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Ad Anita e Viola,
perché il fuoco che mi brucia dentro

possa un giorno ardere dentro di voi.
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PROLOGO

C’è una data che in molti ricordano, il 2 novembre 1975, e 
un’immagine legata a quella data, quella del cadavere di 
Pier Paolo Pasolini rinvenuto sul litorale di Ostia, all’Idro-
scalo.

Ma non è sul corpo assassinato di Pasolini che vi chiedo 
di soffermare la vostra attenzione. Anche se in fondo Paso-
lini c’entra con questa storia. Pasolini c’entra sempre.

C’è un’altra figura interessante in questa fotografia. È 
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il ragazzo con la zazzera riccioluta e la camicia bianca, 
all’estrema destra dell’immagine, che fa capolino dietro al-
la spalla sinistra dello sbirro che fuma in primo piano. 
Nessuno o quasi, tra i molti che nel corso degli anni hanno 
osservato questo scatto, se n’è accorto ma quel ragazzo ha 
un nome celebre. Si chiama Maurizio Abbatino, detto Cri-
spino, e di lì a poco diventerà uno dei boss della Banda 
della Magliana. L’unico sopravvissuto alla mattanza che ne 
sarebbe seguita. Il Freddo, per tutti quelli che hanno letto 
o visto Romanzo Criminale. È stato arrestato due anni pri-
ma per duplice omicidio, assolto per insufficienza di prove 
e subito rilasciato. Non dovrebbe trovarsi lì. O forse sì.

Ma non è nemmeno su Abbatino che voglio richiamare 
la vostra attenzione. Anche se pure la Banda della Magliana 
c’entra con questa storia. Sono quarant’anni che c’entra.

Invece, vorrei farvi notare il ragazzino indicato dal cer-
chietto, alla sinistra della scala, quello con la maglia a giro-
collo bianca, i capelli a caschetto, le mani giunte. Ha sedici 
anni, ma ne dimostra meno, sembra ancora un bambino. È 
cresciuto in una baracca, di quelle che bisogna tirare su 
prima che si può, perché se ci metti il tetto poi non posso-
no più abbattertela.

Quel ragazzino si chiama Umberto.
È lui il protagonista di questa storia, e questa storia si 

intitola: Bolero.
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PREMESSA

I fatti raccontati in questo libro sono realmente accaduti. 
Li ho raccolti, verificati, in qualche caso rivissuti insieme 
con il protagonista. 

Nella mia opera non ho usato gli strumenti del giornali-
sta né del saggista, non sono andato alla febbrile ricerca di 
approfondimenti per conferire agli avvenimenti una verità 
oggettiva. Mi sono voluttuosamente abbandonato alla li-
cenza del narratore e del romanziere, senza rincorrere la 
pretesa della completezza degli eventi, privilegiando l’ar-
monia del racconto. 

Per questa ragione, in qualche caso ho sacrificato la reale 
identità del personaggio, facendo ricorso allo pseudonimo. 
Ho preferito una visione soggettiva, parziale, genuina, vera. 
Chiunque, dei protagonisti dei fatti qui narrati, se interpel-
lato, potrebbe aggiungere un tassello, un punto di vista 
che arricchisce o addirittura smentisce. Lo so, ne sono 
consapevole, ho scelto e sposato la versione di Umberto, 
così come lui l’ha vissuta, sentita, rielaborata, sognata. 

Perché questa non vuole essere la storia di Craxi o la 
storia d’Italia negli anni dell’orgia socialista. Questa è la 
vita di Umberto, che scorre parallela e si impasta con quel-
la di Craxi. 

Una perfetta storia italiana. 
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personaggi principali

in ordine di apparizione

Pier Paolo Pasolini, tutto
Maurizio abbatino detto Cri-
sPino, boss della malavita
uMberto CiCConi, protagonista
bettino Craxi, politico
ronald reagan, politico
anna Craxi, moglie di Bettino 
ernesto CiCConi detto bolero, 
boss della malavita
giulio andreotti, politico
gabriele Cagliari, dirigente di 
azienda
Paolo Pillitteri, politico 
sPartaCo Vannoni, albergatore
VinCenzo balzaMo, tesoriere
luzza, Mastronardi, Colelli, 
argante, barone, tartaglia, aP-
PeteCChia, baraccati di Pietralata
gigietto detto il negro, boss 
della malavita
Claudio, amico di Umberto
Moreno detto il rosCio, lu-
PaCChione, istriCe, ragazzi di 
Pietralata
agostino Casaroli, cappellano 
carcere minorile, poi cardinale

danilo, enriCo, eMidio, ales-
sandro, ragazzi della bisca di 
Ostia, poi Banda della Magliana
laVinia, universitaria
Pino Pelosi, assassino
PoMPoni, pugile
François, uomo del clan dei mar-
sigliesi, 
antonio giolitti, politico
Chiara, fidanzata di Umberto
artista gay, coinquilino di Um-
berto
regista del CineMa, coinquilino 
di Umberto
enriCo berlinguer, politico
Pietro longo, politico
giaCoMo ManCini, politico
Pietro nenni, politico
luCio battisti, cantante
solange, travestito 
giuliano aMato, politico
gioVanni sPadolini, politico
gianni de MiChelis, politico
Fabrizio CiCChitto, politico
Clio goldsMith, attrice
Paris dell’unto, politico 
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Claudio signorile, politico
Paolo Flores d’arCais, giornalista 
daniela, assistente di Craxi
giusePPe garibaldi, generale
tina anselMi, politico
FiliPPo leoni, banchiere
roberto CalVi, banchiere
steFania Craxi, figlia di Bettino
bobo Craxi, figlio di Bettino
FranCo CuoMo, scrittore
François Mitterrand, politico
Willy brandt, politico
issaM sartaWi, politico
olga bisera VukotiC, attrice
indro Montanelli, giornalista
Jenny taMburi, attrice
FiliPPo PanseCa, architetto
alain delon, attore
robert de niro, attore
gianni bulgari, gioielliere
Walter Chiari, attore
Maria sChneider, attrice
gioVanni battista saVelli, no-
bile
erriCo Malatesta, anarchico
Carlo riPa di Meana, politico
Marina lante della roVere, per-
sonaggio
agnelli, imprenditore
CarMen llera, scrittrice
ettore gallo, giurista
Valentino Parlato, giornalista
rossella, insegnante
elsa Morante, scrittrice
aMintore FanFani, politico
MassiMo troisi, attore
alberto arbasino, scrittore
niCola, autista

serenella, segretaria
antonio ghirelli, giornalista
salVatore lauriCella, politico
Valentino, barman
alberto sordi, attore
luCky luCiano, boss della mala-
vita
sandro Pertini, politico
naPoleone bonaParte, impera-
tore
antonio badini, ambasciatore
george shultz, politico
gioVanni leone, politico
PalMiro togliatti, politico
benito Mussolini, duce
Julius eVola, filosofo
dino Monduzzi, cardinale
karol WoJtyla, papa
Claudio Martelli, politico
salMi, muratore
yasser araFat, politico
MohaMed Mzali, politico
MohaMed, guardia del corpo
Carlo d’inghilterra, principe
lady diana, principessa
enriCo CoVeri, stilista
elVina PallaViCini rosPigliosi, 
nobile
Mikhail gorbaCioV, politico
andreJ andreeViČ  groMyko, po-
litico
ugo la MalFa, politico
MaxWell raab, ambasciatore 
Ferdinando MaCh di PalMstein, 
finanziere
abu abbas, politico o terrorista
FulVio Martini, ammiraglio 
Margherita boniVer, politico
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yasuhiro nakasone, politico
Frank sinatra, cantante
roger Moore, attore
liza Minnelli, attrice
niCola trussardi, stilista
salVatore ligresti, imprenditore
tony renis, cantante
alex siMbolini, sconosciuto
saddaM hussein, politico
sabrina, cantante
ludoViCa barassi, compagna di 
Martelli
Maria luisa agnese, giornalista
silVio berlusConi, imprenditore
alessandro Corleone, boss del-
la malavita
sCilla CiCConi, sorella di Umberto 
Mario ConVertino, creativo
aChille bonito oliVa, critico d’arte
gianni bonCoMPagni, regista
Peter gabriel, cantante
arnaldo Forlani, politico
JiM baraldi, imprenditore
stella Pende, giornalista
CaMilla nesbitt, produttrice
barbara PaloMbelli, giornalista
luCiano PaVarotti, cantante
renzo arbore, clarinettista
Vittorio gassMan, attore
ottaVia PiCColo, attrice
krizia, stilista
Maurizio Costanzo, giornalista
Caterina Caselli, cantante
ugo intini, politico
rudolPh giuliani, politico
John gotti, boss della malavita
Mario Puzo, scrittore
FranCis Ford CoPPola, regista

george bush, politico
MiChael dukakis, politico
gioVanni FalCone, magistrato
toMMaso busCetta, pentito
Jeno PauluCCi, imprenditore
JaCk Valenti, producer
antonin sCalia, giudice corte su-
prema
Frank CarluCCi, politico
robert gallo, scienziato
JosePh la PaloMbara, polito-
logo
Carlo de benedetti, imprendi-
tore
deMi Moore, attrice
MarCo Pannella, politico
Mario Chiesa, politico
MassiMo boldi, attore
antonio reCalCati, pittore
Valerie, fidanzata di Umberto
antonio MaCCaniCo, politico
silVano larini, architetto
gianCarlo elia Valori, diri-
gente
sergio Moroni, politico
antonio di Pietro, magistrato
FranCesCa VaCCa agusta, con-
tessa
Mario segni, politico
giuliano Ferrara, giornalista
aChille oCChetto, politico
FranCesCo rutelli, politico
giusePPe ayala, politico
laura antonelli, attrice
Maurizio raggio, ex playboy
ennio, camionista
bePPe sCanni, collaboratore di 
Craxi
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don ChisCiotte, cavaliere
sanCho Panza, scudiero
haMida, domestico 
elettra Morini, prima ballerina
osCar luigi sCalFaro, politico
zine el-abidine ben ali, poli-
tico
Paolo ielo, magistrato

Fedele ConFalonieri, manager
Vittorio Merloni, imprenditore
luCio dalla, cantante
MarCo bassetti, imprenditore
MassiMo Pini, grand commis
alda d’eusanio, giornalista
roberto Pergola detto il ne-
gro, pregiudicato
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1

Vieni con me.
dove andiamo?
Sopra.
Ma sopra dove, se questa casa ha un solo piano!
Saliamo sul tetto.
Sul tetto? 
Sì.
A quest’ora della notte?
Non preoccuparti per il freddo, prendi quella coperta.
Aspetta, che ci andiamo a fare sul tetto?
Non rompere!
Allora sei...
zitto e vieni, che ti faccio vedere l’Italia.

2

In una fredda e umida notte tunisina, due uomini si arram-
picano sulle scale di una villetta. Il primo ha un piede fa-
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sciato, una smorfia di dolore sul viso sofferente, si chiama 
Bettino Craxi. Il secondo ha due tatuaggi sul corpo: i cin-
que punti della malavita sul braccio, la lettera “u” sopra il 
pene. Il suo nome è Umberto. 

Craxi prende la mano di Umberto.
Chiudi gli occhi.
Umberto è perplesso. Non vede l’ora di arrivare su, 

perché va bene tutto, e per quell’uomo ha davvero fatto di 
tutto, ma questa storia che si devono prendere per mano 
no, non va bene. Lo imbarazza. Lo infastidisce. Cos’è 
questa cavolata degli occhi chiusi? È proprio necessario? 
Che se qualcuno li scopre, ci fanno la figura dei cretini 
che se ne vanno in giro di notte mano nella mano. Craxi si 
gira, Umberto chiude subito gli occhi, inciampa, sta per 
cadere. 

Chiudi gli occhi!
Bettino, vuoi farmi cadere?
Chiudi gli occhi, ho detto!
A’ Bettì, e falla finita!
Craxi sorride. Umberto è così. Finge di ascoltarlo e tal-

volta ci prova, a dargli retta, ma è una battaglia persa. Alla 
lunga finisce per lasciarsi guidare da quella forza irresisti-
bile che ha dentro e che lo muove. Ai suoi occhi Umberto è 
istinto, ingenuità, follia, intuito, genio, coraggio, passione, 
lealtà. Craxi non lo ammetterà mai, neppure con se stesso. 
Ma tutto questo esercita su di lui un fascino irresistibile. 

Umberto è diverso dagli altri. A volte è così irritante che 
ti viene voglia di prenderlo a calci, ma quando sei sul pun-
to di esplodere, ecco che tira fuori una parola o un gesto 
che ti spiazza e ti scatena l’impulso di abbracciarlo. 

Craxi apre la porta della soffitta. Guarda le stelle. Fa un 
gran respiro, e allarga le spalle fino a lasciarsi scivolare di 
dosso la coperta di lana. Poi guarda il mare. difficile deli-
neare i contorni, marcare i confini con il cielo. È un tutt’uno, 
muto, profondo, armonico. 

Ora puoi aprirli, ma non parlare, non rovinare tutto. 
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Umberto gli lascia la mano.
Guarda davanti a te, guarda l’Italia. 
Umberto non parla. 
Là, eccola. La vedi?
La vedo, sì. 
Le parole vengono divorate dal buio. Restano senza 

parlare, per un tempo indeterminato. È il silenzio la colon-
na sonora della resa. Sono stati insieme per un quarto di 
secolo. C’era sempre una voce, una domanda, una richie-
sta, un ordine, un urlo, una supplica, un discorso, un coro, 
una musica, un frastuono. 

È tutto finito, dissolto, per sempre. 
Lo capiscono adesso, tutti e due, sul tetto di una casa ad 

Hammamet. 
Craxi sospira. 
dai, raccontami quel giorno alla Casa Bianca con Reagan. 
Gli occhi di Umberto si illuminano, due nuove stelle 

alte nel cielo. 
A’ Reagan, spostate un po’, che me viè male a’ foto.
Craxi trattiene il sorriso, lo strozza, se lo imprigiona 

dentro a forza, in modo che si propaghi per tutto il corpo 
e vada a lenire le sofferenze del fisico e dell’anima. 

Mi rovinava l’immagine, the picture, caro Bettino. 
Craxi rivive la scena. Lui e il presidente degli Stati Uniti 

si mettono in posa per la foto di rito al termine dell’incon-
tro ufficiale, e Umberto, fotografo altrettanto ufficiale del 
premier italiano, con il suo magniloquente accento della 
periferia romana dice a Reagan di spostarsi. 

Tu pensa alla faccia di Reagan...
Avresti dovuto vederla prima, quando ho aperto la por-

ta dello Studio Ovale e me lo sono trovato di fronte, sedu-
to lì, coi piedi sopra la scrivania. 

Ma come c’eri finito là dentro? Craxi la sa a memoria la 
risposta. 

dovevo andare a fare pipì, mi scappava, non ce la face-
vo più. Ho chiesto a uno: toilet. Quello mi fa: rait, left, rait, 
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io ho fatto confusione, una porta tira l’altra e mi trovo da-
vanti a mister president in persona, caro Bettino.

E che ti ha detto, quando hai aperto la porta?
Che mi doveva dire, mi ha guardato negli occhi e ci sia-

mo capiti, siamo diventati subito amici. Tra simili basta 
poco, ci si fiuta, come gli animali, non servono parole. 

Ovvio. 
Umberto e Bettino scoppiano a ridere, una risata libera-

toria che si libera nell’aria e va a spegnersi in mare.
Che pace, che meraviglia. Craxi parla a bassa voce. 
Nelle notti in cui non riesco a dormire, salgo quassù, 

chiudo gli occhi, rivedo tutto. E ogni cosa mi appare chia-
ra, mentre allora era tutto confuso caotico e disordinato. 

Umberto non lo ascolta.
È sempre lì, ma l’orologio del tempo è tornato indietro, 

agosto 1983, la prima volta che ha messo piede in Tunisia. 
Bettino Craxi è stato appena eletto presidente del con-

siglio. Sabato mattina presto, a casa di Umberto squilla il 
telefono, parte la segreteria telefonica. 

Salve, lasciate un messaggio dopo il segnale acustico, non 
vi preoccupate, anche se non sono in casa, io posso ascoltarlo 
da fuori. 

Biiip.
Cecconi! Rispondi, Cecconi!
La voce di Craxi. Umberto si sveglia, si trascina dal letto 

fino al telefono.
Cicconi, mi chiamo Cicconi. 
Che cosa stai facendo? 
Leggevo la Divina Commedia.
Silenzio.
Stavo dormendo, Bettino, la gente normale dorme a 

quest’ora, al sabato poi...
Alzati e vestiti, ci vediamo tra un’ora a Ciampino.
dove? Per fare che? Per andare...
Craxi ha riattaccato. 
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Umberto corre in aeroporto, non c’è nessuno. Gli addet-
ti allo scalo chiamano gli uomini della sicurezza, controlla-
no i documenti, lo accompagnano all’aereo, un Falcon bian-
co con una piccola bandiera italiana accanto al portellone. 
Sotto, una striscia blu con la scritta rePubbliCa italiana.

dentro non è come al cinema, le file di sedili una dietro 
l’altra. Sembra di stare in casa. Quattro piccoli salotti con 
un tavolo in mezzo e le poltrone in pelle attorno. 

Umberto si mette comodo, fiero, tronfio. 
dal finestrino vede arrivare una macchina blu con i vetri 

scuri. Si ferma sotto di lui. 
Craxi è in camicia bianca, senza giacca. 
Umberto si alza e gli va incontro. 
Che ti sei messo? chiede Craxi con la faccia di chi lo sta 

prendendo per il culo, mentre lo squadra dalla testa ai piedi.
Se ti fossi degnato di dirmi dove stiamo andando, rispon-

de Umberto con la faccia di chi vuole fare l’incazzato, men-
tre avrebbe solo voglia di abbracciarlo e sollevarlo in aria. 

Tu sei pazzo! Ti presenti a Palazzo Chigi in jeans, cami-
cia fuori dai pantaloni e senza calze, e adesso sei qui in 
giacca e cravatta per andare al mare in Tunisia, con un 
caldo che si crepa. 

Ah, andiamo a Tunisi? 
Umberto si slaccia la cravatta.
Hammamet. Chi te l’ha prestata, la cravatta? 
L’ho rubata.
Ne saresti capace.
Bettino.
Sì.
Non ho portato il costume. 
Craxi scuote la testa, si lascia cadere sulla poltrona, si 

sfila i mocassini senza usare le mani e chiude gli occhi. Si 
addormenta. 

Umberto guarda fuori dal finestrino, l’aereo corre, si 
stacca da terra, si alza in cielo. 

A Tunisi l’aria è buona, fresca, c’è un venticello leggero. 
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Una Mercedes parcheggia vicino alla scaletta. Salgono die-
tro, tutti e due. Craxi si sbottona la camicia. Ha una collana 
d’oro, con la croce. Come la sua. Umberto si gira, osserva la 
natura, le case, le colline. La Tunisia somiglia alla Toscana. 

Qui c’è una grossa comunità di italiani, dice Craxi, mol-
ti sono siciliani. 

Arrivano a casa. Umberto si aspettava qualcosa di diver-
so, di enorme, un posto sfarzoso. Invece si ritrova in una 
villa semplice, su un piano, spaziosa, con un patio e una 
piccola piscina. 

In acqua c’è una ragazza, giovane, mora, senza reggiseno. 
Sembra una scultura. 

Umberto la guarda, Craxi lo fulmina. 
Anna è contenta di vederlo.
Ciao Umberto, benvenuto ad Hammamet.
Grazie Anna, sei sempre molto gentile con me.
È la prima volta che vieni in Tunisia?
Sì.
Che te ne pare?
Mi sembra di stare a Ostia.
dagli un mio costume, che a Ostia vanno a fare il bagno 

in giacca e cravatta, dice Craxi alla moglie.
Anna ride, lo accompagna nella stanza che dividerà con 

Bobo. Umberto si infila un paio di mutandoni colorati che 
gli arrivano fin sotto le ginocchia e corre a tuffarsi in piscina. 

Craxi è in acqua. C’è anche la statua nuda. 
Non ci provare, ti spezzo le mani, lo ammonisce Craxi. 
Umberto fa una nuotata.
È quasi l’ora di pranzo. Craxi gli offre uno dei suoi pa-

rei, Umberto va in camera, indossa i pantaloni di lino e la 
camicia bianca, abbottonata fino al collo. 

Gli altri sono già a tavola, Craxi lo fa accomodare alla 
sua destra. Umberto è fiero.

La pasta al pesto è pronta. 
Bettino, devo parlarti.
Craxi lo guarda storto. 
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È urgente.
dopo.
Non posso aspettare. 
Craxi sbuffa, prende il tovagliolo, si asciuga il sudore 

dalla fronte. Gli altri hanno gli occhi bassi sul piatto. 
Craxi si alza, cammina veloce verso l’esterno della casa. 

Umberto lo segue. 
Che c’è di così impellente? Il tono è scocciato. 
devo dirti una cosa.
Proprio adesso? 
Sì, è importante. Tu sei appena diventato presidente del 

consiglio...
Me ne sono accorto.
Non sei più solo il segretario del partito...
Vieni al sodo.
Mio zio è stato un boss della malavita romana, di sicuro 

fino a due anni fa, ma non escludo che lo sia ancora.
Umberto si sente meglio.
Poco male, dice Craxi. Lo abbraccia, si stacca, con una 

mano gli scompiglia i capelli.
Lo chiamano Bolero, dice Umberto.
Bel soprannome, dice Craxi. Vieni, andiamo, che la pa-

sta si raffredda. E spinge Umberto verso la sala da pranzo. 
Aspetta. 
Craxi si ferma, si ferma anche Umberto.
Chiedi a tuo zio di Andreotti.
Cosa?
Fatti dire se è vero che Andreotti ha legami con le orga-

nizzazioni criminali. 
Che figlio di mignotta, pensa Umberto. Che gran figlio 

di mignotta.

Senti che silenzio, questo è il paradiso, dice Craxi.
Umberto ritorna lì con lui. 
Pensavo a mio zio, Bettino. Quando ci siamo conosciuti 

avevo paura che potesse essere un problema fra me e te. 
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Poi ho frequentato il palazzo, la politica, e ho capito che in 
confronto a quell’accozzaglia di cortigiani, servi, delfini e 
squali, mio zio era un grand’uomo. Mi ha insegnato il ri-
spetto, il senso della famiglia, e tanti valori che non ho più 
trovato in questi anni. 

Craxi non parla. 
dove sono finiti, Bettino, tutti quei grandissimi pezzi di 

merda? La sua voce è strozzata dall’emozione. 
Craxi sospira, guarda il mare, una landa nera cosparsa 

di tante piccole luci. 
Parlami di Milano. Com’è adesso?
È una citta sporca, malata, non ci si respira più il futuro 

e il progresso di una volta. Anzi, non ci si respira proprio. 
Sono tutti con la testa davanti a un monitor, e il cervello 
collegato a un computer. 

Che vuoi dire?
Che sono tutti impazziti. dovresti vedere l’atmosfera a 

piazza Affari. Le aziende si quotano in Borsa e in un atti-
mo triplicano il valore. Proprio la scorsa settimana un’im-
presa italiana ha conquistato il record mondiale di aumen-
to di prezzo al primo giorno di listino. 

Craxi ascolta incuriosito. 
Internet cambierà i rapporti commerciali, economici e 

politici, sentenzia Umberto. Finirà per stravolgere i rappor-
ti umani. Ma quando sarà passata la sbornia ci ritroveremo 
più poveri, e più stupidi. Nessuno si gode più la vita. Si illu-
dono di essere il centro del mondo. Ma il mondo è troppo 
grande e ha un centro troppo piccolo, per così tante persone. 

È il normale corso della storia, dice Craxi. L’essere uma-
no è fatto così. Lo devi far sognare, ammaliare, conquistare. 

Ma quando l’essere umano si sente preso per il culo, va 
a finire che si incazza. E tu ne sai qualcosa.

Craxi non risponde. 
Si ritroveranno con un pugno di mosche in mano. Già 

adesso, se li osservi bene, sembrano tutti tristi, non si di-
vertono mai. 
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Noi sì che ci siamo divertiti.
Puoi dirlo forte Bettino, noi ce la siamo spassata. 
Raccontami.
Cosa ti devo raccontare?
Qualsiasi cosa, fammi sentire la tua voce. 
Umberto sospira, e lo guarda.
Raccontami quegli anni, dice Craxi, gli anni della felicità. 
Umberto parla, parla, parla. È il suo disperato tentativo 

di bloccare il tempo, di interrompere il corso naturale della 
vita. La tristezza che cuoceva a fuoco lento dentro di lui è 
divampata. Non può fermarsi, ha paura del silenzio. Pren-
de fiato, si attacca a qualunque appiglio. Qualsiasi cosa pur 
di non far durare il vuoto più del tempo di un respiro. Non 
vuole sapere cosa ci sarà dopo, vuole restare bambino, 
con la testa sotto la coperta. Con lui, attaccato a lui, come 
adesso. Vicini. Per sempre. Non vuole crescere. Ha paura 
di crescere, non sa se sarà in grado di camminare da solo. 
Che ne sarà della sua vita, senza Bettino?

La gente mi toccava. Alle feste, si avvicinavano e mi 
mettevano una mano sulla spalla, sul petto. 

Craxi ascolta il lungo racconto come una musica di sot-
tofondo. Sta pensando a Gabriele Cagliari, che si è am-
mazzato in carcere infilando la testa in un sacchetto di pla-
stica. Pensa al cognato Paolo, colpito da due infarti. Alla 
malattia dell’amico Spartaco e alla morte improvvisa di 
Vincenzo. È questa la galleria dei suoi orrori, il museo dei 
suoi incubi, lo specchio delle sue ossessioni. La solitudine, 
il peso dell’angoscia prima dell’ultima fermata, il buio as-
soluto. da quando ha letto La morte di Ivan Il’i ̂c , di Tolstoj, 
gli fa un po’ meno paura, perché nel momento in cui la 
morte si china per abbracciare l’immensa emarginazione 
di un uomo ecco apparire la luce, lenitiva, serena. 

Girava voce che ero il tuo amuleto, Bettino.
Craxi riapre gli occhi.
Guarda, lì davanti a te c’è Pantelleria. Quella è la Sicilia.
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Umberto osserva la luna piena. 
Tu sei un artista, immagina.
Umberto avverte la violenta necessità di creare. Bettino, 

se in questo momento avessi la macchina fotografica e po-
tessi fare degli scatti, sono sicuro che una volta stampati i 
rullini ci troveremmo l’Italia. 

Falla ’sta foto, dai!
Ce l’ho giù.
Valla a prendere. 
La voce di Craxi è calda, pacata, tenera. Umberto non si 

muove, teme di sciogliere l’incantesimo. 
Restano in silenzio.
Poi Craxi si siede, volta le spalle all’Italia, incrocia le 

gambe, i gomiti sulle ginocchia, la testa in avanti.
Piange, con la faccia tra le mani. 
Umberto gli si avvicina, lo accarezza, gli prende il volto, 

se lo porta con delicatezza alla spalla. Sente le lacrime ba-
gnargli il petto. 

Basta!
Gli mette una mano sul cuore. 
Craxi alza la testa, lo guarda, il ritmo del suo respiro 

rallenta.
Vieni giù, adesso, dice Umberto. Facciamoci una bella 

pasta. Ci penso io: aglio, olio e peperoncino. 
In cucina, l’orologio segna le tre e quaranta. Umberto 

prende un pacco di spaghetti da mezzo chilo, lo sbatte sul 
piano, colpo secco, la confezione si apre, gli spaghetti svet-
tano trionfanti. 

Sta per buttarli in acqua.
Aspetta, spezzali a metà. 
È un sacrilegio.
Fregatene.
Umberto lo accontenta. 
Alla fine la mangiano tutta, e fanno fuori due bottiglie di 

vino bianco. Quando vanno a letto, sono le cinque passate. 
Umberto non prende sonno. Rimane con le mani dietro la 
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testa sul cuscino, a guardare il soffitto. dopo un po’ si alza, 
fa la doccia, mette i vestiti in valigia e va a fare colazione. 

Anna è in cucina, indossa una vestaglia bianca. 
Buongiorno.
Ciao Umberto. 
Come stai? 
Bene, almeno io. Che ti faccio portare?
Un caffè.
Prendi una di queste brioche, sono appena sfornate.
Che buon profumo. Bettino?
Già, Bettino. Proprio te devo ringraziare.
Perché, che è successo?
Me lo devi dire tu che è successo. Non sta bene, ha un 

terribile mal di testa, non riesce ad alzarsi dal letto.
Ah.
E dice che l’hai fatto mangiare troppo la notte scorsa.
Io?
Tu. Lo sai che sta male, molto male. Se ne frega di quel-

lo che dicono i medici, fa di testa sua. Un giorno prende le 
medicine, rispetta la dieta, va a dormire a un’ora decente. 
Il giorno dopo cambia tutto, se non gli sto col fiato sul 
collo non prende neppure le pastiglie, fuma di nascosto in 
giardino e viene a letto a tarda notte. Se ti ci metti anche tu 
con queste mangiate notturne, allora dimmelo che vi mol-
lo qui e ve la sbrigate voi. 

Umberto sta zitto.
Comunque che ci fai già in piedi?
Sono in partenza.
Ma avevi detto che ti fermavi fino a Natale.
Ho cambiato programma.
E dove vai?
A Milano. 
È successo qualcosa? 
No, niente di che.
Non me lo vuoi dire?
Te lo dico dopo, quando torno. 
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È per questa faccenda del millennium bug?
Il millennium che?
Non hai letto i giornali?
No.
Il baco del millennio. Quando scatterà il nuovo anno, 

hanno paura che i computer non capiscano il passaggio da 
1999 a 2000. Potrebbero leggere i due zeri come 1900 e 
mandare tutto in tilt. dicono addirittura che siano a ri-
schio i conti in banca, i bancomat, le carte di credito, gli 
investimenti, hai capito? 

Ah. Comunque non è per questo, devo solo sbrigare 
una cosa.

Bettino lo sa?
No, diglielo tu quando si alza. 
Scusa se insisto, ma così, all’improvviso... c’è qualche 

problema?
No, nessun problema, è una sorpresa.
Per chi?
Per Bettino.

3

Craxi torna! Viva Craxi! 
Grandi scritte in rosso che inneggiano al rientro in Italia 

dell’ex segretario socialista sono comparse quest’oggi sui 
muri della facciata principale di Palazzo Marino, nella cen-
tralissima piazza della Scala, nei pressi di piazza Cavour, a 
pochi passi dal palazzo dell’Informazione, e a ridosso di 
piazza della Repubblica. 

Non è la prima volta che a Milano appaiono scritte di 
questo tipo, ma è la prima volta che finiscono direttamente 
sui muri di palazzo Marino, la sede del Comune della città, 
dove hanno avuto vita breve. Già nelle prime ore del po-
meriggio, infatti, il «Craxi torna» era stato cancellato.


