut,  ma
soprattutto in Turchia. 

Tutto  questo  era  più,  molto  più  di  quanto  Gimmy  avesse  lasciato  intendere  al
commissario.

Sara si mise a scrivere su un quaderno; controllava dati, nomi, numeri sulla sua vecchia
agenda e verificava di tanto in tanto lo stampato di Gimmy. 

Il suo volto ora era teso e cattivo, a volte i suoi occhi sfumavano tristi e sbarrati verso
l’infinito per ritornare repentini a focalizzare il  quaderno. 

Si  alternavano  in  lei  dolore,  angoscia,  rabbia,  tristezza  e  a  volte  lampi  di  feroce
soddisfazione. 

Quel giorno non si mosse dalla camera; quando ebbe fame chiamò la signora e le chiese
qualcosa da mangiare, qualsiasi cosa.

 Scrisse per l’intera giornata e per metà della notte, poi crollò. 
Quella notte il cuscino che le scaldava il petto non fu sufficiente; il sonno fu agitato,

attraversato da incubi e da demoni. 
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Nella sua mente ricomparivano volti e nomi che pensava di aver rimosso per sempre; il
vaso si stava aprendo e nessuno avrebbe più potuto fermare gli eventi. 

Sara si svegliò in un bagno di sudore; stette a lungo sotto la doccia e riprese il lavoro. Lei
non stava cercando la verità, quella la conosceva da tanti anni ; cercava semplicemente la
vendetta  su  quegli  uomini  che  avevano  rubato  la  vita  a  centinaia  di  persone  e  che  ora
volevano prendersi per sempre anche la sua.

Dorigo era in una situazione di stallo; non voleva minimamente esporre Sara ai rischi di
una ricerca ufficiale, ma capiva che non avrebbe avuta nessuna possibilità di rintracciarla;
fece  tentativi in alcuni hotel della zona fornendo una rapida descrizione, ma fu un lavoro
inutile, del resto poteva benissimo essersi allontanata dalla città. 

Tutto ciò che poteva fare era svolgere il proprio lavoro di poliziotto con gli elementi di
cui disponeva.

 Il giorno successivo alla scomparsa ricevette la chiamata della scientifica: il campione
analizzato era pentothal, nella classica concentrazione necessaria per provocare lo stato di
ipnosi indispensabile per estorcere informazioni.

 Dorigo chiamò immediatamente due pattuglie di servizio e si recò in ospedale; voleva
svolgere  una  ricerca  approfondita  della  siringa  utilizzata  dal  medico,  anche  se  era
consapevole che ormai troppo tempo era trascorso. 

Decise nel frattempo di far chiamare il medico per un interrogatorio e ne chiese lo stato
di servizio. 

Il medico era introvabile. 
Riferirono che, nonostante avesse accettato di trattenersi e curarsi in ospedale per un paio

di giorni, la notte precedente era scomparso e ora era irreperibile. 
Quando  Dorigo  lesse  i  documenti  del  suo  stato  di  servizio,  non  ebbe  dubbi:  era  in

ospedale  da  25  giorni  e  partecipava  a  uno  stage  che  doveva  durare  tre  mesi;  non  era
minimamente autorizzato a somministrare  qualsiasi  farmaco ai pazienti  e avrebbe dovuto
agire sempre in collaborazione ai medici effettivi del reparto. 

La convinzione di Dorigo che alle spalle di questa vicenda agisse una rete criminosa
molto organizzata e potente divenne certezza. 

Non è facile inserire preventivamente personale qualificato in una struttura ospedaliera;
inoltre  in questa circostanza il  ricovero di Sara era stato casuale,  legato alla necessità di
riposarsi alcuni giorni, quindi significava che l’avevano sotto costante controllo e in pochi
giorni  erano  riusciti  a  ingaggiare  un  giovane  stagista  per  mettere  in  atto  un  progetto
criminoso complesso e rischioso. Questo richiedeva grande organizzazione e molto denaro. 

Più  facile,  ma  ricorrendo  alla  stessa  tecnica,  era  stato  l’inserimento  dell’addetto  ai
distributori di bevande all’interno dell’Istituto.

35



Che cosa nascondeva la diabolica Sara? Se l’era lasciata sfuggire quando ormai aveva
promesso che avrebbe parlato!  Come si può essere tanto idioti!  E in che modo se n’era
andata…

Dorigo non si dava pace; disse a se stesso che era stato l’estremo tentativo di una donna
disperata  di  non  parlare;  ormai  con  le  spalle  al  muro,  l’unico  modo  per  evitare  una
rivelazione, era fuggire.

Ma il  suo  orgoglio  di  uomo  sapeva  che  non era  questo  il  motivo… almeno  avesse
lasciato due parole: “Stronzo, stupido poliziotto, addio”. 

Se ne sarebbe fatto una ragione.
Volle ritornare alla camera in cui Sara era ricoverata: cercò di ricostruire la scena.
“Sara lo colpisce una, due volte… il volto del medico si riempie di sangue e di dolore;

Sara grida, esce urlando dalla sala e attira tutta l’attenzione su di sé; accorrono infermieri,
caposala, guardia giurata. 

Il medico esce barcollando e lentamente dietro di lei; è ferito ma può camminare… qual
è in quel momento il suo più grande problema? 

Una siringa piena di pentothal non è lo strumento con cui un medico ferito possa girare a
lungo, quindi cerca il modo per liberarsene in fretta; non l’ha usata, quindi sbarazzatosi della
siringa, sarebbe stato pulito come un angioletto. 

Entra nel primo ambiente in cui possa isolarsi da occhi indiscreti…”  Dorigo seguiva il
percorso contemporaneamente allo svolgersi del ragionamento e arriva in sala d’aspetto “non
offre grandi possibilità una sala d’aspetto… sei o sette sedie, un tavolino, qualche rivista,
due caloriferi, due cestini dei rifiuti e un armadietto chiuso. I cestini e l’armadietto erano
stati controllati la sera stessa”.

Dorigo si guardò intorno con la sconfitta sul volto, rovesciò un portariviste in plastica
appoggiato al muro e poi, come sempre in questi casi alzò gli occhi e vide la soluzione;
bastava solo guardare al posto giusto! Si avvicinò lentamente alla finestra e afferrò l’imposta
inferiore, la sollevò, sì, era scorrevole! Guardò in basso; un giardinetto triangolare di pochi
metri occupava lo spazio sottostante; al suo interno numerosi cespugli di media altezza e
piuttosto fitti. “Era buio quando avvenne il fatto, quindi doveva aver buttato a casaccio… ed
era  buio  quando  il  medico  era  sparito,  quindi  poteva  aver  incontrato  serie  difficoltà  a
recuperarla senza dare nell’occhio.”

Dorigo scese nel giardinetto ben illuminato dal sole; si addentrò tra i cespugli cercando
di osservare attentamente il terreno; dopo un quarto d’ora imbrattato di verde e di fango, era
al punto di partenza. 

Stava per rinunciare e sconfortato quando si mise a sedere sotto un cespuglio che si
elevava oltre un metro da terra, alzò lo sguardo e se la trovò davanti agli occhi; con l’ago
piantato in un ramo, sembrava fosse sbocciata proprio in quel punto. 
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La  osservò  attentamente,  era  una  comunissima  siringa  da  farmacia,  ma  conteneva
penthotal in quantità sufficiente per interrogare una mezza dozzina di persone.

Aveva un’altra cosa da fare con urgenza: bloccare per l’ennesima volta il presidente del
Neri prima che formalizzasse denunce, testimonianze, o inoltrasse relazioni al consiglio di
amministrazione o alla magistratura. Non fu facile e non fu affatto convincente. 

Ormai il presidente vedeva nel commissario un alleato di parte della dottoressa Tomei. 
Dorigo non poteva spingersi oltre con ricatti o minacce perché rischiava veramente una

denuncia circostanziata. 
Raggiunsero un armistizio: con la promessa che avrebbe portato una relazione ufficiale

sul contenuto della siringa e gli stampati dell’intrusione nel sistema informatico, il presidente
congelava  nuovamente  la  vicenda,  almeno  ufficialmente,  in  attesa  dell’evoluzione
dell’inchiesta. 

Dorigo  se  ne  guardò  bene  dallo  spiegare  al  direttore  che  ufficialmente  non  esisteva
nessuna  inchiesta,  che  i  dati  del  sistema  non  aveva  la  più  pallida  idea  se  e  che  cosa
contenessero e che la dottoressa Tomei era introvabile; anzi, fece di più; disse al direttore
che aveva consigliato a Sara di prendersi alcuni giorni di ferie e che lei l’aveva pregato di
avvisare il presidente. Questi sogghignò in tono di scherno: 

«Perché lei  crede che io l’avrei  fatta  entrare qui? Se ne parlerà a tempo debito… se
questa possibilità sarà contemplata!».

Dorigo incassò e se ne andò.
Impotente nella ricerca della donna, Dorigo cercava di svolgere al meglio il suo ruolo di

inquirente; c’era un’altra faccenda poco chiara che alimentava in lui un certo stato d’ansia: il
comportamento di Gimmy. Gimmy  qualche giorno addietro avrebbe sfidato a duello Bill
Gates per Sara ed ora…. procedeva al piccolo trotto. 

Dorigo non era competente di questa complessa materia, ma conosceva gli uomini; aveva
visto il ragazzo lavorare come un forsennato con gli occhi veloci e iniettati di sangue; aveva
ammirato una mente assemblare ragionamenti complessi e trasformarli in azioni efficaci e
immediate. 

Non riusciva a credere che il lavoro da svolgere ora fosse tanto noioso da prenderlo con
ritmo blando. 

Decise di andare dal ragazzo per scrollarlo un pochino.
Gimmy non c’era. Dorigo imprecò. La signora Donizzetti disse che era partito presto e

non si era più visto. 
Dorigo decise di restare in auto davanti al cancello. Si rese conto che non aveva nessuna

voglia di tornare al commissariato ad occuparsi di liti di quartiere, di drogati, di puttane… lui
voleva Sara e i suoi persecutori. 

Ora non mentiva più nemmeno a se stesso.
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