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QUadrI

angelo maria Predieri





Giovedì 20 gennaio

Roma, via della Scrofa 109, h. 4

angelo maria Predieri spalancò gli occhi nel buio e av-
vertì lo strazio della gola riarsa. Placò con un sorso d’ac-
qua minerale il fastidio, mentre il pensiero riandava a quel 
silenzio così particolare. Poche ore prima, sulla terrazza  
– tra le fioriere, i mobili in vimini e la vista sui Fori del so-
lito palazzinaro travestito da imprenditore edile – aveva 
attraversato una bolgia di generone romano vociante. c’era 
di tutto. Faccendieri in cerca d’affari, signore di mezz’età 
decise a mettersi in mostra, prelati dai molti appetiti, gior-
nalisti pronti a offrire servigi e tiratardi di professione. ma 
per la prima volta quella folla di cacciatori e adoratori se-
dotti dal potere e solo dal potere – potere di ogni genere, 
forma e tipo purché fosse potere – gli aveva fatto ala al 
passaggio, in un silenzio destinato per qualche secondo a 
rompere in modo innaturale il brusio dei pettegolezzi, del-
le cattiverie, delle risate. Quello, esattamente quello, era 
ciò che a Predieri più interessava. e dopo il silenzio, dopo 
i suoi passi, aveva ascoltato se possibile ancora più delizia-
to i bisbiglii. erano tutti per lui: lui il leader di un partito 
piccolo ma emergente, lui uno dei sottosegretari allo svi-
luppo economico, lui esperto politico con fama di spre-
giudicato, pronto a tutto. adesso, ore dopo e nel buio, gli 
pareva di agguantare la verità più intima sulla natura del 

7



potere, quella che da anni inseguiva. ecco: il potere era 
quel silenzio. Il potere non è voce, non è ordine, né obbli-
go. Il potere impone il silenzio perché si fa riverire e obbe-
dire. Il potere non parla, si lascia interpretare. Il potere è 
spesso invisibile, perché incute timore. non c’è il bene, 
non c’è il male – c’è solo e soltanto il potere – e chi è così 
forte da conquistarlo e chi è troppo debole per averlo.
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Giovedì 20 gennaio

Roma, via delle Tre Madonne 8, h. 17

la ragazza si aggiustò la minigonna nera e rimise le 
gambe lunghe, affusolate in bella mostra. era o non era 
stata portata lì per quello? saverio Guzzetti, titolare di 
Walking Idea, studio Grafico nel Futuro non glielo aveva 
detto, per la semplice e buona ragione che certe cose do-
veva capirle da sola. tutto era filato via liscio, le era quasi 
parso di sentire l’occhio rapace dell’onorevole insinuarsi 
fra le cosce, risalire avido la pelle e cercare su, sempre più 
su finché non erano state appoggiate sul tavolo quelle ma-
ledette bozze di manifesti. 

Estremamente Prudenti era accompagnato dalla foto di 
due anziani dal volto sereno, un sorriso carico di fiducia e 
i capelli bianchi quasi in dissolvenza su uno sfondo roseo 
come il loro avvenire. Estremamente Coraggiosi incornicia-
va una coppia di splendidi trentenni: lui manager rampan-
te, lei donna in carriera ma con un bimbo in grembo, en-
trambi con lo sguardo volitivo e determinato di chi ha 
fatto la scelta giusta. seguivano Estremamente Fedeli, con 
due sposi sul sagrato di una chiesa, sotto una cascata di 
granelli di riso, Estremamente Leali, ispirato a un gruppo 
di militari italiani in missione nel mondo, ed Estremamente 
Generosi, con dieci giovani volontari che spalavano fango 
in una zona alluvionata. In comune, i poster di una campa-
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gna elettorale, che a giudicare dall’espressione disgustata 
dell’onorevole angelo maria Predieri, non avrebbe mai 
visto il giorno, avevano tutti un simbolo e lo slogan finale. 
Un cerchio verde bianco rosso ad anelli concentrici con-
tornato dal nome del partito, l’estremo centro, e il Con-
cept – così aveva detto Guzzetti, il creativo – «il Concept 
destinato a far pensare». l’estremo centro: ragioni forti, 
cuore moderato.

«È una merda.» angelo maria Predieri aveva contenuto 
l’ira per circa sette minuti finché era esploso. «Una merda, 
una vera merda» ululò scagliando le bozze prima in aria, 
poi in mezzo alla stanza sotto gli occhi allibiti dei pubblici-
tari di Walking Idea, studio Grafico nel Futuro. «onore-
vole, la prego, onorevole» balbettò Guzzetti «mi lasci spie-
gare come siamo approdati a questa soluzione dopo molti 
brain storming, per capire come coniugare razionalità ed 
emozioni, cuore e ragione...» Predieri lo fulminò: «ma di 
cosa cazzo sta parlando? di cosa? ma lo sapete voi come si 
fanno i voti? lo sapete perché la gente vota? la ragione, la 
mente, estrema-mente, ma lo sapete o no che forse due su 
cento votano per la mente? Forza, ditemelo: spiegatemi il 
fascino elettorale della mente. spiegatemelo! ma guarda 
questi, secondo voi io dovrei andare come un pirla in tele-
visione a dire cari elettori dovete votare l’estremo centro 
perché è estrema-mente prudente, estrema-mente corag-
gioso, estrema-mente fedele e cazzate varie. ma fatemi il 
piacere. Basta. non posso perdere il mio tempo con que-
ste idiozie».

Un silenzio opprimente calò sulla sala per due eterni 
minuti, finché l’anziano braccio destro di Guzzetti tentò di 
gettare un ponte: «Per la verità nella nostra campagna non 
c’è solo l’elemento razionale e la scelta fredda, ma anche il 
cuore. Un combinato disposto di cuore e ragione capace 
di esprimere la politica dei valori dell’estremo centro». Il 
politico abbandonò la sua scrivania e si piazzò di fronte 
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all’incauto pubblicitario di lungo corso. ruggì: «Il cuore? 
Il cuore? ma voi credete che la gente voti col cuore? la 
gente vota con il portafoglio. Il por-ta-fo-glio. È a quello 
che bisogna parlare. È con quello in mano, pensando a 
quello, impaurita o fiduciosa, per quello che vota la gente. 
ma lo volete capire o no? dai, questa è la verità: voi non 
sapete neanche perché votate voi stessi. voi stessi! sta solo 
nella vostra zucca marcia l’idea che voi votate per il cuore, 
per la ragione e per l’estrema-mente. voi votate per i soldi 
e neanche lo sapete. altro che i valori. ve li do io i valori».

«Be’, i valori...» ripartì timido Guzzetti. «ah, certo i va-
lori che dico io» ormai Predieri era un torrente in piena. «I 
valori concreti, quelli sì. I valori sonanti. I valori contanti. 
I valori immobiliari. I valori di fondi, azioni, pensioni. 
Questi sono i valori ai quali dobbiamo parlare. altro che 
palle. Questi sono i valori che l’estremo centro cura, pro-
tegge, difende. ecco, sì: l’estremo centro valorizza i tuoi 
valori.» Il politico attraversò la sala come una furia, per 
poi cominciare a solcarla avanti e indietro, mentre la pic-
cola comitiva dall’aria smarrita si fissava negli occhi. l’at-
mosfera glaciale ormai impregnava il lungo tavolo ovale, i 
fogli di carta e i pennarelli, le acque minerali e i bicchieri 
di plastica abbandonati alla malinconia di una riunione 
fallita, insieme agli sgabelli e ai loro ospiti, alle luci al neon 
e ai manifesti appesi alle pareti. non volava una mosca. 
solo la moquette pareva registrare a ritmo regolare il passo 
inferocito dell’onorevole. Finché il miracolo si produsse. 
a lungo, dopo, se lo sarebbe chiesto anche lei, dove avesse 
trovato il coraggio di dirlo. ma la ragazza in minigonna lo 
aveva trovato, e lo aveva detto. Quasi un soffio, ma ad alta 
voce: «l’estremo centro. moltiplica i tuoi valori». 

Predieri all’improvviso si era fermato, come folgorato 
da una visione accecante, liberatoria. la sua mente, veloce 
come una radiografia, aveva già diviso la penisola in cin-
que. I valori e gli elettori del nord-ovest e quelli del nord-
est, poi i valori e gli elettori del centro, quelli del sud e gli 
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ultimi, delle isole. sì: andava bene per tutti. alzò gli occhi 
al cielo, sprofondandoli nel bianco del soffitto prima di 
girarsi con un sorriso radioso: «Brava. Brava. Bravissima. 
ripeti». la ragazza accavallò le gambe confortata e si pro-
dusse nel suo sorriso migliore: «due versioni. o L’Estremo 
Centro moltiplica i tuoi Valori nel senso che il voto per il 
partito moltiplica i valori... cioè, insomma... intendo i valo-
ri concreti dell’elettore. oppure L’Estremo Centro. Punto. 
Moltiplica i tuoi Valori. Punto. nel senso che scegliendo 
l’estremo centro tu prendi in mano il tuo destino e molti-
plichi i tuoi valori». 

l’onorevole si abbandonò, pensoso, sulla poltrona in 
pelle alla scrivania. era la sua plancia di comando, e da lì 
emise la sentenza. «moltiplicare: questa è l’intuizione, il 
concetto che evoca, che parla. andate e moltiplicatevi. la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il moltiplicatore. Bra-
va, bravissima.» Predieri adesso era schizzato verso la ra-
gazza, stagliandosi in piedi di fronte a lei, quasi imponen-
dole le mani sul capo. «tu sia benedetta, lo sapevo che fra 
voi ce n’era almeno uno che pensava. ma non era uno, 
bensì una» scandì mimando un gesto che apparve goffo o 
un po’ osceno, come a sospingere con le sue mani la testa 
della ragazza verso il suo bacino o peggio, un palmo più 
giù. «Brava, tu sì che hai avuto l’idea. adesso dovete solo 
sbizzarrirvi, non ci vuole certo una laurea. non li vedete già 
anche voi i manifesti in tutta Italia? Un bambino sorridente 
che mette un euro nel salvadanaio: L’Estremo centro. Molti-
plica i tuoi Valori. Una coppia fresca di matrimonio, lui pre-
cario o coccodè o coccoprò o che cocco gli pare con il ve-
stito un po’ liso, vecchio, lei modesta impiegatuccia con la 
pancetta già incinta, che alzano lo sguardo verso l’ottavo 
piano di un alloggio di periferia che finalmente sarà loro, 
tutto loro. Perché la banca a loro darà il mutuo. e sapete 
perché glielo darà? Perché, come loro, anche la banca è 
dei nostri. siamo noi: L’Estremo centro. Moltiplica i tuoi 
Valori. Poi ecco i vostri due vecchietti rincoglioniti estre-



13

ma-mente prudenti. Prudenti un cazzo. vedono all’oriz-
zonte una spiaggia di mare o un campo da golf in campa-
gna, anche loro si potranno comprare la seconda casa 
perché sono dei nostri. sono con L’Estremo centro. Molti-
plica i tuoi Valori.»

Guzzetti abbozzò un sorriso timido con lo sguardo da 
cocker: «Perfetto, lo sapevo che trovavamo la quadra. dai 
e dai, si sbaglia ma poi ci si azzecca. Ha visto onorevole 
che ci siamo arrivati?». Predieri non lo degnò di un’oc-
chiata: «vi aspetto qua fra dieci giorni, non uno di più, con 
la nuova campagna. se tardate di un’ora passo alla concor-
renza». I quattro uomini si misero in fila per salutare osse-
quiosi, in un clima di misurata e finta allegria. l’onorevole 
li soppesò con una smorfia, la bocca piegata all’ingiù in un 
sorriso sprezzante. la ragazza avanzò invece oscillando, 
gaia e per ultima. «come ti chiami?» mormorò complice 
Predieri. «Paola, piacere» disse lei. si girò lasciando dan-
zare la minigonna, poi si mosse verso la porta lenta, altera, 
ancheggiando. conosceva i punti esatti del corpo dove gli 
occhi dell’onorevole sarebbero rimasti appesi, a lungo.
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Giovedì 20 gennaio

Roma, via della Scrofa 109, h. 21

l’attichetto, come lo chiamava lui, erano i centotrenta 
metri quadrati con settanta di terrazza che il leader 
dell’estremo centro aveva eletto a dimora romana nel bel 
mezzo del percorso tra piazza navona e piazza del Popo-
lo, alle spalle di montecitorio. Predieri rientrò un po’ 
spossato e, sbucando dall’ascensore nella boiserie moquet-
tata in beige che fungeva da ingresso, indugiò sulla pro-
pria figura, riflessa allo specchio. Una giornata di riunioni 
sembrava non aver lasciato il segno sull’abito impeccabile. 
Il completo blu elettrico gli stava a pennello, i pantaloni 
dernier cri terminavano stretti sulle scarpe nere appuntite 
e ancora lucide, la giacca lo fasciava elegante occultando 
ogni disarmonia, la camicia bianca inappuntabile con la 
cravatta di marinella e i polsini in oro bianco completava-
no l’immagine di un quarantacinquenne in piena forma. 
capelli corvini, occhio di falco, mascella rigida e naso lie-
vemente affilato, Predieri pensò ancora una volta di poter 
essere molto soddisfatto di sé e si inoltrò nell’appartamen-
to. superato il corridoio e due consolles del settecento 
entrò in una grande sala dominata da uno schermo gigante 
e dall’arredamento superbo che un amico architetto aveva 
scelto per lui, sdebitandosi di un paio di piccoli favori, per 
poi attraversare lo studio, un disimpegno, una stanza adi-
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bita alle riunioni più riservate e approdare alla sontuosa 
camera da letto. accanto, una sala da bagno con sauna e 
Jacuzzi rappresentava il suo estremo, intimo rifugio. Il tut-
to era all’insegna di un interior design noto come Shabby 
chic. Un’affermata rivista di moda – autorizzata a fotogra-
fare l’attichetto in cambio di svariati primi piani del suo 
inquilino di successo – lo aveva raccontato come uno stile 
elegante trasandato, composto da mobili e arredi apparen-
temente vecchi e sbiaditi, in realtà in colore chiaro pastello 
panna, bianco sporco, azzurro, rosa pallido e grigio perla, 
con segni di usura artefatti. tavoli, comò, poltrone, scriva-
nie, librerie si alternavano a tende di lino o cotone, ricami, 
tessuti floreali, pizzi, cuscini antichi e quadri d’avanguar-
dia a tratti sgargianti o improvvisamente austeri, in am-
bienti illuminati da lampadari rigorosamente antichi, clas-
sici, di ferro con le gocce di vetro o cristallo.

sì, era soddisfatto di sé, della sua giornata e del suo at-
tichetto, angelo maria Predieri. Perciò aprì un cassetto, 
calibrò la dose giusta e si fece la quarta striscia di coca 
della giornata. l’ebbrezza e la lucidità lo ripagarono insie-
me, subito. strinse gli occhi e guardò in faccia il suo futu-
ro, l’ennesima sfida, di nuovo vincente. stabilità. sniffò 
ripetutamente per ossigenare le narici, per poi ripeterlo ad 
alta voce: «stabilità». sì, adesso basta con le giornate al 
cardiopalma e le manovre più spericolate per difendere il 
seggio. mezza legislatura passata con la destra per poi, fiu-
tata l’aria, gettarsi a sinistra ed essere rieletto per il rotto 
della cuffia, gli avevano insegnato la lezione. lui doveva 
avere il suo movimento. e lui e il suo movimento doveva-
no collocarsi in un luogo preciso: quello dove sarebbero 
stati più necessari, se possibile indispensabili. l’ago della 
bilancia. la riserva della repubblica. la goccia che fa tra-
boccare un vaso altrimenti vuoto. I voti che blindano il 
governo. ogni governo di destra o di sinistra, purché sia 
governo che governi, cioè distribuisca. e a quel luogo pre-
ciso, nitido, trasparente nei suoi nobili scopi valoriali Pre-
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dieri aveva finalmente dato un nome, battezzando la sua 
creatura: l’estremo centro. all’inizio, certo, i media ave-
vano ironizzato su quell’armata brancaleone: «Un tale Pre-
dieri da spinadesco, provincia di cremona,» aveva scritto 
una carogna con il quale prima o poi avrebbe regolato i 
conti «ha messo insieme una ciurmaglia raccogliticcia di 
trombati e trombandi di tutte le parrocchie, qualche rotta-
me di destra e qualche vecchio attrezzo di sinistra, cacicchi 
locali di modesti collegi elettorali noti per i loro penosi 
traffici clientelari e peones disperati a caccia di un seggio 
che nessuno ormai vuole più regalare. all’ombra di un no-
me che ha un pizzico di originalità, si nasconde in realtà un 
banale progetto di brigantaggio politico. ogni maggioran-
za e ogni governo, fossero mai obbligati a passare attraver-
so l’estremo centro pur di sopravvivere, dovrebbero ben 
guardarsi dai predoni di Predieri. Un alì Babà pronto a 
svaligiare chiunque abbia l’ardire o la necessità di chieder-
gli un’unghia, un esperto usuraio dell’aula parlamentare».

stabilità, si ripeté ancora una volta. ora aveva un dispe-
rato bisogno di dare all’estremo centro più ossatura, più 
spalle, più radicamento e più voti. In poche parole più po-
tere. la sua creatura doveva lasciarsi alle spalle un’imma-
gine sgraziata che sapeva di effimero, di precarietà furbe-
sca. Perciò aveva stretto qualche relazione importante. 
non tanto nel Palazzo, del quale conosceva fin troppo be-
ne corridoi e trabocchetti. Qui di amici non ce n’erano. 
tuttalpiù invidiava e insieme odiava il ministro Berardi, un 
vero modello di cinismo, di superbia. Figlio d’arte con un 
genitore a sua volta ministro della Prima repubblica, Be-
rardi non aveva dovuto sgomitare e tirare mazzate come 
lui per farsi largo nel branco: era bastata una scuola per 
bene della capitale, la solita laurea comprata a suon di pre-
bende e a meno di trent’anni ecco il salto, prima il campi-
doglio e poi montecitorio a mo’ di trampolino verso il go-
verno. no, di Berardi emulava lo stile sprezzante, la ferocia 
per sbaragliare i nemici, la cattiveria nel non ricompensare 
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gli amici. ma lui, Predieri, si era fatto da solo. e tutte le sue 
relazioni, le leve alle quali appoggiarsi per lanciare ogni 
assalto al potere, le aveva concepite e fabbricate in proprio 
durante i lunghi anni della solitudine, quando il Palazzo 
era una nebulosa splendida e lontana, inaccessibile. Passo 
dopo passo, calibrando bene ogni mossa, era riuscito a in-
sinuarsi negli ambienti giusti. raggello, un pezzo grosso di 
confindustria, lo guardava con aperta simpatia, anche se 
ancora dall’alto in basso, perché gli affari cruciali non si 
trattavano con l’estremo centro. Il sindacato ogni tanto lo 
aveva usato – se non altro per mettere uno spauracchio ai 
partiti più grossi – e lui ben volentieri si era fatto usare. 
dal vaticano lo seguiva benevolo il cardinale terenzio ma-
gliano: sua eminenza era attento a tutto ciò che bolliva 
nella pentola della politica italiana, e in particolare nella 
sua pancia più moderata.

Quanto a lavinia salvi, un pomeriggio aveva persino 
pensato di poterci finire a letto. no, certo: sapeva che la 
giornalista di grido de «l’Indipendenza» era una donna 
di classe tanto altezzosa ed elegante quanto doppia, sfug-
gente. In pubblico una femminista un po’ datata ed eterna 
radicalchic, onnipresente giurata nei premi estivi di ogni 
mondanità artistico-culturale, ma nel cuore dei salotti ro-
mani, il vero crocevia, la levatrice delle manovre più spre-
giudicate. la salvi raccontava l’amicizia con lui a tinte 
grottesche e da gossip, come una duchessa che allude ma-
liziosa alla simpatia per un autista o un idraulico. ma era 
solo una parte del gioco, del loro gioco. con lavinia ave-
vano raggiunto risultati molto efficaci: lei architettava e 
suggeriva trame di potere, lui ci metteva l’azione e le com-
parse, a ciascuno restava la propria immagine con un sur-
plus di utili assai fruttuosi. Industria, sindacati, media, le 
due sponde del tevere. solo una cosa adesso mancava a 
Predieri: una grande sponda economica. o, detto più bru-
talmente, i soldi. tanti soldi, una montagna di soldi per 
affrontare, fra poco più di un anno, una campagna eletto-
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rale faraonica, trionfale. come partito autonomo, infine 
dotato di percentuali solide o come “partito nel partito”, 
gruppo di potere compatto che sa fare lobby, capace di far 
pesare come piombo la forza della propria corrente.

erano o non erano stati i soldi, del resto, ad affrancarlo 
dal suo passato, dalle origini modeste che aveva rinnegato? 
eppure, prima ancora dei soldi, sapeva che la sua vita era 
cambiata molto in fretta, quando finalmente aveva capito 
ciò che adesso ripeteva ai suoi deputati peones, ai seguaci, 
alle clientele bisognose che bussavano alla sua porta. «solo 
se tu sei convinto e ti senti qualcuno, puoi essere davvero 
qualcuno. Per essere, devi presumere di essere.» a ben ve-
dere e ricordare, anzi, tutta la vita di Predieri angelo da 
spinadesco, provincia di cremona, era cambiata un pome-
riggio d’estate quando aveva giurato che no, mai e poi mai 
lui lì a spinadesco avrebbe vissuto e sarebbe morto, un 
numero insignificante fra milioni di uomini grigi, di travet 
della vita, di gente così modesta da essere soltanto condan-
nata al tritacarne dei perdenti. Quel pomeriggio, saputo 
che il suo esame di maturità, seppure di un soffio, era stato 
superato, guardandosi allo specchio aveva deciso. aveva 
fatto una doppia scelta, che a ben vedere era però una sola: 
si sarebbe ribattezzato angelo maria Predieri – sui bigliet-
ti da visita sin da allora contratto in angelo m. Predieri – e 
si sarebbe gettato in politica. si fa presto a dire che una m 
in più o in meno non fa la differenza. la differenza, assai 
semplice, era quella dell’autostima, della presunzione di 
essere. confortato da un secondo nome, da una sigla che 
agli occhi del mondo lo nobilitava, Predieri incominciò a 
pensare, a presumere se stesso come un uomo destinato a 
uscire dall’anonima, triste massa informe di gente che di-
sprezzava, e in cuor suo malediva. Un’umanità mediocre 
di individui che non sarebbero mai stati qualcuno, desti-
nati non a vivere ma a sopravvivere, in attesa di morire 
senza che nessuno si fosse accorto di loro. la m di angelo 
maria Predieri fu insomma l’annuncio, la presunzione di 
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essere ormai Qualcuno. lui era un predestinato. Un vin-
cente. Pur di farlo, di esserlo, Predieri sapeva di dover cal-
pestare tutti, di non dover cedere mai ad alcun sentimento. 
chi vince, vince tutto. senza pietà. neanche nei confronti 
dei propri genitori, due rassegnati alla sconfitta, sui quali 
aveva deciso di tirare una croce sopra. visti dall’attichetto, 
la commessa di merceria caterina Benassi Predieri e l’im-
piegato di banca Giuseppe Predieri non se li ricordava più. 
visti da montecitorio, i due erano obbligatoriamente tor-
nati a esistere per ragioni di curriculum ufficiale dell’onore-
vole, nel quale si poteva leggere che «mia madre era impe-
gnata nel settore tessile, mio padre si occupava di strategie 
finanziarie». sì, da onorevole era andato a trovarli un paio 
di volte e la mamma quasi piangeva. ma ci era andato qua-
si di nascosto: anche in provincia tutto intendeva fare, fuor-
ché accompagnarsi con i genitori. 

Predieri si alzò da un divano, in preda a un’eccitazione 
nervosa. corse in cucina, spalancò il meraviglioso e gigan-
tesco frigorifero, si versò un bicchiere di coca-cola e ag-
giunse due dita di whisky. l’effetto della cocaina andava e 
veniva come una deliziosa tortura. lo sentiva: padroneg-
giava il mondo. sferrò un pugno sul tavolo, fu tentato di 
scagliare un portacenere contro il muro. come spesso gli 
accadeva in quei momenti doveva scaricare la tensione 
contro qualcosa o qualcuno. notò solo allora laggiù, in 
fondo allo studio, una stupida e fastidiosa lucetta rossa in-
termittente. si ricordò all’improvviso di non aver ascoltato 
la segreteria telefonica. Quel brufolo vivente della sua se-
gretaria – selezionata brutta e con la voce gracchiante, da 
maestrina, per non cadere in tentazione sul lavoro – l’ave-
va sicuramente intasata. «Biip. onorevole, sono Giuseppi-
na, Pharmavivo vuole fissare un appuntamento a monte-
citorio o al ministero. Biip. salve, è per una delegazione di 
lavoratori dell’atac in dissenso con il sindacato, chiedono 
un incontro a tutti i gruppi parlamentari. Biip. Buonasera 
onorevole, ha chiamato di nuovo per un appuntamento 
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quel salvatore liconti che è il nostro deputato della Basi-
licata, dice che ci sono grandi novità laggiù ma vuole par-
larne con lei. Biip. ah, le ricordo il bonifico semestrale per 
sua moglie che oggi ha richiamato. Biip.»

Predieri sbuffò e abbassò il volume della televisione, al-
la quale stava gettando un occhio. «Queste rotture di palle 
me le levo subito» disse ad alta voce. compose il numero 
di Giuseppina perché, come le ripeteva ogni giorno, «lei 
deve essere a disposizione acca 24, la politica non aspetta 
certo i nostri comodi», e ricorse alla soluzione di sempre. 
Fare subito ciò che conviene, dopo quel che proprio si de-
ve, mai il quasi tutto che è inutile. «sono io, Giuseppina. 
Fissi Pharmavivo la prossima settimana alla camera. zero 
lavoratori dell’atac, mi tolga di torno quel liconti che è 
peggio di una zecca, non conta un cazzo. okay per il boni-
fico a mia moglie.» riattaccò. Pharmavivo. sì, una grande 
casa farmaceutica poteva essere proprio ciò che faceva al 
caso suo. Poi si sorprese allo specchio, pensando alla mo-
glie gli era spuntato un sorriso sgangherato, feroce. tornò 
ai tempi lontani di quando era stato appena eletto consi-
gliere regionale, il primo salto in avanti di angelo m. Pre-
dieri. lo aveva capito allora che aveva bisogno di una mo-
glie. ma anziché fare come gli altri politici, con moglie a 
casa a badare ai figli e amante in città per la bisogna quoti-
diana, era direttamente passato alla soluzione finale. si era 
dotato di una non-moglie. di emanuela Filippi tantardel-
li non lo aveva sedotto la figura fragile, né le lentiggini dif-
fuse o gli occhi quasi incolori nei quali era difficile scorge-
re una traccia di azzurro. era per il mobilificio brianzolo 
della sua famiglia e per il cognome, anzi per il doppio co-
gnome, che il colpo di fulmine era stato immediato. Pre-
dieri aveva subito immaginato il bisbiglio che avrebbe at-
traversato gli ambienti che contano: «Ha sposato una 
Filippi tantardelli, quella dei mobili». sì, perché in dote 
la signorina, oltre se stessa, aveva conferito l’immagine in-
delebile che i Filippi tantardelli incarnavano: quella dei 
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nuovi ricchi, di una borghesia ingorda dallo sfarzo quasi 
senza limiti, pronta a pagarsi anche un doppio cognome 
pur di darsi un’aria di improbabile nobiltà. Un profumo 
di lusso, di mogano e quattrini, di parquet e di potere ir-
resistibile alle narici del neoeletto consigliere regionale. 
Quanto a lei, la promessa sposa, il fidanzato – quell’ange-
lo maria così arrogante, promettente – le era subito pia-
ciuto. «lo so, è il mio punto debole,» sussurrava alle ami-
che «a me piacciono i bastardi. solo i bastardi: e questo è 
un vero bastardo.»

così, ben più che marito, angelo maria era diventato 
assessore regionale, onorevole, sottosegretario e un giorno 
chissà. Questo era quel che contava. che poi insieme né 
vivessero, né facessero sesso, né condividessero un pensie-
ro o mezza parola, per tutti e due era francamente secon-
dario. Importanti erano lo status, l’immagine, i bonifici 
bancari e per lui la possibilità di fare comunicati stampa 
sulle politiche a sostegno dell’unità della famiglia, con alle 
spalle una situazione di regolare matrimonio. Predieri non 
avrebbe mai voluto figli tra i piedi, né lei aveva alcun desi-
derio di maternità. se poi emanuela Filippi tantardelli 
avesse una sua relazione o altre storie, «a me» lo disse ad 
alta voce facendo risuonare le parole nel salone «non me 
ne può fregar di meno». di certo, nell’attichetto, c’erano le 
foto dell’ingresso pomposo di Predieri alla prima seduta 
del consiglio regionale, poi di Predieri il primo giorno a 
montecitorio, e ancora di Predieri presidente della com-
missione attività produttive e soprattutto – l’ultima, la più 
amata – di Predieri nominato sottosegretario, uno dei 
quattro, al ministero dello sviluppo economico. erano, 
quelle foto, la prova di come passo dopo passo i voti 
dell’estremo centro fossero divenuti preziosi: e ben pre-
sto lo sarebbero stati ancora di più, sotto forma di partito 
autonomo con il quale contrattare l’assetto di governo e la 
spartizione della torta oppure nei panni di un correntone 
possente, pronto a traslocare da un blocco all’altro, alzan-
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do la posta. Un disegno, certo, che aveva avuto anche un 
costo umano. nell’attichetto non c’era una sola fotografia 
di spinadesco, provincia di cremona. né di caterina Be-
nassi Predieri e Giuseppe Predieri, né dell’angelo Predie-
ri studente dagli scarsi risultati, né di emanuela Filippi 
tantardelli. ma per lui, per angelo maria Predieri, pagare 
quel prezzo non era stato poi così difficile.
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venerdì 28 gennaio

Palazzo di Montecitorio, h. 10.30

angelo maria Predieri varcò l’ingresso della pasticceria 
Giolitti davanti al palazzo dei gruppi parlamentari. solo 
gli sfigati ormai facevano la primissima colazione alla bu-
vette. sgranocchiò una pastarella ricordando mesto l’ulti-
ma volta che si era illuso di fare da sponda a una vera lob-
by, una di quelle da colpi “tutto e subito”. ci aveva pure 
creduto alla dritta avvelenata di Berardi: «vai tranquillo. 
con un aiuto cash il miracolo è fatto, saremo il fornitore 
unico di tutte le scarpe dei militari. Fanteria, aviazione, 
marina, parà e marò: l’esercito veste estremo centro». al 
termine di una lunga cena e con lo sguardo lucido per il 
troppo alcol, il raccomandato da Berardi aveva pure tirato 
fuori un foglietto, facendosi due conti. Quanto di fattura-
to, quanto di guadagno netto, quanto di commissione agli 
onorevoli su ogni paio di scarpe e scarponi rifilato ai militi 
delle patrie forze armate. Predieri quella sera non aveva 
creduto ai suoi occhi, né voleva credere alle proprie orec-
chie dieci giorni dopo, quando il miraggio delle scarpe del 
soldato si era dissolto nel nulla, perché dal nulla era venu-
to e nel nulla se n’era andato, insieme a Berardi e al suo 
ambiguo faccendiere. da allora il sottosegretario aveva ca-
pito che – contrariamente alle credenze diffuse – il sotto-
bosco che popola montecitorio più che da filibustieri e 
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truffatori è formato da millantatori, perditempo di profes-
sione, megalomani, bugiardi patentati e incantatori di ser-
penti. Un vasto mondo che Predieri, non senza fondatez-
za, aveva raccolto sotto un unico titolo: cazzari. ma la 
farmaceutica no, la farmaceutica era tutta un’altra storia. 
Bisogni reali, investimenti colossali, mercato sconfinato, 
soldi a fiumi. Perciò aveva definito il programma. Ingresso 
dall’entrata posteriore di piazza del Parlamento per dare il 
senso di una maggiore discrezione, solo a fine incontro 
l’uscita sulla piazza dall’ingresso principale di montecito-
rio. li conosceva a menadito i suoi polli, Predieri, e in ge-
nerale sapeva che gli italiani in visita al Palazzo alla fine si 
dividevano in due categorie: gli invidiosi che avrebbero vo-
lentieri partecipato alla mensa e lanciavano perciò sguardi 
libidinosi in ogni direzione, e gli sdegnati che accompagna-
vano ogni commento etico sull’impero del male e il suo 
palazzo castale con occhiate così fameliche da apparire 
persino più ammaliati dei primi. né a questi due identikit 
sfuggiva la terza categoria dei frequentatori, ossia quella 
dei trafficanti, tipologia alla quale era assai probabile ap-
partenessero i tre signori che stava per incontrare. la tec-
nica di affabulamento l’aveva perciò collaudata mille volte: 
incantare, stordire, millantare e far parlare. naturalmente 
delle uniche cose delle quali a lui interessava parlare: i ter-
mini del baratto.

angelo maria Predieri fece scansare i commessi impetti-
ti a mo’ di pinguini, per far largo ai suoi ospiti attraverso il 
metal-detector. Un’allampanata di mezz’età dall’aria svam-
pita che più che camminare si trascinava, un uomo smilzo 
dai sottili baffi neri chiamato “il ragioniere” pur avendo 
una malaugurante espressione da pignoratore di immobili, 
e il capo. Il dottor Gargani era un uomo imponente dal 
sorriso largo, una camicia candida e mezzo secolo ben por-
tato. “Gioviale come tutti i commercianti” prese le misure 
Predieri “e come tutti i commercianti ti vuole fregare.” Poi 
ricambiò il sorriso: «Posso offrirvi un caffè alla buvette, 
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prima di iniziare la nostra riunione?». come previsto i tre 
acconsentirono entusiasti e la piccola comitiva si inoltrò fra 
corridoi e ascensori. non avevano ancora avvistato il tran-
satlantico che Gargani già andava esibendo la coda del pa-
vone: «Per misurare il volume d’affari delle case farmaceu-
tiche, onorevole sottosegretario, basti pensare che solo 
l’anno scorso il fatturato è stato di 610 miliardi di euro, dei 
quali 25 miliardi sul mercato italiano. nel nostro paese la 
spesa media pro capite sui farmaci è ormai di 300 euro l’an-
no e francamente credo che...». all’improvviso Gargani si 
era taciuto, dinnanzi all’aprirsi dei Passi Perduti. «È più 
noto come transatlantico,» spiegò Predieri a voce bassa 
«perché il mobilio, divani e poltrone rosse, tavolini e lam-
padari, marmi e stucchi, ricorda quelli delle grandi navi 
transoceaniche del secolo scorso.» Il lugubre ragioniere 
annuì scrutando l’orizzonte, la svampita sistemò stupita gli 
occhialini sul naso.

Un minuto dopo, scansato qualche deputato al cellulare 
e capannelli borbottanti in disparte, il gruppetto faceva in-
gresso nel magico mondo della buvette. Qui il pezzo forte 
erano i commessi in giacca bianca da camerieri di alto li-
gnaggio, alle spalle di un gigantesco bancone a ferro di ca-
vallo inondato di brioches, pasticcini, crostate, yogurt, suc-
chi di frutta, tramezzini. Predieri ordinò un altro espresso, 
guardando i tre che indugiavano su tanti piccoli cornetti 
alla marmellata. «onorevole, è questo il punto» lo fissò ne-
gli occhi Gargani. «abbiamo creato e dobbiamo lanciare 
un nuovo antiasmatico.» «scusi, anti...?» spinse in avanti la 
testa Predieri. «antiasmatico. Ha presente l’asma, l’osses-
sionante senso di mancanza d’aria, quell’incubo da asfissia 
incombente della quale soffrono milioni e milioni di italia-
ni?» Il sottosegretario annuì, respirò profondamente e fece 
cenno agli ospiti di seguirlo. Passarono dinnanzi alla sala 
dei ministri. Predieri aprì la porta con nonchalance per ri-
cordare che lì lui aveva accesso, proseguirono verso un 
corridoio più riservato e stavano per giungere alla meta 



26

quando la donna non riuscì più a contenersi. Inalò un re-
spiro profondo e si fece coraggio: «È possibile, scusi, vede-
re... ehm, i famosissimi cessi d’oro?». Predieri gongolò chi-
nando il capo: “I soliti idioti”. I cessi d’oro erano un suo 
piatto forte. Per la verità si trattava di una decina di toelet-
te in marmo, sicuramente eleganti però arricchite da rubi-
netti in similoro che conferivano al tutto un sapore di lusso 
sguaiato, un po’ kitsch. ma non era quello il punto: nell’Ita-
lia dell’ultimo trentennio, nelle repubbliche che trapassa-
vano dalla prima alla seconda e da questa alla confusione 
nella quale ormai si smarrivano tutte le numerazioni, il 
cesso d’oro restava l’Icona per eccellenza. se non si pote-
va citare Babele senza pensare a una torre, né parlare di 
egitto senza evocare le piramidi, montecitorio aveva tro-
vato il proprio simbolo onirico, epocale in quell’ambiente 
inondato di giallo metallo. Prima, seconda o ormai terza 
repubblica che fosse, ai sudditi piaceva ammirare, fra gri-
dolini compiaciuti o commenti sdegnati, il cesso d’oro. 
Perciò Predieri piegò verso destra e spalancò una grande 
anta in legno. la svampita si inoltrò timida e felice nel 
mondo dei cessi d’oro e si tolse gli occhiali scoprendo il 
volto lentigginoso, mentre l’onorevole si produceva nel 
colpo da maestro: «Be’, signora, allora dia anche uno 
sguardo alla barbieria». Pochi metri e i tre si guardarono 
intorno confusi, specchiandosi nella luce del salone circon-
dato da cornici liberty, in un viavai di barbieri in giacca 
azzurra e impeccabili pantaloni neri che si affaccendavano 
con rasoi, spazzole, pettini come altrettanti Figaro chini sui 
padri della patria, i quali padri – accomodati sulle poltrone 
che i barbieri lesti alzavano e abbassavano con un colpo 
del piede – sublimavano colà il corpo e l’anima dal bacca-
no dell’aula, delle commissioni e del transatlantico, consa-
pevoli che in Italia anche le più cruente delle rivoluzioni 
non finiscono sulla ghigliottina ma dal barbiere. Quell’am-
biente, del resto, era capace da solo di raccontare monte-
citorio meglio di ogni altro angolo del Palazzo. raffinato e 
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un po’ retrò, elegante nella sua sfacciata morbidezza, tra 
shampoo e sforbiciate, frizioni e phon, dava un’idea precisa 
del profondo bisogno di quiete e raccoglimento dei legisla-
tori. «ma davvero un commesso-barbiere guadagna 136.000 
euro l’anno?» aveva chiesto con un soffio di voce il ragio-
niere con la faccia da pignoratore di immobili. Predieri eb-
be un fremito: «si fa presto a farci sopra tutta la demagogia 
che si è fatta. ora non è più così, gli stipendi sono stati ri-
dotti. e poi, diciamo la verità, facevano dei turni veramente 
massacranti». In questo, almeno in questo, l’onorevole an-
gelo maria Predieri era un uomo integro, leale. la cittadella 
della politica lui la difendeva tutta e per intero. no, non 
tollerava che il tarlo dell’ingiuria e delle campagne trucu-
lente si insinuasse in alcuno dei suoi angoli. non avrebbe 
mai scaricato il barbiere per salvare se stesso, o pugnalato 
alle spalle gli stenografi per giustificare il vitalizio, o colpito 
commessi e funzionari pur di salvare i propri voli e treni 
gratuiti da Bolzano a trapani. no: Predieri, di montecito-
rio, era stato prima un fedele soldato, per assurgere infine 
alla divisa da ufficiale. e un soldato non tradisce mai.

Il sottosegretario raggiunse il corridoio riservato, alle 
spalle del transatlantico, dove tanti piccoli séparé invita-
vano alla riservatezza e a cui la stampa non aveva accesso. 
si accomodò su una poltrona mentre Gargani invitava con 
un cenno della mano i suoi due accompagnatori a sedersi 
a distanza, trasformando la conversazione in un tête-à-tête. 
Predieri sorrise malizioso fra sé: “vediamo quanto ci im-
piegano a calare le carte gli squali di Pharmavivo”.

«come le dicevo, onorevole, siamo molto fieri dell’an-
tiasmatico che abbiamo messo a punto. Grazie a questo 
medicinale la storia dell’asma in Italia è destinata a mutare. 
siamo convinti che le stesse statistiche nell’arco di un 
biennio confermeranno i risultati formidabili del nostro 
prodotto. Però... e vengo alla ragione della mia visita, le 
cose non vanno così lisce. Burocrazia, carte, poi burocra-
zia e ancora carte: è proprio un paese difficile.»




