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È una mattina gelida quando un uomo esce dal carcere di San
Vittore. È solo, nessuno lo sta aspettando. Si chiama Sasà,
dopo quasi cinque anni di cella guarda per la prima volta da
uomo libero il cielo sopra Milano. Deve tornare a casa, in
fretta, a Quarto Oggiaro. Ha un piano e pochi giorni per
metterlo in pratica: recuperare il denaro che aveva nascosto,
prendere sua moglie e sua figlia e volatilizzarsi, prima che
qualcuno – magari qualche suo vecchio «amico» – lo faccia
sparire dalla faccia della terra. Nel suo passato ci sono traffici
di droga fra Napoli e la Germania, omicidi per conto della
’ndrangheta, ricatti e alta finanza. Sasà era destinato a una
pena di almeno trent’anni, come è potuto uscire di galera così
presto e «legalmente»? È quello che, come al solito
controvoglia, l’ispettore Ferraro dovrà scoprire. A indirizzare le sue indagini ha provveduto una
telefonata di Augusto Lanza, convinto che qualcosa di grosso stia per accadere. Così, in una
metropoli sferzata da una bufera di neve, fra periferie abbandonate e nuovi grattacieli, fra chiese
barocche e palestre di pugilato, Ferraro imparerà come un ragazzo qualsiasi sia diventato negli anni
un efferato criminale. Dovrà cercare di catturare Sasà prima che venga di nuovo inebriato dal sapore
del sangue. Al quale non ha mai saputo resistere.
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