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PRIMA PARTE 

IL MONDO





Più che per la violenza, soffro per il silenzio del mondo.
Martin Luther King

Basta che esista un solo giusto  
perché il mondo meriti di essere stato creato.

Talmud

Forse questo mondo è l’inferno d’un altro pianeta.
Aldous Leonard Huxley
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David Duval 
(65 anni)

Parigi

Tutte le volte che voglio fare colpo sui miei clienti giapponesi 
li porto a mangiare qui, Brasserie Flo, in Cour des Petites Écu-
ries. È un ristorante storico, di gran classe e pieno di decora-
zioni antiche, boiserie, ottoni, stampe originali d’inizio Otto-
cento. Chi non può permettersi il conto salato spesso viene 
solo per ammirare il luogo, come se fosse un monumento. Si 
mangia divinamente, specie la choucroute alsaziana, ma la bras-
serie Flo è famosa soprattutto per il pesce e per il servizio im-
peccabile. Il locale è immutato da più di un secolo e le pareti 
fumose e stinte lo dimostrano. I miei clienti nipponici hanno 
una vera passione per la fatiscenza della vecchia Parigi. Si stan-
no ingozzando di frutti di mare, ostriche e crostacei. Forse le 
crudités gli ricordano la loro cucina. Mi sono inventato un mare 
di idiozie per allietarli, gli ho detto che qui venivano a mangiare 
Toulouse-Lautrec, Baudelaire, Picasso, Sartre, Simone de Be-
auvoir, Prévert. Non so assolutamente se sia così ma la cosa è 
plausibile e, a Parigi, tutto potrebbe essere vero.

Verso in continuazione lo Chablis nei bicchieri e bado che 
i giapponesi sorridano in continuazione, visto che mi hanno 
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fatto un ordine a sei zeri sulla collezione invernale. Non saran-
no poche migliaia di euro per il vino a trattenermi dal rendere 
piacevole la loro ultima serata nella Ville Lumière. Io bevo 
poco e mi mantengo lucido, non vedo l’ora di liberarmene. 
Questi tre giorni in loro compagnia mi hanno stremato. Show 
room, chiacchiere, ristoranti, incontri con il reparto ammini-
strativo e con gli avvocati: non li sopporto più. Detesto i sor-
risi stampati, le voci gutturali e i mezzi inchini che fanno con-
tinuamente. Per non parlare delle fotografie che scattano a 
ripetizione. Detesto essere fotografato se non da professionisti 
autorizzati. Ora vogliono mangiare anche il dolce. Mi premu-
ro di dare consigli: – Il profiterole e l’Île flottante sono imper-
dibili, ma se lo desiderate potete assaggiare tutti i dessert in 
formato mignon.

Mentre loro si consultano non posso fare a meno di notare 
due giovani bellissimi, mori, eleganti e pieni di classe che si 
sono alzati dal loro tavolo per uscire dal locale. Lui ha i capel-
li leggermente più lunghi davanti e rasati sul collo, ha un abito 
nero e una camicia bianca, lei indossa un tubino scuro e scar-
pe di vernice con il tacco. Sobri e sexy. Avranno poco più di 
vent’anni e sicuramente la carta di credito dei genitori. Quan-
do sono ormai vicini lei mi guarda dritto negli occhi e ho la 
sensazione che mi stia sorridendo. La cosa non mi stupisce, ho 
molti clienti con figli di quell’età, forse li ho già incontrati. A 
quel punto si rivolge a me con grande cordialità.

– Monsieur Duval.
Proprio non mi ricordo di lei, cerco nella memoria per evi-

tare una gaffe, ma non riesco ad associarla a nessuno che co-
nosca. Decido di non mostrare imbarazzo. Lei prende in mano 
la situazione.
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– Buonasera, vi ricordate di me?
Mi alzo senza dimenticare di fare un gesto di scuse ai miei 

ospiti nipponici. 
– Sì, mi ricordo… Cioè, non vorrei fare brutte figure.
– È passato un po’ di tempo.
– Allora vuol dire che eravate una ragazzina.
– Sono Marie, la figlia di Mireille Gris.
Questo cognome non mi dice nulla, il mio cervello è predi-

sposto naturalmente a memorizzare nomi e cognomi, visto 
che non posso tassativamente permettermi di dimenticare i 
miei clienti. Fingo di nulla, mi adeguo.

– Mireille, certo.
– Lui è Marc, il mio fidanzato.
Io e il ragazzo ci stringiamo la mano scambiandoci un sor-

riso. I giapponesi intanto ci osservano, sono anche loro colpi-
ti dalla bellezza e dall’eleganza della coppia. 

– Abbiamo visto la collection automne-hiver, è straordi-
naria.

– Grazie.
– Sicuramente maman vi chiamerà in questi giorni.
– Ah, sarà un piacere sentirla.
Non ricordo assolutamente nulla di questa Mireille Gris e 

la cosa mi irrita, mi sento un idiota, sto proprio invecchiando.
La giovane è molto emozionata dalla mia presenza, sorride 

e sembra impacciata. È davvero molto bella, se l’ho incontrata 
quand’era una ragazzina non dovrebbero essermi sfuggite tut-
ta quella grazia e quella delicatezza. Lei fa un piccolo passo 
all’indietro, come se fosse sopraffatta dal disagio.

– Perdonatemi, non mi capita spesso di avere di fronte uno 
stilista come lei. Posso abbracciarvi?
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La richiesta mi sembra sproporzionata ma non posso fare 
altro che accettare. Prima però mi permetto una battuta: –Ma 
certo, cara. Se il vostro fidanzato non è geloso.

Lei ride, grata per aver alleggerito la situazione. Mi butta le 
braccia al collo con una certa veemenza e io sento che, tra i 
nostri due corpi, si frappone la sua graziosa pochette di Balen-
ciaga, piccola ma molto rigida, che mi si conficca tra le costo-
le. Sento un dolore pungente mentre lei mi stringe forte emet-
tendo un gridolino da teenager. L’abbraccio dura qualche 
secondo di troppo e, per non apparire scortese agli occhi dei 
giapponesi, resisto a quella fitta acuta. Finalmente la ragazza 
mi libera. A questo punto cerco di farle capire che i convene-
voli sono terminati.

– Allora salutatemi Mireille.
– Certo.
Lei all’improvviso si blocca come se le fosse venuta un’idea.
– La chiamo subito, così vi salutate.
È un’idea idiota, assolutamente da escludere.
– No, non c’è bisogno.
– È questione di un secondo.
Non voglio essere imbarazzato con la madre quanto lo sono 

stato con la figlia. Cerco di essere gentilmente categorico: – No, 
davvero, sono con questi clienti.

Lei si stupisce, come se si accorgesse solo ora dei giappo-
nesi.

– Oh, l’abbiamo disturbata.
– No, si figuri, mi ha fatto piacere.
– Allora arrivederci.
– Arrivederci.
Finalmente se ne vanno. Mi risiedo con i giapponesi.
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– What is Île flottante?
Mi tocca pure dare istruzioni da pasticcere a uno dei giap-

ponesi.
– Una meringa che galleggia su una crema di uova, latte e 

panna.
Mentre pronuncio queste parole sento un calore improvvi-

so che mi sale dal petto verso il collo e la gola. Mi verso dell’ac-
qua fresca e bevo. Cerco di respirare ma mi cresce dentro 
un’inspiegabile ansia, che aumenta insieme al calore. Anche la 
moglie del mio cliente giapponese ha caldo, è leggermente su-
data sulla fronte e ho notato che per due volte si è sventolata 
con il foglio del menu. Probabilmente il riscaldamento del lo-
cale è troppo alto. Allento il nodo della cravatta e apro il bot-
tone della camicia. Vorrei togliermi anche la giacca ma non è 
assolutamente il caso, visto che gli altri commensali sono im-
peccabili e non sono accaldati. Però adesso ho anche un’altra 
sensazione che mi inquieta, le labbra sono diventate quasi in-
sensibili, come se avessi una leggera anestesia. Intanto il caldo 
aumenta e anche la sete. I giapponesi per fortuna parlano e 
non si curano di me. Mi sento male, non so da cosa possano 
dipendere tutti questi stranissimi sintomi. Ho le mani sudate 
e tantissimo caldo. Mi slaccio allora i polsini della camicia, 
prendo la bottiglia d’acqua e bevo ancora. Il vetro del bicchie-
re è fresco, ci appoggio sopra il polso destro e poi quello sini-
stro. Per pochissimi istanti mi sembra di trarne beneficio. Poi 
il caldo risale. La lingua è addormentata, non posso più rima-
nere seduto davanti ai miei clienti in queste condizioni. De-
cido di alzarmi e di andare alla toilette, lì potrò togliermi la 
giacca e bagnarmi i polsi. Mi appoggio al tavolo, mi alzo, spo-
sto la sedia.
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– Scusate, torno subito.
Tutti mi sorridono. Non si sono accorti di nulla. Provo a 

camminare e mi rendo conto che anche le gambe non rispon-
dono come vorrei. Faccio ancora due passi ma l’anestesia che 
ho in bocca si sta allargando anche alle guance e la vista mi si 
annebbia. Le gambe non mi reggono, mi appoggio alla sedia 
sulla quale è seduta una donna sulla cinquantina. La mia ma-
no manca la presa, non riesco a stare in piedi, cado a terra ti-
randomi dietro la sedia e la donna. Tutto si mette a ruotare, il 
soffitto ondeggia e molti visi mi guardano, anche quelli dei 
miei clienti giapponesi. Un cameriere si piega su di me e mi 
mette una mano sotto la testa.

– Signor Duval, che succede?
– Un’ambulanza…
– Vuole un’ambulanza?
– Sì, fate presto.
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Franco Rocchi 
(45 anni)

Roma

Non potrei sentirmi peggio, ieri sera mi sono messo a piangere 
e poi ho vomitato, o viceversa. Sarà stata colpa dei tre bicchieri 
di vodka gelata, o forse quattro. Lo psichiatra m’ha proibito di 
bere, è stato chiaro: niente alcolici con gli psicofarmaci. Quan-
do arriva, però, la botta d’ansia è forte come una martellata 
improvvisa. Mi manca l’aria, cerco di respirare profondamente, 
ma è inutile, non mi sazio mai, mi sembra di annegare. Con 
un po’ di alcol il dolore diventa più sopportabile.

Questa mattina alle sei, appena uscito dalla doccia, mi sono 
trovato davanti: una spazzola, un pettine, il latte detergente, 
un profumo, un rossetto, lo spazzolino con i disegni di Topo-
lino, un cerchietto per i capelli. La vista di quegli oggetti mi ha 
schiaffeggiato, rendendo definitiva l’assenza di mia moglie e 
di mia figlia. Mi sono seduto sull’asse del water ripensando al 
passato. Nell’ultimo periodo continuavo a dire a tutti che non 
era grave quello che stava per succedere. La maggior parte 
delle persone che conosco è separata e ha continuato a vivere 
senza grandi sofferenze o pentimenti. Mi dicevo che avrei fat-
to così anch’io. Avrei aperto una nuova fase della mia vita con-
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servando il frutto prezioso di quella precedente: mia figlia. La 
traccia indelebile del mio matrimonio. Se mi volto a guardare 
l’ultimo anno di vita, rivedo ancora tutti i modi insultanti di 
mia moglie. Ogni cosa è ancora lì, davanti ai miei occhi, nien-
te mi sfugge. La separazione l’ho cercata anch’io, in alcuni 
momenti l’ho perfino invocata. Ma adesso che se n’è andata 
capisco che non avrò più quei brandelli di felicità che solo mia 
moglie e mia figlia riuscivano a darmi. Ho sperato di non do-
ver prendere io la decisione di lasciarla e, adesso che è stata lei 
a farlo, non resisto al distacco e all’idea che abbia già iniziato 
la sua nuova vita con l’altro.

Sento il telefono che vibra nella tasca dei pantaloni. È Maria.
– Scusami per l’ora, stavi dormendo?
– No, sono sveglio.
– Da quando sei così mattiniero?
– Dimmi…
– Il dottor Berti chiede se possiamo anticipare l’appunta-

mento perché dopo ha da fare.
– Non c’è problema.
– Allora ti aspettiamo per le dieci.
– Bene. 
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Aldo Meli 
(51 anni)

Milano

– Tesoro, ora non posso. Davvero. No, sono in centro. Due 
passi e arrivo al Palazzo di Giustizia. Ma no, solo una scoccia-
tura. Non posso essere da te prima di un paio d’ore, come 
minimo. Ci sentiamo dopo. Un bacio.

Interrompo la comunicazione dal tasto dell’auricolare. So-
no in via Durini, quasi in largo Augusto. Ho un po’ di fiatone 
perché sono in ritardo. Niente di che, pochi minuti. Questi 
stronzi aspetteranno, chi se ne frega. Le udienze non iniziano 
mai puntuali. Me lo ripeto: non c’è fretta. Un tizio su un fur-
gone che è già passato due volte, in piazza San Babila si è fer-
mato, mi ha chiesto dov’era via Borgogna, gliel’ho spiegato e 
ora me lo ritrovo ancora qua. Mi guarda. Ha un’espressione 
poco intelligente e c’è un altro tipo con lui, mi sembra di co-
lore. Mi stanno guardando. È davvero strano: via Durini è a 
senso unico, basta girare l’angolo e si arriva in via Borgogna, 
è impossibile sbagliarsi. Il nero ha una faccia che mi sembra di 
conoscere ma il riflesso del cielo sul parabrezza del furgone mi 
impedisce di vederne bene i lineamenti. Ora li supero e attra-
verso largo Augusto.
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A volte accadono cose che mi agitano e mi causano reazio-
ni irrazionali, sudori freddi, palpitazioni, tremori delle mani. 
Non devo preoccuparmi. Cerco di respirare lentamente, come 
dice il mio maestro di yoga. L’espirazione deve durare il dop-
pio del tempo d’inspirazione. Mi volto e faccio in tempo a 
vedere il furgone che sta voltando l’angolo dirigendosi dalla 
parte opposta alla mia. Chissà perché sono così turbato. Devo 
smettere di fare pensieri paranoici. Non ho nulla da temere. 
Tutto si risolverà come sempre. In fondo quelli io li ho sem-
pre aiutati, per loro mi sono prodigato in ogni modo, hanno 
avuto vantaggi considerevoli. Hanno guadagnato e vissuto 
molto bene grazie a me. Senza contare che li ho sempre tolti 
dai guai.

Respiro profondamente mentre sento il rumore dei miei 
passi sul selciato di via Cesare Battisti, ormai sono arrivato. 
La figura grigia e imponente del Palazzo di Giustizia si sta 
scoprendo davanti a me. Il semaforo che permette di attraver-
sare il corso di porta Vittoria è rosso. Mi fermo. Guardo a 
sinistra, poi a destra, scatta il verde. Mentre attraverso la stra-
da un furgone simile a quello di prima si avvicina alle strisce 
pedonali. In realtà non è simile, è lo stesso, e ora è decisa-
mente da un’altra parte rispetto a via Borgogna. Uno stridio 
di ruote sul catrame consumato della strada mi distrae, mi 
volto: il furgone ha accelerato e sta venendo verso di me. Un 
dolore nella mia testa si amplifica diventando un rumore, un 
boato. Vedo il cielo, sono sollevato da terra, volo. Poi un’altra 
fitta più forte e ancora tanto frastuono, schianti e fischi. Poi 
silenzio.

Adesso c’è solo una luce lieve e grigiastra, come se fosse 
dietro a un vetro smerigliato. Nient’altro, nemmeno il dolore. 
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Capisco, in un tempo brevissimo, che non ci sono più. Ma non 
è così, perché anche questa assenza è una sensazione e un se-
gno di vita, che però passa subito. Stavolta, davvero non ci 
sono più e, insieme a me, non ci sarà nient’altro, né il bene, né 
il male, non il giudizio e nemmeno la colpa.
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Franco

– Vieni, siediti… Vuoi un caffè?
Berti alza il ricevitore, dall’altra parte risponde la sua segre-

taria.
– Maria, due caffè.
Riaggancia e mi sorride, non parla. Allora sorrido anch’io, 

per fargli capire che sono in attesa di sapere quel che mi deve 
dire.

– Allora Franco, come va?
La sta prendendo larga. Rispondo mostrando che non ho 

premura: – Il divorzio si avvicina inesorabile.
– Sicuro?
– Io no, lei sembra di sì.
– Ma perché? Eravate perfetti insieme.
– Non ho una voglia irrefrenabile di parlarne.
– Una coppia fantastica. Sempre innamorati come…
Lo interrompo: – Per favore, dacci un taglio.
– Lo dico per te.
– Preferirei discutere di lavoro.
È comprensivo, non si offende per il mio modo brusco. 

Non è da lui.
– Certo. Dunque…
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Viene interrotto da Maria che apre la porta. Un metro e 
cinquantacinque per ottanta chili, occhi scuri e profondi, so-
lare e allegra, un viso rinascimentale su un corpo cubista. La 
dolce Maria appoggia un vassoio d’acciaio con i due caffè sul-
la scrivania.

– Dottore, per lei il dolcificante e per te, Franco, lo zucche-
ro di canna.

– Ormai ho chiuso con lo zucchero.
– E perché mai? Hai il fisico di un ragazzino.
– Devo scegliere tra alcol e zuccheri.
– E scegli l’alcol?
– In questo periodo sì.
Maria lavora in questo ufficio da almeno vent’anni, è ser-

vizievole, fidata, efficiente, parla tre lingue, usa il computer da 
dio e fa un ottimo caffè. Ora mi appoggia la mano sulla spalla 
e diventa dolcissima.

– Franco, scusa il disturbo. Ho delle foto tue, me le puoi 
firmare? Sono per due ragazzini, i figli di una mia vicina di 
casa. Quando hanno saputo che ti conoscevo mi hanno fatto 
una testa così.

– Sì, certo, Maria, dammi pure.
Mi passa due scatti in cui sono chinato sulle ginocchia e 

prendo la mira con una Beretta automatica. Berti ha un’espres-
sione infastidita.

– Mi scusi tanto, dottore. Anche tu, Franco.
– Ma scherzi? Come si chiamano i ragazzi?
– Marco e Michele.
Scrivo: “A Marco con simpatia. Franco Rocchi (Commissa-

rio Max Cardone)”. E ancora: “A Michele con simpatia. Franco 
Rocchi (Commissario Max Cardone)”. 
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– Ho messo tutto uguale così non litigano.
– Grazie Franco. Ti amo.
– Anch’io.
Maria lancia un’occhiata a Berti.
– Mi scusi ancora, dottore.
Poi esce, mentre Berti beve il suo caffè bollente facendo un 

rumore aspirato con le labbra.
– Quanti autografi avrai firmato? Voglio dire, da quando fai 

Squadra Omicidi. Dopo sei serie, migliaia? Al tuo posto non 
saprei più se sono Franco Rocchi o Max Cardone. Nemmeno 
la gente lo sa, ormai.

Vuole essere gentile ma la sua frase m’indispone. 
– Ormai spero che siano in grado di distinguere.
– Sì, ovvio. Ma Max Cardone è entrato nelle case della gen-

te per sei stagioni, è una cosa importante, no? E pensare che 
all’inizio la rete non ti voleva. Ti ricordi? “Rocchi non va bene. 
È troppo belloccio, dimostra meno della sua età.” Ti ricordi o 
no? Quanti anni avevi?

– La prima serie l’ho fatta che ne avevo trentasette.
Bevo il mio caffè e lo scruto per capire cosa mi debba dire 

veramente. 
– Coglioni. “Dimostra meno anni? E allora? Vuol dire che 

durerà di più, no?” C’era quella deficiente della Persici, ti ri-
cordi? ’Sta stronza. Chi cazzo volevano al posto tuo?

– Non me l’hai mai voluto dire.
– Lascia stare, non me lo ricordo. Che tu, a quella cozza 

della Persici, se le davi due botte, magari te la facevi amica.
– Potevi dargliele tu.
– Io? No, io sono vecchio.
– Tu vecchio, lei cozza, sarebbe stato un rapporto alla pari.
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– Dico davvero, della Persici. Non sei mai stato molto gen-
tile con lei. E nemmeno con gli altri. A quelli della rete non gli 
hai mai leccato il culo.

– Dovevo? Sapevo che già lo facevi tu.
– Forse un po’ di culi avresti dovuto leccarli anche tu. Per 

carità, tu il tuo valore lo hai sempre dimostrato col lavoro. Sei 
stagioni sono tante.

– Arriviamo al punto?
Guarda in direzione della finestra, respira, sbuffa, si gratta 

la testa.
– Volevo parlarti della nuova serie.
– Parlarmi? Non l’hai già fatto con il mio agente? So che vi 

siete visti.
– Sì, però ci sono dei problemi.
Altra pausa, ripete ancora tutti i gesti: guarda in direzione 

della finestra, respira, sbuffa, si gratta la testa. 
– È per i soldi?
– No, figurati.
Berti si avvita in continui movimenti che non sono da lui, 

sfila le sigarette dalla tasca della giacca, ne mette in bocca una 
e inizia a cercare da accendere. Si fruga nelle tasche, poi guar-
da sulla scrivania, apre uno per uno tutti i cassetti. Ha una 
voglia mostruosa di fumare dopo il caffè ma non trova l’accen-
dino. Allora io, impietosito, prendo il mio Zippo e glielo 
allungo. Lui lo osserva per una frazione di secondo.

– Zippo, naturalmente.
Fa scattare il coperchio, si accende la sigaretta e intanto bla-

tera: – Max Cardone detto Zippo. Ormai sei come lui. Fumi i 
toscani e usi lo Zippo. Anche a casa ti chiamano così?

– Mi chiamano Franco, oppure papà. Anche Maria prima 
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mi ha chiamato Franco, e anche tu mi chiami così. Mi hai mai 
chiamato Cardone o Zippo?

– No.
– Allora, che cazzo dici? La vuoi smettere?
Berti si rigira tra le mani l’accendino.
– Gli agenti sono degli stronzi, il tuo ci ha messo tre setti-

mane per mandarmi i contratti. Io dico, cazzo, tre settimane! 
Contratti standard, roba che firmi da anni. Tre settimane per 
consegnarmi un contratto, porca puttana!

– Qual è il problema?
– Se me li mandava subito, adesso li avevamo già firmati. E 

l’avevamo messo nel culo a tutti.
Lui è uno che solitamente va dritto al punto, non ci gira 

attorno come sta facendo ora. È spietato, chiaro, diretto, vol-
gare, sbrigativo.

– Franco, se li avessimo firmati prima, adesso non sarei nei 
guai.

– Cioè?
– Quelli della rete mi hanno fatto delle richieste, sono stati 

furbi. Prima mi hanno domandato se avevi firmato il contrat-
to, poi mi hanno detto che se non lo avevi fatto era meglio.

– Ho firmato un’opzione con te, la firmo tutte le volte.
– Sì, ma è scaduta. Non te l’ha detto il tuo agente?
– No. Quindi?
– Cardone non va avanti. Cancellano la serie.
Avverto un fastidio sotto la gola, come un ago che mi tra-

figge, per fortuna passa subito.
– Ci hanno fregato.
Silenzio. Sento solo il respiro catarroso di Berti, un sibilo 

sottile e dolente. 
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– Ma come possono cancellare una serie? Tu non hai un 
contratto?

– Se ne fottono del contratto. Mi hanno detto che lo rite-
niamo valido per un altro progetto. Stesso numero di pun-
tate.

– Quindi ce l’ho nel culo solo io?
– E io no? Credi che abbia già qualcosa di pronto da girare?
– Te lo daranno loro.
– Me lo auguro.
– E Daniele? Lo sa?
– Gliel’ho detto ieri.
– Almeno lui fallo lavorare su un altro progetto.
– Non lo vogliono.
– Perché?
– Franco, io lo so che è un tuo grande amico e che non hai 

mai raccontato i fatti suoi a nessuno…
– I fatti suoi?
– Però certe cose saltano fuori prima o poi. Non prendia-

moci per il culo, noi due.
– Non so di cosa parli.
– Sì invece. Daniele ha avuto un cancro.
Il vecchio bastardo lo sa. Credevo che il mio amico Danie-

le, regista di tutte le serie di Squadra Omicidi, fosse riuscito a 
nascondere i suoi problemi. 

– Daniele si è curato.
– Lo so, sta meglio di me e di te messi insieme. Ma loro non 

lo vogliono, non si fidano. Preferiscono non correre rischi con 
un regista che può avere ricadute.

Alzo la voce, sono davvero incazzato: – Sono delle merde!
Lui aspira il fumo dalla sigaretta e io sento improvvisamen-
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te una necessità impellente di nicotina, catrame, CO2, ammo-
niaca e un altro centinaio di veleni.

– Dammi una sigaretta.
– Se vuoi fumare un toscano fai pure, non mi dà fastidio 

l’odore.
– Voglio una sigaretta, porca puttana!
Berti mi allunga il pacchetto, ne prendo una e l’accendo. 

Aspiro il fumo e lo sento andar giù gustandomi tutta la sua 
contraddizione, il bene e il male, il piacere e il dolore. 

– I tuoi avvocati che dicono?
Berti scuote il capo sconsolato: – Mi hanno consigliato di 

lasciar perdere. Ci sono state le elezioni, una crisi di governo, 
un altro governo, due epidemie, una guerra, il peggiore tracol-
lo economico della storia. Franco, se non faccio una serie do-
po due anni, la società salta.

– Così invece saltiamo solo io e Daniele.
Berti sbuffa e si fa aggressivo: – Parliamoci chiaro, gli ascol-

ti sono scesi nell’ultima stagione.
– Sono scesi perché le puntate erano scritte col culo. Danie-

le ha fatto il possibile per sistemarle. Pigliassero degli sceneg-
giatori veri e non dei raccomandati.

– Porca puttana, Franco! Non esistono. Sono tutti racco-
mandati.

– Una volta i produttori contavano. Tu hai deciso di non 
contare più un cazzo.

– Per quelli della rete la serie ha dato tutto quello che pote-
va dare, è finita.

Sono in un tritacarne che non posso fermare. Berti si met-
te un’altra sigaretta in bocca e mi fa segno di dargli l’accendi-
no. Gli lancio lo Zippo nervosamente e lui lo afferra al volo 
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con una presa rapida. Lo guardo in faccia e cerco di capire dai 
tremolii di sopracciglia e palpebre e dalle increspature delle 
labbra se mi sta nascondendo qualcosa. Nel nostro ambiente 
nessuno si fida di nessuno. Attori, registi, sceneggiatori sono 
appesi a un filo tenuto dalle mani di persone distratte, volu-
bili, rancorose e prone ai politici. Il vecchio Berti non è diver-
so, è rimasto in piedi grazie alla politica. Ha una coscienza 
mimetica, ostenta amicizia e senso dell’onore quasi fraterno, 
ma è pronto a fottere chiunque rendendo la cosa lieve come 
un’anestesia. Non avrà mai il tempo di spendere tutti i soldi 
che s’è imboscato, eppure lavora come un pazzo caparbio e 
testosteronico. 

Il mio cellulare vibra nella tasca dei jeans. Guardo il display: 
è mia madre. Berti mi sorride: – Rispondi pure.

Decido che la chiamerò appena fuori dall’ufficio e inter-
rompo la vibrazione. Berti mi lancia uno sguardo di rimpro-
vero: – Che fai? Non rispondi?

– No, richiamo dopo.
– Dopo?
– Quando abbiamo finito io e te.
– Franco, io e te abbiamo finito. Purtroppo non ho altro da 

dirti.




