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A Lina
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Mindfulness

Quando aspettate fuori da una porta, aspettate fuori 
da una porta e basta.
Quando litigate con vostra moglie, litigate con 
vostra moglie e basta.
Questa è la mindfulness.
Se mentre aspettate fuori da una porta ne approfittate 
per pensare al litigio con vostra moglie, quella non 
è mindfulness.
È solo un’idiozia.

Joschka Breitner,
Rallentare sulla corsia di sorpasso.  

Mindfulness per dirigenti
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Mettiamo subito in chiaro una cosa: non sono un uomo vio
lento. Anzi. Per dirne una, in vita mia non ho mai fatto a botte 
con nessuno. E ho commesso il mio primo omicidio a quaran
tadue anni, piuttosto tardi, rispetto alla media nel mio ambien
te di lavoro. Certo, è anche vero che la settimana successiva ne 
avevo già fatti fuori cinque o sei.

Forse vi sembrerà brutto, ma posso garantirvi che sono sem
pre stato mosso dalle migliori intenzioni. Era la logica conse
guenza di un approccio consapevole all’esistenza, per conci
liare vita professionale e familiare.

Il mio primo incontro con la mindfulness è stato terribil
mente stressante. Mia moglie, Katharina, voleva costringermi 
a rilassarmi, a lavorare sulla mia bassa resilienza, la mia scarsa 
affidabilità, i miei valori distorti. Per dare un’ultima chance al 
nostro matrimonio.

Rivoleva indietro il ragazzo equilibrato, ambizioso e pieno 
di ideali di cui si era innamorata dieci anni prima. Se le avessi 
risposto che anch’io avrei rivoluto indietro il suo corpo di die
ci anni prima, forse il nostro matrimonio sarebbe finito lì, su 
due piedi. Giustamente. È normale che il trascorrere del tempo 
lasci il segno sul corpo di una donna, ma non certo sull’anima 
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di un uomo. Così non è stata mia moglie a rivolgersi a un chi

rurgo estetico, ma è toccato a me cominciare un percorso di 

mindfulness.

All’epoca ero convinto che la mindfulness fosse l’ennesima 

versione trita e ritrita dell’esoterismo che la gente rispolverava 

ogni decennio, pensando che fosse una novità. La mindfulness 

era una specie di training autogeno senza sdraiarsi. Uno yoga 

senza flettersi. Una meditazione senza sedersi a gambe incro

ciate. Oppure, come diceva l’articolo sulla rivista «Manager» 

che mia moglie ha posato sul tavolo una mattina a colazione: 

«La mindfulness è la percezione amorevole e non giudicante 

dell’attimo presente». Una definizione che mi era parsa priva 

di senso come i mucchi di ciottoli che la gente rilassata ama 

accatastare sulla spiaggia.

Avrei accettato questa storia della mindfulness se si fosse 

trattato unicamente di noi due, di mia moglie e di me? Non lo 

so. Ma abbiamo una figlia piccola, Emily, e per lei sarei andato 

anche a Sodoma e Gomorra, se in una di queste città ci fosse 

stata una sola chance per la nostra famiglia.

Ed è così che mi sono ritrovato a un appuntamento con il 

mio nuovo coach di mindfulness un giovedì sera di gennaio. 

A proposito, quando ho bussato alla pesante porta di legno del 

suo «studio» per parlare della mia gestione del tempo, ero già 

in ritardo di venticinque minuti.

Lo studio del coach si trovava al piano terra di un bell’edi

ficio in un quartiere elegante della nostra città. Avevo trovato 

il volantino nell’area benessere di un hotel a cinque stelle. E 

avevo consultato il listino prezzi su internet. Non pensavo che 

un tizio che spilla soldi ai clienti per insegnare loro a essere 

più rilassati potesse avere problemi ad accettare un ritardo 
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ben pagato. Quando suonai il campanello, però, non successe 

nulla.

Finché il guru del rilassamento si era rifiutato di aprire la 

porta ero rimasto abbastanza tranquillo. Il mio ritardo era del 

tutto giustificabile. Ero un avvocato penalista e mi avevano 

fissato un’improvvisa udienza di custodia cautelare nel tardo 

pomeriggio. Un dipendente di Dragan Sergowicz, un mio im

portante cliente, era andato in gioielleria per scegliere un anel

lo di fidanzamento. Invece dei soldi, però, si era portato una 

pistola carica. Insoddisfatto delle proposte del gioielliere, lo 

aveva colpito alla tempia con l’arma. E, dal momento che il 

malcapitato a quel punto aveva già fatto scattare l’allarme, 

all’arrivo della polizia il gioielliere era disteso a terra e l’aggres

sore non aveva opposto resistenza alla vista di due mitra pun

tati contro di lui. Lo avevano portato in commissariato e ave

vano chiamato sia me sia il giudice.

Anni prima, quando ero ancora uno studente pieno di gran

di idea li, avrei trovato molto giusto che un tale psicopatico 

restasse in custodia fino al processo e fosse poi rinchiuso per 

diversi anni.

Grazie alla mia grande esperienza come avvocato penalista 

di psicopatici, però, l’idiota si era ritrovato a piede libero nel 

giro di due ore.

Quindi il mio non era un banale ritardo. Era un ritardo 

motivato da un successo. E se quel genio del rilassamento non 

voleva sprecare il resto dell’ora ostinandosi a lasciarmi fuori 

dalla porta, avrei potuto spiegargli perché ero così bravo nel 

mio lavoro.

Il giovanotto con un debole per lo shopping a mano arma

ta aveva venticinque anni e viveva ancora con i genitori. Non 
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aveva precedenti penali per crimini violenti, solo qualche rea

to di droga. Non sussisteva rischio di fuga, né di reiterazione, 

né di inquinamento delle prove. E condivideva i valori sociali 

del matrimonio e della famiglia. Per questo era andato in 

gioiel leria: il furto dell’anello era mirato a esprimere la sua 

volontà di stabilire un legame familiare.

Certo, per il gioielliere in ospedale e i poliziotti di pattuglia 

era difficile accettare che, la sera stessa della tentata rapina, un 

criminale violento potesse uscire a bere con gli amici e a farsi 

beffe dello Stato. Anche mia moglie trovava il mio lavoro piut

tosto discutibile, da questo punto di vista. Ma non era compi

to mio spiegare il nostro sistema legale agli altri. Il mio com

pito era sfruttare il sistema al meglio delle mie capacità. Mi 

guadagnavo da vivere facendo del bene per le persone cattive. 

Punto. E sapevo farlo benissimo. Ero un ottimo penalista di 

uno dei più rinomati studi legali della città. A disposizione 

ventiquattro ore su ventiquattro.

Era stressante, ovvio. E difficile da conciliare con la vita 

familiare. Ecco perché ero davanti alla porta del tizio della 

mindfulness. Che non mi lasciava entrare... Sentivo che il col

lo cominciava a irrigidirsi.

A ben guardare, poi, lo stress lavorativo era compensato da 

auto aziendali, abiti sartoriali, orologi costosi. Non mi era mai 

importato nulla degli status symbol, prima, ma quando sei un 

avvocato che rappresenta la criminalità organizzata non puoi 

più farne a meno. Se non altro perché, in quanto avvocato, sei 

tu stesso uno status symbol del tuo cliente.

Ho un grande ufficio, una scrivania di design e uno stipen

dio mensile a quattro zeri per mantenere la mia famiglia: la 

mia favolosa figlia, la mia meravigliosa moglie e me.
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Per la verità una parte non indifferente – tre dei quattro 

zeri – serviva per pagare il mutuo della casa. Una casa in cui 

abitava una bambina straordinaria, che però non vedevo mai 

per via dei miei orari di lavoro. Una bimba con una madre 

amorevole, con la quale, le poche volte che la vedevo, litigavo 

e basta. Eravamo sempre arrabbiati: io perché ero stressato da 

un lavoro di cui non potevo parlare con mia moglie, che lo 

odiava; e lei perché doveva badare alla piccola per tutto il gior

no e aveva rinunciato al suo impiego di capo dipartimento 

presso una compagnia di assicurazioni. Se il nostro amore era 

una pianta delicata, era chiaro che non ce n’eravamo presi ab

bastanza cura quando l’avevamo trapiantata nel grande vaso 

di famiglia. In breve, ci sentivamo come tante altre giovani 

famiglie di successo: una merda.

Per conciliare lavoro e famiglia, dato che io ero l’unico a 

disporre di entrambe le cose, mia moglie aveva deciso che fos

se necessario lavorare su di me. Mi aveva spedito dal coach di 

mindfulness. Che ora non mi apriva. Idiota. La tensione al 

collo iniziò a trasformarsi in un leggero scricchiolio ogni vol

ta che giravo la testa.

Bussai di nuovo alla pesante porta di legno. Dall’odore, sem

brava appena verniciata.

Finalmente si aprì. L’  uomo in piedi sulla soglia aveva l’aria 

di essere rimasto in agguato per tutto il tempo, in attesa di 

sentirmi bussare di nuovo. Aveva qualche anno più di me, era 

sulla cinquantina.

«Avevamo appuntamento alle otto» si limitò a dire, prima 

di voltarsi e percorrere il corridoio spoglio senza aggiunge

re null’altro. Lo seguii in un ufficio con la luce fioca e pochi 

mobili.
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L’ uomo aveva l’aria ascetica. Non un grammo di grasso sul 

corpo muscoloso. Il tipo di persona che non cambierebbe fisi

co nemmeno se gli si iniettasse una torta alla crema per via 

sottocutanea. Il suo aspetto era curato. Indossava un paio di 

jeans chiari e un cardigan di lana pesante su una camicia di 

cotone bianco. I piedi nudi calzavano un paio di comode pan

tofole. Niente orologi. Niente gioielli.

Il contrasto con me non avrebbe potuto essere più evidente. 

Indossavo il mio completo blu scuro di sartoria, camicia bianca 

con i gemelli, cravatta blu e argento con spilla tempestata di 

diamanti, orologio Breitling, fede nuziale, calzini neri, scarpe 

Budapester. Il numero di capi di vestiario che avevo in più 

rispetto a lui era superiore a quello dei mobili del suo ufficio. 

Due poltrone, un tavolo. Una libreria e un tavolino con delle 

bevande.

«Sì, mi scusi. Ho trovato traffico.» Il mancato saluto mi ave

va già fatto venire voglia di girare sui tacchi. Di fare tardi per 

colpa del lavoro mi accusava già gratuitamente mia moglie. Ma 

ero sicuro che, per affrontare lo stress che Katharina mi avreb

be causato se avesse scoperto che non solo mi ero presentato 

in ritardo al corso di mindfulness, ma ero anche scappato via 

offeso, avrei avuto bisogno di altri due coach.

«E poi mi hanno chiamato per un’udienza di custodia cau

telare urgente. Rapina con aggressione. Non potevo...» Perché 

non smettevo di parlare? Era lui il padrone di casa. Non dove

va offrirmi una sedia? O dire altro? Invece il tizio mi scrutava 

e basta. Più o meno con la stessa espressione di mia figlia quan

do vedeva uno scarafaggio nel bosco. Con la differenza che lo 

scarafaggio si irrigidisce istintivamente quando viene osserva

to da una specie sconosciuta, riflettei.
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«La seduta sarà più breve... Per lo stesso prezzo, natural
mente» dissi, nel tentativo di migliorare la situazione.

«Una strada non si accorcia se la si percorre di corsa» rispo
se lui.

Avevo letto frasi più significative sulle tazze delle mie se
gretarie. E l’aforisma del tizio non era nemmeno compensato 
da un caffè. Pessimo inizio.

«Si accomodi. Gradisce un tè?»
Bene, era ora. Mi sedetti su una delle poltrone, forse un 

pezzo di design di fine anni Settanta del millennio passato: 
consisteva essenzialmente in un unico tubo cromato con un 
cuscinetto di ruvida corda marrone. Strano a dirsi, era comoda.

«Ha per caso un espresso?»
«Va bene il tè verde?»
Il coach ignorò la mia richiesta e mi versò un liquido caldo 

da una brocca che, a giudicare dal vetro opacizzato, veniva 
usata quotidianamente da anni.

«Ecco. È tiepido.»
«Bene. Senta, a dire il vero non sono sicuro di essere nel po

sto giusto...» esordii.
Strinsi forte la tazza, sperando che mi interrompesse. Inve

ce no, il coach non disse nulla. Il mio balbettio aleggiò incom
piuto nella stanza, scontrandosi con lo sguardo fisso del mio 
interlocutore. Solo quando fu chiaro che non avrei aggiunto 
altro, il coach bevve un sorso di tè.

«La conosco da mezz’ora e penso già che abbia molto da 
imparare qui.»

«Non mi conosce da mezz’ora. Sono qui da circa tre minu
ti» feci notare.

Il coach rispose con fastidiosa gentilezza. «Avrebbe potuto 
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essere qui da mezz’ora, ma ha scelto di passare i primi venti

cinque minuti di questa seduta a fare qualcos’altro. Poi è rima

sto tre minuti davanti alla porta a riflettere se bussare di nuo

vo. Giusto?»

«Ehm...»

«Poi, dopo essersi deciso a bussare, nei tre minuti che ha 

trascorso qui nel mio studio, mi ha dato modo di capire che 

non considera vincolanti gli impegni che riguardano soltanto 

lei, che lascia che siano le circostanze esterne a definire le sue 

priorità, che pensa di doversi giustificare con un perfetto sco

nosciuto, che non sopporta il silenzio, che non ha una com

prensione intuitiva delle situazioni che si discostano dalle 

norme consuete e che è vittima delle sue abitudini. Come si 

sente?»

Wow. Il tizio ci aveva preso.

«Se per questi stessi motivi non vuole fare sesso con me, 

direi che mi sento a casa!» mi sfuggì.

Il tè verde gli andò di traverso, cominciò a tossire e poi rise 

di gusto. Dopo aver smesso, mi tese la mano.

«Joschka Breitner, piacere di averla qui.»

«Björn Diemel, piacere mio.»

Il ghiaccio era rotto.

«Allora perché è qui?» chiese Joschka Breitner. Ci riflettei. 

Mi vennero in mente mille ragioni e nessuna. Pensai che fosse 

il caso di essere sincero con il mio coach di mindfulness. E, a 

dire il vero, dopo averlo visto ridere, il signor Breitner iniziava 

a starmi più simpatico. Ma non ero ancora pronto a condivi

dere i dettagli intimi della mia vita privata. Lui notò la mia esi

tazione.

«Provi a dirmi cinque cose legate alla sua presenza qui.»
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Inspirai a fondo, poi cominciai.
«Ci sono troppe poche ore in una giornata, non riesco a 

staccare la spina, sono ipersensibile, sono stressato, mia moglie 
mi dà sui nervi, non vedo mai mia figlia e ne sento la mancan
za. E quando ho tempo per lei, la mia mente è sempre altrove. 
Mia moglie non apprezza il mio lavoro e il mio lavoro non 
valorizza me...»

«Non sa contare.»
«Come, scusi?»
«Nove di queste “cinque cose” da lei nominate sono i clas

sici sintomi del burnout. Può descrivermi alcune situazioni 
specifiche in cui si sente così?»

Non dovevo sforzarmi per ricordare l’ultima volta che mi 
ero sentito stressato, bastava parlargli della mia attesa fuori 
dalla porta, che avevo percepito come estremamente stressan
te. Compreso il mio giro mentale sulle montagne russe.

Lui annuì. «Come dicevo, sono convinto che la mindfulness 
possa aiutarla.»

«Bene, allora cominciamo!»
«Ha idea di cosa sia la mindfulness?»
«Suppongo che lo scoprirò nelle prossime ore, pagandola 

profumatamente.»
«A dire il vero, questo lo ha già scoperto aspettando fuori 

dalla porta.»
«Ma ancora non avevamo cominciato!»
«È proprio questo il punto: è rimasto per circa tre minuti 

davanti alla porta a chiedersi se bussare di nuovo. Per quanti 
di quei centottanta secondi la sua mente era altrove?»

«Centosettantasei, probabilmente.»
«E dov’era la sua mente?»
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«In gioielleria, in questura, in ufficio, con i miei clienti, con 
mia figlia, a discutere con mia moglie.»

«Quindi in tre minuti è stato in sei posti diversi, ognuno dei 
quali ha evocato un’emozione diversa. È servito a qualcosa?»

«No, io...»
«Allora perché l’ha fatto?» chiese Breitner con genuino in

teresse.
«È successo e basta.»
Se un mio cliente avesse dato una risposta simile in tribu

nale, gli avrei impedito di parlare ancora.
«La mindfulness serve a evitare che succeda.»
«Mmm. Può spiegarmi meglio?»
«È facile. Quando aspetta fuori da una porta, aspetti fuori 

dalla porta e basta. Quando litiga con sua moglie, litighi con 
sua moglie e basta. Se sceglie di usare il tempo di attesa fuori 
dalla porta per litigare mentalmente con sua moglie, vuol dire 
che non è presente, non è consapevole.»

«E mi dica, come si fa ad aspettare consapevolmente fuori 
dalla porta?»

«Basta stare lì e non fare niente per tre minuti. Scoprirà che 
può farlo e che il suo mondo non andrà alla deriva solo perché 
non si muove per tre minuti. Al contrario. Non succede nien
te di male se per una volta non cerca di sfruttare al massimo 
ogni istante. Provi a percepire gli eventi naturali. Il suo respiro. 
L’ odore del legno della porta appena verniciata. Il vento tra i 
capelli. Se prova a percepire se stesso con amore, vedrà che 
allo scadere dei tre minuti lo stress sarà svanito.»

«Non avrei dovuto bussare una seconda volta?»
«Nemmeno la prima! Basta stare davanti alla porta senza 

particolari intenzioni.»
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D’accordo, mi sembrava di aver colto il principio fondamen

tale. Ad ogni modo, la tensione al collo si era allentata. Fu 

solo qualche settimana più tardi, tuttavia, che realizzai come 

di lì a poco il signor Breitner mi avrebbe rivelato il mantra per 

il mio primo omicidio.
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Libertà

Un uomo che fa sempre ciò che vuole non è libero.

Già solo l’idea di dover sempre fare qualcosa ci 

rende schiavi.

Soltanto un uomo che non fa ciò che non vuole fare 

è veramente libero.

Joschka Breitner,

Rallentare sulla corsia di sorpasso.  

Mindfulness per dirigenti
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Joschka Breitner riempì di nuovo le tazze di tè.
«Buona parte del nostro stress dipende da una concezione 

distorta della libertà.»
«Capisco.»
«È sbagliato pensare che la libertà consista nel poter fare ciò 

che si vuole.»
«Perché mai?»
«Il presupposto che si debba sempre fare qualcosa. È questo 

a stressarla tanto. Lei resta fuori da una porta e ritiene che sia 
normale far correre i suoi pensieri in ogni direzione. I pensie
ri sono liberi! E il problema è proprio riacciuffarli quando ga
loppano via. Ma il punto è che non deve pensare per forza. Al 
contrario. Può anche non pensare, se non ha voglia di farlo. 
Solo allora i suoi pensieri saranno davvero liberi.»

«Ma le mie giornate non sono fatte solo di pensieri» mi 
azzardai a obiettare. «Buona parte dei miei fastidi dipende da 
cose che faccio.»

«Vale lo stesso principio. Quando avrà interiorizzato che 
non deve fare ciò che non ha voglia di fare, sarà libero.»

Non devo fare ciò che non ho voglia di fare. Sono libero.

Meno di quattro mesi dopo mi sarei preso quella libertà, 
sempre e comunque, con tutte le conseguenze del caso. Mi sa
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rei preso la libertà di non fare qualcosa che non avevo voglia 
di fare. Purtroppo ciò avrebbe significato limitare la libertà di 
qualcun altro, togliendogli la vita. Del resto non avevo intra
preso il percorso di mindfulness per salvare il mondo, ma per 
salvare me stesso.

La mindfulness non insegna il «vivi e lascia vivere». Ci esor
ta a vivere e basta, e un imperativo simile può avere delle ri
percussioni sulla vita poco consapevole degli altri.

La cosa che mi riempie di gioia, del mio primo omicidio, è 
l’essermi potuto godere appieno il momento, senza alcun giu
dizio. Esattamente l’obiettivo che il mio coach mi aveva indi
cato come auspicabile fin dall’inizio. Il mio primo omicidio è 
stato un atto spontaneo, la naturale soddisfazione dei miei 
bisogni del momento. Da questo punto di vista, un esercizio 
di consapevolezza perfettamente riuscito. Non per l’altro, cer
to. Ma per me sicuramente sì.

Comunque, mentre me ne stavo seduto sulla poltrona di 
Breitner con la mia seconda tazza di tè in mano, non era an
cora morto nessuno. Ero lì solo per tenere sotto controllo il 
mio stress lavorativo.

«Mi parli del suo lavoro. È un avvocato?» chiese Breitner.
«Sì. Penalista.»
«Quindi si assicura che tutti in questo Paese abbiano un 

processo equo, a prescindere dall’accusa. È un lavoro impor
tante.»

«In passato, all’università, durante il tirocinio, e anche 
all’ini zio della mia carriera, sarei stato d’accordo con lei. Pur
troppo la realtà di un penalista di successo è molto diversa.»

«Come mai?»
«La verità è che io faccio in modo che gli stronzi non fini
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scano nei guai come si meriterebbero. Moralmente discutibile, 

ma molto redditizio.»

Gli parlai dei miei inizi allo studio legale Dresen, Erkel e 

Dannwitz, subito dopo aver ottenuto l’abilitazione. Era uno 

studio di medie dimensioni, specializzato in questioni finan

ziarie, compresi gli aspetti di diritto penale. Uno stuolo di gen

te in cravatta che si ingegnava a trovare nuove scappatoie fi

scali per clienti facoltosi, e assisteva quelli che, nonostante gli 

sforzi profusi, subivano procedimenti penali per evasione fi

scale, reati finanziari, peculato o frode su larga scala. Per poter 

debuttare in quel mondo, dovevi superare due esami di Stato 

e diversi stage non retribuiti. E tra i candidati che soddisface

vano questi requisiti, soltanto uno su dieci veniva ammesso. 

Ottenere un lavoro lì subito dopo il secondo esame di Stato era 

come vincere alla lotteria. Avevo avuto fortuna. O almeno, co

sì pensavo.

«Oggi non la vede più così?» chiese Joschka Breitner.

«Ebbene, nel corso degli anni le cose sono andate in manie

ra diversa da come mi aspettavo.»

«Così è la vita. Cos’è successo nella sua?»

Delineai la mia carriera, parlai del pessimo stipendio ini

ziale e delle terribili condizioni di lavoro. Sei giorni e mezzo a 

settimana. Quattordici ore al giorno. Perennemente circonda

to da asini carrieristi che correvano dietro alla carota come in 

una ruota da criceti, nella speranza, un giorno, di diventare 

soci dello studio.

So di cosa parlo. Ero uno di loro. Il mio primo cliente era 

nuovo per lo studio. Giustamente, al cliente appena arrivato 

era stato assegnato l’avvocato appena arrivato. Era Dragan 

Sergo wicz, ma non lo dissi al coach. Mi limitai ad accennare 
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al fatto che era un tizio «ambiguo», un eufemismo, data la 

natura dei suoi traffici. La zona rossa in cui operava era più 

abbagliante del lampo di un autovelox che ti becca a centotren

ta in un tratto di strada dove il limite è trenta.

Ma gli affari di Dragan andavano a gonfie vele, e alcuni dei 

clienti «seri» dello studio che gli dovevano dei favori lo aveva

no raccomandato.

Al nostro primo incontro, mi disse che si trattava di evasio

ne fiscale. Non era del tutto falso, ma non era per quell’accusa 

che la procura lo indagava. Dragan aveva mandato all’ospeda

le il funzionario delle imposte che si era occupato della sua 

dichiarazione dei redditi per colpa di qualche domanda di 

troppo. Stranamente, dopo che l’impiegato si era ripreso ab

bastanza da essere in grado di mangiare e compilare documen

ti, non ricordava più nulla né del sospetto di evasione fiscale 

né della visita di Dragan. Testimoniò di essere caduto.

Negli anni che seguirono, i due pugni di Dragan si sarebbe

ro rivelati molto più efficaci dei miei due esami di Stato.

Oltre a essere un brutale magnaccia, Dragan era anche un 

trafficante di droga e di armi. Quando lo incontrai camuffava 

la sua attività alla meno peggio dietro un certo numero di so

cietà di importexport semilegali. In breve, anche per i miei 

superiori che erano molto elastici sul concetto di integrità, 

Dragan era un cosiddetto cliente «bleah», ovvero uno che por

tava un mucchio di soldi allo studio, ma di cui non ci si pote

va certo vantare in pubblico.

Naturalmente questo non impedì ai soci dello studio di in

segnarmi ogni espediente finanziario che potesse essere utile 

a Dragan.

Quel cliente diventò la mia prima sfida professionale. Mi 



27

dedicai anima e corpo alla modernizzazione del suo portafo
glio aziendale, in modo da tenere i suoi traffici fuori dai radar 
degli inquirenti. Droga, armi e sfruttamento della prostituzio
ne restavano la sua principale fonte di reddito. Ma cominciai 
a incanalare in maniera clandestina le entrate facendole pas
sare attraverso numerose società di trasporti, franchising o 
locali di cui avevo acquisito quote per suo conto. Gli spiegai 
anche come incassare i sussidi dell’Unione Europea per inesi
stenti piantagioni di melanzane in Bulgaria e come far fruttare 
i contratti di opzione sul mercato delle emissioni, attività crimi
nali quanto il narcotraffico, ma per le quali non era necessario 
rompere le ossa a nessuno. Anzi, erano entrambe sostenute 
dallo Stato. Con il mio aiuto, in pochi anni Dragan aveva tra
sformato la sua immagine pubblica, passando da spacciatore 
e magnaccia a uomo d’affari rispettabile.

Perfezionai tutto ciò che non avevo mai imparato nei miei 
studi. Come «influenzare» i testimoni, «rabbonire» i pubblici 
ministeri, «allineare» i dipendenti. In breve, ero diventato bra
vissimo a convincere le persone.

«E sa perché?» chiesi a Breitner.
«Mi illumini.»
«All’inizio, perché faceva parte del mio lavoro. Non sono 

una cattiva persona. Sul serio. Anzi, sono piuttosto ansioso e 
noioso. E diligente. Il senso del dovere è forse la mia peggiore 
qualità. Sono consapevole dell’iniquità del sistema che ho con
tribuito a mettere in piedi. Sia per gli altri sia per me stesso. È 
un sistema in cui vengono premiati la violenza, l’ingiustizia e 
l’inganno, e in cui l’amore, la giustizia e la verità sono valori 
negativi. Ma io potrei ancora essere una brava persona. All’in
terno del sistema, almeno. Per anni ho fatto di tutto perché il 
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sistema funzionasse, per senso del dovere, e non mi sono nem
meno accorto di come, lentamente ma inesorabilmente, da giu
rista zelante mi sono trasformato nel tipico avvocato al servizio 
della criminalità organizzata.»

A un certo punto avevo iniziato a trarre piacere dalla mia 
perfetta padronanza del mestiere. Ma la perfezione non è tut
to. Qualsiasi avvocato mediamente in gamba sarebbe riuscito 
a salvare il culo al suo cliente. Questo però non cambiava la 
sostanza: anche nel suo abito più costoso, Dragan non aveva 
per niente l’aria di un serio uomo d’affari. Era e restava un 
pazzo violento.

Protetto dal segreto professionale, mi aveva raccontato atro
cità peggiori di quelle di Charles Manson. Nel frattempo io 
ricoprivo di merda i suoi rivali e i possibili testimoni dei suoi 
crimini, constatando poi con meraviglia di aver cominciato 
anch’io a emanare un certo cattivo odore. A essere sinceri, non 
me ne ero nemmeno accorto. È stato il naso sensibilissimo di 
mia moglie a farmelo notare. E a decidere che non potevo più 
andare avanti con quella vita.




