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1. 
Infanzia di un premier 
(dove si narra di canzonette a pagamento, di un bimbo tutto unto e dell'odor di gelsomini) 
Silvio Berlusconi nacque a Milano il 29 settembre del 1936. La data del suo arrivo sulla terra ebbe 
subito qualcosa di premonitore. Ma nessuno, sul momento, seppe dire ragionevolmente perché. Solo 
gli studiosi e gli astrologi sarebbero penetrati molti anni dopo nel mistero di quella natività. 
Davvero l'anno non avrebbe potuto essere più simbolico. Nel maggio del '36 l'Italia aveva portato a 
termine la conquista dell'Etiopia, trasformandosi in Impero. Da lì si era avviato lo storico 
avvicinamento tra Italia e Germania, che non per caso poche settimane dopo sarebbe stato 
consacrato dalla nascita dell'Asse Roma-Berlino. E pochi giorni dopo la nascita del piccolo Silvio, 
la Patria, grazie alla nuova prodigiosa energia giunta ad animarla, avrebbe compiuto lo storico 
passo: avrebbe dichiarato come 
propria assoluta priorità, in ferrea alleanza con la Germania di Hitler, la comune lotta contro il 
"pericolo bolscevico". Non solo. Perché incoraggiato da quel fluido magico che giungeva dall'altra 
parte del pianeta e si diffondeva per ogni dove, lo stesso Giappone, in quello stesso anno, dichiarò 
guerra alla Cina dove era nel frattempo iniziata la lunga marcia del comunista Mao Tse-Tung. 
"Chissà se anche lui diventerà cavaliere come il Duce" disse guardando la culla e sorridendo 
argutamente un giovane vicino di casa che faceva lo stalliere. Il padre, senza false modestie, rispose 
di sì. Si chiamava Luigi il giovane papà. Pur non essendo ancora trentenne non aveva molti capelli e 
non se ne faceva un cruccio; anche perché allora veniva in soccorso l'usanza di fare pubblico 
sfoggio di cappelli e berretti. Ma, secondo i contemporanei, egli sopportava con apprezzabile 
equilibrio mentale la precoce perdita; tanto, si narra, che non faceva nemmeno ritoccare le proprie 
foto né colorare i residui capelli. Era insomma una persona normale. E faceva un mestiere normale: 
il funzionario di una piccola banca milanese, chiamata Rasini, che però nel tempo, anche grazie alla 
nascente dinastia dei Berlusconi, avrebbe fatto parlare (e scrivere) molto di sé. 
La mamma del prodigioso bebé si chiamava invece Rosa, detta Rosella sin dall'adolescenza. 
Anch'ella in realtà portava in sé i segni di un qualche importante destino: di cognome faceva Bossi. 
Quando si sposò e il prete che celebrava il matrimonio chiese in modo un po' spiccio "Vuoi tu 
Berlusconi sposare la qui presente Bossi?" si scatenò, oltre a qualche irriverente risata dal fondo 
della chiesa, un devastante temporale su tutta la pianura padana, che gli aruspici intesero come 
presagio di disastri futuri. Come quasi tutte le signore di quell'epoca Rosa Bossi in Berlusconi 
faceva la casalinga e accudiva lei direttamente allo svezzamento e alla crescita dei figli. Il 
piccolissimo Silvio si sarebbe legato subito a lei in modo straordinario, perfino maniacale; con 



venerazione, come fosse la madre di una divinità. E in effetti, così sta scritto nelle biografie 
accreditate di Silvio Berlusconi diventato cavaliere (che risalgono al millennio 
successivo), qualche decina d'anni dopo egli le avrebbe regalato, per il settantesimo compleanno, 
una Madonna in bassorilievo,alta esattamente quanto lei e scolpita da Pietro Canonica nel '36, 
l'anno della prima maternità (la sua). Gliela avrebbe portata in casa direttamente lui da Parigi, 
suonando il campanello di casa sua a mezzanotte, aiutato dall'autista, che -si racconta - impazzì 
letteralmente di entusiasmo per la trovata. A lungo la signora Rosa, da casalinga solida e concreta, 
si sarebbe chiesta per quale moto dello spirito e della psiche egli, con quella scelta simbolica, avesse 
voluto paragonarla a Maria Vergine. Perché, continuava a chiedersi, mio figlio vede nella propria 
madre la Madonna? Alla fine, per non arrossire d'imbarazzo, avrebbe evitato di darsi una risposta. 
Ma qualche cosa bisogna aggiungere a questo punto sul luogo in cui nacque quel bambino che con 
la sua sola venuta stava sconvolgendo il pianeta, suscitando la più vasta alleanza della storia contro 
l'impero del male. Nacque egli dunque in una casa di via Volturno, nella allora periferia milanese. 
Una casa modesta ma dignitosa, contornata da botteghe, latterie e bar pieni di fumo. Nella sua 
decorosa ordinarietà il posto aveva un che di premonitore. Esso sorgeva infatti in un punto 
strategico della città che, per quanto allora saldamente in mano al partito fascista, sarebbe tuttavia 
stata infestata nemmeno un decennio dopo da agitatori socialisti e comunisti venuti dalle montagne 
su camion promiscui e sgangherati. 
Proprio in quei luoghi della periferia essi avrebbero installato i loro capisaldi. Non solo lì di fronte 
sarebbe sorto un circolo di simpatizzanti comunisti (il Sassetti), usi raccontare barzellette sul Duce 
o leggere / 'Unità (alcuni addirittura usi leggere libri e farne pubblica ostentazione). Ma addirittura, 
approfittando della tolleranza delle autorità locali, proprio lì in via Volturno, qualche decina di 
metri più avanti, sarebbe stata portata anni dopo la federazione del Partito comunista italiano. Casa 
Berlusconi, insomma, sarebbe stata accerchiata. Sicché, avertendo tutto questo in virtù del proprio 
istinto sovrannaturale, il bimbo si produsse nelle sue prime pratiche di evasione grazie 
ad alcune puntate in carrozzina verso il centro di Milano, dove - in quei tempi fulgidi e timorati - 
non era ancora sorta la filosovietica piazza della Repubblica. 
Per quanto elevato nello spirito e nella consapevolezza della sua missione terrena, il bimbo tuttavia 
si caratterizzò da subito per uno sviluppato senso dell'umiltà e della modestia. Una volta sola papà 
Luigi ebbe, in quei primi mesi di vita, come un inizio di illuminazione sulla eccezionaiità della 
natura del proprio pargolo. Fu quando, dopo avergli fatto il bagnetto insieme con la signora Rosa, e 
dopo averlo cosparso di borotalco sul sederino, lo accarezzò sulla testa, su cui iniziavano a 
comparire rari capelli. In quel momento egli provò sulla mano una strana sensazione tattile. Poi 
prese coraggio e confidò con una punta di turbamento alla moglie: "Rosella, ma è tutto unto!". La 
signora Rosa Bossi in Berlusconi, da padana concreta e volitiva, gli ingiunse di non dire pirlate. E 
asciugò il bimbo con più vigore del solito. 
Il piccolissimo Silvio viveva gli anni che precedevano la seconda guerra mondiale con l'innocente 
incoscienza dei suoi anni. Non ne aveva ancora due quando il fascismo emanò le prime leggi 
razziali e i bimbi ebrei più grandicelli iniziarono a non potere più andare a scuola. Presero così a 
circolare negli asili e nei giardinetti le barzellette antisemite, che il piccolo imparò rapidamente a 
raccontare dimostrando, pur nel suo linguaggio 
infantile, un inusitato piglio umoristico. Pare anzi che per ascoltarlo si raccogliessero intorno a lui, 
specie di domenica, gruppi di adulti divertiti. 
Il papà Luigi e la mamma Rosa continuavano a lustrarsi gli occhi con la vista di quel virgultino 
pieno di iniziativa e di senso dell'intrapresa. Egli denotava una spiccata propensione a emergere in 
un numero infinito di attività: nell'economia, visto che, per sfruttare il successo, si era messo a 
chiedere un soldino per ogni barzelletta raccontata; nella musica, vista la disinvoltura con cui 
intonava le allegre canzoncine del regime suonando al pianoforte della sua stanzetta, proprio 
davanti al circolo Sassetti; e perfino in politica, visti i salti di gioia e di approvazione ai quali si era 
istintivamente abbandonato, a nemmeno tre anni, quando la radio aveva dato la notizia della 



soppressione della Camera dei deputati e della sua sostituzione con la Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni. 
Amava la velocità e l'azione, il piccolo Silvio. E fu forse per questo che papà  Luigi e mamma Rosa 
iniziarono a coltivare per il suo futuro un sogno molto particolare. Non lo sognavano manager, né 
musico e nemmeno ministro o capo del governo. Lo sognavano eroe militare: prima tenente 
coraggioso e generoso, simbolo del grande sentimento dell'onore; poi, al culmine della carriera, 
generale dal petto gonfio di medaglie, garante della sicurezza e della pacifica laboriosità dei suoi 
concittadini. Eroe militare. Come non capirli, i due genitori, presi da amore sviscerato per 
quell'allora unico figlio? Li muoveva la temperie dell'epoca. L'Italia padrona dei cieli e del mare, la 
divisa come simbolo delle virtù dell'uomo vero, il mito della virilità e dell'obbedienza,il gusto 
dell'avventura: potevano non sperare che quei gloriosi destini toccassero al proprio figlio, loro, 
piccola borghesia moderata milanese, per di più già presaghi dell'accerchiamento a cui sarebbe stata 
sottoposta la propria casa da parte dei militanti comunisti negli anni a seguire? 
Papà Luigi tornava ogni giorno dalla banca Rasini e si carezzava il figliolo, continuando - di quando 
in quando - a provare la conturbante sensazione che egli avesse la testa un 
po' unta. Poi, senza smettere di guardarlo mentre giocava con i grembiulini e con le guardie svizzere 
(la sua passione), si confidava dolcemente con mamma Rosella: "Eppure io lo vedo bene militare". 
La mamma annuiva generosa: "Vedrai che lo diventerà". Il ragionamento e il sogno diventarono 
ancora più incalzanti dopo che proprio uno zio del piccolo Silvio, Luigi Foscale, marito di una 
nipote del Luigi, partì alla volta dell'Albania con le truppe italiane. C'era solo da capire in quale 
arma o specialità il piccolo Silvio, già tanto dotato, avrebbe potuto eccellere. Papà Luigi ne scrutava 
ansiosamente le pargolette membra per trame credibili auspici. Così un giorno confidò a un amico: 
"Entrerà nella Guardia di Finanza, e li avrà tutti ai suoi ordini". Un altro giorno, sembrandogli in via 
di crescita prematura, si corresse e si lasciò andare con la moglie: "Vedrai, comanderà i corazzieri e 
da lui dipenderà perfino il Re". 
Ma Silvio cresceva e sembrava attratto da ben altre attività. Suscitò intorno a sé solo una lieve 
speranza quando espresse, piagnucolando, il desiderio di partire per la campagna d'Africa. Tutto 
rientrò però appena fu chiaro che egli pensava che Africa fosse una ridente località della Brianza. 
Per il resto contava monetine, diceva le preghiere (e con particolare immedesimazione il "Padre 
nostro"), giocava con una palla di stracci e ascoltava con competenza impensabile in un bambino le 
radiocronache delle fasi della guerra. Approvò senz'altro, così tramandano oggi con un tocco di 
piaggeria i suoi amici, la scelta di Mussolini di dichiarare prima la "non belligeranza" e di entrare 
poi in guerra al fianco dei più forti quando la vittoria sembrava ormai a portata di mano. "Eh eh", 
scoppiò a ridere di fronte alla signora Rosella, che si inorgogliva di tanta intelligenza, "è così che si 
fa", esclamò mettendo in luce precocemente la saldezza dei propri principi. 
Passò il tempo, circa due anni dall'applauso (che lui, nel suo lessico infantile incomprensibile ai più, 
chiamava stendingove-scion) con cui il piccolo prodigio aveva accolto la notizia della soppressione 
del parlamento, ed ecco che, nel 1941, lo zio Foscale tornò dall'Albania. 
 
Fu un avvenimento meraviglioso. La famiglia fece festa al militare che tornava dalla guerra. Lo zio 
raccontò e disse scene da straziare. Il piccolo Silvio festeggiò a modo suo. Cantò per tutti, con il suo 
vocino insinuante, le canzoni che aveva imparato dal nonno paterno Paolo. E quando il pubblico 
presente, commosso per tanta partecipazione e per il ritorno dello zio, iniziò a ringraziarlo per 
l'esibizione, egli guardò tutti con indignato stupore e pretese dal superstite e dai suoi parenti il 
versamento di un'offerta. L'episodio mise a fuoco un tratto fondamentale della psicologia di questo 
bambino che il mondo, benché incupito e distratto dalla guerra, stava imparando a conoscere. Egli 
era in grado di volgere a suo vantaggio le vicende più difficili e tristi, di praticare a meraviglia la 
massima secondo cui non tutto il male vien per nuocere. 
Quel 1941 non fu però solo l'anno dell'esordio del piccolo Silvio nelle vesti del simpaticissimo 
piccolo raccoglitore di oboli. La vita gli preparava, come sempre succede ai predestinati, un intero 
sistema di circostanze favorevoli e di convenienti amicizie. Giusto PII settembre del 1941, ossia 



sessanta anni esatti prima della tragedia delle Twin Towers, si verificò un evento assolutamente 
benefico per l'intraprendente bimbo di via Volturno. La data potè sembrare allora, e per molto 
tempo in seguito sembrò, totalmente priva di significati. Ma dopo il disastro del millennio 
successivo ha acquisito una sua indiscutibile potenza simbolica, ribadendo come nella storia, in 
forza di 
una specie di legge del "parallelismo inverso", le date e le circostanze favorevoli a Silvio Berlusconi 
sarebbero state funeste per l'umanità. Accadde dunque in quel giorno in cui le armate alpine italiane 
erano impegnate sul tragico fronte russo che il bimbo confidasse alla mamma di provare alcune 
strane sensazioni. Mentre transitavano per via Sassetti in passeggino (Silvio camminava infatti a 
piedi solo dietro pagamento di una generosa mancetta), il piccolo chiese alla signora Rosa Bossi in 
Berlusconi di fermarsi un attimo perché sentiva uno strano, fortissimo odore. Un profumo, disse lui. 
La mamma gli provò amorevolmente la febbre, ma gli trovò la fronte fresca come una rosa. Silvio 
però continuò a guardare fisso il cielo e, come in preda a un moto estatico, disse: "sento odore di 
zagare e di gelsomini". La signora Rosa, guardando i binari del treno in lontananza, gli provò di 
nuovo la febbre. Di nuovo niente. 
Dopo un po' di tempo un sensitivo spiegò l'arcano. Quell'11 settembre era nato nella lontana città di 
Palermo un vivace ma silenzioso bambino che sarebbe diventato compagno di giochi prediletto di 
Silvio. Si chiamava Marcello. Insieme avrebbero giocato alle costruzioni, insieme avrebbero 
promosso viaggi turistici di cassate e di cavalli - storni, bai, di tutti i tipi, ma proprio di tutti i tipi - 
dalla Sicilia alla Padania (così il sensitivo consigliò a papà Luigi di fare chiamare in casa da allora 
in poi la pianura padana). Insieme avrebbero praticato il divertente gioco della corsa dei nobili, 
detto dei conti correnti. Insieme avrebbero fatto da meritori testimonial contro l'anoressia, 
imminente flagello della modernità, frequentando di preferenza uomini di pancia. Insieme 
avrebbero giocato senza sosta a guardie e ladri. Da lì venivano dunque quel giorno gli esotici aromi 
avvertiti con rarissima sensibilità olfattiva dal piccolo Silvio. Il quale, grazie al suo istinto 
sovrannaturale, aveva capito subito che era comunque successo qualcosa che avrebbe cambiato la 
sua vita. E per questo nei rari tramonti infuocati dell'autunno milanese si affacciava alla finestra 
cercando di riassaporare quel delizioso profumo di zagare e di gelsomini. Era come se avesse 
scoperto il principio dell'anima gemella, e 
forse in cuor suo immaginava che in un punto lontano del mondo fosse nata la sua futura 
fidanzatina. 
Ma poiché, oltre a essere romantico, il nostro bimbo sapeva anche essere fantasticamente 
pragmatico, nel frattempo si dedicava anima e corpo a incrementare il proprio personale patrimonio. 
Narrano oggi i suoi biografi autorizzati che si tuffò a un certo punto nell'arte ("bisnis" diceva lui nel 
suo italiano stravagante) dei burattini. Faceva tutto Silvio: il produttore, il regista, lo sceneggiatore, 
il costumista, l'attore e il cassiere. Intagliava, così ci è stato ufficialmente tramandato, i burattini 
nella corteccia di pino, poi li pitturava, scriveva il copione e faceva le voci. E anche questo è degno 
di nota. Poiché egli in realtà progettava, come burattinaio, di dar vita a un mondo popolato di 
burattini votati a parlare con la sua voce. Gli piaceva ogni genere di copione: amava giocare in 
compagnia al teatro in maschera o al teatro di cappa e spada; mentre voleva giocare sempre da solo 
al cosiddetto teatrino della politica. 
Papà Luigi era esterrefatto di fronte a un genio così versatile. Il bimbo infatti, a furia di seguire la 
mamma a far la spesa, aveva imparato a memoria i prezzi di tutti i generi alimentari in vendita al 
mercato rionale di via Volturno. Ed era diventato noto per offrire consulenze sui banchetti più 
convenienti per i singoli generi. Gli bastava una modica percentuale sui risparmi procurati, per 
accompagnare le massaie degne di questo nome (ossia non spendaccione come quelle dei tempi a 
venire) ai singoli banchi e suggerire gli acquisti meno costosi: "qui le pere, lì le patate, lì ancora i 
pomodori", indicava garrulo. Poi intascava e tornava a casa a giocare con le sue creature di legno. 
Silvio in effetti adorava vedere i burattini andar di qua e di là a ogni suo minimo movimento delle 
dita. Adorava sentirli parlare con la sua voce. E fu in quella suprema prova di vita che è il gioco, 
che egli condusse le sue prime, profonde riflessioni sulla libertà. Era più libero lui o uno dei suoi 



burattini? Senz'altro lui. La vera libertà, il massimo della libertà, come dubitarne?, consisteva 
dunque nel fare eseguire agli altri la propria volontà. Fu anche in base a questi rudimenti del proprio 
 
pensiero politico che egli provò da allora in poi una meravigliosa affinità con tutti i burattinai del 
mondo, con alcuni dei quali si sarebbe perfino legato, per infantile pudore, in sodalizio segreto. 
"Che cosa dobbiamo aspettarci in più da lui, quale nuova sorpresa?", si chiedevano un po' (ma 
legittimamente) tronfi i due pur umili genitori. Essi ebbero la risposta una domenica che, alla 
presenza di amici e parenti, il piccolo Silvio tenne un breve spettacolino con i suoi burattini. Alla 
fine sbigottendo gli astanti si tirò via il cappellino di carta e fece un rapido giro del salotto e del 
tinello per chiedere, così suggerì, un "mero contributo" in denaro. Non fu questa però la sorpresa 
per i due genitori, che ben conoscevano le gaie attitudini predatorie del figlioletto. Fu invece la 
constatazione che sul cappellino che egli aveva usato per la recita c'era una traccia di unto. Papà 
Luigi, di nuovo turbato, disse alla moglie: "Stavolta è unto davvero sulla testa". E la mamma, 
benché pratica e concreta, si lasciò scappare un gridolino: "Come minimo vuoi dire che porta 
fortuna". La notte stessa giunse la notizia della disfatta di El Alamein. 
Qui comincia l'avventura di una schiatta retta e pura di virtù son dei campioni lo famiglia 
Berlusconi 
E' in subbuglio il mondo intero l'Italietta assurge a Impero e spedisce i bersaglieri a scannare un po' 
di neri 
A Milano, nasce un bimbo, con due orecchie tipo Dumbo suo divin compito in terra: "bolscevici vi 
fo' guerra!" 
Il rampollo ha già nozione della gran benedizione che gli grava sul capino e più unto di un 
pinguino! 
Pur piccino e risoluto non ci mette che un minuto a strillare   "via, vi ho visti'" "mascalzoni 
comunisti'! 
A esser schietti e un po' venale, e i suoi restano un po' male quando pel primo dentino un milion 
chiede al topino! 
2. E fu subito Svizzera 
(dove si narra di divise, di parassiti comunisti e di misteri domestici) 
La guerra arrivò anche in Italia. Benché apprezzata allora e in seguito dal piccolo Silvio, la strategia 
di entrarvi "a cose fatte" al fianco degli alleati "vincitori" si rivelò - più che furba - catastrofica. La 
famiglia Berlusconi sfollò così a Oltrona di San Mamette, un gruppo di casolari in collina vicino 
Como, a pochi passi dal confine con la Svizzera. Furono anni difficili come per tutti gli italiani. La 
signora Rosa lavorava come segretaria alla Pirelli a Milano e andava su e giù ogni giorno. Come 
avrebbe ricordato Silvio una volta diventato adulto su un documento ufficiale (Una storia italiana, 
2001): "Tutti i giorni doveva arrivare in ufficio molto presto, cosa che la costringeva ad alzarsi alle 
cinque per prendere la corriera che la portava a Lomazzo, dove trovava il treno delle Ferrovie Nord 
per piazzale 
 Cadorna, a Milano. Da lì a piedi fino alla Pirelli. Alla sera, cammino inverso, nel buio. La sua vita 
era così: ogni giorno avanti e indietro su quella strada, prima con la mia sorellina nella pancia, e poi 
di fretta alla sera per tornare ad allattarla". Gli storici, pur nel doveroso rispetto della testimonianza, 
si sono a lungo interrogati sulle ragioni per cui la famiglia impose di fatto alla signora Rosa, incinta 
e mamma, modi e ritmi di vita tanto pazzescamente faticosi. E sono partiti, in quanto storici, da un 
dato di fatto: che la sorella del piccolo Silvio, Antonietta, nacque indubitabilmente nel 1943, e che 
dunque l'ambientazione su ricordata ("con la mia sorellina nella pancia") deve essere andata in onda 
almeno in parte prima dell'8 settembre. E si sono conseguentemente domandati se la situazione di 
pericolo in città fosse allora davvero tanto drammatica da costringere mamma Rosa ad affrontare 
quella vita massacrante; e, se sì, perché mai lei tornasse ogni giorno a lavorare, come niente fosse - 
benché incinta - nella stessa città considerata in sì grave pericolo. 
E poi si sono sempre deferentemente domandati che cosa facesse nel frattempo papà Luigi. 
Impiegato alla banca Rasini? Militare? E dove, in che reparto? Eclissato? Riparato in campagna a 



curare l'orto? In effetti, essi si confrontano, in pura via logica, sulle seguenti ipotesi di scuola. 
Ipotesi 1 : papà Luigi era rimasto al suo posto alla Rasini, senz'altro abitando a Milano (se no 
avrebbe accompagnato, almeno per un tratto di percorso, la signora Rosa incinta): ma in questo caso 
che ragione c'era di fare sfollare la famiglia in un paese di confine per lavorare tutti e due in città? 
Ipotesi 2: papà Luigi aveva scelto di lasciare il lavoro e di vivere nel paese al confine con la 
Svizzera: ma in tal caso perché la signora Rosa, che era incinta, non aveva compiuto analoga scelta 
di fronte ai motivi (senz'altro buoni) che avevano indotto il marito a cambiar vita? Ipotesi 3: papà 
Luigi era militare: ma in questo terzo caso non sappiamo dove e come, su che fronte egli fosse 
andato a combattere. Queste ipotesi vengono però vanificate se, invece che dar credito al citato 
documento ufficiale, si da credito a un precedente documento 
(Le gesta del Cavaliere, biografia autorizzata a cura dell'amanuense Paolo Madron, 1994) nella 
quale si racconta che la signora Rosa, "non appena l'ha avuto (Silvio) ha smesso, come tante della 
sua generazione, di lavorare". Secondo questa versione ella avrebbe dunque lasciato l'incarico in 
Pirelli nel 1936. Sicché la testimonianza successiva sarebbe meramente favolistica, a puro uso e 
consumo popolare. 
Questi interrogativi valgono naturalmente fino all'8 settembre. Perché sul dopo, non ci si può che 
attenere sempre rispettosamente alla testimonianza di Silvio diventato adulto: "Mio padre era 
militare al momento della disfatta. I tedeschi avevano iniziato la caccia al soldato italiano e lui si 
fece convincere da alcuni suoi amici a riparare con loro in Svizzera. Fece la scelta giusta. Salvò la 
sua vita e salvò il futuro di tutti noi. Per questa lontananza lui soffrì molto, mia madre soffrì molto. 
Per me fu uno struggimento devastante, il chiodo fisso dei miei pensieri: papà, il mio papà". 
Insomma, dopo l'8 settembre papà Berlusconi, piuttosto che stare con i fascisti, riparò con certezza 
in Svizzera. Ma allora, continuano ad argomentare gli storici a simposio, perché Silvio adulto, 
notoriamente attaccato alla memoria del padre tanto da avergli dedicato un mausoleo, un trofeo 
sportivo e una fondazione, ostenta oggi tanta indispettita ripugnanza verso la Resistenza, perché 
detesta il 25 aprile, pur mostrando - questo sì - un irresistibile amore per la Svizzera e il suo 
provvidenziale carattere di paese-rifugio? Di fronte a questi interrogativi gli storici si sono arresi, 
anche perché, sempre stando alla testimonianza di Silvio adulto, papà Luigi non rientrò in patria con 
la vittoria dei partigiani ma si fece attendere per più di un mese, tacendo anche via posta o via 
telegrafo; tanto che il figlioletto, così racconta oggi, andò inutilmente ad attenderlo per settimane al 
trenino che giungeva da Como. 
Da cui l'ipotesi alternativa (e più maliziosa) che il padre, semplicemente e comprensibilmente, fosse 
scappato in Svizzera - insomma, fosse diventato svizzero ad interini - per salvare la pelle, lasciando 
la famiglia al riparo dei casolari al 
 
confine comasco. Gli studiosi, dopo avere chiuso questa parte della disputa storiografica con tale 
tesi minimalista, tornano però (essi, come si sa, hanno tempo da perdere e sono pervicaci...) alla 
prima parte della disputa stessa. E cioè: e prima dell'8 settembre? Luigi era militare o no? 
La già vista testimonianza di Silvio non lascia dubbi: "Mio padre era militare al momento della 
disfatta. I tedeschi avevano iniziato la caccia al soldato italiano". Eppure quella del militare dovette 
essere per Luigi Berlusconi una condizione assai breve, molto a ridosso dell'8 settembre. Perché 
manca nelle testimonianze familiari qualsiasi riferimento a quando e dove egli combattè, notizie che 
pure segnarono indelebilmente l'esperienza e la vita delle famiglie che uscirono da quella 
generazione. Notizie che ancora oggi, parlando del nonno o del prozio, vengono ricordate come 
tappe imprescindibili in tutte le biografie familiari. E d'altronde, argomentano ancora gli storici più 
diffidenti, perché sappiamo con certezza che lo zio Luigi Foscale andò a combattere in Albania, 
mentre nulla, nemmeno nelle storie autorizzate della dinastia, sappiamo di papà Luigi? 
Una cosa però pare certa. Quando Luigi Berlusconi tornò a Milano ("lo riconobbi da lontano, ebbi 
un tonfo al cuore, quel momento mi è rimasto nella memoria come quello più straziante e più felice 
della mia vita"), il piccolo Silvio ricevette una specie di staffetta morale. Che noi possiamo solo 
provare a ricostruire. Più o meno suonava così: "Ho lasciato la divisa per non collaborare con la 



Repubblica di Salò, figlio mio, per non collaborare con i nemici della libertà. Ma tu giurami che, 
ora che con tanti sacrifici la tua patria è stata finalmente liberata, quando verrà il tuo turno 
riprenderai la divisa di tuo padre e la vestirai con onore". Il piccolo Silvio lo guardò diritto negli 
occhi e gli rispose come fosse un giovinetto: "Lo giuro". 
E tuttavia quella lontananza forzata lo avrebbe segnato per tutta la vita. Ma come, continuò egli a 
chiedersi risentito: mio padre alla macchia in Svizzera mentre da anni i comunisti, senza nemmeno 
essere costretti a indossare la divisa, se la spassavano gratis nelle isole più belle del Mediterraneo, 
fra nature 
 
incontaminate, cibi genuini, intenti solo a oziare, leggere e scrivere, e tutto sulle spalle dei 
contribuenti e dell'Italia che produceva? In questo bruciante senso dell'ingiustizia trovò modo di 
rafforzarsi l'ostilità del piccolo Silvio verso quello che con supremo coraggio egli avrebbe un giorno 
denunciato: il parassitismo dei leader della sinistra imbelle e comunista. 
Giunse comunque il dopoguerra. E Milano ebbe la sua ricostruzione, segnata da tre memorabili 
avvenimenti: la prima ondata migratoria dal meridione, il trionfale ritorno alla Scala di Arturo 
Toscanini, il rientro di papà Berlusconi alla banca Rasini. Qui egli trovò ad accoglierlo, dopo la 
tribolata parentesi svizzera, un nipote del fondatore della banca, Carlo Rasini, di tredici anni più 
giovane di lui. E alacremente si diede a incrementare la massa dei depositi, la fiducia dei clienti 
nell'istituto, il buon nome della banca stessa. La città era piena di macerie, le fogne erano 
scoperchiate, mancavano il gas e il carbone, ma si avvertiva ovunque lo spirito di una grande 
ripresa, alla quale proprio la dinastia dei Berlusconi avrebbe contribuito in misura crescente con il 
trascorrere dei decenni. Dopo la nascita della sorellina Antonietta e con il ritorno del papà dalla 
Svizzera, la famiglia del piccolo Silvio contava ormai stabilmente quattro componenti. Non aveva 
però ancora sprigionato tutte le sue potenzialità, poiché solo nel '49, con la nascita del fratello 
Paolo, essa avrebbe espresso del tutto e fino in fondo le proprie enormi energie morali e 
intellettuali. 
Silvio, ormai decenne, si guardava intorno con curiosità, cercando tra gli angoli delle macerie uno 
spunto, un'ispirazione per avviare i primi creativi commerci. Leggeva una quantità impressionante 
di libri, tanto che si dice che fu a quella infantile e irrefrenabile ingordigia che si dovette la 
successiva, patologica allergia alla lettura. Preferiva i generi romantici, come i racconti di storia 
della pirateria, le biografie dei grandi briganti italiani, le vite dei ladri gentiluomini, le storie delle 
associazioni segrete. Nel genere dei fumetti andava pazzo per Mandrake e Zorro, con cui aveva 
stabilito uno spettacolare rapporto di identificazione (lì nacque infatti la sua insana passione per i 
mantelli), anche se con il tempo, almeno sul piano etico, venne sempre più attratto dalla figura di 
Paperon de' Paperoni. Né trascurava l'immenso repertorio delle favole per bambini, tra cui preferiva 
di gran lunga quella di Romolo e Remolo. Le fiabe gli piacevano tantissimo, come avrebbe spiegato 
freudianamente qualche decennio più avanti, perché alla fine "vincono i più piccoli". 
Fu vedendolo così incline allo studio e alla cultura di qualità che papà Luigi un giorno tenne un 
consulto di famiglia ed espose le ragioni di un progetto ambizioso. Le nostre condizioni di famiglia 
piccolo-borghese non ce lo consentirebbero, egli disse. Ma di fronte a questo amore per le lettere 
che il nostro primogenito e finora unico maschio sta mostrando, noi faremo ogni sacrificio per farlo 
studiare come si deve e nell'ambiente a lui più congeniale. Con questa storia della Resistenza le 
scuole pubbliche di Milano incominciano a riempirsi di piccoli comunisti, egli aggiunse abbassando 
la voce nel timore che qualche spia di condominio lo sentisse. E continuò: sarà un disastro, 
occorrerà fare come nel medio evo per salvare la cultura; bisognerà tornare nei conventi. Silvio, fu 
questa la sua conclusione, andrà in collegio dai salesiani. 
Si ergeva infatti vicino a via Volturno, più precisamente in via Copernico, vicino alla Stazione 
centrale, il collegio Sant'Ambrogio, tenuto dai solerti e fattivi discendenti di don Giovanni Bosco. 
Ricorderà da adulto Silvio nelle sue memorie , 
 



ufficiali che si trattava della tipica scuola a cui le famiglie della piccola borghesia milanese 
iscrivevano i propri figli non potendosi "permettere i collegi svizzeri". E tuttavia gli studiosi di 
pedagogia, così come gli storici dell'istruzione a Milano, dopo essersi a lungo consultati, esprimono 
perplessità su questa pur mirabile e disinteressata testimonianza. Essi infatti non ricordano la 
diffusione di una consimile usanza nella Milano del dopoguerra. E sogliono anzi, per amore non di 
polemica ma di pura verità storica, stilare lunghi elenchi di figli della piccola borghesia milanese di 
quei tempi assurti alle cariche più prestigiose della città studiando alla scuola pubblica e senza 
andare né dai salesiani né dai barnabiti né dai gesuiti. A margine del loro ragionamento si chiedono 
fra l'altro, un po' sbalorditi, perché l'alternativa al collegio dei salesiani dovesse essere, per i ricchi, 
quella dei collegi svizzeri. Quale autentica deformazione mentale, quale smodata passione per la 
Svizzera e le sue benefiche attrattive - essi dicono - avrebbe dovuto infatti generare in una famiglia 
anche la sola idea di mandare il proprio figlio in un collegio oltre Chiasso? E di nuovo essi 
propongono lunghi elenchi di rampolli della ricca borghesia milanese passati per i leggendari e 
severi (e pubblici) studi del Parini o del Berchet o del Manzoni, senza mai avere nemmeno discusso 
in casa l'ipotesi terrificante di frequentare un collegio svizzero. 
Questa volta cedendo a un malizioso spirito polemico, gli studiosi della materia aggiungono per 
sovrabbondanza alcuni interrogativi. Si chiedono soprattutto perché mai la famiglia Berlusconi non 
abbia inviato il figlio, pur tanto dotato, a uno degli istituti più celebri e severi della città, come 
facevano allora anche le famiglie di piccola e decorosa borghesia della cintura milanese quando 
volevano gettare solide basi per la futura carriera dei propri ragazzi. Forse perché entrambi i 
genitori lavoravano? Assurdo, sostengono. Una governante veneta a mezzo tempo costava allora 
sicuramente meno di una retta. E poi comunque c'era da accudire in casa anche la sorellina. 
Soprattutto però, sul piano del metodo, viene avanzata la seguente, imbarazzante domanda: perché 
una famiglia milanese 
di piccola borghesia si dissangua per tenere il proprio figlio a vivere e dormire in un collegio che 
non solo è a Milano ma si trova a poche centinaia di metri da casa? 
Alla fine gli studiosi in questione, che sono sì molto curiosi, ma risultano anche animati da un 
grande spirito di libertà e di tolleranza, hanno concluso che questi non sono fatti loro e si sono 
limitati ad archiviare il fatto tra le numerose e legittime anomalie (o misteri) della biografia ufficiale 
di Silvio Berlusconi. Fatto sta che, dopo avere frequentato le scuole elementari e forse uno 
scampolo di scuole medie in posti imprecisati della città (e con risultati scolastici di cui nulla 
sappiamo e nulla vogliamo sapere), il giovinetto Silvio, ormai nell'età della pubertà, venne messo in 
collegio dai salesiani. Fu iscritto alla prima ginnasio, ossia all'attuale prima media. Aveva già 12 
anni. Era infatti il 1948. Il mondo risentì subito i benefici effetti di quella svolta epocale. Nello 
stesso anno venne assassinato Gandhi, vi fu il colpo di stato a Praga, in Sudafrica andò al potere 
l'apartheid. In Italia uscì Ladri di biciclette. 
3. Salesiani mon amour 
(dove si narra di spazzole, di compiti venduti e di sacre promesse filiali) 
In collegio il giovinetto Silvio apprese le arti e le lettere e affinò l'oratoria e la logica aristotelica. 
Gli studi erano severi e fu in questo clima di tensione verso il sapere e verso la meditazione che il 
nostro formò quel solido profilo culturale e riflessivo che, giunto nella terza età, gli sarebbe stato 
unanimemente riconosciuto in tutta Europa. Con il trascorrere del tempo, anzi, egli sentì il bisogno 
di uscire dai confini angusti di quel tirocinio formativo e iniziò a cimentarsi con più arditi impegni 
intellettuali. Si mise così a vendere spazzole, delle cui qualità tecniche poteva fare allora compiute e 
soddisfacenti dimostrazioni pratiche su se stesso, possedendo ancora una normale quantità di 
capelli. Tra una poesia latina e un passo di letteratura greca 
 
mise così insieme - secondo la testimonianza del suo compagno Guido Possa, che sarebbe diventato 
sottosegretario nel secondo governo Berlusconi - una vera e propria rete di sub-agenti  vivaci allievi 
dei padri salesiani. 
Ma siccome una fatica letteraria tira l'altra, iniziò poco dopo 



anche a vendere i registratori Geloso, e infine anche le lucidatrici. Faceva entrare tutta quella 
mercanzia di nascosto, avvalendosi di uno spallone comasco conosciuto casualmente al bar negli 
anni trascorsi vicino al confine svizzero. Il collegio 
rivelò insomma un ottimo mercato. In esso l'intraprendente 
allievo poteva contare su uno stock stabile di consumatori ver 
i quali operare da venditore a tempo pieno. Fu lì, si narra, che 
egli comprese l'importanza del messaggio permanente, l'onr 
potenza che gli derivava dall'avere a tiro la mente del consumatore ventiquattr'ore su ventiquattro, E 
confermando l'innata 
irresistibile vocazione a sposare le proprie fortune con le 
disgrazie altrui, si mise ben presto a guadagnare ulteriormente 
facendo il fotografo ai funerali e ad altre cerimonie. 
Chi pensasse che queste attività intellettualmente più complesse compromettessero la sua dedizione 
verso le attività d base promosse nel loro collegio dai salesiani, commetterebbe però un 
imperdonabile errore. Spinto anzi dai successi ottenuti in quei campi arditi, egli investì proprio nelle 
conoscenze di base di lettere e filosofia. Impadronitosi dell'abicì di quelle discipline, lo usava per 
offrire un lavoro di consulenza ai suoi compagni durante lo svolgimento dei compiti in classe e a 
casa. Definì delle tariffe abbordabili anche per la piccola borghesia bisognosa che, secondo il suo 
ricordo, frequentava il collegio. E si mise a far soldi dando suggerimenti, facendo copiare o 
sostituendo di sana pianta i propri compagni. Contratti leali, però: sotto il 6- i clienti sarebbero stati 
rimborsati, benché non fosse indicato quale assicurazione si dovesse poi occupare di rifondere i 
danni subiti in caso di bocciatura. 
Al collegio, in definitiva, il giovinetto Silvio trovò l'ambiente ideale per imparare a fare soldi. In 
questo senso l'istituto salesiano offriva senz'altro maggiori opportunità di una normale  scuola 
pubblica, dove sarebbe stato più problematico per il ragazzo di via Volturno trovare compagni 
bisognosi della sua scienza e della sua cultura. Certo, la possibilità di arricchirsi era compensata 
dall'obbligo di assoggettarsi a un maggiore controllo sociale, anche di notte. Ne da contezza la 
recente testimonianza di Giulio Colombo, compagno di Silvio e suo vicino di letto in camerata. Fu 
proprio a lui che Giulio chiese una volta per quale ragione i sorveglianti passassero tanto spesso in 
mezzo ai letti. Silvio lo socializzò rapidamente: "controllano che sotto le lenzuola non ci siano 
movimenti sospetti" rispose ammiccando e facendo felice, per l'unica volta in vita sua, il gesto di un 
pugno chiuso. Né bastava. Perché, una volta alzati, c'erano le preghiere. E già allora Silvio dava 
prova delle sue capacità di grande simulatore. Ricorda sempre Colombo, che giocava a calcio e a 
pallavolo in squadra con lui, e ne conserva l'immagine di un perenne attaccabrighe: "Durante le 
preghiere si distraeva e muoveva le labbra a vuoto". Il che - a testimonianza del rigore scientifico di 
quel consesso - non impedì a Silvio di ricevere al cinema Plinius una clamorosa "medaglia d'oro al 
valor teologico". Al di là delle interessate maldicenze coeve e postume, il ragazzo Berlusconi si 
rivelò comunque un mostruoso concentrato di qualità. 
Così lo ricorda Guido Possa, con la misura e l'equilibrio del vecchio amico: "Eccelleva in italiano, 
latino e greco, materie che richiedono finezza espressiva orale e scritta. Gli piacevano la poesia e la 
grande letteratura. Berlusconi riusciva bene anche negli sport ed era il più bravo della classe nella 
corsa veloce. Suscitava tuttavia qualche invidia il suo buon gusto nel vestire, la parola facile, 
l'aureola di successo con le ragazze, la passione per lo spettacolo e il canto e soprattutto la sua 
capacità di tenere un'intensa vita sociale fuori dalla scuola nelle poche ore lasciate libere dallo 
studio". Insomma, colto, sveglio e fascinoso. Ma anche molto orgoglioso. Così lo ricordò un giorno 
papà Luigi proprio alludendo ai tempi del collegio: "Per le vacanze scolastiche veniva a casa. Gli 
davo 500 lire alla settimana per il cinema e le sue piccole spese. Una volta, durante la cena, gli 
chiesi come avesse speso la paghetta. Mi guardò sorpreso, poi disse che se volevo un rendiconto 
piuttosto rinunciava alla mancia. Insomma se la prese come se fosse un'indebita interferenza e non 
volle più un soldo ... un caratterino, aveva 15 anni. In questo episodio c'è tutto mio figlio". Papà 
Luigi aveva ragione. La rivolta morale di Silvio Berlusconi contro l'obbligo di offrire bilanci e 



rendiconti alle autorità nacque in quella cena. Di più. Fu forse proprio quella sera del 1951 che 
venne gettato il seme di una futura, grande riforma di libertà che avrebbe visto la luce esattamente 
mezzo secolo dopo: la depenalizzazione del falso in bilancio. 
Al collegio il giovinetto Silvio trovò i suoi primi veri maestri: "Non furono anni facili. Si studiava 
molto. Il pomeriggio, la sera dopo cena, il mattino presto. Una disciplina dura, dal ginnasio sino 
all'esame di maturità. Cominciò il caro don Olmi a martellarci in testa la grammatica latina e greca. 
Venivamo interrogati ogni giorno e non c'era scampo: alla fine verbi e declinazioni li sapevamo 
davvero. Imparammo così a studiare sul serio, a stare sui libri sino a capire a fondo e ricordare 
bene". E ancora: "Al liceo furono i professori di lettere ad affascinarci.  In particolare don Muffatti 
per il latino e il greco e don 
Biagini per l'italiano. Ci insegnarono a comunicare. Esigevano chiarezza di contenuti, pulizia di 
linguaggio, 'consecutio' delle argomentazioni ed equilibrio della composizione. Ci è rimasto anche 
il gusto della parola giusta e l'aspirazione all'etimo, alla radice del significato". 
E in effetti, con il trascorrere dei decenni, l'allievo diventato importante avrebbe manifestato nella 
sua vita pubblica di avere fatto tesoro di una formazione tanto profondamente imbevuta di sapienza 
classica e letteraria. Parole ricercate come "efficacitudine", figure mitologiche rarissime come 
quelle di "Romolo e Remolo", poetiche innovazioni lessicali come l'uso di "entrambi" per indicare 
tre persone insieme, vennero subito imputate dagli osservatori più attenti alla severa frequentazione 
di quel luogo di studi senza uguali. E anche il suo proverbiale ragionar pacato e razionale, il suo 
equilibrio nella "composizione" appunto, venne visto, in Italia e all'estero, come il frutto 
rasserenante di un così duro e impegnativo apprendistato. 
I maestri d'altronde, al pari dei compagni di collegio, soddisfecero sempre e abbondantemente le 
legittime ambizioni di stima e di considerazione sociale di Silvio. Così, anche lui con sobrietà di 
toni, lo avrebbe descritto mezzo secolo dopo padre Emilio Furlotti: "Era geniale, disinvolto, 
padrone di sé e di facile comunicativa tanto che, in occasione di visite di autorità, gli veniva affidato 
il discorso ufficiale che sapeva anche improvvisare lì per lì. Aveva capito l'interazione tra 
attenzione e memoria e la sfruttava al meglio". Fu forse questo clima così benigno e clemente che 
favorì qualche piccolo disturbo narcisista nella psiche del giovanissimo allievo. Considerato mostro 
di sapienza dai suoi compagni e "geniale" dai suoi maestri, il ragazzo si persuase della propria 
unicità e maturò l'idea, che avrebbe più volte ribadito, che l'umanità circostante sia fatta, come in 
collegio, di bambini di undici o dodici anni nemmeno particolarmente intelligenti. Nacque lì, 
insomma, quel moderato complesso di superiorità che coltivò nel tempo e che lo avrebbe portato a 
vivere con sofferenza la sua poco slanciata statura fisica. 
Tuttavia proprio il rigore della prova alla quale Silvio si era sottoposto aveva insinuato nel padre 
Luigi un dubbio pari a un tarlo. D'accordo che questo mio figlio ha iniziato la prima ginnasio a 
dodici anni, si disse egli alquanto preoccupato. Forse a quel punto era necessario mandarlo dai preti. 
Ma non sarà questa vita di collegio perfino troppo dura per la sua fibra, troppo punitiva per quel suo 
temperamento aitante ed estroverso? Iniziò dunque a pensare, papà Berlusconi, a quella volta in cui 
Silvio piccolino gli aveva giurato, con lo sguardo fìsso nei suoi occhi, che da grande avrebbe vestito 
con onore la divisa militare; la stessa che lui, Luigi, aveva abbandonato per non cadere nel disonore 
di servire la repubblica di Salò. L'estate dopo la terza ginnasio egli prese dunque da parte in casa, a 
fine cena, il primo dei suoi figlioli. E gli disse pressappoco: "Silvio carissimo, questo collegio è più 
duro di una caserma. Davvero ti conviene restarci? È vero che ti stanno incamminando sulla strada 
della poesia e delle arti. Ma potrai sempre vivere di poesia? Come ti guadagnerai la vita? Credi 
forse che i soldi arrivino per miracolo, che uno se li trovi d'improvviso in banca, regalati da qualche 
amico che viene da lontano, dalla Svizzera o, che so, dalla Sicilia? Tieni i piedi a terra, Silvio. Devi 
pensare a uno stipendio fisso. Ti ricordi quando mi giurasti di vestire con onore la divisa? Ecco, è 
arrivato quel momento. Devi andare a Napoli, una città baciata dal sole e con il mare in fronte, 
piena di musica, dove anche i posteggiatori - te lo giuro - cantano che sembrano dei poeti. Lì c'è il 
collegio militare della Nunziatella. Certo, vi si conduce una vita disciplinata, ma è niente in 



 confronto alle durezze spartane a cui ti sottopongono in via Copernico. Vedrai, lì ti conquisterai il 
diritto di andare all'Accademia. Ci si entra con 1,70 di altezza, basterà mettere un po' di ovatta 
dentro le calze, sotto i talloni. Avrai uno stipendio fisso, una divisa, darai lustro e prestigio a tutta la 
famiglia". 
Silvio lo guardò in tralice e pensò subito con sgomento ai suoi cimenti intellettuali: "Ma le 
spazzole", chiese, "le spazzole alla Nunziatella si possono vendere?". Papà Luigi ebbe un 
soprassalto. Stava per arrabbiarsi. Silvio cambiò dunque registro. E rispose a un dipresso: papà non 
ti crucciare troppo per i sacrifici che sto facendo lì in collegio. Io sono convinto che mi 
fortificheranno e mi faranno trovare pronto più di ogni altro all'appuntamento con la divisa. Pensaci: 
che ufficiale sarei mai se non conoscessi bene il latino, se non possedessi la lingua delle nostre più 
gloriose tradizioni? Finirò il liceo e poi da lì andrò direttamente all'Accademia. Te l'ho giurato 
quando ero bimbo e di nuovo te lo giuro adesso sulla testa di Paolo e Antonietta, i miei adorati 
fratellini. A quelle parole il padre si commosse. Gli passò amorevolmente la mano destra sulla testa 
e provò, al tatto, una strana sensazione, come di olio. Ma non disse niente. 
L'ultimo anno del liceo papà Berlusconi però non ce la fece più. Quel figlio in collegio gli costava 
uno sproposito. Decise dunque di farlo passare dalla formula "vitto e alloggio" alla sola frequenza 
delle lezioni. Era un tipo parsimonioso papà Luigi. Il suo datore di lavoro Carlo Rasini ne fece un 
giorno questo ritratto: "Era un collaboratore fedelissimo. Prima di dare agli impiegati una matita 
nuova si faceva restituire il mozzicone di quella vecchia, raccoglieva le clips cadute a terra, 
spegneva le luci superflue". Figurarsi come un uomo tanto frugale potesse dilapidare a cuor leggero 
una retta mensile per mantenere il figlio in collegio a pochi metri da casa. Fra l'altro Antonietta 
stava crescendo; mentre Paolo, che aveva incominciato a frequentare le elementari, stava già 
dimostrando tutte le potenzialità intellettuali che avrebbero fatto di lui un caso nazionale. 
Silvio venne così fatto tornare a casa risarcendolo con una partita di spazzole svizzere. Gli anni in 
cui era rimasto rinchiuso in collegio erano stati per l'Italia anni fortunati. Era stata avviata la grande 
ricostruzione del dopoguerra. Il Paese stava beneficiando della ripresa delle esportazioni; e - 
approfittando della cattività di Silvio - aveva perfino iniziato con Francia, Germania e Benelux la 
costruzione della Comunità europea, pur se limitata allora al carbone e all'acciaio. Silvio aveva 
seguito le vicende esterne con modesto interesse. Né la fine dell'unità sindacale, né la guerra di 
Corea, né la morte di Stalin e nemmeno la fine dei governi De Gasperi avevano prodotto in lui 
particolari emozioni, brividi o curiosità. Provò solo - dicono i testimoni - un morboso interesse per 
quella che chiamavano la "legge-truffa". Ne chiedeva ansiosamente ai suoi maestri, cercava 
appassionatamente di capire di che si trattasse e chi beneficiasse. Si rodeva, si consumava quasi, 
all'idea che volessero vararla mentre lui era chiuso in collegio. Ma, al di là di questo episodio e dei 
noti piccoli commerci, il suo sguardo era rimasto rivolto all'universo senza tempo della cultura 
classica. Il mondo che trovò intorno a sé una volta uscito era tutto cambiato. Case rifatte, macerie 
rimosse, le prime seicento in giro, e soprattutto quell'aggeggio magico uscito da un anno, la 
televisione, verso il quale - senza sapere perché - egli provò subito un'attrazione indescrivibile. Ciò 
nonostante si mise a studiare sodo, cercando di subire il meno possibile le distrazioni del mondo 
esterno. Nessuna evasione, fu il suo indimenticabile proponimento. Addirittura, quando gli 
proposero di mettersi a vendere le televisioni, rifiutò piccato: "quelle io le compro", rispose 
d'istinto, rituffandosi subito nelle sudate carte. 
Arrivò così la primavera e, alla fine della primavera, il fatidico esame di maturità. Un esame allora 
durissimo. Andava sostenuto su tutte le materie e portando i riferimenti di tutti e tre gli anni del 
liceo. Per il giovane Silvio fu un trionfo. Ricevette i complimenti e le congratulazioni dei membri 
della commissione esaminatrice, che mai ritenevano che un privatista potesse dare scacco matto in 
cultura classica ai rinomatissimi 
 
allievi del Parini e del Berchet. Il presidente si alzò (Silvio a sua volta si issò sulla punta dei piedi 
per non sfigurare) e gli annunciò l'elevata media di voti con la quale sarebbe stato giudicato maturo. 
Almeno così dovrebbero essere andate le cose sulla base delle testimonianze date mezzo secolo 



dopo sul suo genio scolastico da compagni e maestri di via Copernico. In realtà gli storici, come già 
per gli studi elementari, non hanno trovato alcuna traccia in proposito nelle sue pur nutrite 
reminiscenze autobiografiche: né su dove egli abbia sostenuto l'esame né con quale esito finale. 
Era il 1956. Fu allora che il padre volle, di nuovo, affettuosamente ricordargli le sue promesse. Fu 
all'Arena, dopo una partita di precampionato del Milan in cui - su suggerimento del giovane 
diplomato - avevano giocato insieme Liedholm e Schiaffino, che Luigi Berlusconi si prese accanto 
il figlio e lo invitò a mantenere quell'impegno solenne: papà, onorerò la divisa, farò il militare per 
servire meglio la patria. Promesso una volta da bambino. Ripetuto una seconda volta durante il 
liceo. Ebbene era arrivato il momento. Preso il diploma, bisognava fare la domanda per 
l'Accademia. 
Silvio non ci pensava nemmeno di straforo. Cercò di contrastare al meglio quell'idea insana. E diede 
fondo alle sue risorse dialettiche. Pap, gli disse, l'Accademia per te può essere un costo. Antonietta 
è ormai una signorina, Paolo ha il diritto che tu sostenga il suo talento in ogni modo, non vorrai 
mica che se ne vada all'estero come Guglielmo Marconi. Avrai bisogno di soldi. Io potrò 
collaborare alle entrate familiari. Sai che sono un ottimo venditore. E in Accademia non potrei 
mettermi a vendere come in collegio. Starò vicino ai miei fratelli, papà. Loro sono d'accordo, 
insieme facciamo più del cinquanta per cento dei voti in famiglia. Il padre lo guardò sospettoso: non 
è che cercherai di non fare il servizio militare, Silvio? Lo sai che io ho dovuto abbandonare la divisa 
per non stare con i fascisti, ma tu, ora che ci sono la Costituzione e la Repubblica, la devi indossare 
e onorare. Silvio si sentì in difficoltà, come raramente gli capitava. Replicò suadente: papà', ma che 
dici? Io studierò legge, e poi con quella laurea chiederò di entrare in polizia o farò l'ufficiale nei 
carabinieri. Questo paese ha bisogno di legalità, della forza della legge. Non vedi quanti imbrogli, 
quanta criminalità, quanti tumulti di piazza? Non vedi che è una continua partita tra guardie e ladri? 
La metterò la divisa, papà, non preoccuparti. Vedrai, sarai orgoglioso del tuo Silvio. 
Il padre annuì. Silvio si iscrisse effettivamente a legge presso l'università statale di Milano. 
Quell'anno fu segnato dall'insediamento della prima Corte costituzionale. Ma il vero cambiamento 
per la storia del diritto in Italia sarebbe venuto proprio dal cammino di quel ragazzo prodigio. Lui 
amante dell'etimo dei vocaboli si appassionava, come in estasi, di fronte a quelle parole nuove, mai 
sentite: usucapione, rogatone, ricusazione. Un giorno lesse e rilesse la parola "lodo". Provò un 
brivido di piacere. Chiuse prima il libro, poi gli occhi e sospirò, come in trance: lo sapevo, è questo 
il mio futuro. 
4. In crociera 
(dove si narra di combattenti per la libertà, di lauree e di coppole di champagne) 
L'ingresso di Silvio Berlusconi nel mondo del diritto, sia pure da matricola di giurisprudenza 
nell'università Statale di Milano, sembrò scatenare le potenze maligne dell'universo. A Budapest la 
rivolta ungherese venne schiacciata dall'invasione dei carri armati russi. In Cina venne decretata la 
collettivizzazione delle campagne. A Cuba sbarcò Fidel Castro alla guida della guerriglia 
comunista. In Egitto Nasser nazionalizzò il canale di Suez. E come se non bastasse arrivò per le 
nuove generazioni la pillola antifecondativa. Silvio osservava i fatti del mondo leggendo ogni mese 
i giornali dal signor Mario, un barbiere appassionato di politica internazionale al quale aveva 
affidato i fulgori del proprio ciuffo, e veniva attanagliato da un 
 
sentimento di sconforto e di inadeguatezza per quello che faceva. Il pianeta cadeva nelle mani dei 
comunisti e dei loro alleati sparsi nel Terzo mondo; l'Occidente stava a guardare senza intervenire. 
E lui se la spassava a fare l'universitario. 
Com'era possibile baloccarsi con le proprie ambizioni anche più nobili, quando il mondo stava 
perdendo la sua libertà? Una sera di primavera Silvio prese dunque da parte il genitore e gli confidò 
quello che aveva intenzione di fare. Il tono era grave, ultimativo. Papà', sta succedendo qualcosa 
che è ancora peggio della seconda guerra mondiale. In Africa la Malesia e il Ghana, me lo ha detto 
il signor Mario, sono diventati indipendenti, in Vietnam è incominciata la guerriglia, in America i 
negri si stanno ribellando, la Russia mette in orbita lo sputnik e noi che facciamo? Stiamo a 



guardare, anzi perdiamo tempo a fare quella baggianata della Comunità europea, che chissà quante 
stupidaggini ci obbligherà a subire. E diventiamo sempre più deboli. Sempre più inetti. La Francia, 
ti rendi conto?, la Francia di Parigi, la capitale dei profumi e della moda, se le è fatte suonare da 
quei quattro beduini ad Algeri. Oggi, papà, chi è davvero anticomunista, chi vuole davvero 
difendere la superiorità dei valori cristiani e occidentali non ha che da fare una cosa: partire. Il padre 
gli chiese sottovoce: ma l'hai detto a mamma? Silvio rispose con quella complicità che solo due o 
tre volte nella vita scatta tra padre e figlio: le manderò una cartolina, disse inghiottendo a fatica. 
Il giorno dopo partì davvero. Se ne andò in crociera a cantare e suonare canzoni francesi. Su una 
nave dell'armatore Costa. Con lui partì anche Fedele Gonfalonieri, con il quale aveva dato vita a 
Milano a un quartetto anticomunista. Il gruppo si dilettava di portare buona e allegra musica 
occidentale nelle crociere ma anche nelle feste universitarie e in quelle private. Si chiamavano "I 
quattro doctores". Era un quartetto moralmente esigente. Come avrebbe raccontato in seguito il 
futuro capo del governo, essi sceglievano accuratamente i propri clienti. Perciò, letteralmente, non 
accettavano "mai inviti nei night club perché eravamo ragazzi di buona famiglia". Si trattava di una 
filosofia 
puritana, giacobina e anche un po' giustizialista che sarebbe poi stata adeguatamente ripudiata da 
Silvio una volta entrato nell'età matura e della saggezza. Certo è che grazie a questa attività il 
giovane Berlusconi si pagava, così racconterà, i suoi studi universitari. Ma soprattutto è certo che si 
divertiva un mondo. Dava sfogo alla sua ambizione letteraria esibendosi nel repertorio di Charles 
Aznavour e di Gilbert Becaud. Un'elegante paglietta rivolta in giù verso la nuca, un bel ciuffo alla 
Little Tony, un enorme microfono, gli consentivano di brillare davanti ai crocieristi in estasi. 
Intanto Confalonieri si produceva in strepitosi accompagnamenti al pianoforte. Gli altri due 
doctores facevano contorno. Silvio sognava di ottenere una notorietà grazie alla quale potere meglio 
lottare per la buona causa degli oppressi. Ma quando sulla pista da ballo comparivano delle ragazze 
bionde e un po' procaci, lasciava subito il microfono e si offriva loro come compagno di ballo 
disobbedendo ai richiami di Confalonieri. Raccontava loro fantastiche barzellette sui gulag e sui 
campi di concentramento, poi, durante i lenti, si faceva serio e raccontava le persecuzioni politiche 
subite nell'Italia catto-comunista indicando, a riprova, l'amico Fedele e presentandolo come il nipote 
di Federico, il patriota liberale rinchiuso allo Spielberg. Poi, fatto l'occhio languido, avvicinava la 
guancia e azionava la mano. Fu in quei mesi che capì quanto possa essere redditizio recitare il ruolo 
del perseguitato politico. 
Ciò non toglie che quando tornò a casa, il ribelle si beccò una bella reprimenda. Appena entrò 
nell'ingresso: perché si era dimenticato di mandare una cartolina alla madre per avvertirla della 
scelta rischiosa che aveva compiuto. Poi, in cucina: appena ebbe raccontato dov'era effettivamente 
stato. Quando infatti il padre seppe che Silvio aveva smesso di vendere spazzole e registratori (tanto 
più che negli Stati Uniti erano stati appena prodotti i primi videoregistratori) e che era partito, così 
si espresse lui, per andare a fare il gigolò a pagamento sulle navi, si chiese con una punta di 
disperazione che cosa fosse mai servito spendere tutti quei soldi per mantenere il figlio in collegio. 
Silvio però lo seppe prendere per il verso giusto. Papà, gli domandò, davvero pensi che sarebbe 
stato utile che io andassi a combattere o a fare la rivoluzione liberale a Budapest o ad Algeri? 
Spiegamelo: che cosa avrei potuto fare io, anche in coppia con Fedele, con un fucile in mano? 
Niente. Avrebbero imprigionato anche me, o mi avrebbero ucciso sulla strada. Non avrei dato la 
libertà a nessuno e tu saresti senza tuo figlio. Anzi, l'Italia sarebbe senza Silvio Berlusconi. Ma ci 
pensi? Il comunismo si combatte con molta più efficacitudine diffondendo le idee e i costumi che 
gli sono ostili. E che cosa è più anticomunista di una crociera, di una ballerina francese, 
dell'atmosfera di un night? Papà Luigi ebbe la tentazione di tirargli un ceffone. Gli sembrò che il 
figlio dicesse un sacco di mere fesserie, quasi di essere preso in giro. Poi ebbe un lampo: ma è un 
avvocato nato, pensò. Questo ragazzo sa rovesciare una cosa nel suo contrario con un'abilità 
diabolica. Figlio mio, gli disse intenerito. Gli tolse la paglietta dalla nuca e lo accarezzò sulla testa. 
Più forte che mai, infilando la mano nel ciuffo alla Little Tony, avvertì sulle dita una gradevole 
sensazione. Brillantina Linetti, pensò. 



All'università Silvio era ormai un bel giovanotto. Gli amici, soprattutto quelli che poi sono stati 
assunti alle sue dipendenze in azienda o in politica, così lo ricordano oggi ai giornalisti: seducente, 
elegante, idealista, brillante, colto, arguto, gentile, generoso, intrepido e sincero. Egli viveva la 
nuova esperienza di studio ostentando una sua peculiare fame di conoscenza. Voleva sapere non 
solo - come tutti i normali studenti - chi fossero i professori titolari delle materie, ma anche le loro 
passioni, le loro umane debolezze, i bidelli con i quali essi erano in maggiore cordialità, le 
segretarie che avevano con loro rapporti maggiormente confidenziali. La sua mente strategica 
sentiva di maturare e di affinare una tecnica del successo che avrebbe potuto dargli molte 
soddisfazioni. 
Fu in quel periodo che conobbe un giovanotto che sarebbe diventato suo amico per la pelle, nel 
senso letterale della parola. Si chiamava Marcello Dell'Utri e veniva da Palermo. I due si 
incontrarono vicino all'università, si dice davanti a una banca. Silvio risentì istantaneamente 
nell'aria il magico profumo di zagare e gelsomini che tanto lo aveva colpito in quella giornata del 
'41. Lo guardò fisso mentre riponeva nella fodera del cappotto un mazzetto di odorose banconote 
siciliane e gli fece, con sincera meraviglia: "Marcello Dell'Utri?". L'altro restò di sasso, lo guardò 
sospettoso senza dire una parola, tanto da spaventare quasi il cordiale interlocutore. "Sapevo che ci 
saremmo incontrati, prima o poi", incalzò Silvio spalancando un sorriso mascellare e tendendogli la 
mano destra. Avvertiva con il suo fiuto ineguagliabile - se si potesse, diremmo con l'istinto 
dell'innamorato da colpo di fulmine - che quello sarebbe stato l'uomo della sua vita. "Per questo ti 
ho atteso qui", continuò, "per questo ho aspettato a laurearmi. Sapevo che prima o poi un 
benefattore siciliano più giovane di me sarebbe passato sulla mia strada. E dove avrei potuto 
incontrarlo se non nel mio luogo di elezione, quello della cultura, degli studi, della legge?". Il 
giovane palermitano si sciolse. Raccontò di dove veniva e dove abitava a Milano. I due si 
piacquero. Così brindarono alla loro amicizia con una coppola di champagne. 
Nacque un'amicizia a prova di bomba. A cementarla ci pensò il comune amore per la Legge. 
Ardeva in entrambi il fuoco della legalità, che non si spegneva nemmeno di fronte alla preparazione 
dell'esame più noioso e più insignificante, fossero pure diritto costituzionale o diritto tributario, il 
cui solo nome provocava in Silvio delle misteriose e acutissime crisi di allergia. Fu proprio 
frequentando Dell'Utri che il giovane Berlusconi affinò fra l'altro il proprio amore per i libri. Lo 
studente siciliano possedeva infatti montagne di volumi pregiati e, così sosteneva e avrebbe giurato 
nei decenni a venire, conosceva a memoria tutta la Divina Commedia, anche se non venne mai 
sottoposto a interrogatorio per gli opportuni accertamenti. 
In realtà i due propugnavano una legalità dinamica, capace di liberarsi dei vecchi e arcaici 
pregiudizi della teoria liberalco-munista. La legge in continuo divenire, materia volubile, proprio 
come il mondo: questo fu il punto d'incontro delle loro serate intellettuali, purtroppo 
provvisoriamente interrotte dalla laurea di Marcelle e dal suo ritorno in Sicilia dopo un passaggio a 
Roma come direttore di un centro sportivo dell'Opus Dei. Ma Silvio non soffrì di eccessiva 
solitudine. Sia perché continuava a esibirsi in concerti di successo con Fedel Gonfalonieri, sia 
perché incontrava continuamente studenti universitari che lo rifornivano di libri gratis. Uno di 
questi, forse inconsapevole degli effetti che quella sua scelta avrebbe riverberato sulla vita degli 
italiani di fine secolo, ebbe l'idea di regalargli l'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Gli 
appose pure una dedica sventurata: "Vedrai che ti ci ritrovi". Il giovane Silvio ci si ritrovò davvero. 
Poiché Erasmo vi recitava che ogni intuizione rivoluzionaria viene inizialmente ritenuta assurda, 
paragonata a una follia, e quindi osteggiata e sbeffeggiata, Silvio ne dedusse, reciprocamente, che 
ogni follia, ogni idea pazzesca, ogni fregnaccia fosse un'intuizione rivoluzionaria. Tanto si convinse 
di essere lui la perfetta incarnazione dello spirito elogiato da Erasmo che, diventato imprenditore, 
curò poi amorevolmente, quasi fosse una propria autobiografia, l'opera cinquecentesca 
impreziosendola di una magistrale prefazione di una pagina. 
E perciò da uomo di legge, egli si applicò poi anche instancabilmente, in piena e lodevole coerenza, 
a trasporre quei principi nel diritto: ossia ad anticipare genialmente il diritto del futuro rendendo 
quello del presente il più pazzesco possibile. 



Gli storici non sanno quali esami il giovane Silvio sostenne con maggiore passione, chi furono i 
suoi maestri, chi i suoi compagni di lezione. Perfino il relatore della tesi di laurea, Remo 
Franceschielli, poi diventato avvocato di Silvio, avrebbe dichiarato ai posteri di non averlo mai 
prima notato a lezione. Della sua università, di quello che è di solito - nella vita - il periodo più 
pieno di intense memorie per chi abbia avuto la fortuna di viverlo, gli storici conoscono dunque e 
purtroppo solo la sede milanese, il fatidico e vaporoso incontro con Dell'Utri, e il fantastico voto 
finale di laurea: 110 e lode. Come i principi del foro, forse di più. La tesi fu sostenuta 
profeticamente in diritto pubblicitario ("II contratto di pubblicità per inserzione") ed ebbe anche, in 
premio, il finanziamento di una borsa di studio di due milioni e mezzo da parte della società 
pubblicitaria Manzoni. Aveva deciso di assegnarla al giovane e meritevole Silvio il presidente della 
società in persona, il signor Michiara, del quale per nostra colpa non molto sappiamo se non che era 
cliente - vedi un po' la combinazione - della Banca Rasini. Alla cena di festeggiamento, sulle ali 
dell'euforia, papà Luigi ebbe parole di amore e lode solo per Silvio. A Paolo ingiunse, non troppo 
scherzosamente, di prendere esempio dal fratello. E Silvio, sfoderando ancora una volta il sorriso 
mascellare che lo aveva portato al successo, ci mise di rincalzo uno sfottò quasi minaccioso: dovrai 
prendere tante cose da me, caro mio!!, gli disse. Paolo, solo per quella volta, non capì e abbassò la 
testa. E riprese a mangiare uno dei cannoli mandati in regalo da Marcello. Produzione Caflish, la 
celebre pasticceria svizzera di Palermo. Svizzera? Palermo? Il festeggiato guardò il vassoio, zittì 
tutti e gridò felice: ma è questa la combinazione vincente! Levarono insieme i calici verso il soffitto 
e fecero un brindisi alla nuova associazione. 
Nelle settimane seguenti Silvio si godeva alla sua maniera semplice e schiva il successo 
universitario. Raccoglieva raffinate barzellette sulla Russia (in particolare, per sfruttare i giochi di 
assonanza fonetica, ne accumulò circa trecento sull'astronauta Gagarin), scriveva note 
epistemologiche su Erasmo e leggeva fotoromanzi. Sia pure con qualche anno di ritardo, era uscito 
con il massimo dei voti dall'università della capitale morale del paese dopo essere stato, come un 
somarello qualsiasi, mandato in collegio alla fine delle elementari. Aveva avuto anche la più grande 
fortuna che gli potesse capitare: quella di concludere i propri studi prima che arrivasse il 
Sessantotto, prima cioè che l'università cadesse nelle mani dei comunisti. Un mattino si crogiolava 
dunque in casa immerso in queste beate e confortanti riflessioni. Con il cappello sulle ventitré come 
in crociera, gorgheggiava davanti allo specchio - sulle arie di una canzone di allora - "Guarda come 
gongolo" quasi a celebrare il proprio stato di euforia, quando improvvisamente entrò nella stanza il 
padre Luigi. Il povero genitore restò interdetto per un attimo. Poi prese coraggio e per l'ultima volta 
chiamò il figlio con grande delicatezza, ma con altrettanta fermezza, a rendere conto del suo più 
solenne giuramento. Ora non c'erano più scuse. L'ultima volta Silvio aveva giocato la sua carta più 
impegnativa: prima prenderò la laurea in legge, aveva giurato, poi farò l'ufficiale dei carabinieri o il 
commissario di polizia. 
Ebbene, ora la laurea in legge era arrivata. Il papà prese il 
discorso alla lontana, con un racconto che spiazzò nettamente il figlio. Gli narrò dunque che aveva 
incontrato un'astrologa in una tabaccheria. E che non aveva saputo resistere alle sue insistite 
richieste di leggergli la mano. Ella, spiegò il signor Luigi, lo aveva apostrofato mentre comprava un 
pacchetto di sigarette svizzere. E gli aveva comunicato di avere qualcosa di molto interessante da 
dirgli circa il destino di suo figlio. Non si spaventi, aveva aggiunto; prevedo cose molto positive. 
Così aveva accettato. E si era sentito fare il seguente vaticinio. Suo figlio, esponente della gens 
Silvia, diventerà molto ricco e potente (e qui si era ringalluzzito). Anzi, fra circa tre decenni, nel 
pieno di una grande crisi che travolgerà il paese, diventerà capo del governo (e qui invece aveva 
incominciato a meravigliarsi e anche ad arrovellarsi sulla presumibile immensità di quella crisi). 
Alla fine, da capo del governo, predicherà una particolarissima dottrina, quella della guerra 
preventiva; e porterà l'esercito italiano in armi nell'antica Mesopotamia. A questo punto il padre era 
trasalito. Ma come poteva mai l'Italia entrare in guerra con l'antica Mesopotamia? E come avrebbe 
potuto Silvio, dopo avere visto i bombardamenti, dopo avere visto il proprio padre costretto 
all'esilio, portare una guerra in un altro paese? E che tipo di guerra? L'astrologa aveva detto di non 



potere essere più precisa. Ma era apparsa così certa del suo vaticinio che Luigi Berlusconi si era 
convinto che davvero quello sarebbe stato il destino del proprio primogenito. Ecco, ora Silvio 
sapeva. Ma per una volta il neodottore in legge non capì dove il padre intendesse arrivare. Silvio, si 
scaldò il signor Luigi, ma non capisci? Tu diventerai capo del governo e manderai in guerra i soldati 
italiani. Ma come pensi di potere guardare negli occhi non dico le famiglie di quei soldati ma anche 
i tuoi concittadini se si scoprirà che tu invece non hai fatto il militare? Se scopriranno - perché lo 
scopriranno, questo è un paese con una stampa malandrina e che ha il gusto di prendersela con i 
potenti -, se scopriranno, dicevo, che non hai nemmeno fatto il minimo che si richiede a ogni 
cittadino per la difesa della patria? Che mandi i giovani italiani a rischiare la vita e tu invece hai 
fatto l'imboscato? E che fine farà a quel punto il buon nome dei Berlusconi? Silvio lo guardava 
imbambolato, come se cercasse una via d'uscita da quella situazione imbarazzante. Poi passò 
all'azione, secondo il suo stile avvolgente. E gli disse: "Papà, ti sei chiesto perché l'astrologa abbia 
vaticinato il mio futuro di uomo ricco e potente? Potrei mai in tre decenni diventare ricco e potente 
se dovessi perdere anche solo due anni a oziare nelle caserme? Non è che i soldi si trovino in banca 
da soli o ti arrivino in una valigeria, tu me l'insegni. Ecco dunque che è il mio stesso destino, che 
certamente lassù qualcuno ha voluto, a impormi di non indugiare in altre pur nobili attività e di 
correre ad arricchirmi. In questo mio cammino, siine certo papà, io propaganderò con l'esempio i 
valori militari che tanto ti stanno a cuore: l'onore, il coraggio, il culto della parola data. Quanto al 
buon nome dei Berlusconi, che diventerà prestigioso in tutto il mondo grazie alla mia carica 
suprema, anche di questo siine certo. Ci sarà un Berlusconi che illustrerà la divisa. E sarà il mio 
primogenito, il tuo primo nipote. Vedrai, ne sarai orgoglioso. 
Luigi a questo punto si trovò senza nemmeno saperlo ad asciugarsi una lacrima di commozione. 
Silvio allora gli mise affettuosamente una mano sulla spalla. Poi gli chiese: "A proposito, la sai 
l'ultima su Gagarin?". 
5. Vendo casa 
(dove si narra di mattonelle blu, di soldi svizzeri e di accoppiamenti gratis) 
Ma come ebbe inizio la mirabolante fortuna economica di Silvio Berlusconi? Da decenni i maligni 
si affannano a formulare in materia le ipotesi più strampalate. In realtà basta una attenta 
ricostruzione delle sue occupazioni giovanili per comprendere, con evidenza solare, come sia stata 
possibile la formazione di un patrimonio che ha oggi pochi eguali al mondo. Già abbiamo 
raccontato del fiorente traffico di spazzole, registratori e servizi culturali al quale egli, con lo spirito 
di un mercante fenicio, si era dedicato in collegio. A ciò dobbiamo aggiungere le cospicue entrate 
che il nostro trasse per alcuni anni dalle crociere intraprese con Fedel Gonfalonieri. A questi capitali 
si andavano poi ad aggiungere i doni ricevuti dai parenti e dagli amici nelle varie festività e che egli 
sin dall'infanzia 
 
aveva sempre saggiamente reimpiegato in buoni del tesoro, nonché i proventi delle piccole 
operazioni di borsa nelle quali si era specializzato. 
Niente di strano dunque se egli si trovò a essere già a venticinque anni un capitalista avviato sulla 
strada di una travolgente accumulazione finanziaria. Pronto a fare il salto di qualità: gettarsi 
nell'edilizia, una branca estremamente profittevole nella Milano degli anni sessanta, sommersa dai 
flussi migratori del boom industriale. I borghi che diventavano paesoni, i paesi che diventavano 
città. Come poteva restarsene con le mani in mano un giovane leone del capitalismo di fronte a 
quella straordinaria opportunità? D'altronde nell'edilizia Silvio già c'era. Dai tempi dell'università 
aveva trovato infatti una specie di occupazione presso una ditta di costruzioni. Ne era titolare Pietro 
Canali, che lo aveva preso con sé apprezzandone la vivida intelligenza e la rigorosa preparazione 
professionale, e che solo per combinazione era anche buon cliente della Banca Rasini, quella di 
papà Luigi. Silvio, per Canali, vendeva case presentandosi come il direttore commerciale. Faceva 
almeno tre volte a settimana il Porta a porta: genere di comunicazione (e di vendita al pubblico) nel 
quale si sarebbe specializzato in futuro come nessuno al mondo. Un giorno ebbe un colpo di genio. 
Propose al suo datore di lavoro di dar vita a una società per azioni, di cui diventare soci al 50 per 



cento l'uno. Canali accettò. Nacque la Cantieri Riuniti Milanesi. Che diventò uno dei principali 
motori dell'edilizia milanese. In tutta la sua storia la Cantieri Riuniti realizzò infatti la bellezza di un 
palazzo. Un palazzo di rara e raffinata eleganza, ricordano gli esperti: tutto rivestito di piastrelle blu, 
in via Alciati, alla periferia di Milano. Canali ci mise il know-how dell'imprenditore. La Banca 
Rasini - ma solo perché l'affare era davvero unico - ci mise i soldi. E Silvio ci mise il suo, di know-
how: procurò i permessi del Comune per costruire. I funzionali del municipio iniziarono a fare a 
gara per conoscerlo, annunciandosi l'un l'altro che c'era un imprenditore fuori dal comune con cui si 
potevano fare ottimi affari. Il collocamento del palazzo sul mercato fu un successo che ancora oggi 
viene citato nelle antologie del marketing immobiliare, tanta fu la ressa dei compratori. Un 
appartamento venne venduto al fratello dell'architetto Ragazzi, quello che aveva progettato 
l'immobile. Un altro appartamento venne venduto al commendator Michiara, cliente (anche lui, ma 
solo per caso) della Banca Rasini e presidente della Manzoni, lo stesso signore - insomma - che 
aveva stanziato la borsa di studio per premiare la tesi di laurea di Silvio. Un altro appartamento 
ancora venne venduto alla mamma di Gonfalonieri, il grande amico di crociera. La sua fama iniziò a 
girare per la città. Chi era mai quell'imprenditore dottore in legge che a nemmeno trent'anni aveva 
realizzato il palazzo delle mattonelle blu? La Milano che conosceva i fasti del miracolo economico 
si augurò che egli incominciasse a costruire palazzi in serie. E se lo auguravano soprattutto i 
funzionari più svegli dell'urbanistica comunale. 
Silvio giunse al successo anche nella vita sentimentale. Era il marzo del 1965 quando convolò a 
giuste nozze a soli ventotto anni, dando ufficialmente l'addio al suo passato di grande incantatore di 
donne francesi o, come egli diceva nel suo elegante francese, di grande trombeur de femmes. La 
fortunata era più giovane di lui di circa quattro anni ed era nata a La Spezia. Quando seppe la città 
di origine della futura moglie, Silvio le chiese spaventato se suo padre fosse per caso ufficiale di 
marina, non si sa mai che lo facesse partire militare. Avuta ogni rassicurazione in proposito, stabilì 
con lei un tenero e duraturo legame, non prima che lei ricevesse a sua volta piena rassicurazione che 
non l'avrebbe portata a vivere nel palazzo con le mattonelle blu di cui ormai si favoleggiava in tutta 
la pianura padana. 
Si chiamava, la giovane signora, Carla Elvira Dall'Oglio. L'amore tra i due era un po' l'invidia della 
Milano medioborghese.Ed essi erano così consapevoli di questa gelosia sociale che si innamorarono 
- se così si può dire - del loro stesso amore. Decisero perciò di riprodurre nel tempo l'unione dei 
loro nomi. Che imposero graziosamente ai due figli nati dal matrimonio. Nel '66 nacque Maria 
Elvira (al secolo, Marina). Nel '68 Piersilvio. Il matrimonio con Carla Elvira Dall'Oglio 
cadde nel momento in cui incominciavano a manifestarsi appieno le vocazioni soprannaturali di 
Silvio. Anzitutto spiccava, irresistibile, la vocazione a essere oggetto di devozione. Egli era così 
orgoglioso di quella sua laurea in legge, tanto faticosamente conquistata ma tutto sommato 
abbastanza frequente anche nell'Italia degli anni sessanta, da farsi chiamare da amici, vicini e 
interlocutori "il Dottore" con la d maiuscola. Mentre gli italiani di allora dicevano ingenuamente "il 
dottore" intendendo "il medico", l'umanità raccolta intorno a lui parlava con deferenza del "Dottore" 
per riferirsi a un laureato semplice, esattamente come facevano i posteggiatori romani degli sketch 
televisivi. Si realizzava poi in modo più sostanzioso la sua vocazione di Creatore, in quanto 
costruttore di case nell'hinterland milanese. Era capitato dunque che, da buon innamoratino, Silvio 
avesse preso l'abitudine di andarsene con Carla nei campi fuori Milano, soprattutto - come è ovvio - 
prima del matrimonio. Come i giovani di quegli anni, adorava andarci in vespa. Quell'oggetto gli 
piaceva da impazzire. "Vespa" diceva a Carla. E subito, a quel nome da fantasie impossibili, i suoi 
occhi si sgranavano e iniziavano a sognare, e immensi territori incontrastati gli si spalancavano 
davanti. "Vespa" diceva. E schioccava le dita montandoci sopra; con il piglio del padrone, quasi 
fosse un cavaliere nel West senza leggi, capace di addomesticare anche i cavalli più selvatici. Carla 
si accomodava dietro sul sellino, tenendo in grembo un mitico strumento d'epoca, il mangiadischi. E 
mentre lui si proiettava verso il manubrio con i piedi un po' issati sulle punte, lei faceva andare le 
canzoni di quei favolosi anni sessanta da lui predilette, primi fra tutti i successi di Tony Renis e 
Piero Focaccia. Poi sceglievano un posto sull'erba e si scambiavano tenere e innocenti effusioni. 



Silvio, con un fiore adagiato vezzosamente dietro l'orecchio ben proporzionato, osservava il 
paesaggio. Così un pomeriggio restò affascinato da un piccolo e delizioso paese dalle incantevoli 
attrattive naturalistiche, un paesaggio petrarchesco si sarebbe detto: si chiamava Brugherio. Ebbe 
un'intuizione. Qui, in questo posto baciato dal sole e benedetto da Dio, 
porterò il mio genio costruttore. Era il 1964. Detto fatto. Nel giro di cinque anni costruì a Brugherio 
un intero quartiere residenziale, contribuendo ad abbellire vieppiù quel posto diventato oggi meta 
obbligata per il turismo d'arte e di cultura. Pur di dare agli esseri umani la possibilità di vivere in 
quel paesaggio da fiaba, non badò ai mezzi. E qui emerse la sua terza vocazione soprannaturale: 
l'Invenzione della Specie. Ovvero la straordinaria, formidabile, stupefacente capacità di inventare le 
forme di raccolta del denaro in apparenza più astrusee macchinose. Quale forma più ovvia se non 
quella di dar vita a una società (o di usare quella che aveva realizzato lo splendido palazzo con le 
mattonelle blu in via Alciati) e chiedere un mutuo, magari alla banca di papà? Troppo semplice. 
Venne creata allora una nuova società, chiamata Edilnord Sas di Silvio Berlusconi & C. Silvio vi 
compariva, insieme ad altri, come "socio d'opera" o "accomandatario". Mentre i soci 
"accomandanti" (ossia coloro che rispondevano solo per il capitale investito) erano il banchiere 
Carlo Rasini e un avvocato d'affari, lo avreste immaginato?, svizzero. Un avvocato il cui cognome 
sarebbe stato reso celebre dalle gag televisive dei decenni successivi: si chiamava Renzo Rezzonico. 
Costui, a sua volta, rappresentava una finanziaria di Lugano, la "Finanziarungesell-schaft fur 
Residenzen Ag". Insomma, c'era la Rasini e c'era la Svizzera, in omaggio a quel flirt tra le due 
entità già palpabile sin dall'inizio di questa leggendaria biografia. Chi mandava i soldi dalla 
Svizzera, attraverso quella finanziaria con il nome da Sturmtruppen? È un interrogativo destinato a 
rimanere senza risposta. 
Fatto sta che dal '64 al '69 il "Dottore" pieno di soldi svizzeri tirò su un bel quartiere residenziale a 
Brugherio. Cinque anni, in pratica il tempo esatto per passare dalla prima Coppa Campioni 
dell'Inter alla seconda del Milan. Né il riferimento al calcio è qui casuale. Perché nel primo 
pionieristico periodo della Edilnord Silvio ebbe modo di manifestare anche la sua quarta vocazione: 
il Carisma Olimpico, ovvero l'innata capacità degli antichi dei di essere protettori di eroismi e miti 
sportivi, specie - nel suo caso - nel calcio. La Edilnord ebbe infatti subito una propria squadra. La 
quale diede a Silvio, in attesa che diventasse un giorno il padrone del Milan, una formidabile 
opportunità per sperimentare le sue doti di leader calcistico. Si chiamava Giovanni Ticozzi lo 
stopper dell'Edilnord di quegli anni indimenticabili. E così ricorda Silvio, appellato 
deferentemente,anche da lui, "il Dottore": "Lo chiamavano 'il matto di Milano', era un asso anche 
allora: faceva piaceri a tutti, una forza della natura, diceva 'mi compro una squadra e vinco tutto'. 
Poi una sera, alla festa della squadra, la vigilia di Natale, un ragazzo gli chiede della sua squadra. E 
il dottore risponde che tifava per l'Inter". Una testimonianza sconcertante. Ma le sorprese del calcio 
anni sessanta non finivano qui. Perché la squadra delPEdilnord, in cui il Ticozzi giunse a giocare 
nel '65 che aveva 15 anni, si chiamava originariamente in un altro modo. Faceva più precisamente, 
di nome, Torrescalla-Edilnord. Volete sapere le ragioni di questa suggestiva denominazione? 
Eccola: Torrescalla era la residenza milanese degli studenti vicini all'Opus Dei. Potrà sembrare 
strano negli anni dei Beatles e dei Rolling Stones. Ma c'erano davvero degli studenti vicini all'Opus 
Dei. Tra questi, sorpresa tra le sorprese, c'era lui, Marcello Dell'Utri; sì, proprio l'amico palermitano 
incontrato da Silvio davanti all'università e con il quale egli aveva brindato, al momento del primo 
incontro. Proprio lui, anzi, fece per qualche tempo l'allenatore del Torrescalla-Edilnord. Dalla quale 
si staccò a un certo punto per andare a Roma a fare, come detto, proprio il presidente di un centro 
sportivo dell'Opus Dei, l'Elis. Ecco dunque l'interrogativo che affligge oggi gli storici: ma se la 
squadra di calcio aziendale dell'Edilnord ebbe come allenatore Dell'Utri, può darsi, solo per pura, 
purissima ipotesi, che anche la Edilnord azienda possa avere avuto rapporti con gli ambienti 
dell'Opus Dei o con altri ambienti vicini a Dell'Utri? Il Ticozzi, allora stopper quindicenne, queste 
cose non le sa. Fatto sta che, indipendentemente dall'origine dei soldi che tennero in piedi 
quell'azienda e la sua battagliera squadretta, "il Dottore" mostrò già dall'inizio della sua irresistibile 
ascesa una vera e propria passione per il calcio. Calcio e azienda, azienda e calcio. Racconta il 



Ticozzi che anche allora se la prendeva con il "mister" di turno: non gli piaceva il doppio 
centravanti. Di doppio, a quanto si favoleggia, lo tentava solo la contabilità. 
Quando il Sessantotto fece irruzione nella società italiana, Silvio Berlusconi era dunque già lanciato 
verso i primi favolosi successi imprenditoriali. Egli guardava con un misto di sgomento e al tempo 
stesso di morbosa attrazione a quel movimento di giovani e di operai che sconvolgeva la vita delle 
città, e soprattutto le università e le fabbriche. "Padroni, borghesi, ancora pochi mesi" scandivano i 
manifestanti nelle piazze. Silvio sentiva attraverso i vetri delle finestre e si chiedeva con stizza 
perché "ancora pochi mesi" visto che lui aveva appena incominciato. Un giorno venne anche 
sorpreso alla finestra di un suo ufficio mentre faceva ai manifestanti il gesto delle corna in 
affettuoso segno di scongiuro. Non era forse grazie al capitalismo che egli aveva potuto erigere un 
intero quartiere a Brugherio dove sarebbero andate a vivere intere famiglie di immigrati senza casa? 
Non era forse grazie al capitalismo che aveva potuto attingere ai soldi svizzeri proprio per aiutare 
gli italiani bisognosi? Quanto era grigio e mediocre un movimento che si faceva guidare da operai 
senza laurea o da uno studente 
che con quel suo nome - capanna - evocava da solo un'immagine di pauperismo e cattocomunismo. 
Né egli capiva perché dei giovani che reclamavano un mondo migliore non se lo cercassero 
direttamente, quel mondo, andando in crociera come aveva fatto lui. Che grettezza d'animo, che 
mancanza di fantasia c'era in quelle turbe vocianti. Sono solo degli invidiosi, spiegava ai suoi 
collaboratori. E lo ripeteva anche all'inconsapevole Marina che dal seggiolone sembrava invece 
ascoltare giocosamente le urla che salivano dalla strada. 
Occorrerebbe identificarli uno per uno, insisteva. E si accalorava. Ma sapete che cosa vuol dire 
portare quegli eskimo? Vuol dire che si sta con il comunismo, con la Russia. Ma lo sanno questi 
disgraziati che lì c'è una polizia segreta che si macchia ogni giorno di delitti orrendi, che perseguita 
i cittadini per le loro idee? Ma lo sanno che cos'è il Kgb? Ve lo dico io, questi vorrebbero portare in 
Italia i capi del Kgb e magari riceverli con tutti gli onori. Si scaldava davvero, Silvio. Fedel 
Gonfalonieri lo ascoltava rapito, nonostante la casa che l'amico aveva rifilato a sua madre nel 
palazzo con le mattonelle blu di via Alciati. Paolo, che aveva giusto l'età di quegli scioperati contro 
cui il fratello conduceva le sue arringhe, rimaneva affascinato da tanta dottrina familiare e sognava 
di raggiungere anche lui un giorno eguale fluidità e lucidità di analisi. E non era raro che egli 
introducesse nella discussione qualche chiosa arguta, come quel giorno che commentò con 
stringente ironia: ma si può, questi dicono tanto di essere contro il capitale ma poi studiano Marx 
che ha dedicato il suo libro più importante proprio al capitale; insomma, che cosa vogliono? 
E tuttavia i giovani che protestavano suscitavano in Silvio anche delle forme perverse di attrazione. 
I loro capelli lunghi e folti, i ricci che spuntavano dappertutto, alti a volte come una fronte intera, le 
criniere vere e proprie che sormontavano gli eskimi, gli procuravano - come per un oscuro presagio 
- una sensazione indecifrabile di invidia. Era come se tra lui e la contestazione fosse in corso una 
partita personale. Perciò si scopriva più indifeso o più debole ogni qualvolta si accorgeva che i 
contestatori avevano qualcosa di più o di diverso da lui. Non erano tanto i libri, su quelli poteva 
soprassedere. Era altro. Un giorno per esempio si trovò a guardare con sbigottimento i manifestanti 
che sfilavano nei pressi dell'università statale. Sulle prime credette di sbagliarsi. Eppure era proprio 
così, proprio come appariva. I giovani portavano come copricapo una coppola, quel cappello così 
prezioso di cui tante volte il suo amico siciliano Marcelle gli aveva favoleggiato, quel simbolo di 
potenza di cui una volta, tornando da Palermo, gli aveva donato un esemplare insieme con un 
vassoio di arancini. Quel giorno egli si spaventò. Cribbio, ma allora sono potenti per davvero, 
pensò. E non bastava. Perché poi c'era quel Che Guevara così bello, così in odore di eroismo. Non 
se la sentiva di confessarlo a nessuno, forse non l'avrebbe confessato neanche a se stesso: però 
dentro di sé, se si faceva eccezione per quel piccolo inconveniente che il Che, come lo chiamavano, 
era stato ucciso, be', quanto gli sarebbe piaciuto essere lui, lui Silvio, quel rivoluzionario 
sudamericano, anche lui "dottore"; quanto gli sarebbe piaciuto che la gente per la strada inneggiasse 
a lui, Silvio, con i capelli e la barba fluenti, che sventolasse la sua effigie stilizzata sulle bandiere, 
che ritmasse in cori poderosi il suo nome. 



Per non parlare del giorno in cui venne a sapere da un infiltrato della Edilnord che gli universitari, 
così si espresse il suo informatore, scopavano gratis. Come gratis?!, iniziò a inviperirsi. Non ci 
credeva, eppure proprio così si diceva, con sempre maggiore ricchezza di riferimenti. I giovani si 
accoppiavano con le loro coetanee senza dovere fare loro regali costosi, né bracciali né collane né 
vestiti di lusso, e nemmeno jeans o maglioni. Ne conquistavano le grazie senza dovere offrire viaggi 
in isole lontane o cene in locali lussuosi o esibire autisti o promettere posti di attrici o ballerine. 
Silvio era sconvolto. Ma come fanno?, si chiedeva andando su e giù come una tigre infuriata; come 
fanno questi straccioni che non hanno mai maneggiato soldi svizzeri o costruito un quartiere a 
Brugherio? La risposta degli informatori era sempre la stessa: dottore, fanno 
proprio così. Anzi, pare che studentesse ricche e belle siano attratte da alcuni coetanei più poveri; si 
fantastica perfino di qualcuna innamorata di un operaio. 
Siamo al di là di ciò che si può scientificamente dimostrare. Eppure la leggenda narra che sia stata 
quella la vera, più profonda, ineliminabile radice dell'atavico odio di Silvio verso i comunisti. In 
fondo, in quello storico Sessantotto, l'invidioso sarebbe stato proprio lui, l'essere dotato di tante 
vocazioni soprannaturali: il mitico "Dottore" di Brugherio. 
6. Milano 2! 
(dove si narra di città modello, di pallottolieri e di vespe dal volto umano) 
Venne il settembre del '68. E mentre i giovani di mezza Europa meditavano su come fare cadere i 
padroni e i borghesi in pochi mesi, Silvio Berlusconi decise di farsi un modesto ma simbolico 
regalo per il trentaduesimo compleanno. Si comprò una piccola area edificabile ai bordi della 
periferia est di Milano, vicino Segrate. Settecentododicimila metri quadrati di proprietà del conte 
Leonardo Bonzi, il quale aveva già chiesto e ottenuto alcuni anni prima l'autorizzazione a costruire. 
Il regalo, per quanto modesto (tre miliardi di lire di allora), era stato però confezionato con ogni 
amore. Il 29 settembre, il giorno preciso del compleanno, venne fatta nascere la Edilnord 2, 
registrata dal notaio come Edilnord Centri Residenziali sas di Lidia Borsani & C. Tutti insieme i 
fondatori avevano organizzato una festicciola con le candeline, alla quale non era voluto mancare 
proprio nessuno. Era tornato dalla villeggiatura anche l'ex proprietario, il conte Leonardo (per la 
fortunata serie berlusconiana "i conti tornano sempre"), e c'erano di nuovo un paio di guardie 
svizzere giunte in servizio di scorta con tanto di divise estere, per le quali Silvio notoriamente 
stravedeva. La nascita della società - "una niuentri", comunicò un po' cripticamente il Dottore - 
rappresentava infatti di nuovo, come già quella della Edilnord 1, una dichiarazione d'amore per la 
sacra terra alpina delle mucche e degli orologi. La socia accomandataria era Lidia Borsani, una 
brillante promessa della finanza italiana, in altre parole una cugina minore di Silvio. Il socio 
accomandante invece era ancora un protagonista della finanza elvetica, già impegnato in una lunga 
battaglia per la moralizzazione dei sistemi  bancari.   Si  chiamava Aktiengesellschaft  fùr 
Immobilienanlagen in Residenzzentren Ag di Lugano. Era lui, il gigante buono della Svizzera, a 
fornire i soldi. Rappresentato, si intende, dal celebre avvocato con il nome da gag televisiva, Renzo 
Rezzonico. Fu una festa intima ma ricca di sentimenti positivi, perfino struggenti. Silvio, pensando 
anche al suo amico Marcello, l'unico assente per affari in Sicilia, invitò tutti a levare i calici verso 
sud. Si brindò al cioccolato, a Guglielmo Teli e perfino a Mercurio dio del contrabbando, frutto 
generoso di quella terra. Poi un socio che aveva bazzicato qualche corteo d'epoca esortò tutti "al 
lavoro, alla lotta". E vi fu un frenetico movimento di valigette, per ricordare, in guisa di monito 
morale, le fatiche dei nostri emigranti. 
L'Edilnord 2 decollò che fu un piacere. Silvio andava in sollucchero ogni volta che parlava di quel 
piccolo lotto di Segrate. E ancor di più ogni volta che lo vedeva. La mattina presto, se non pioveva, 
scendeva a cercare l'amatissima vespa. Quando la trovava, schioccava le dita e montava su 
quell'amato oggetto di trasporto, che sempre più andava assumendo ai suoi occhi sembianze umane 
e verso il quale, nonostante ne riconoscesse i nei, aveva realizzato nel tempo un rapporto 
preferenziale, di compliceconfidenza. "Vespa" diceva giulivo. E partiva da solo con i capelli al 
vento verso Segrate. Poi scendeva e incominciava a camminare nella brughiera ormai in via di 
estinzione. "È tutta 



mia" ripeteva felice. "Edificabile", continuava. E scandiva quell'aggettivo fregandosi le mani 
sull'aria di una nota canzone francese. 
In realtà, edificabile non lo era poi tantissimo, quell'area. Anzitutto era occupata da cinque palazzi 
abitati da inquilini che non mostravano una particolare voglia di andarsene via. Dicevano frasi 
minacciose, essi, tipo "non ci penso nemmeno" o "questa è casa mia e guai a chi me la tocca". 
Silvio rifletteva amaramente sugli egoismi del mondo, su come tutto sarebbe più fluido e funzionale 
se la gente avesse un po' più di spirito di adattamento e di generosità verso i progetti di vita altrui. 
Eppure quando un inquilino si lasciò scappare la fatidica frase "da qui non mi muovo finché campo" 
fu come se nella impalpabile realtà segratese fosse cambiato qualcosa. Come se una maliziosa 
lampadina si fosse accesa da qualche parte. Narrano due infiltrati comunisti di circa trent'anni dopo, 
nomati agli uffici di polizia come Leo Sisti e Peter Gomez, che a quel punto una parte - per carità, 
minoritaria - di inquilini subì pressioni, minacce e piccoli, minuscoli, quasi invisibili attentati. 
Inezie, per di più false, rispetto alla grandiosità del progetto che l'agile squadretta italo-svizzera si 
apprestava a realizzare. 
Una grandiosità di fronte alla quale dovette togliersi il cappello anche la giunta provinciale milanese 
che si era messa di traverso per banali ragioni di programmazione urbanistica. Pensate quale 
strategia i fatti da soli si premurarono di organizzare. Le competenze della lottizzazione passarono 
velocemente dalla provincia alla regione. Dopodiché il sindaco socialista di Segrate (Renato Turri, 
ancora oggi un mito di Silvio che non smette di ricordarlo come "un vero liberale") fece approvare 
una nuova convenzione favorevole alla Edilnord. La commissione regionale di controllo la ratificò a 
quel punto in tempi fulminei. Poi nel 1974 sempre il comune di Segrate completò l'opera: approvò 
una variante al Piano regolatore generale. La variante era solo per coincidenza favorevole a Silvio. 
E nello staff tecnico vi era solo per coincidenza l'architetto Silvano Larini, artefice, sempre per 
coincidenza, del futuro incontro del 
"Dottore" con Bettino Craxi, astro nascente della politica nazionale. 
Ma Silvio non era ancora contento. Qualcosa segretamente lo angustiava, tanto che la zia suora 
prese a mandargli per la pena bottigliette di zabaione ogni settimana. Smaniava e camminava, egli, 
su e giù per l'ufficio, come Paperone nei momenti di rovello. Era perennemente inquieto. Già nel 
1970, a distanza d'un solo anno dalla nascita della Edilnord 2, aveva fondato d'altronde la Edilnord 
3. Amava il pallottoliere, Silvio. Era stato il suo strumento di apprendimento prediletto dai salesiani. 
E lo avrebbe confermato battezzando sempre le sue opere attraverso una numerazione progressiva, 
come si fa - appunto -scorrendo il pallottoliere. La brillante e amabile cuginetta Lidia Borsani era 
stata sostituita, nella nuova Edilnord, dall'effervescente zia materna Maria Bossi, fresca di studi ad 
Harvard. E, visti i risultati, era stata una mossa vincente. La seconda mossa vincente fu il San 
Raffaele. Ma qui bisogna spiegarsi. L'area del conte Leonardo Bonzi aveva un neo (ed era questa la 
vera ragione dei tormenti di Silvio): ci passavano sopra le rotte degli aerei di Linate. C'era insomma 
un rumore d'inferno, che abbassava il valore dei futuri appartamenti italo-svizzeri. Silvio però non 
era tipo da arrendersi. Sì, lo sappiamo, non avete il coraggio di dirlo ma lo state già pensando. Fece 
proprio così: riuscì a far spostare le rotte degli aerei. Come? Seguendo l'aureo principio della sua 
vita secondo cui ogni disgrazia (altrui) va convertitain vantaggio (proprio). Narrano dunque i 
maligni che egli non fu estraneo alla crescita, lì accanto, dell'ospedale San Raffaele. E l'ospedale 
aveva i malati, giusto? E potevano mai gli aerei passare sopra un ospedale con il bisogno di silenzio 
di quei poveri degenti, che anche i motori delle auto gli creavano turbamenti? Ce la fece, ce la fece. 
Le rotte si spostarono. Padroni borghesi ancora pochi mesi, ritmavano i giovani universitari mentre 
il "Dottore" gli cucinava - a loro insaputa -l'anticamera di un altro mondo, un po' diverso da quello 
che sognavano. 
In quell'area piccola piccola che si era regalato per i suoi trentadue anni, Silvio decise di fondare 
una nuova città. Ebbe un lampo di fantasia. La chiamò Milano 2. Narrano i libri di storia patria che 
quando gli venne l'idea di Milano 2 Silvio volle accompagnare sul luogo il signor Carlo Rasini. 
Poiché questi si dimostrava scettico di fronte alla grandiosità di quel progetto che mai mente umana 
aveva prima concepito, egli un giorno lo andò a prendere nel suo ufficio in cappellino e tuta, lo fece 



montare sul sellino posteriore della sua vespa e lo portò sul luogo del futuro miracolo italiano. Si 
fermarono su una piccola altura e da lì Silvio, come un Mosé senza barba, prese a far girare 
circolarmente il braccio destro con l'indice puntato verso il basso. "Vede signor Carlo", gli disse, 
"qui faremo Milano 2. Lei immagini le case, i viali e il laghetto proprio là in mezzo dove vede 
quell'avallamento.Alla fine ci abiteranno in diecimila". E pensando alle migliaia di appartamenti da 
vendere gli si disegnò spontaneamente sulle pupille l'immagine di una valigetta. Rasini lo guardò e 
gli disse "Non la smetti mai di pensare in grande, Silvio, speriamo ti vada sempre bene". E lo 
benedisse. 
Silvio si scatenò letteralmente dando inizio al periodo più felice della sua attività di costruttore. Era 
un vulcano d'idee, un fiume di immagini e di parole. Un galvanizzatore di uomini. E perché fosse 
chiaro il senso della missione da compiere, il gruppo d'uomini pensante della Edilnord venne 
imbarcato al gran completo su un aereo per andare a vedere le Milano 2 esìstenti in Olanda e in 
Svezia. C'erano anche Fedele Gonfalonieri e Romano Comincioli. E c'era perfino il fratello Paolo 
strappato a viva forza dalle assemblee studentesche, in cui teneva gagliardamente testa al marxismo 
acritico dei "cinesi" sfoggiando una cultura che fondeva originalmente la scuola di Francoforte e il 
liberalismo crociano. Quella volta il fratello maggiore lo tirò per l'orecchio un po' più piccolo del 
suo e gli ingiunse: vieni con me a fare nascere la città più bella che sia mai nata, con gli abitanti più 
belli e più ricchi che si siano mai visti. Presero l'aereo ed effettivamente, dopo poche ore, il 
contributo di idee di Paolo si dimostrò insostituibile. Quando dall'oblò si potè vedere l'Olanda fu lui 
a chiedere a bruciapelo a tutti: "È qui che è nata la bella olandesina?". Tutti vennero richiamati a un 
doveroso senso di realtà e riconobbero ciascuno nel silenzio più imbarazzato che quel giovane 
schivo e pensieroso avrebbe davvero dato filo da torcere anche al più capace di loro. 
Quando tornarono dal viaggio con le valigie piene di foto di signorine svedesi, le varie fasi 
dell'operazione (soprannominata in codice "number two") partirono tutte insieme. Costruzioni, 
laghetti, ponti sulle strade in stile Venezia, prati color verde padano. "Una città per vivere" recitava 
il promo. E spiegava testualmente la pubblicità: "Una città per bambini che, rispetto ai loro coetanei 
che vivono nella megalopoli grigia e inquinata, partono col piede giusto nella vita: sono più sani, 
più sicuri, più liberi e più allegri". Li scriveva lui direttamente, Silvio in persona, i testi pubblicitari 
per il Corriere, con lo pseudonimo Pier Paolo Rizzoli, ossia usando il cognome dell'editore. Non 
amava i redazionali anonimi. E, bisogna dirlo, trovò anche testimonial d'eccezione in una Milano 
che si faceva rapire dai 
 
 
modi grandiosi del nuovo Mosé con la cassa in Svizzera. Gli diedero in quel tempo felice la loro 
firma perfino Gianni Brera e Natalia Aspesi, che così epigrafe: "Una Milano 1 per trovarsi al centro 
di tutto, una Milano 2 per ritrovare se stessi". 
Silvio non si teneva più. Era preso dalla frenesia del grande costruttore. Si immaginava pioniere di 
un mondo nuovo. Progettò addirittura di fare una città vicino a San Paolo del Brasile, approfittando 
di un'occasione offertagli da Gianfranco Graziadei, anonimo ma soave membro di un'associazione 
benefica alla quale lo stesso Silvio si sarebbe poi iscritto: si chiamava P2, un nome che, un po' come 
il P greco, sembrava una formula da ingegnere, o da muratore scelto, utile a calcolare alla 
perfezione le scelte di campo. Usando il metodo del pallottoliere, egli aveva già pure battezzato la 
futura città brasiliana: l'avrebbe chiamata San Paolo 2, ma alla fine non trovò i finanziamenti. 
Progettò perfino una Teheran 2, ma i rumorosi scricchiolii del regime dello Scià lo sconsigliarono, e 
tuttavia ancora oggi molti si chiedono quali ragioni e contatti potessero mai portarlo a guardare con 
confidenza a quel regime. 
Si concentrò dunque su quell'area alle porte di Milano che si era regalato per il suo trentaduesimo 
compleanno. Oltre alle energie vitali della Edilnord 3 si avvalse di nuove professionalità di 
prestigio, come quella del costruttore Antonio D'Adamo, che sarebbe assurto a notorietà nazionale 
quasi vent'anni dopo quando una grande, terribile pestilenza, chiamata Tangentopoli, si sarebbe 
abbattuta su Milano mietendolo tra le proprie vittime. I milanesi correvano a frotte a comprare 



appartamenti, anche se il risultato finale non fu forse quello che il "Dottore" si aspettava. La natura 
elitaria del luogo veniva un po' sgualcita dall'andirivieni di baby sitter dall'aria plebea e squattrinata, 
dal formicolare di impiegati fantozziani in pausa pranzo, da masse di incolti incravattati che, come i 
bambini con l'elefantessa dello zoo dei giardini pubblici di Milano, davano da mangiare tozzi di 
pane ai cigni, che nuotavano in ruscelletti pieni di molliche. Non solo. Nelle ore di lavoro i vialetti 
erano così muti e deserti da far rimpiangere la vita vera della città. Per di più la 
crisi petrolifera del '73 aveva segnato una svolta nell'economia italiana. Al di là di tutto, il mercato 
si presentò dunque più difficile di quanto ci si potesse aspettare. Silvio le tentò tutte. Mise 
un'inserzione sul Corriere con la sua foto, promettendo che avrebbe baciato la massaia "più brava e 
più bella" che avesse preso la residenza a Milano 2 nel corso dell'anno. Si narra anzi che, dando 
fondo al suo innato ed efficace populismo, si appostasse nei vialetti per baciare davanti ai fotografi 
anche le baby sitter, promettendo "emozioni forti" in quella che sembrava destinata a diventare la 
città della noia. Ma ciò non bastò a salvare le ordinazioni, che anzi scesero ulteriormente. 
Per commercializzare gli immobili spuntò dunque sulla scena una società speciale. Si chiamava 
Sogeat (Società Generale Attrezzature), condotta da tale Walter Donati. Costui in realtà lavorava 
per Berlusconi. Mentre dal suo canto la società, come si seppe poi, aveva solidi rapporti con 
l'economia e le banche svizzere. Non si trattava però dei soliti noti. Si trattava invece di società 
ignote dai nomi misteriosi e imperscrutabili. Silvio d'altronde, per ragioni di privacy, ma anche per 
non turbare troppo il pubblico, si rifiutava categoricamente di esibirli in qualsiasi forma. Fatto sta 
che, secondo lo scriba comunista Gianni Barbacetto, che avrebbe esercitato la sua penna 
velenosamente diffamatoria sull'argomento quasi trent'anni dopo, la Edilnord (1, 2 e 3) e la Sogeat 
beneficiarono, tra il 1967 e il 1975, di circa quattro miliardi di lire di provenienza sconosciuta. "La 
vita è un mistero" dicevano i salesiani negli anni del liceo. Silvio, religiosamente attento a quei 
precetti, ne aveva fatto la filosofia della propria esistenza. 
 
7. Fichidindia 
(dove si narra di uomini d'onore, di San Valentino e di piccole banche milanesi) 
Gli anni magici dell'Edilnord (nelle successive, incalzanti versioni 1, 2 e 3) videro Milano teatro di 
grandi e avventurose novità. Da un lato si moltiplicavano gli atteggiamenti sovversivi e libertini. La 
città fu invasa in ogni dove da forme di pensiero che propugnavano la dissoluzione della famiglia e 
il ripudio dei sentimenti patriottici. Vi furono perciò ripetuti e allarmati inviti delle più alte 
gerarchie a condurre una strenua lotta contro la scristianizzazione della città di Sant'Ambrogio. 
Dall'altro lato però, quasi per contrappasso e provvidenzialmente, giunsero in massa a Milano, da 
lande lontane e soleggiate, uomini fieri e generosi che nel tempo avrebbero iniettato nella vita della 
metropoli industriale una nuova e sconosciuta ricchezza di valori. Si trattava di uomini estranei per 
indole e formazione 
alla mollezza dei costumi e alle filosofie materialistiche che si erano fatte strada nel decennio del 
boom economico e della contestazione marxista. Erano essi portatori di una salda e incrollabile 
visione della famiglia, alla quale subordinavano ogni scelta di vita. E mai sarebbero venuti meno ai 
loro doveri, intrisi com'erano di un altissimo senso dell'onore. Coltivavano un amore antico e nobile 
per la loro comune patria, la Sicilia, che a sua volta, scomponevano in tante piccole patrie, luoghi 
dei loro avi, dei loro compari e dei loro ruvidi mestieri. Per farsi forza a vicenda nell'affrontare le 
intemperie e le cattiverie della vita, aderivano essi a una società di mutuo soccorso denominata 
"Cosa Nostra". 
Ne giunsero in quei tumultuosi anni milanesi a decine, a centinaia. Portavano nomi che si sarebbero 
caricati di gloria: Simone Filippone, Salvatore Di Maio, Antonino Grado, Giuseppe e Alfredo Bono, 
Salvatore Enea, Gaetano Fidanzati, Gaetano Carollo, Giuseppe Giulla, Franco Guzzardi. 
Arrivavano in genere attraverso la modalità del "confino": così si chiamava l'ingegnosa e benefica 
pratica di trasferirli dalla Sicilia nella più ricca Lombardia, così da dar loro l'opportunità di un 
lavoro migliore e più retribuito. Non tutti in realtà si insediavano direttamente a Milano. Molti si 
distribuirono nei comuni dell'hinterland, dove potevano condurre vita più riservata. Gaetano 



Badalamenti, ad esempio, uno dei loro capi più eminenti, prese alloggio a Macherio, piccolo paese 
che sarebbe nel tempo, anche grazie a quella presenza, balzato agli onori della storia. Poiché erano 
uomini astuti e coraggiosi essi svilupparono molteplici attività in quel mondo brulicante di 
iniziative e di ricchezze. E presero a frequentare anche gli ambienti più facoltosi, pur se talvolta non 
più colti o raffinati. Alfredo Bono e Robertino Enea, ad esempio, si recavano volentieri 
all'ippodromo di San Siro, luogo tradizionalmente affollato di personalità cittadine, con le quali si 
mescolavano nel tifo sportivo e nel gioioso gioco delle scommesse. In qualche tempo imprecisato, 
ma sempre in quegli anni, si incontrarono lì anche con altro uomo altamente onorifico chiamato 
Vittorio Mangano, che per i cavalli e i cavalieri 
aveva un autentico debole. Chi all'ippodromo invece non ci andava, era un celeberrimo capo 
proveniente dalla Sicilia, il quale si era già lungamente distinto nella sua patria, denominata 
Corleone, per la risolutezza e la coerenza, quasi al limite della durezza, con cui aveva combattuto i 
comunisti, usi propagandare in quelle terre l'esproprio contadino. Egli, più che l'arte dei cavalli, 
amava quella della sparizione della persona, in cui celebrava i propri magici poteri. Lo chiamavano 
con deferenza zio Luciano. 
Ma oltre agli uomini provenienti dalla Sicilia, c'erano anche i loro amici stretti americani. Venne 
infatti a Milano nel 1958, nello stesso anno in cui giunse al Milan José Altafini, Joe Adonis, al 
secolo Giuseppe Doto, il quale era stato insignito di quel nome esotico in omaggio alle sue 
apollinee fattezze. Adonis, con una lunga carriera alle spalle, aveva anche lui le credenziali di un 
temperamento fermo e risoluto, vantando nel proprio curriculum la fondazione di un'associazione 
che preferiva i fatti alle parole e che anticipava nel nome ("Anonima assassini") la moderna cultura 
della privacy. Fu proprio lui anzi ad avviare un'opera di conversione della parte meno corrotta della 
società milanese ai nuovi valori spirituali. Prese a frequentare i night e le discoteche, i cantanti e le 
ballerine, affascinando con le sue gesta e le sue parole giovani generosi e in cerca di protezione. Si 
narra sugli atti ufficiali che perfino un cantante che nel tempo si sarebbe molto legato a Silvio-il-
Costruttore, e il cui nome faceva Tony Renis, si rivolgesse al mitico Joe per ottenerne l'affidamento 
di un ruolo nel celebre film  Padrino, oppure la gratificante compagnia in qualche fredda serata 
d'inverno. 
Insomma, nel cuore della civiltà milanese in decadenza, si andava formando un mondo nuovo ed 
emergente. Messa in crisi nei propri valori e nelle proprie strutture produttive tradizionali, la grande 
Milano avrebbe tratto rinnovata linfa dall'invasione di queste energie sanguigne. Si raccontava, a 
proposito di tali siciliani, che non solo fossero dediti, appunto, alla sparizione della persona, che 
essi chiamavano sequestro; ma anche 
 
che fossero molto versati nel traffico di brillanti e nel traffico di droga. E che particolarmente 
redditizio fosse pure il contrabbando di tabacchi, in cui essi realizzavano in forma felicissima quel 
fatale e meraviglioso connubio Svizzera-Sicilia che sempre più si sarebbe posto al centro del futuro 
sviluppo economico e culturale della metropoli lombarda. 
Tanto veloci si dimostrarono anzi nel creare nuove ricchezze che presto, loro malgrado, si dovettero 
porre il problema di come mettere al riparo i propri soldi dalla delinquenza dilagante. Vi fu così una 
riunione, che nel linguaggio della compagnia si chiamava summit, per decidere che fare. Joe 
Adonis, ormai vicino alla fine dei suoi giorni, disse con voce cavernosa che dei problemi altrui non 
gli importava più molto. Lui aveva già un fiscalista che era una cannonata, che faceva di nome 
Michele e di cognome Sindona, e tanto gli bastava. I più giovani, suggerì, trovassero altre strade. 
Rifecero quindi un altro summit qualche anno dopo, sempre più gonfi di risparmi. Il primo che 
prese la parola suggerì: giochiamoli all'ippodromo. Ma fu subito redarguito: e se vinciamo?, ne 
avremmo ancora di più da mettere da qualche parte, obiettò uno degli anziani. Un altro, dai costumi 
assai rurali, propose: teniamoli sotto il materasso. Qualcuno ipotizzò perfino: diamoli in 
beneficenza. Ma venne subito amorevolmente messo a riposare in un letto di cemento. 
Si susseguirono tante ipotesi. Poi venne fuori l'idea geniale 
e decisiva: e se li mettessimo in una banca?, chiesero i fratelli 



Bono, che avevano lavorato con Joe Adonis ed erano ormai 
diventati uomini di mondo. Vi fu chi obiettò che le banche non 
avrebbero potuto prendere tutti quei soldi senza insospettirsi, 
senza chiedersi da dove venissero. Che qualche impiegato 
magari aveva il fratello o il cugino poliziotto o carabiniere o 
giornalista o magistrato o politico o sindaco o sindacalista o 
comunista. Insomma, che si sarebbe saputo subito in giro. 
Finché uno dei più smaliziati fissò tutti negli occhi uno dopo 
l'altro, fece il tono grave e disse sottovoce: io veramente una 
banca ce l'avrei. 
Era il 1984 quando un giornalista ficcanaso del "New York Times", Nick Tosches, incontrò in un 
carcere degli Stati Uniti l'eroe dei due mondi del Novecento, Michele Sindona, già fiscalista a 
Milano di Joe Adonis. Costui aveva condotto senza tregua un'intrepida battaglia contro i comunisti. 
In Italia e in America. Così come Garibaldi aveva ben meritato per la patria sul piano militare, 
Sindona, in tempi di pace, aveva ben meritato sul piano economico e finanziario, fino a guadagnarsi 
il lusinghiero titolo di "salvatore della lira" da parte del grande capo del governo italiano Giulio 
Andreotti. Trattato con ingratitudine da parte dei paesi beneficati, il finanziere era stato ristretto in 
vincoli per alcune malevolenze che lo avevano coinvolto nel presunto omicidio di un avvocato 
milanese, tale Giorgio Ambrosoli. Narrò dunque il giornalista che l'eroe 
 dei due mondi  così gli aveva raccontato: "Come sai le mie banche italiane erano istituti di 
prim'ordine con soci di prim'ordine. La Banca Privata Italiana era una banca dell'aristocrazia. La 
mafia invece si serve sempre di istituti e professionisti di second'ordine". E che alla domanda più 
precisa "Quali sono le banche della mafia?", egli aveva risposto: "È una domanda pericolosa. In 
Sicilia il Banco di Sicilia, a volte. A Milano una piccola banca in piazza dei Mercanti". 
Gli storici, si sa, sono maliziosi. Ci vorrebbe sempre un secolo di distanza per potere giudicare con 
il dovuto distacco i fatti che si studiano. Fatto sta che essi concordano tutti nell'individuare questa 
"piccola banca" nella Banca Rasini: proprio quella da cui siamo partiti nella nostra leggendaria 
ricostruzione, la banca in cui, tra gli anni trenta e gli anni settanta, aveva compiuto meritata e 
specchiata carriera Luigi Berlusconi, il padre di Silvio-il-Costruttore. Com'era dunque possibile che 
quella banca fosse diventata la banca della mafia, ossia di Cosa Nostra, la quale era sì associazione 
di mutuo soccorso ma si era purtroppo distinta nel tempo per incorrere spesso in deprecabili 
esuberanze? La presenza di siciliani semplici nella Banca Rasini aveva una lunga storia. Il signor 
Rasini infatti non aveva mai sofferto di crisi di solitudine. Narra la prestigiosa rivista accademica La 
Padania che, oltre che da alcuni consiglieri d'amministrazione milanesi, egli era stato affiancato nel 
faticoso dopoguerra anche da tale Giuseppe Azzaretto da Misilmeri, provincia di Palermo. Il quale, 
come è logico, si era guadagnato quel posto onorifico conferendo la sua brava quota di capitali. 
Finché nel 1970, proprio mentre Silvio volava con i suoi progetti di Brugherio e di Segrate, il 
consiglio di amministrazione della Rasini registrò una doppia novità. Da un lato si rafforzò la 
presenza della famiglia Azzaretto, con l'ingresso di Dario, figlio di Giuseppe. Dall'altro, secondo i 
notisti d'epoca, vi fece il suo esordio la Brittener Anstalt, società di Nassau, ricca, in quell'isola 
beata, di floridi rapporti con la Cisalpina Overseas Nassau Bank, nel cui consiglio di 
amministrazione sedeva un autentico poker di galantuomini: il già citato eroe dei due mondi 
Michele Sindona, Roberto Calvi, Licio Gelli e il cardinale Marcinkus. 
Molti immaginano che, dopo quel passaggio, alla Rasini dovette succedere qualcosa. Il peso della 
componente siciliana infatti si accrebbe. E narrano gli storici forniti di qualche propensione 
investigativa che ciò andò in parallelo con una più frequente preferenza accordata a quella banca da 
correntisti di origine siciliana, e - tra essi - da alcuni onesti simpatizzanti di Cosa Nostra. Bastò  che 
si susseguissero un po' di manifestazioni, lo Statuto dei lavoratori, il documento Pirelli e qualche 
altra       * cosa, e ... puff, la Rasini cambiò ancora. Nel 1973 divenne società per azioni. Il comando 
passò agli Azzaretto. E nel consiglio di amministrazione entrò Mario Ungaro, un avvocato di 



Roma amico di Michele Sindona e Giulio Andreotti. Mentre tra i sindaci soffiò il vento del sud: 
entrarono due commercialisti di Siracusa, uno di Lecce e una di Napoli. 
La svolta decisiva avvenne nel 1974, per combinazione proprio l'anno in cui a Silvio-il-Costruttore 
venne presentato un altro siciliano di spicco, lo stalliere delle favole, quel Vittorio Mangano che già 
abbiamo visto bazzicare con passione professionale i facoltosi spalti dell'ippodromo di san Siro. 
Che cosa successe dunque? Successe che nel marzo di quell'anno, dunque giusto a due mesi dal 
referendum sul divorzio, Carlo Rasini divorziò dolorosamente dalla banca di famiglia. Lasciò tutto 
agli Azzaretto. E nel giugno successivo si insediò nella banca Antonio Vecchione, che - secondo lo 
scriba comunista Giuseppe Fiori - prese il posto di Luigi Berlusconi. Su quali ragioni abbiano 
portato gli uomini fieri e onorifici di Cosa Nostra a rivolgersi progressivamente alla banca Rasini, il 
dibattito teorico non è mai stato - in verità - particolarmente arzillo. Si ritiene per lo più che essi 
abbiano prima provato a depositare cautamente i loro risparmi in quella banca, timorosi di potere 
essere discriminati per via del loro un po' villico aspetto; ma che si siano ugualmente incoraggiati a 
quella scelta per ragioni di comodità, come la vicinanza della propria residenza o le più familiari e 
accoglienti dimensioni dell'istituto. E che poi, trovandosi essi effettivamente a loro agio nella 
propria qualità di clienti, si siano passati la voce come sempre accade nelle società di mercato, con 
efficacia moltiplicata dalla comune appartenenza alla nota società di mutuo soccorso. Finché il 
consiglio d'amministrazione, apprezzando quella meravigliosa propensione al risparmio, decise di 
uniformarsi totalmente alla pregiata clientela; e di realizzare, anticipando l'odierna filosofia della 
"qualità totale", una piena corrispondenza culturale tra l'ambiente in cui offrire il servizio e le 
caratteristiche della domanda. 
Fu così che quando, nel 1983, nella città di Milano vennero avviate le prime impertinenti inchieste 
sulla mafia dei colletti bianchi, che tanto nocquero all'economia cittadina, si fecero 
alcune scoperte. Tutto iniziò proditoriamente la notte di San Valentino, proprio il giorno degli 
innamorati, mandando sadicamente in fumo cene, corteggiamenti e scambi di tenere effusioni. 
Risultò da quella notte in poi che erano correntisti della Rasini Salvatore Enea, i Gaeta, i Dono, i 
Fidanzati, l'albergatore Antonio Virgilio e l'industriale Luigi Monti (quest'ultimo già in rapporti con 
Joe Adonis; e successivamente, con Virgilio, condannato per associazione maliosa in primo e 
secondo grado, per essere giustamente assolto in Cassazione, sempre con Virgilio, dal giudice 
Corrado Carnevale). Risultò ancora, al peloso indagare dei magistrati, che la Rasini aveva scontato 
un assegno di 360 milioni di lire proveniente da una gioielleria di piazza di Spagna che secondo la 
procura di Roma era strumento di riciclaggio per Giuseppe Dono, uno dei due fratelli cresciuti a 
Milano come guardaspalle di Joe Adonis. Quanto al capitale della banca, esso decuplicò dal '74 
all'88. Si venne addirittura a sapere che per rafforzare ulteriormente questa corrispondenza 
d'amorosi sensi tra la banca e i suoi clienti, alcuni portavoce di Cosa Nostra avevano (invano) 
proposto di acquisirne il controllo diretto, fino al 70 per cento del pacchetto azionario. 
Morale della favola? La piccola banca, diciamo così, non si era dimostrata particolarmente 
impermeabile ai facoltosi soci di Cosa Nostra. Un po' di clienti originali ci erano pur entrati: 
pionieri del "famolo strano" negli affari, se è vero quanto l'amanuense Paolo Madron scrisse 
decenni dopo nella biografia autorizzata del Cavaliere. Racconta Madron, riferendosi a quegli anni 
di gloriose imprese immobiliari: "II Cavaliere va da Rasini e gli chiede di appoggiarlo su quei suoi 
amici, clienti o meno della banca, che hanno portato fuori tanti soldi". Insomma, alla fine i clienti 
tanto generosamente accolti si dimostrarono, oltre che strani, degli ingrati. Da ospiti che erano, si 
erano messi in testa di fare, come si dice, i padroni in casa altrui. Ecco, disse un po' mogio alla 
stampa un cassiere che chiese di rimanere anonimo: ecco che cosa succede quando si fa del bene a 
qualcuno. 
 
 
 



8. Dio benedica la marchesina 
(dove si narra di nobili minorenni, di nobili cause e di nobili ideali) 
Era una domenica di fine agosto del 1970. A Roma il marchese Camillo Casati Stampa, 43 anni, 
uccise con un fucile da caccia la moglie Anna Fallarino e il suo giovane amante, lo studente 
Massimo Minorenti. Poi uccise se stesso. Fosse stato l'onore offeso, il caldo estivo o l'impossibilità 
(allora) di divorziare, quale che sia stata insomma la causa scatenante del delitto, fatto sta che il 
mito di Arcore, dei luoghi sacri dell'era berlusconiana, nacque in quel pomeriggio di sangue: a 
dimostrazione -ancora una volta - che ciò che da fortuna a Silvio Berlusconi coincide normalmente 
con una tragedia altrui. 
Il marchese infatti aveva proprietà immense, il cui valore venne stimato dai giornali intorno ai tre-
quattrocento miliardi del tempo. E aveva una sola erede, la marchesina Annamaria, nata dal primo 
matrimonio. La sorella della signora Fallarino cercò di conquistare quel bendiddio per il proprio 
ramo, sperando di riuscire a dimostrare che la marchesa avesse esalato l'ultimo respiro dopo il 
marito omicida. Benché patrocinata in questo nobile tentativo da un giovane e valente avvocato 
calabrese, di nome Cesare Previti, ella non riuscì nel proprio intento. Poco male. Il giovane 
avvocato, dopo avere patrocinato le ragioni della parte rimasta a bocca asciutta, si offrì in soccorso 
alla parte vincente, ossia alla marchesina, appena diciannovenne. Che accettò. In parallelo però il 
Tribunale dei minori (allora essendo fissata la maggiore età ai 21 anni) affidò la giovane a un 
vecchio amico dei Casati, un senatore liberale di professione avvocato e di nome Giorgio 
Bergamasco. Costui, sul piano culturale, non è un alieno nella storia che stiamo raccontando. Si era 
distinto infatti per avere presentato più disegni di legge in materia finanziaria, tra cui uno sulle 
successioni e uno di amnistia per i reati finanziari. Fu lui a stendere la denuncia di successione. E lo 
fece coerentemente con lo spirito delle sue fatiche legislative: 231 pagine per descrivere immobili e 
terreni, titoli e gioielli, per un controvalore inferiore ai due miliardi. Lo stesso ministro delle finanze 
lo giudicò risibile. E aveva ragione se si pensa che alcuni piccoli lotti di terra nel comune di 
Cusago, nemmeno dettagliati in quel documento, sarebbero poi stati venduti a sei miliardi, ossia per 
un valore triplo dell'intero patrimonio denunciato. 
Tuttavia per rispetto dei morti e di una vicenda così dolorosa, non successe nulla. La marchesina 
rimase, con quel patrimonio a lei intestato, affidata alle sapienti mani del senatore Bergamasco e 
dell'avvocato Previti. Lo avrebbe ella gestito al meglio o lo avrebbe venduto (e forse svenduto) 
pezzo a pezzo? C'era nelle vicinanze una società interessata alle attività immobiliari e che brillava 
per dinamismo e trasparenza. La possedeva una delle primissime manager italiane, una signora tutta 
Bocconi e Boston, tale Maria Borsani, zia di Silvio Berlusconi, affiancata da un brillante finanziere 
di nome Giorgio Dell'Oglio, cognato dello stesso Berlusconi. Si chiamava Edilnord Centri 
Residenziali sas, la società. La quale mise gli occhi anche sulla tenuta di Arcore e sulla villa di San 
Martino. Venne così stipulata una convenzione di compravendita. La quale fu stesa però in due 
successive versioni. Nella prima versione comprava la 
Edilnord. Nella seconda versione, invece, chissà perché, comprava la già citata Società Generale 
Attrezzature, che era guidata da Walter Donati, altro prestanome di prestigio di Silvio Berlusconi; e 
che come la Edilnord era collegata - indovina indovinello - con una finanziaria svizzera, la 
Cofinvest di Lugano. Prezzo di vendita complessivo: settecentocinquanta milioni. Un valore reale o 
solo un po' più modesto del reale? Forse basta dire che poco tempo dopo la Cariplo erogherà, 
avendo tali beni in garanzia, un finanziamento per un valore dieci volte più alto. E d'altronde, giusto 
per soddisfare i più curiosi, si trattava di una tenuta di un milione di metri quadrati in cui sorgeva un 
edificio settecentesco con annesso parco, villa San Martino appunto, di circa 3500 metri quadri, 147 
stanze e contenente, oltre a una biblioteca da antiquariato, un bel po' di quadri del Quattrocento e 
del Cinquecento, con tanto di Tiepolo e Tintoretto. 
Da qui la domanda che torna nella leggenda. La marchesina, incapace di intendere e di volere, fu 
forse indotta a svendere? Venne cioè, professionalmente, sedotta e bidonata? E se sì, perché e da 
chi? Oppure venne condotta una straordinaria operazione di compravendita in nero per realizzare 
una gigantesca evasione fiscale da una parte e dall'altra? Gli storici di quella speciale e moderna 



disciplina detta "economia politica dei misteri" si sono a lungo arrabattati intorno a queste diverse 
interpretazioni, in genere con punte di malizia francamente illiberali nei confronti dell'avvocato 
Cesare Previti e del "Dottore" (Silvio Berlusconi). Converrà dunque non cedere alle suggestioni e ai 
pregiudizi e attenersi il più possibile ai fatti effettivamente accaduti. Soprattutto sarà giusto riandare 
alle condizioni di compravendita. La proprietà, così si prevedeva, sarebbe stata acquistata in più 
rate, l'ultima delle quali (250 milioni) entro sei mesi dalla stipula del contratto, la cui data non era 
indicata; e comunque senza decorrenza di interessi. In compenso, si prevedeva sempre, "il possesso 
e il godimento di quanto promesso in vendita si trasferiscono alla parte acquirente con effetto dalla 
data odierna". Insomma, ad Arcore dallo stesso giorno sarebbe 
stato di casa il vero referente di quell'incredibile coacervo di sigle e prestanomi acquirenti. 
Coacervo reso ancora più incredibile dal fatto che il rogito verrà finalmente firmato molti anni 
dopo, nel 1980, dal signor Giovanni Del Santo (siciliano poi indicato dalle forze dell'ordine in 
contatto con ambienti mafiosi), altro prestanome di Berlusconi. E non sarà firmato né per la 
Edilnord né per la Società Generale Attrezzature, ma per la Immobiliare Idra srl. Se il nome Idra, 
denso di evocazioni, voglia essere una forma di rappresentazione programmatica della società, 
questo non lo si può sapere. Il fatto è che da essa restarono esclusi alcuni terreni del marchese, 
quelli dal quale dovevano essere sloggiati i contadini residenti al fine di realizzare nuove aree 
speculative. Quei terreni andarono infatti alla Immobiliare Briantea srl. Che sarebbe poi confluita 
nella Immobiliare Idra nel 1988, una volta compiuto l'ingrato compito di sloggiare i contadini. 
Dunque Silvio Berlusconi si installò nella villa di Arcore immediatamente, prima ancora di averla 
comprata. A sollecitarlo all'acquisto era stato proprio il giovane avvocato, Cesare Previti, il 
fiduciario della marchesina. Vediamo come le biografie autorizzate raccontano quel rapporto 
preferenziale attraverso le parole dell'avvocato calabrese, diventato romano di adozione: "Anna 
Maria Casati non voleva stare in quella villa dalle tragiche memorie, volle che la vendessi. Provai 
con dei brianzoli, degli speculatori che prima o poi l'avrebbero lottizzata. In quei giorni avevo avuto 
un lavoro dalla Edilnord di Silvio e gli dissi: Berlusconi, lei deve farmi un grande piacere, mi 
comperi la villa San Martino dei Casati Stampa, ad Arcore. Andammo a vederla e alla fine lui mi 
fece una proposta tipicamente sua: me la lasci provare, ci sono le vacanze di Pasqua, ci vado per 
qualche giorno e la provo. La provò e non se n'è più andato". 
Le fonti dicono che ciò accadde nel 1973 (qualcuna insinua anche prima). Quanto alla marchesina, 
sparì letteralmente: nello stesso '73 si trasferì in Brasile con il marito e da lì non avrebbe mai voluto 
parlare di quella vicenda. Fu intimidita da qualcuno, da qualcosa, si turbò per qualche notizia o 
parola? 
Supposizioni malevole, spazzatura. Forse, d'altronde, non lo sapeva nemmeno, al momento della 
partenza, che in quella villa di "tragiche memorie" si era installato o si stava installando (le fonti 
sono discordi) anche Vittorio Mangano, boss emergente di Cosa Nostra. Partì e basta. 
La villa era a tutti gli effetti un incanto. Quel giorno delle vacanze di Pasqua in cui Silvio ne prese 
fulmineamente possesso da ospite privato, sette anni prima di firmare il rogito, il grande parco di 
Arcore era già verde. Il "Dottore" sgambettava in tuta lungo il perimetro della villa quasi incredulo. 
Pensava alle 147 stanze e gli si illuminavano gli occhi. Immaginava gli sfarzi, le feste, la 
grandiosità del suo tratto da imprenditore di successo, gli ospiti illustri che avrebbe potuto 
accogliere, provenienti da ogni regione, perfino dalla Sicilia. Passò poi a rimirare gli interni, i libri e 
i quadri, e soprattutto quel Tiepido autentico che gli dissero poi chiamarsi Tiepolo e di cui non 
sbagliò mai più il nome per l'assonanza con Remolo, il suo eroe preferito della storia romana. Tutto 
questo ora è mio, godeva dentro di sé, e ora li voglio proprio vedere i comunisti con i loro 
amoreggiamenti gratuiti. Voglio vedere - sfidava tutti mentalmente - chi potrà farmi la concorrenza 
con questa villa a disposizione. 
Uno stalliere dai modi gentili annunciò in quel momento che era arrivato l'avvocato Cesare Previti. 
I due si erano dati appuntamento per quel mattino. Il Dottore salutò l'avvocato che gli apparve più 
elegante che mai, quasi vestito da Cassazione. E che esordì subito giulivo: "Ha visto che paradiso le 
ho messo in mano? Pensi se fosse andato in mano a uno di quegli industrialotti brianzoli senza 



cultura ...". "Ha ragione", fece di rimbalzo Silvio. Quindi, quasi ispirato dal clima bucolico-
pasquale, si lasciò andare: "Senta avvocato, ho uno scrupolo, uno scrupolo morale: ma non è che 
abbiamo pagato troppo poco questa fortuna, sa, non vorrei che avessimo approfittato di quella 
ragazza rimasta senza genitori ...". Il Dottore fece la voce buona, ma veramente buona, sembrò 
perfino che ci potesse scappare una lacrima di commozione. "Ma che dice caro Berlusconi", ribattè 
l'avvocato un po' confidenzialmente. "Per la marchesina tutto questo non aveva più valore, pensi a 
quante tragiche memorie legate ai luoghi, ai ricordi di famiglia. Lei non desiderava altro che fuggire 
da questi posti. Le dirò di più. Con gli anni sono sicuro che la signorina Anna Maria avrebbe pagato 
qualcuno perché venisse a prendersi villa e parco. Come avrebbe potuto lei orfana pagare la 
manutenzione di queste ricchezze? Ecco, lei Berlusconi, ma anzi, possiamo darci del tu caro Silvio? 
(a questo punto Silvio assentì con un sorriso vezzoso), tu Silvio le hai fatto un favore. Ora almeno 
ha un po' di liquidità per affrontare le prime difficoltà della vita, ha la certezza che tutto ciò non 
andrà in rovina. Le abbiamo dato tante soddisfazioni in un colpo solo e ora potrà partire felice per 
qualsiasi parte del mondo desideri. Pronta a dimenticare e a farsi dimenticare". 
L'avvocato parlava e risultava convincente. Più le sue parole fluivano nell'aria primaverile e più i 
due, così vicini da mescolare gli aliti leggeri, si persuadevano di avere compiuto una di quelle opere 
buone che ti mettono in credito con il destino e con nostro Signore. Poi il Dottore ebbe come una 
delicatezza da retropensiero. "Cesare", gli chiese, "ma non è che c'è qualcosa in nero in questo 
contratto? Sai, non vorrei venir meno alle mie abitudini, io le tasse amo pagarle con una precisione 
svizzera". Di nuovo l'avvocato lo tranquillizzò. Lo fissò diritto negli occhi, proprio sotto la visiera 
del cappellino intonato con la tuta, e gli rispose: "Silvio, ci conosciamo ancora poco; ma ti sembra 
che io possa evadere le tasse o aiutare qualcuno a farlo? Se vogliamo restare amici, se vuoi 
mantenere la mia fiducia, sappi che la mia vita è stata, è, e sarà imma-colata.Immacolata, mi            
sono spiegato?". Lo guardò con tale sicurezza che il Dottore ne fece all'istante un atto di fede. E 
però Silvio, sarà stato il clima della Pasqua, sarà stato quel profetico profumo di pecorella nell'aria, 
era come pungolato da un indicibile senso di colpa. "E se la marchesina si lamenterà delle 
condizioni di acquisto, tu, che sei il suo avvocato, che cosa le dirai?". "Le dirò testualmente così: 
che occorre 'cercare strumenti giuridici più idonei a ottenere impegni più precisi da parte 
dell'Edilnord'. Senza nemmeno nominarti. Ti basta, Silvio?". L'avvocato sarebbe stato 
eccezionalmente di parola. In quattro pagine manoscritte datate 15 novembre 1973 e indirizzate alla 
marchesina avrebbe scritto proprio in quel modo, non una virgola più non una virgola meno. Ma 
Silvio non demordeva, come se la sua educazione salesiana stesse riaffiorando per avere ragione 
dello spirito d'affari e d'avventura emerso nei tempi della prima età adulta. "E se lei, lei, la 
marchesina insisterà," disse, "se si lamenterà di dovere pagare le tasse di successione prima di avere 
ricevuto il pagamento delle proprietà, se chiederà di aiutarla ad avere un po' di liquidità, tu come le 
risponderai?". Nel formulare quelle domande Silvio era preso quasi da un turbamento mistico, il 
cappellino sembrava ondeggiare sulla folta capigliatura. L'avvocato assunse il tono più distensivo 
che potè. E gli rispose suadente: "Le dirò che è stata fortunata, che se si fosse saputo che su quelle 
proprietà c'erano ipoteche e contadini da mandare via, non avrebbe trovato un acquirente. Le dirò 
testualmente che 'la cortesia della parte acquirente è sempre stata al massimo livello'. Glielo metterò 
nero su bianco". Di nuovo l'avvocato non mentiva. Proprio così avrebbe scritto in un promemoria su 
carta intestata indirizzato alla marchesina e datato 31 ottobre 1974. 
Silvio continuava però imperterrito con il suo esame di coscienza. "E che cosa le dirai dell'offerta di 
quel tizio, quel Signorelli, che si era dichiarato pronto a pagare 600 milioni in tempi brevi?". 
L'avvocato non ebbe dubbi. "Le dirò che pretendere di comprare una simile proprietà per una cifra 
così bassa significa rubare, truffare una povera orfana. Giusto? E io l'ho impedito, in nome del 
mandato fiduciario che ho ricevuto. 
Basta però con queste titubanze infantili". Ora il Dottore sembrava acquietarsi. Aveva solo 
l'esigenza di sgomberare il campo dagli ultimi dubbi. Il tempo di una pausa, di raccontare al volo 
l'ultima barzelletta sui bombardamenti in Vietnam, e riprese. "Ma dimmi, Cesare: è forse una colpa 
fare affari usando i prestanome?". L'avvocato gli diede un'amichevole pacca sul cappellino 



facendoglielo finire di sghimbescio e lo tranquillizzò: "Ma che dici, caro Silvio? Un vero capo sa 
delegare anche agli altri, sa valorizzare tutte le persone che ha intorno, promuove a posizioni di 
responsabilità quanta più gente può. È finita l'epoca delle dinastie aziendali, dei vecchi padroni che 
accentrano. Edilnord, Società Generale Attrezzature, o altri ancora, che differenza fa? Tu ti prendi 
già la responsabilità di coordinare queste imprese. Perché dovresti farti vedere di più? Sei forse 
malato di protagonismo, narcisismo?". "No", replicò con certezza il Dottore. "E allora", riprese 
l'avvocato, "ti dico che il carosello delle società non finisce qui, che il rogito finale lo firmerà 
un'altra società ancora. E lo sai come si chiamerà?". Silvio ora lo guardava trasecolato, stupito per le 
inopinate qualità divinatorie che l'avvocato stava sfoderando. "No", ammise, "e tu lo sai?". "Te lo 
dico io che nome avrà. Si chiamerà Idra". "Idra?", stupì Silvio. "Idra come l'animale mitologico a 
sette teste, idra come l'animale fornito di tentacoli che sembra una piovra? Ma perché si chiamerà 
proprio così una mia società? Quale amante dei tentacoli le metterà un nome del genere?". 
L'avvocato a questo punto diventò più risoluto di prima. "Si chiamerà Idra, e non pensarci più". A 
quel punto i due scoppiarono a ridere di gusto, dandosi reciprocamente delle amichevoli manate 
sulle spalle. Fu allora che dalla villa uscì discretamente uno stalliere con un vassoio apparecchiato 
sul palmo della mano destra: "I signori desiderano una coppola di champagne?". 
9. Lo stalliere 
(dove si narra di Vittorio Mangano, di Marcella e dell'epidemia di Arcore) 
La villa San Martino appariva in quel primo mese di maggio in tutto il suo splendore primaverile. 
Silvio scrutava l'orizzonte del grande parco, ripassando con animo gongolante i luoghi e le 147 
stanze dell'aristocratica dimora. Certo, si diceva, rimarrò qui ottimamente, ma chi si prenderà cura 
di questa immensa proprietà, chi curerà amorevolmente i prati? Non solo. Da tempo Silvio andava 
coltivando il sogno di avere un po' di cavalli, anzi, addirittura di mettere su una sua scuderia. Aveva 
sentito dire che i veri ricchi si distinguono per possedere uno o più cavalli. E lui che nel '71 si era 
concesso l'ebbrezza di comprare il primo elicottero della sua vita, non voleva essere da meno. Tanto 
più che perseguiva da poco un'altra tenera ambizione, anch'essa collegata con il successo che 
andava realizzando come imprenditore: sognava di essere nominato cavaliere. Cavaliere Silvio 
Berlusconi: scritto su una pergamena; con la firma in calce del presidente della Repubblica. Ed 
avendo -come sappiamo - imparato dai salesiani il gusto dell'etimologia, 
credeva che il possesso di uno o più cavalli fosse condizione necessaria per ottenere quel titolo. 
Mi faccio una scuderia, progettò dunque. E da uomo lungimirante decise subito di procurarsi uno 
stalliere ancor prima di averla. Prese informazioni. In Italia pareva che gli stallieri più ricercati 
vivessero e crescessero in una cerchia della Sicilia compresa tra Palermo e Co rleone. Silvio disse 
allora ai suoi uomini: andate in Sicilia e portatemi il migliore in assoluto. Com'è, come non è, la 
voce che essi misero in giro giunse a un suo vecchio amico palermitano, l'indimenticabile Marcello. 
Fu lui che gli telefonò una sera raccomandandogli uno stalliere che a suo dire sovrastava in perizia 
ogni altro. Gli disse che era di Porta Nuova, la zona degli stallieri doc, maestri conosciuti in tutto il 
mondo come Tommaso Buscetta e Pippo Calò. Si chiama Vittorio Mangano, disse; pare che sia 
cugino carnale di Silvana, aggiunse ammiccante, riferendosi alla bella e procace attrice di Riso 
amaro. Silvio trangugiò felice, assaporando subito inviti galeotti nella villa. Fece finta di conoscere 
i nomi di quei capiscuola e assecondò: se è così, d'accordo, caro Marcello. Fammelo venire su. 
Il giovane Vittorio, fresco e aitante trentenne, giunse ad Arcore in un anno imprecisato. A seconda 
delle fonti e delle dichiarazioni rese dagli interessati in varie sedi, giunse nel 1972. Oppure nel 
1973. Oppure nel 1974. Oppure nel 1975. Quando si presentò al Dottore, comunque, questi rimase 
piacevolmente sorpreso dal suo aspetto atletico, che lo confermava nella speranza che fosse davvero 
il cugino carnale della Mangano. Gli chiese professionalmente se avesse un master in scienze 
equine e un curriculum. Quello rimase interdetto."Master!?" ripeteva con gli occhi sgranati in tono 
interrogativo. "Insomma, mi illustri la sua vita, i suoi titoli, quel che ha fatto di buono, mi capisce?". 
Il Dottore iniziava a spazientirsi. Mangano allora capì e srotolò davanti all'interlocutore un lungo 
papello, come lo chiamava lui. Silvio lo prese in mano e lesse il curriculum: segnalazione della 



questura di Palermo, alcune denunce, tre arresti, condanna per truffa, condanna per assegni a vuoto, 
condanna per 
ricettazione, condanna per lesioni volontarie, condanna per tentata estorsione. "Mi pare eccellente", 
commentò Silvio guardandolo di sottecchi sorridente. Quindi fece un gesto complice con la mano, 
ruotando le dita; e alludendo alla sperata parentela con l'attrice chiese: "Stessa famiglia?". Mangano 
tacque secco e un po' adirato, facendo andare il mento verso l'alto. Silvio ne percepì gli umori 
aggressivi, ne fu un po' intimorito e rinviò ad altra occasione ogni approfondimento. Poi lo fissò e 
gli disse: "Lei qui, caro Vittorio, avrà un incarico di fiducia. Mi farà un po' da factotum". Di nuovo 
Mangano non capì. "Factotum, vuoi dire che farà di tutto, capito? Proprio di tutto, mi capisce? Io la 
pagherò - così avrebbe ricordato lo stalliere molti anni dopo -cinquecentomila lire al mese, non so 
se si rende conto, cinque volte lo stipendio di un magistrato, ma d'altronde in ogni società di 
mercato ci sono delle gerarchie di merito ed è giusto rispettarle. Lei vivrà qui con la sua famiglia. 
Di più, potrà portare qui tutti i membri della sua famiglia quando vuole, io sono una persona 
ospitale." 
I due si accordarono. Circa vent'anni dopo, perseguitato da uno di quei magistrati che 
guadagnavano un quinto del suo stipendio, Mangano ricordò che tutto era davvero iniziato con una 
chiamata di Marcello. "Mi telefonò per propormi un lavoro nella villa di Berlusconi. Avrei dovuto 
dirigere l'azienda agricola e la società ippica di cui Berlusconi era titolare. Ma mi occupavo un po' 
di tutto ... vedevo Berlusconi ogni giorno e avevo con lui gli ordinari rapporti tra titolare e 
impiegato. Ero totalmente libero nel mio lavoro perché sia Berlusconi che Dell'Utri non 
s'intendevano di cavalli. Dell'Utri, che abitava nella villa di Berlusconi, mi veniva a trovare spesso 
nelle scuderie e a poco a poco gli ho insegnato a montare". 
Insomma: anche Marcello era andato alla fine a dimorare con Vittorio da Silvio. Si era cioè formato 
un amichevole triangolo nella villa di Arcore, che dava la sensazione di una grande famiglia ricca e 
generosa che non avrebbe mai chiuso la porta in faccia a nessuno. L'unica incrinatura che 
intervenne in quell'affiatamento perfetto fu per colpa di una visita di Paolo. Il 
quale giunse un giorno a villa San Martino, vide i cavalli e si entusiasmò. "Anch'io, anch'io", iniziò 
a gridare pestando i piedi per terra. Silvio lo guardò a lungo incredulo. Poi gli chiese, in tono di 
rimprovero, che cosa c'entrasse mai lui con i cavalli. Paolo rispose: "Silvio, sai benissimo che tutti 
mi predicono uno strepitoso futuro nell'ippica. Aiutami, per favore". Mangano lo guardò a bocca 
aperta. Poi, quasi sconvolto, chiese a Marcello: "Ma dove lo inventarono a questo?". 
C'è però una stranezza. Nelle biografie ufficiali di Silvio Berlusconi il nome di Vittorio Mangano 
non compare mai, neanche di sfuggita. Neppure nell'opera omnia del Dottore, il capolavoro 
letterario Una storia italiana, ormai affermatosi come testo di educazione civica nelle scuole 
superiori nazionali. E questa appare un'autentica ingiustizia. Mangano infatti, con le sue imprese 
professionali, si conquistò a buon diritto la fama dello stalliere più ricercato nella storia d'Italia. E, 
proprio per i servigi che rese, il suo stipendio di cinquecentomila lire al mese gli venne presto 
raddoppiato e portato a un milione mensile. Sicché il suo oblio offende i giusti. E per questo nella 
nostra ricostruzione cercheremo di rendere onore a un uomo d'onore riservandogli uno spazio 
adeguato ai suoi meriti. 
Tanto più che egli contrasse una malattia professionale proprio lavorando nella villa di San Martino. 
Si trattava del cosiddetto morbo dell'amnesia. Esso faceva sì che chi abitava nella villa e nelle sue 
pertinenze perdesse la piena facoltà della memoria, dimenticando gli avvenimenti più semplici e 
precisi -una vacanza, una disgrazia, un evento felice - o la loro successione cronologica. I primi 
sintomi della malattia si ebbero già all'atto dell'insediamento pasquale di Silvio, dopo il citato 
incontro tra il Dottore e il giovane avvocato Previti. Ma, così come per gli effetti delle radiazioni 
nucleari, essi si manifestarono in tutta la loro portata devastante solo nel corso degli anni. Una 
sindrome terribile. Un'epidemia. Toccò al Dottore, toccò all'amico Marcello, toccò all'avvocato 
Previti, toccò allo stalliere, più di tutti esposto alla sconosciuta malattia. Toccò ad alcuni ospiti di 
passaggio. Toccò perfino ad alcuni cavalli. 



Vennero dunque segretamente convocati i migliori medici da ogni parte del mondo. Che fecero un 
consulto scientifico spettacolare. E decisero di approntare alcune schede tecniche, da aggiornare nel 
corso degli anni. 
Ebbene, gli storici hanno da poco preso visione di quelle schede. Che descrivono in modo 
impressionante l'iter della malattia, detta volgarmente "manganite". Ecco, ad esempio, che cosa 
disse Marcello Dell'Utri a due scrittori di fine secolo, nomati Gigi Moncalvo e Stefano D'Anna: 
"Berlusconi mi aveva incaricato di cercare una persona esperta di conduzione agricola. Così mi 
ricordai di Mangano (era il 1975), conosciuto quando ero allenatore della Bacigalupo a Palermo. 
Rimase ad Arcore due anni. E si comportò benissimo ... poi (nel dicembre del 1975), dopo aver 
cenato ad Arcore da Berlusconi, Luigi D'Angerio (il principe di Santagata) viene rapito. C'era una 
nebbia terribile, l'auto dei rapitori sbanda e D'Angerio riesce a fuggire. I sospetti ricaddero su 
Mangano, scoprimmo che non aveva un passato immacolato e fu allontanato. Poi, finì anche in 
carcere". Come è possibile?, si domandano allibiti gli storici. Mangano "rimase ad Arcore due 
anni"? Come fanno, essi insistono, a passare due anni dal 1975 al dicembre 1975? E incalzano: 
davvero il Dottore chiese "una persona esperta di conduzione agricola"? Ma allora perché 
Berlusconi al giudice Della Lucia disse invece: "Avevo bisogno di un fattore, per la cura degli 
animali, avendo in animo di impostare un'attività di allevamento di cavalli, attività poi non 
realizzata"? Occorre mettersi d'accordo: "conduzione agricola" o "allevamento di cavalli"? E se, per 
ipotesi, doveva essere attività di allevamento dei cavalli, perché poi non fu realizzata'? Un vero 
rompicapo. Specie se si legge ciò che Dell'Utri, dopo aver proposto la tesi della "conduzione 
agricola", dichiarò invece ai magistrati palermitani: "Quando Berlusconi acquistò villa Casati c'era 
una bellissima scuderia con un solo cavallo. Berlusconi decise di farla rivivere acquistando 
numerosi animali. Questa scuderia ben attrezzata esiste ancora". Insomma, un delirio: cavalli o 
agricoltura? Nessun cavallo, un cavallo o tanti cavalli? E se c'era un solo 
cavallo senza stalliere prima dell'arrivo di Berlusconi, chi lo accudiva? Si procurava forse da 
mangiare da solo, il poven equino? O, come a qualcuno par di ricordare, il pregiato stalliere 
siciliano era lì ad Arcore ben prima dell'arrivo del Dottore? 
Né tanto basta. Perché, questo è ufficiale, le cose movimentate non accaddero solo nel dicembre del 
'75 citato da Dell'Utri. ma anche nel dicembre del '74. Il giorno 27 di quel mese infatti i carabinieri 
giunsero proprio nella villa di Arcore a rovinare le esibizioni canore del padrone di casa, impegnato, 
in un clima natalizio, a interpretare il repertorio di Lucio Battisti con repliche appassionate e 
applauditissime di "Innocenti evasioni". Missione dei militi: arrestare Mangano per fargli scontare 
una condanna di dieci mesi per truffa. Il perseguitato uscì dal carcere dopo sole tre settimane e tornò 
a casa da Berlusconi. Il quale dunque, se non fosse stato vittima del morbo dell'amnesia, avrebbe 
dovuto ben sapere qualcosa delle vicende giudiziarie del proprio stalliere. E invece, meschino lui, 
perse memoria dell'accaduto. Nemmeno il nodo che si era fatto diligentemente al fazzoletto potè 
evocargli alcunché. Così, quando lo chiamò il giudice Della Lucia mise a verbale: "Non feci 
indagini perché Mangano mi diede l'idea di una persona a posto e competente". Mentre Dell'Utri 
dice, riferito ai fatti del '75, ossia a dopo il tentato sequestro del principe, "scoprimmo (solo allora; 
nda) che non aveva un passato immacolato". 
Ma attenzione: la storia è ancora più intricata. Perché i periti che visitarono in seguito Mangano, 
ossia Francesco Traina e Pietro Di Pasquale, scrissero nella loro relazione medico-legale che egli 
trovò impiego "in qualità di fattore" nella tenuta di Arcore già nel '72! Il che spiegherebbe, per 
inciso, chi desse fortunatamente da mangiare a quell'unico cavallo citato da Dell'Utri. Proprio questi 
vuoti di memoria hanno pertanto favorito la diffusione di assurde credenze e narrazioni. Vi fu ad 
esempio un giudice di nome Borsellino, noto per i disturbi mentali che lo afflissero a lungo, il quale 
giunse a sostenere che Vittorio Mangano "era una testa di ponte dell'organizzazione mafiosa nel 
nord Italia. Era una delle persone, delle poche persone di Cosa Nostra in grado di gestire questi 
rapporti". Un altro giudice, anch'egli afflitto da disturbi psichici e amico del precedente - perché Dio 
li fa e poi li accoppia -, di nome Giovanni Falcone, giunse a sostenere che risultava, anche da 
intercettazioni telefoniche, che Vittorio Mangano risiedesse abitualmente a Milano, dove costituiva 



un terminale del traffico di droga organizzato dalle famiglie palermitane. E altri atti ufficiali 
raccontarono che Mangano venne arrestato ben due volte mentre era ospite della villa San Martino. 
E che dopo il secondo arresto, avvenuto nell'autunno del '75, egli rielesse domicilio presso la villa 
del Dottore. Lo stesso Marcello Dell'Utri, messo di fronte a questi stralunati verbali, cercò un 
appiglio nei fatti effettivamente accaduti ma, colpito com'era anche lui dal morbo, diede in perfetta 
buona fede una spiegazione quasi comica. "Mangano" disse egli ai giudici, "continuò comunque a 
frequentare Arcore e più precisamente la scuderia, dove teneva a pensione il suo cavallo, di nome 
Epoca". 
Vedete un po' le incongruenze. Dunque dopo due arresti Mangano continuava a frequentare la villa 
come nulla fosse? E la scuderia, quella scuderia che Silvio Berlusconi - come sappiamo - disse di 
non avere mai realizzato, era forse composta dal solo cavallo di Mangano, l'indimenticabile 
"Epoca"? E ancora: che cosa vuol dire che il buon Vittorio lo tenne "a pensione" ad Arcore? Pagava 
forse qualcosa al Dottore per quell'ospitalità? Sul serio il Dottore, lui così ricco, teneva "a pensione" 
i cavalli altrui? Voci, voci malate, voci da untori. Come quella di Totò Cancemi, infido delatore di 
Cosa Nostra. Giunse costui a sostenere che prima del '75 ebbe occasione di incontrare il Mangano e 
il contrabbandiere Francesco Mafara in un bar di Palermo e di avere saputo in quell'occasione dallo 
stesso Mangano che Mafara frequentava la villa di Arcore, nella quale lo stalliere nascondeva anche 
latitanti, fra i quali i fratelli Grado e Giuseppe Contorno. Identica fantasticheria fu propalata 
successivamente da un altro squilibrato, che, già membro di Cosa Nostra, volle pure lui raccontare 
la sua ai giudici. Disse Gioacchino Pennino (questo il nome del poveretto): "Gaetano Zarcone 
(avvocato amico dei mafiosi; nda) mi spiegò che Mangano teneva i rapporti con Berlusconi, visto 
che faceva fittiziamente il guardiano in una sua villa ... Lì venivano ospitati tutti i latitanti della 
famiglia di Santa Maria del Gesù e forse altre. Ad un certo punto però Berlusconi aveva interrotto 
questa consuetudine perché qualcuno di questi ospiti aveva trafugato dalla villa oggetti di valore. 
Ricordo che commentando queste vicende Zarcone diceva: come al solito ni facimmu canusciri e 
schifari". 
Per fortuna il legittimo proprietario della villa, benché malato anch'egli, ha in tante sedi restituito 
alla verità dei fatti la storia di quella villa tormentata. Così sappiamo che Mangano amorevolmente 
accompagnava all'asilo e alla scuola i figli del Dottore, e che a essi tanto si affezionò che chiamò la 
sua terza figlia Marina, dandole il nome della primogenita del Dottore. Che, come san Francesco, 
egli parlava con i cavalli, pur se è rimasto imprecisato il loro numero. E che lasciò Arcore mosso 
dagli scrupoli della persona per bene e ingiustamente perseguitata. Anzi, "per ragioni di sensibilità". 
A questo punto gli storici, che sono testardi e sempre un po' tignosi, rilanciano però con le loro 
domande impertinenti. Una tra tutte: ma Marcello, questo benedetto Marcello che fece arrivare 
Mangano ed era con lui in intimità, chi era veramente? Ebbene, di lui sappiamo con certezza poche 
ma suggestive cose: il prodigioso effluvio di zagare e gelsomini che suscitò da Palermo verso 
Milano con la sua nascita nel 1941; l'incontro 
con Silvio Berlusconi all'università di Milano; la parentesi come allenatore della squadra di calcio 
della Torrescalla-Edilnord, fino all'ingaggio a Roma come direttore di un centro sportivo dell'Opus 
Dei. E infine, appunto, la sua provvidenziale mediazione per portare Vittorio Mangano ad Arcore 
come stalliere di talento superiore. 
E in quegli anni compresi tra la partenza da Milano e il trionfale rientro sulla scena berlusconiana 
che cosa aveva fatto? Risposta: aveva fatto l'uomo-Bacigalupo. La Bacigalupo (precisamente: 
l'Athletic Club Bacigalupo) era infatti una squadra di calcio giovanile di Palermo fondata da 
Marcello insieme con il fratello gemello Alberto nel popolare quartiere dell'Arenella. Il progetto 
risentiva dell'influenza delle esperienze educative condotte in altra parte d'Italia da don Lorenzo 
Milani. Marcello, che divenne direttore sportivo della squadretta, aveva in mente di sottrarre 
attraverso il calcio i ragazzi più poveri a un destino di marginalità sociale e di devianza. Lo sport 
come salvezza dalla strada e dalle sue tentazioni. Perciò egli vi si dedicò con una abnegazione più 
unica che rara. Ne fanno fede le sue memorie, le dichiarazioni a giudici e poliziotti interessati a 
capire di più di quella sua passione. Tutti egli conobbe grazie alla Bacigalupo. Giovani per bene, 



impiegati, Zdenek Zeman, i figli del ministro Restivo o del conte Arturo Cassina; ma anche uomini 
d'avventura, perfino uomini mafiosi. La sua vita era la Bacigalupo. E dunque era inevitabile che un 
progetto tanto monastico e assorbente diventasse l'unica strada attraverso la quale gli era dato di 
conoscere l'umanità circostante. Dove ha conosciuto Tizio? Alla Bacigalupo. E come mai ha 
incontrato Caio? Veniva alla Bacigalupo. 
Certo è che la Bacigalupo conquistò un ruolo d'onore nella società palermitana. Un tifoso per 
antonomasia ne era, ad esempio, Gaetano Cinà, che propugnava il cosiddetto doppio cannoniere e 
che, soprattutto, "era il padre di uno dei tanti ragazzi che imparavano il calcio nella scuola in cui ero 
istruttore". Cinà era anche, per combinazione, un capomafia di grande spessore, un vero uomo 
d'onore. Alcuni delatori squilibrati raccontarono 
addirittura che, almeno a partire dal 1980 e fin dopo il 1992, Cinà ricevette domme per cosa nostra 
da parte del gruppo Berlusconi. L'unica cosa certa, di fronte a queste balordaggini, e' che Cinà era 
cugino di Mimmo Teresi e socio di Salvatore Sveglia, prestanome di Rafffaele Gangi, stretto alleato 
dell'astuto contadino corleonese Totò Reina e poi killer di un prefetto ficcanaso venuto dal Nord per 
impiciarsi degli onesti fatti di Sicilia. Ed e' pur cosa certa che lo stesso Mimmo Teresi era amico di 
Vittorio Mangano, amico a sua volta - ragioni di par condicio - anche di Cinà, Già, di nuovo 
Mangano. Come lo aveva conosciuto dell'utri? presso la Bacigalupo alla arenella, naturalmente: 
"Mangano assisteva alle partite. Veniva da noi talvolta da solo talvolta con Cinà del quale era 
amico. Vittorio Mangano, era una specie di tifoso. Commerciava cavalli". Si racconta anzi, che 
fossero lui e cinà, nei momenti cruciali delle partite, a organizzare le "ole" di incoraggiamento dei 
tifosi e a consigliare all'arbitro di non commettere faziosità in favore delle squadre ospiti. 
Cosi' come i preti operai del tempo, pero', a un certo punto Marcello volle associare all'apostolato 
svolto nel calcio anche una attività produttiva nei luoghi piu' duri e faticosi. 
Dal 1970 al 1974, si impiego' dunque alla sicilcassa, un istituto che gia' negli anni 60, aveva 
suscitato l'interesse non lusinghiero della Guardia di Finanza. Sempre per via del micidiale morbo 
della memoria, gli anni dell'impiego comunque, non sono sicuri: potrebbero essere solo quelli dal 
1970-72. Lavorò pero', sicuramente, alla agenzia di Bel Monte mezzagno, localita' tipica in 
provincia di palermo. e secondo una relazione dei carabinieri, non affetti dal noto morbo, sarebbe 
stato proprio li' a bel monte che egli conobbe vittorio mangano, forse di passaggio per una permuta 
di cavalli o per una cavalcata domenicale. 
Tutto questo finche' Silvio, l'intraprendente compagno di universita', il quale stava passando dai 
fasti dell'edilnord a fasti ancor piu' sostanzxiosi, ebbe un lampo di genio e si ricordò di Marcello. Lo 
chiamò nel 73. Silvio, gia' allora instancabile lavoratore, era sulla sua barca in crociera per 
Lampedusa. "come va la Bacigalupo?", gli chiese. Marcello, che - in base alle biografie autorizzate 
- stava alzando la serranda della sua minuscola agenzia bancaria di prima mattina, si inorgogli'. 
Pensò che l'amico diventato ricco volesse finanziarlo. Silvio gli propose quasi il contrario: "sono in 
rada" gli disse, "la barca e' pronta a salpare. Ti va di venire su al nord? c'e' da fare per te", gli disse 
insinuante. "Insieme possiamo fare grandi cose, mettiti al mio servizio". Gli offri' di assumerlo 
come suo assistente. Marcello accettò in un attimo. Prese un appartamentino a Milano. E li' volò. 
Tanto era l'affetto per il vecchio amico che prese a dormire spesso in casa di Silvio. Poi, almeno 
stando a quel che narrò mangano, trovò alloggio nella villa di Arcore. Vide mai, li' nella villa, i 
latitanti di cui parlarono i noti squilibrati? "In quel periodo", risponde Marcello, "trascorrevo molto 
tempo in villa, visto che berlusconi mi aveva incaricato di seguirne la ristrutturazione. Vittorio 
mangano a volte mi presentava delle persone dicendo che erano dei suoi amici, ma non mi faceva 
nessun nome. Non si fanno mai nomi quando si presenta una persona nel modo di Mangano". 
Grande mangano! dunque, in attesa del dottore lo stalliere faceva il padrone di casa; e dell'utri 
faceva il geometra "che non deve chiedere mai". Potenza del sessantotto che sovverti' le gerarchie.   
10. A voi la Fininvest 
(dove si narra di denaro freschissimo, di pensionate in carriera e di paralitici di successo) 
Siamo così arrivati alla svolta che segna nell'epica vicenda di Silvio Berlusconi e della sua 
invincibile (e variopinta) armata il punto di non ritorno. Il 21 marzo del 1975, mentre in Italia 



cresceva la minaccia terroristica e mentre l'associazione anticomunista Cosa Nostra ridefiniva le sue 
strategie istituzionali e di mercato, nacque la Finanziaria d'Investimento srl, detta Fininvest, la vera, 
magica invenzione della vita di Silvio. Il suo scopo era di mettere ordine nell'impero del Dottore, 
fatto di 
società sorte orizzontalmente un po' dappertutto e battezzate con quel metodo del pallottoliere (1, 2, 
3 ...) che tanto aveva avvinto il Silvio adolescente. Furono due fiduciarie della Banca nazionale del 
lavoro, Servizio Italia (90 per cento) e la Saf (il 10) a metterci i soldi. Lo fecero per iniziativa di un 
cugino di Silvio, Giancarlo Foscale, il quale voleva fare un regalino al caro parente suo coetaneo - 
all'insaputa di tutto - anche per ringraziarlo di avere a suo tempo accolto il proprio padre di ritorno 
dall'Albania cantando degli splendidi motivetti a pagamento. La Fininvest non nacque però né a 
Milano né ad Arcore, bensì a Roma, dove il Dottore non aveva praticamente interessi. Silvio 
tuttavia non si arrabbiò. Affettò anzi di accettare di buon grado il regalo, osservando alla lettera il 
prezioso precetto (a caval donato non si guarda in bocca) che gli era stato insegnato nelle notti 
d'inverno intorno al camino da Vittorio Mangano. Poi, facendo finta di niente, se la portò a Milano, 
e la trasformò in società per azioni, così che potesse essere più trasparente, proprio come piaceva a 
lui. Per non fare arrabbiare il cugino gli diede comunque la carica di presidente. E poi, sempre a 
tutela della trasparenza aziendale, mise su un bel collegio sindacale. Lo formavano Cesare Previti, il 
suo papà Umberto, e un funzionario della Banca Nazionale del Lavoro. Il cugino Foscale e anche 
Cesare Previti avrebbero in realtà desiderato che la società avesse sede a Roma. "A Roma c'è il 
sole", usava dire il mite Cesarone, pensando con nostalgia al circolo "Canottieri" nel quale amava 
praticare insieme il calcio e la beneficenza. E così fecero nascere a Roma una società gemella. 
Venne chiamata Fininvest Roma, e di nuovo - nel giugno del '78, appena dopo l'assassinio di Moro 
- fu una srl, ossia a responsabilità limitata. Con una gaia sorpresa: amministratore unico, ora, era 
Umberto Previti. Di nuovo fu fondata dalle due fiduciarie iniziali, Bnl Servizio Italia e Saf. Solo che 
questa volta, per non annoiarsi a ripetere sempre le stesse cose, esse parteciparono per il 50 per 
cento ciascuna. Non passò nemmeno un anno e nel maggio del '79 la Fininvest Roma si fuse per 
incorporazione nella Fininvest milanese. In giugno, finalmente, la società fusa 
cambiò nome, si richiamò Fininvest srl e riprese la sede a Milano. Presidente Silvio Berlusconi, 
consiglio d'amministrazione con Paolo Berlusconi (appena tornato da un ciclo di docenze 
all'università di Uppsala) e Giancarlo Foscale. Insomma: fratello e cugino. Ancora una volta Silvio 
aveva osservato alla lettera un precetto (per le cose serie si usa la famiglia) appreso dalla saggezza 
del suo stalliere. 
Subito dopo avere fuso la società, però, Silvio si sentì fondere anche il cervello. Divenne preda di 
una terribile amnesia. I giochi in cui si era cimentato con amici e parenti, trattando le sue società 
come le palline di un flipper impazzito, era stati così frenetici da impedirgli ora di ricostruire i fatti; 
di dare un senso logico e compiuto a quanto era avvenuto. Inutilmente convocò uno dopo l'altro al 
suo capezzale i medici più famosi: il dottor Jekyll, il dottor Zivago, il dottor Salasso, il dottor 
Schweitzer; tutti egli cercò frugando nello speciale elenco dei dottori che gli specialisti di Milano 2 
(avendo seguito la costruzione del San Raffele) avevano approntato. Ma per paura delle 
rappresaglie comuniste nessun luminare si rese reperibile. Sicché ancora quasi vent'anni dopo, 
Silvio risultava affetto da quella speciale amnesia. Tanto che, pur studiando spesso di notte come ai 
tempi dei Salesiani, non riuscì mai a venire a capo di quell'intrico micidiale di carte, di società e di 
consigli di amministrazione. 
Fu perciò che a un pubblico ministero un po' impiccione, che voleva sapere la rava e la fava di quel 
folle gioco di società, egli rispose così come si testimonia nel dialogo seguente. Pm: "Lei poc'anzi 
ha detto che è stato in Fininvest dal momento della sua costituzione. Ci vuole dire qual è stato il 
momento temporale?". B.: "Non lo so". Pm: "Più o meno?". B.: "Siccome Fininvest è una società 
che si è sostituita ad altre società che preesistevano, io in questo momento ho difficoltà a dirle 
l'anno esatto, negli anni '80, o inizio degli anni '80. Fine anni '70 inizio anni '80. Però su questo 
posso esserle preciso a riguardo, inviandole una nota, se lei crede". 
Bisogna capirlo, però, il povero Silvio, se il cervello e la 



memoria gli erano andati in confusione quando s'era trovato davanti alla Corte d'Assise di Catania 
in quel 1996. Se di fronte alla domanda sull'anno di nascita della Fininvest si era trovato a 
farfugliare "non lo so". Come faceva, in effetti, a ricordare quand'era nata la società a cui aveva 
legato per vent'anni la sua immagine, la sua creatura preferita, con quel groviglio di passaggi e 
spostamenti di sede da una città all'altra, Roma, Milano, Roma, Milano, e quel frullare di consiglieri 
d'amministrazioni e di sindaci, di società a responsabilità limitata e società per azioni e poi ancora a 
responsabilità limitata? 
Il postero maligno potrebbe anzi ipotizzare che quel vorticaredi nomi e cose fosse stato allora 
predisposto da qualche cattivo consigliere, da qualche subdola fattucchiera, per minargli la 
memoria, per esporlo a figuracce peregrino davanti ai nemici prossimi venturi. E invece Silvio era 
rimasto semplicemente preda del suo innato pragmatismo di homo economicus, Successe dunque 
che dopo avere trasferito la prima Fininvest srl da Roma a Milano e avere trasformato la novella 
Finanziaria in spa per nobili ragioni di trasparenza, egli intuì genialmente che per finanziare 
qualcosa doveva avere anche i soldi. La società decise dunque un aumento di capitale, per circa otto 
miliardi di allora (diciamo ventiquattro milioni di euro attuali). Il Dottore si stava godendo l'idea 
dell'aumento quando tornò 
nel suo studio di via Rovani nel centro di Milano il messaggero che egli aveva mandato il giorno 
prima al ministero del Tesoro per ottenerne l'autorizzazione. Il messaggero arrivò trafelato. Poi, il 
tempo di un bicchiere d'acqua, diede la risposta. Dottore, l'autorizzazione non è automatica. È tutta 
colpa della spa. Se non fossimo una società per azioni non ci sarebbero problemi. Ma siccome lo 
siamo, prima la Banca d'Italia deve fare un'istruttoria sulla società, sui suoi soci e su questo capitale 
che ci serve per fare i finanziamenti. Poi, se andrà tutto bene, ci darà l'occhei. Silvio non ci credeva. 
Ma come, ma in che società di mercato siamo, urlò levando i pugni al cielo, se dobbiamo rendere 
conto alla Banca d'Italia di quel che facciamo come imprenditori privati? Noi produciamo e diamo 
lavoro, e loro invece di ringraziarci ci fanno, come l'ha chiamata ragioniere?, un'istruttoria? 
Di fronte al sopruso si battè come un leone. Fondò subito la Fininvest 2, la nuova edizione romana. 
E la volle, ovviamente, a responsabilità limitata. E ci mise alla testa il papà di Previti, Umberto. Poi, 
per tacitare ogni curiosità della Banca d'Italia, fece revocare l'aumento di capitale della Fininvest 
milanese. Poi ancora si fece l'aumento di capitale della Fininvest romana: un colpo di magia, et 
voilà, passò da venti milioni a diciotto miliardi, tutto - stavolta - senza bisogno di autorizzazioni. 
Ancora si racconta nei pressi di Arcore che quella sera il Dottore perse il suo tradizionale aplomb e 
per la gioia salì sulla cima del suo albero preferito, vi si mise in punta dei piedi per farsi vedere 
meglio, e da lì fece un leggendario gesto dell'ombrello all'indirizzo della Banca d'Italia, mentre i 
cavalli tutt'intorno nitrivano in segno di giubilo e di approvazione. Poi le due Fininvest, la milanese 
e la romana, si fusero, come s'è detto. Lo fecero lì a Roma e il tribunale di Roma si comportò da 
vero signore, senza perseguitare il Dottore milanese, e perché poi avrebbe dovuto farlo, commentò 
Cesare Previti, che di quel tribunale ben conosceva l'irreprensibile correttezza. 
Sommando i due tronconi dell'azienda riunificata ora Fininvest contava su venti miliardi. Ma fu 
solo l'inizio della 
festa, di una festa indimenticabile, che ancora se ne parla nelle case e nelle piazze, dalle alpi 
(svizzere) fino alla Sicilia. Perché subito altre tre operazioni portarono denaro fresco alle casse della 
finanziaria. Ci fu l'operazione Padana: e vennero 6 miliardi. Ci fu l'operazione Ponte: e ne vennero 
11. Ci fu l'operazione Palina, che in barba al diminutivo fu la più grande di tutte: e ne giunsero 15. 
In tutto 52 miliardi. Senza autorizzazioni del Tesoro. Senza ficcanasi della Banca d'Italia tra gli 
uffici. Insomma, una cuccagna. 
Rientrarono in tal modo i soldi appena odorati un anno prima. Quelli che erano arrivati sui conti 
correnti alla voce "finanziamento soci" quando si era deciso di fare l'aumento di capitale della 
Fininvest spa, e che a malincuore erano stati restituiti attraverso assegni firmati dal cugino di Silvio, 
Giancarlo Foscale (allora amministratore unico) e girati nelle mani di una nostra conoscenza: 
Giovanni Del Santo, un signore nativo di Caltanissetta, uomo di punta nella Idra, la società dal 



nome evocativo che comprò la villa di Arcore;  uomo operativo dopo qualche anno per mettere su il 
network televisivo berlusconiano in Sicilia. 
Su come i soldi restituiti in quel modo rientrarono poi effettivamente a disposizione della Fininvest, 
be', potete anche non crederci ma le cose andarono esattamente come qui vi racconteremo. Ovvero 
cherchez la femme. Sì, perché all'origine della fortuna finanziaria di Berlusconi c'è una donna; 
meglio, un'altra donna dopo la marchesina Casati Stampa. Il Dottore la scovò con il suo proverbiale 
fiuto di talent scout. Ho bisogno di qualcuno che mi trovi dei soldi, tanti soldi per partire con questa 
benedetta Finanziaria, sì diceva ogni mattino. Soldi puliti, aggiungeva subito, avendo in dispetto 
quei suoi colleghi un po' avventurieri che a quei tempi a Milano bruciavano le tappe della ricchezza 
con troppa facilità. Ma chi mi può trovare questi soldi?, ragionava. Chi ha già una professionalità è 
sicuramente ben pagato dalla concorrenza. Bisogna trovare dunque qualcuno che sia capace ma che 
non sappia ancora di esserlo. Prese perciò la sua vespa semiumana,andò a Milano 2 per trarre 
ispirazione dai luoghi incantevoli e lì si mise a squadrare i passanti, gli avventori dei bar, le giovani 
mamme. Alla fine il suo sguardo cadde su una anziana signora. Ebbe un tuffo al cuore. È lei, si 
convinse d'istinto. Le si avvicinò e le disse a un dipresso: signora, mi consenta, lei ha il bernoccolo 
degli affari. La donna lo guardò in tralice e lo ammonì: giovanotto stia al suo posto. Ma il Dottore 
insistè. E la intortò, la lusingò finché la convinse a mettere su delle holding per raccogliere i soldi 
che gli servivano. Tante holding. Con nomi tutti diversi, sempre con il metodo del pallottoliere, 
come piaceva a lui: Holding 1, Holding 2, Holding 3; fino alla Holding 20 e ancora più su. Tutte 
fondate subito dopo la nascita della Fininvest 2 romana a responsabilità limitata; nel giugno del '78, 
proprio mentre Dino Zoff, il futuro nemico, beccava gol da lontano ai mondiali argentini. La 
signora si chiamava Nicla Crocitto. Fu nominata amministratore unico delle holding, con il 90 per 
cento delle quote. Ma per non fare morire d'invidia il marito, Silvio ne fece intestare il 10 per cento 
anche a lui. Come ha detto che si chiama suo marito?, le chiese lui con voce flautata. Armando 
Minna, rispose lei. Ma no, ma davvero il vecchio sindaco della Banca Rasini?!, Dio mio quant'è 
piccolo il mondo, fece lui, tutto felice per quell'amico ritrovato. 
La signora ci aveva preso gusto a fare la finanziera. Ma dopo pochi mesi - la vita è sempre ingrata 
con gli anziani - i due coniugi furono estromessi. Li sostituirono due fiduciarie. Al posto di lei 
arrivò la Saf, al posto di lui la Parmafid. Nell'anno successivo, in soli sei mesi, arrivarono i nostri, 
ossia i soldi. Poi ne arrivarono ancora. A battaglioni. Secondo la relazione di un funzionario della 
Banca d'Italia, incaricato di ciò da un magistrato in aperta violazione della legge sulla privacy, le 
holding al pallottoliere ricevettero tra il '78 e l'85 quasi 94 miliardi, l'equivalente di centottanta 
milioni di euro odierni. L'origine? Sconosciuta, figli di n.n. Spuntati prodigiosamente dal nulla. Fu 
allora che si incominciò a parlare di miracolo italiano. 
Perfezionato finalmente il suo capolavoro finanziario, Silvio godette di un periodo di buon umore a 
dir poco eccezionale. La sua produzione di barzellette ebbe un'impennata entusiasmante. 
Ne sfornava per ogni argomento che appena appena vi si prestasse: dai desaparecidos argentini 
all'aborto, temi di conversazione ricorrenti in quei formidabili anni di svolta. Si gustava come un 
bambino, sporgendosi alla finestra di via Rovani o passeggiando per la villa di Arcore, il 
meraviglioso castello di carte che aveva costruito. Si rimirava le ventitré e forse trentotto Holding e 
se le contava ad alta voce, con il dito che scorreva sul suo pallottoliere preferito, un manufatto 
artistico montato su un grazioso kit di cartucce candite ricevute in dono da un amico siciliano. 
Holding italiana prima, Holding italiana seconda, Holding italiana terza, Holding italiana quarta, 
Holding italiana quinta ... 
Si rallegrava con se stesso per il suo fiuto magistrale, per le sue eccezionali doti di talent-scout di 
risorse umane. Ma come aveva fatto, ancora si chiedeva compiaciuto, a individuare tra migliaia di 
persone quell'anziana casalinga Nicla Crocitto che, con il suo genio finanziario, gli aveva fatto 
partire come treni quelle società di carta? Ci prese un gusto sincero all'idea di scoprire i talenti 
inespressi. Anzi, ne fece a un certo punto, sempre come gli aveva suggerito Mangano, un cavallo di 
battaglia. Se i grandi industriali dell'epoca cercavano i manager sul mercato coprendoli d'oro, lui 
avrebbe fatto tutto in economia puntando su parenti, compagni di scuola, passanti prescelti dal suo 



fiuto di rabdomante e amici (o amici degli amici) della famiglia preferita. Dando dunque ulteriore e 
compiaciuto impulso alla sua ricerca on thè road, un giorno di pioggia passò davanti a un'officina 
meccanica. Vide un giovanotto chino sotto il telaio di un'auto e gli bastò osservare la postura 
strisciante per intuirne le qualità di mago della finanza. Bloccò la fedelissima vespa ed entrò. Come 
si chiama?, gli chiese. L'altro, al massimo della tensione muscolare sotto il cofano di una 
millecento, stava per mandarlo a quel paese. Poi si trattenne e rispose: Riccardo Maltempo. Che bel 
nome, fece il Dottore. Vuole diventare un uomo d'affari? Detto fatto. Berlusconi ci aveva visto così 
giusto che il meccanico divenne in poco tempo gestore fiduciario di ben tre società. E dimostrò 
subito, effettivamente, una straordinaria affinità elettiva con il suo scopritore. Diede 
la rappresentanza delle tre società a un celebre esperto, di nome -vedi ancora il caso - Giovanni Del 
Santo, sì quello dell'Idra. Dopodiché cedette tutte e tre le società alla Fiduciaria Padana che le 
vendette alla Fininvest Roma in cambio di un miliardo e duecento milioni di allora, i quali vennero 
prontamente girati alle Holding 1-6 sottoscrivendo il loro aumento di capitale. Un'operazione 
superba, che venne registrata dal notaio sotto il celebre nome di "lodo meccanico". 
Silvio non si teneva più. D'altronde la stessa operazione  Palina, di cui già si è detto quanti miliardi 
freschi avesse portato alle holding, aveva preso fiabescamente nome da una gentile signora di nome 
Itala Pala. Nessuno avrebbe scommesso una lira su questa casalinga sconosciuta. Invece Silvio ne 
fiutò subito pregi e virtù. E la lanciò in orbita. Tanto che fu lei, alla fine del '79, incurante 
dell'insicurezza in cui le Bierre avevano precipitato l'Italia, a versare 27 e passa miliardi - circa 
sessanta milioni di euro odierni - alla Saf. La quale a sua volta li avrebbe trasferiti alle Holding 1-5 
e 18-23, da dove sarebbero passati alla Fininvest e da lì alla Milano 3 srl. Per tornare di nuovo alla 
Palina in un classico "giro finanziario chiuso", come l'amanuense comunista Gianni Barbacetto ha 
recentemente chiamato i portentosi circuiti interni alle società del Dottore in cui i soldi si 
moltiplicavano per germinazione spontanea. 
Il fatto rivoluzionario è però che ormai il Dottore contagiava del suo entusiasmo tutti coloro con cui 
entrava in contatto. Così, ad esempio, la Palina srl aveva sì la sua sede legale, come altre società, 
presso l'abitazione della signora Itala Pala. Ma non era di proprietà della signora Pala. Sollecitata 
carismaticamente da Berlusconi, anch'essa, da brava padrona di casa, aveva infatti individuato 
l'imprenditore ideale, l'artefice di innovazioni e di fortune, in una persona ancora più umile, ossia 
Adriana Maranelli, una signora emiliana che faceva la colf presso di lei. Ma non sazio di questi 
successi, non sazio di avere rastrellato geni finanziari tra meccanici, casalinghe e domestiche, il 
Dottore, notoriamente mosso da ambizioni morali sconfinate, volle andare addirittura oltre. Un 
giorno, forse per 
un fenomeno di autosuggestione, egli avvertì sui suoi capelli -che il tempo aveva un po' assottigliato 
- una leggera patina di unto. Sussurrò perciò fra sé e sé, ormai incapace di tenersi nella pelle: 
"Stavolta mi supererò, stavolta farò un miracolo". Riandò allora on thè road con la sua vespa. A un 
tratto, dopo un semaforo, superò una carrozzella. Rallentò e si voltò indietro. Vide un anziano 
invalido spinto da alcuni parenti. Gli andò incontro. Fu tentato di dirgli "Alzati e cammina". Ma si 
ritenne e si limitò ad annunciargli: tu sarai ricco nel nome di Silvio. L'anziano signore restò a 
guardarlo incredulo. Ma dovette ben presto riconoscergli capacità divinatorie davvero superiori. 
Perché Enrico Porrà, questo il nome dell'anziano invalido, nonostante i suoi settantacinque anni e il 
suo ictus, divenne in poco tempo titolare di sei o sette società, tra cui la Palina, dove fece coppia 
indimenticabile con la colf emiliana. E, per dire che cosa non si può tirar fuori dagli uomini più 
umili, fu giustappunto lui a guidare la celebre operazione Ponte con cui giunsero undici 
provvidenziali miliardi freschi freschi alle Holding 7-17. Non si può dunque dar torto a Silvio 
Berlusconi se in quel 1979 che lo vide mattatore e moltiplicatore di holding e di geni egli si lasciò 
andare a una previsione un po' impertinente e assai guascona: se un giorno dovessi darmi alla 
politica, confidò a un amico, potrei trasformare in ministro pure un asino ... 
 
11. 
Tessera P2 



(dove si narra di iscrizioni ballerine, di artìcoli copiati e di alta filosofia) 
Ormai il nome di Berlusconi aveva incominciato a diffondersi per le contrade d'Italia. Una casa di 
sogno con tanto di parco, un villaggio modello costruito fuori Milano, un elicottero personale. E poi 
aveva avuto il fiuto di buttarsi nell'informazione. Grazie alla sua spumeggiante liquidità si era infatti 
infilato nella proprietà del Giornale nuovo, il quotidiano fondato da Indro Montanelli nella 
primavera del '74 in polemica con lo scivolamento a sinistra del Corriere della Sera. E aveva anche 
investito un po' dei soldi germinati spontaneamente lungo il 
cammino in un'esperienza televisiva totalmente nuova, quella di Telemilano, una delle tivù che 
negli anni settanta sfidarono il monopolio della Rai ottenendo infine da una sentenza della Corte 
Costituzionale il diritto di fare televisione alternativa al servizio pubblico, purché in ambito locale. 
Naturale che fosse chiamato a cimentarsi con le prime importanti interviste. Una di esse gliela 
chiese un comunista purissimo per un giornale che era comunista dalla nascita. Si chiamava, il 
giornalista, Mario Pirani. E si chiamava, il giornale per il quale scriveva, la Repubblica, un nome 
che da solo bene evocava i propositi eversivi della testata. Silvio si preparò all'incontro con ogni 
scrupolo. Pensò che se i comunisti volevano conoscere le sue opinioni egli era ormai davvero 
entrato nel Gotha del capitalismo italiano. E capì anche che quell'occasione non andava sprecata. 
Ne uscì, in quel venerdì 15 luglio del 1977, un'intervista storica. Il giornalista comunista gli rivolse 
una domanda impertinente: "Nella mappa del potere imprenditoriale, lei sta prendendo il posto 
lasciato vacante da famiglie e uomini fino a ieri potenti e combattivi. Come giudica questo 
passaggio di mano?". Silvio di fronte a questo assist si entusiasmò. Perciò si produsse in una 
straripante descrizione delle sue gesta e della sua biografia: "Io sono una persona prima-
generazione. Ho decollato come industriale attorno al '60 senza conoscenze, appoggi, aiuti. Mi è 
andata bene. Gli altri? Vuoi sapere perché sono finiti così? Perché hanno perduto l'orgoglio della 
dinastia imprenditoriale. Era facile diventare ricchi al loro tempo, col basso costo del lavoro e non 
pagando le tasse. Quando hanno sentito arrivare la crisi, hanno portato i capitali all'estero e si sono 
fermati ... ma facciano il piacere", aggiunse alla Totò, "erano dei ragionieri, altro che industriali!". 
Ma era sul piano delle libertà che egli si presentava come il vero homo novus, quello che da tempo 
occorreva all'Italia dei partiti e delle parrocchie. "Cosa l'ha spinta a comprare una quota del 
Giornale?", gli chiese l'inviato comunista. "Sentivo l'esigenza di conservare una pluralità di voci, 
col Corriere, il Carlino e la Nazione che andavano sempre più a sinistra". 
 
"Lei s'identifica col disegno politico del Giornale!", incalzò il comunista. Il Dottore non potè a 
questo punto rinnegare il suo spirito moderato e di governo: "Per me la funzione del Giornale è 
importante perché è contro corrente, anche se vorrei che Montanelli, Cesare Zappulli e Domenico 
Bartoli non ci spiegassero solo che tutto va male, ma facessero proposte concrete". Le qualità 
liberali dell'intervistato crescevano a ogni risposta. Se era insoddisfatto del Giornale e ne aveva 
comprato una quota per il solo gusto di preservare la libertà d'informazione degli italiani, egli era 
davvero il candidato ideale a rappresentare il volto nuovo del paese. 
Naturalmente il comunista non potè esimersi dal rivolgergli la domanda per lui più pressante: 
"Teme il Pci al governo?". Berlusconi si aggiustò il ciuffo, poi rispose pacato anticipando i tempi. 
"Ognuno deve fare la sua parte. E il Pci ha un compito da svolgere all'opposizione, se non si vuoi 
lasciare campo libero all'estremismo di sinistra. Per andare al governo non bastano solo le 
attestazioni di fede democratica. Oggi il Pci" aggiunse "è un partito diviso: la base è ancora 
affascinata dal modello sovietico e sogna pane e cipolla per tutti. Aspettiamo che diventino tutti 
socialdemocratici per davvero, poi potranno andare al governo". 
Il Dottore andava a nozze. Si sentiva stratega e primattore come dai salesiani. Disse tutto il bene 
possibile dei partiti di centro e in particolare della galassia democristiana, ammise di auspicare che 
il Psi tornasse al governo e soprattutto di sperare in "una nuova classe politica senza cadaveri 
nell'armadio, le mani pulite, poche idee ma chiare, capacità di farsi capire". Segni, Usellini, 
Umberto Agnelli, Mazzetta, Pandolfi. Ecco gli uomini da apprezzare, mica "come Moro, che ogni 
volta che apre bocca ci vuole un esercito di esegeti per interpretarlo". "Questi capi storici", 



completò il suo pensiero il Silvio innovatore, "hanno il culo per terra ma ingombrano la porta". Non 
sanno gli storici se a quel punto il comunista impertinente tentennò. Gli chiese però certamente 
come pensasse di impegnarsi a favore delle forze a lui vicine. Rispose il cavaliere: "Non 
 
certo pagando tangenti, ma mettendo a loro disposizione i mass media. In primo luogo Telemilano 
... Una tivù che non rifletterà le stesse posizioni del Giornale, ma avrà un contenuto molto più 
positivo e meno angosciante". Era il luglio del '77. E quel Montanelli, ferito dalle Brigate rosse il 
mese prima, già gli procurava angoscia. Povero Silvio, quanto sarebbe durata ... 
Erano passati sedici anni dalla laurea fuoricorso. Silvio -questo i lettori lo avranno ormai capito - 
aveva messo irreversibilmente il piede dentro la porta che apriva al salotto buono del potere. 
Ma di fronte a questo potere che si allargava egli iniziò a sentire come un malinconico, struggente 
sentimento di solitudine. Era diventato ricco, aveva allargato le sue relazioni sociali a dismisura, ma 
al confronto con questo mondo sempre più esteso egli sentì tutta la fragilità e la ristrettezza della 
famiglia su cui poteva contare. Certo, c'erano papà Luigi e mamma Rosa, la moglie Carla Elvira e i 
pargoletti Marina e Piersilvio, il fratello Paolo (purtroppo quasi sempre assente per i suoi impegni 
intellettuali e accademici) e una pletora di cugini e di zii. Che egli era riuscito spesso, con 
esemplare generosità, a coinvolgere nelle proprie intraprese economiche. Ma come reggere il peso 
di movimenti di miliardi, di affanni bancari, di quotidiane escogitazioni fiscali, di intuizioni 
avventurose, avendo dietro di sé, al massimo, una ventina di parenti? Un giorno venne a sapere che 
esisteva una famiglia ancora più numerosa, dai tratti discreti e dai comportamenti più urbani, che si 
era formata in Italia in quel periodo. Ministri, magistrati, alti gradi militari, giornalisti, imprenditori, 
finanzieri. Una famiglia maschile ma dai modi estremamente riposanti, tanto che la guidava un 
materassaio di Arezzo, tale Licio Gelli. Zeppa di tanti nuovi fratellini,da guidare affettuosamente. 
Ti consiglio di comprare un po' di Milano 2, disse al fratellino di loggia Ferruccio De Lorenzo, 
padre di un futuro ministro ma soprattutto presidente dell'Ente previdenziale dei medici italiani. Ti 
consiglio di farmi un credito un po' più generoso, disse al fratellino Giovanni Cresti, direttore 
generale del Monte dei Paschi di Siena. Vi consiglio di fare 
 
del bene alla Fininvest, disse ai nove fratellini che facevano i dirigenti della Banca nazionale del 
Lavoro. 
Gli storici, sempre loro, hanno però fatto di questa umanissimascelta uno dei grandi misteri della 
vita del Cavaliere. Come ci entrò in quella famiglia?, chiedono petulanti. Risposta: gliene parlò un 
giornalista amico, e amico anche di Indro Montanelli. Si chiamava Roberto Gervaso, ed era calvo 
come una palla di biliardo. Gervaso lo sollecitò più volte a unirsi anch'egli a quella policroma e 
affettuosa famiglia. Gliene fece pure il nome: P2. Berlusconi, che aveva l'ossessione che sappiamo 
per battezzare le cose con il metodo del pallottoliere (Milano 2, le Holding 1, 2, 3 ...), gli chiese 
subito dove fosse la PI, che era probabilmente più importante. Gervaso lo guardò imbarazzato. Non 
lo sapeva. Ma insistette comunque. Raccontò un giorno il Dottore: "Gervaso è un mio carissimo 
amico. Mi disse: 'Fammi fare bella figura', lui aveva bisogno di scrivere sul Corriere della Sera 
(allora, come vedremo meglio, controllato da questa avvolgente famiglia; nda), e io aderii". Così 
almeno Silvio in un accesso di sincerità confidò nel 1993 alla Corte d'Assise di Roma che aveva 
illiberalmente deciso di mettere il dito nei fatti riservati di quella affiatata famiglia. 
Vi è però in proposito una versione un po' diversa, che lo stesso Silvio aveva in precedenza 
confidato al giudice istruttore  di Milano nel 1981. "Mi sono iscritto alla P2 nei primi mesi del 1978 
su invito di Licio Gelli che conoscevo da circa sei mesi e che avevo visto solo due volte ... Non ho 
mai versato contributi; ricevetti una tessera d'iscrizione che non riesco più a trovare ... Gelli mi 
chiarì che, tramite la Massoneria, organizzazione internazionale, avrei potuto avere dei canali di 
lavoro e contatti internazionali per la mia attività. Non vi fu cerimonia d'iniziazione; non ho avuto 
rapporti con altri affiliati né ho partecipato a riunioni; non ho ricevuto neppure inviti in tal senso. Il 
mio grado era quello di apprendista". Si tratta di un racconto che contrasta con la versione-Gervaso, 



alimentando l'ipotesi che quest'ultimo sia stato tirato in ballo successivamente per vendicarsi 
obliquamente di quella sua calvizie, maledetta nel tempo 
 
dal Cavaliere come iettatoria e malaugurante per la propria chioma. 
Fatto sta che gli storici non sanno risolversi su quale versione accogliere come più credibile. Anche 
perché in proposito esiste una terza versione che Silvio, in altro e limpido accesso di sincerità 
espose al Tribunale di Verona nel 1988: "Non ricordo la data esatta della mia iscrizione alla P2, 
ricordo comunque che è di poco anteriore allo scandalo. La mia iscrizione era collegata alla attività 
del consorzio per l'edilizia industrializzata di cui ero presidente. Faccio presente che le mie aziende 
non fanno parte di tale consorzio. Io peraltro successivamente a tale iscrizione mi sono 
disinteressato di altri tipi di rapporto, non ho mai pagato una quota d'iscrizione né mai mi è stata 
richiesta, la mia può definirsi una adesione". 
Siamo dunque di fronte a una impenetrabile trinità di versioni? No, perché vi è ancora un'altra 
versione che Silvio consegnò nel 2000 al pubblico televisivo di Telelombardia. In essa egli 
comunicò di avere vinto la qualifica di "apprendista" per corrispondenza, un po' come il diploma di 
Radioelettra. "La tessera", narrò con l'aria del barzellettiere, "me la porta la segretaria dicendo: 'C'è 
scritto che Lei, Dottore, è apprendista muratore ...' Ero in riunione con dodici o quattordici 
collaboratori: tutti scoppiamo a ridere. Ma come, dico io, sono il primo costruttore italiano di città e 
mi definiscono apprendista muratore? Questo non lo accetto". 
 
Insomma, Licio Gelli, Roberto Gervaso o il diploma per corrispondenza? Nei primi del '78 o poco 
prima che scoppiasse 
lo scandalo, ossia nell'81? Forse fu per questo che nel 1990 un giudice a Venezia, in un deprecabile 
moto di stizza, non venendo a capo delle sue dichiarazioni decise che egli aveva giurato 
il  falso; e, in particolare, che aveva pagato la quota di iscrizione. Per Silvio si aprì un nuovo 
fondamentale capitolo della sua vita. Una nuova fulgida e vincente carriera che lo avrebbe per 
sempre consegnato alla storia d'Italia: quella di imputato. Che incominciò subito alla grande. La 
possibile condanna infatti fu felicemente evitata dall'amnistia del 1989. Purtroppo la calunnia è un 
venticello. E così Silvio dovette di nuovo rispondere di quella sua innocente monelleria a un giudice 
che lo interrogava su alcuni fatti siciliani. Correva il 1996 e il Dottore aveva ormai fatto molta, 
molta fortuna, nei modi che vedremo. Ammise dunque che aveva dato la sua "adesione" (di nuovo 
evitò il termine "iscrizione") alla P2, che "allora appariva come un club di persone importanti", e 
che era stato "sollecitato a farlo con apprezzamenti su di me, che venivo illustrato e considerato 
come uno dei migliori imprenditori italiani, non c'era nessuna avvisaglia del fatto che potessero 
rappresentare un qualche rischio. C'era soltanto l'importanza del nome di alcune persone che ne 
facevano parte". Poi si sublimò: "Mi fu mandata una tessera, che io ricevetti nel mio ufficio di via 
Rovani, mentre ero a tavolo di riunione con molti miei collaboratori. Guardai questa tessera 
incredulo ... Guardai questa tessera e ci lessi il nome che ... il ruolo che mi veniva assegnato, 
'apprendista muratore'. Mi consideravo, e probabilmente lo ero, il primo imprenditore edile d'Italia 
... francamente, ma con ironia, ritenni inadeguato il titolo che mi veniva assegnato". 
Il giudice mosse appena le sopracciglia, fece una rapida riflessione sull'uomo che aveva davanti, poi 
chiese: "Chi era il mittente cui ha restituito la tessera?". Rispose serafico il Dottore: "II mittente era 
quello della busta con cui mi era arrivata, ed era un ufficio, una direzione, un ufficio, e per cui tra 
l'altro non si poteva assolutamente pensare a qualcosa di nascosto o di segreto, visto che la mia 
segretaria non ha avuto difficoltà a rinviare la tessera". Il giudice provò a insistere: "Ma chi era?". 
Silvio non si vergognò affatto: "Non ricordo, ma tipo 'Direzione centrale eccetera', insomma era 
tutto molto aperto, molto chiaro. Io ho incontrato due volte il signore che era il responsabile di 
questa associazione, pubblicamente in un albergo romano, presentato da amici, che erano amici che 
erano famosi allora e sono famosi adesso; quindi tutto era avvenuto in maniera limpida". 
Si possono fare mille illazioni sulle ragioni di questa risposta. Ma la spiegazione vera affonda nella 
fragile psiche di Silvio, nei turbamenti della sua infanzia. Era accaduto un giorno che egli avesse 



rubato la marmellata dalla dispensa di casa. Una marmellata preziosa, di pere del Liechtenstein, per 
arrivare alla quale si era alzato in punta, ma proprio in punta dei piedi su una sedia instabile. Era 
caduto a terra con tutto il vasetto, finito in mille pezzi. Al trambusto era accorsa la signora Rosa; la 
quale, vedendo il figlioletto a terra con le dita impiastricciate, gli aveva intimato "vergognati, 
Silvio", concedendogli però il perdono (e il silenzio alla sera con papà Luigi) in cambio di una 
promessa solenne: quella di non doversi più vergognare delle sue azioni. L'amore, si direbbe la 
venerazione, filiale lo avrebbe portato anche da adulto a mantenere rigorosamente quella promessa: 
non si sarebbe più vergognato di niente. Ma di questi giuramenti infantili, di questi lontani 
turbamenti, il povero giudice nulla sapeva né poteva sapere. Per questo (forse) la sua mente venne 
attraversata da un lampo di sconcerto quando il Cavaliere gli disse: "Questa è la mia esperienza 
nella P2, e aggiungo che non ho nulla da rimproverarmi per avere dato adesione in quel momento, a 
livello delle conoscenze che avevo, a quello che mi sembrava un'associazione positiva e direi 
certamente non in contrasto con il codice penale. Questa cosa", spiegò Silvio, "mi è stata riportata 
fuori mille volte, e le devo dire che un paese che si indugia su queste cose, poi mi sembra che i 
processi che sono venuti non hanno neppure evidenziato per i membri della P2 fatti penalmente 
rilevanti, mi sembra che insistere ancora su una cosa di questo genere sia 
 
abbastanza lontano da un comportamento che abbia cittadinanza in uno stato civile". 
L'adesione-iscrizione alla P2 segnò, tra l'altro, un capitolo quasi totalmente sconosciuto della vita 
del Cavaliere: quello dell'opinionista economico. Accadde che il Dottore in legge, dall'italiano un 
po' zoppicante, sentì il bisogno o la civile vanità di affermarsi come uomo di analisi e di intelletto. 
Giravano infatti voci poco rispettose sulla sua statura anche culturale. Così egli volle tacitarle 
entrando impetuosamente nel gotha degli opinionisti. Telefonò a un paio di fratelli e spiegò di avere 
maturato idee originali sull'economia del paese, di avere perfino elaborato nuove teorie, roba da 
sbaragliare Samuelson e Modigliani. Dall'altra parte del telefono andarono in sollucchero:"Ma è 
geniale! Perché non ne scrivi sul Corriere della Sera! È un periodo in cui è a corto di economisti e 
fra l'altro saranno ben lieti di ricevere i tuoi consigli". 
Silvio atteggiò il viso nel suo tipico sorriso buono da primavera elettorale e iniziò a stendere 
freneticamente i suoi appunti. Esordì pertanto dopo pochi giorni sulla seconda pagina del Corriere 
sotto una propria personale testatina chiamata "Osservatorio". Era il 10 aprile del 1978. L'ex 
chansonnier aveva a disposizione il quotidiano più prestigioso e nello spazio "politico" per 
eccellenza. Certo resta tuttora irrisolta una questione: perché mai egli fece la scelta di scrivere sul 
Corriere, visto che aveva comunque a sua disposizione // Giornale! Vi sono in proposito due scuole 
di pensiero. La prima è che Berlusconi avesse già da allora un'incontenibile tendenza a 
 
espandere la sua presenza su tutta la stampa. Per lui proprietario del Giornale e di Telemilano, 
scrivere sul Corriere significava fecondare con il suo pensiero una parte ulteriore dell'opinione 
pubblica, allora - come è noto - succube dell'egemonia comunista. La seconda scuola di pensiero 
ritiene invece che mai e poi mai Indro Montanelli, nella sua autonomia di direttore, avrebbe 
pubblicato i pezzi del proprio editore, considerandoli - come si tramanda avesse detto bruscamente 
in una telefonata - "delle autentiche fregnacce". 
Se questa davvero fu la ragione, Montanelli quella volta prese un abbaglio clamoroso. I pezzi del 
Dottore erano scritti in un linguaggio chiaro e sfolgorante. L'analisi procedeva per metafore 
avvincenti, al limite dell'azzardo intellettuale. Gli incipit, il periodare sincopato, tutto ne rivelava, 
oltre che la lucidità dell'economista, anche la forza del narratore. Un anonimo del ventesimo secolo 
ne ha anche raccolto una intensa antologia, che proponiamo a nostra volta al lettore. "Detto questo, 
di primo acchito riesce piuttosto difficile non dare ragione a Guido Carli, quando argomenta che se 
si rimuovessero i 'lacci e lacciuoli' all'operare delle imprese, non vi sarebbe alcun bisogno che il 
governo si mettesse a programmare l'offerta (con capacità delle quali è lecito quanto meno 
dubitare)". "Tuttavia l'argomentazione di Carli, per quanto ineccepibile in linea di principio, dal 
punto di vista pratico si presta ad alcune considerazioni". "Non possono non sorgere seri dubbi circa 



la risposta da dare al nostro interrogativo". "Non si può non rilevare un preoccupante contrasto tra 
le intenzioni dichiarate e i provvedimenti varati o da varare". "Credo di non essere troppo lontano 
dal vero nel ritenere che quanto sopra auspicato possa essere realizzato". "Senza volere entrare nel 
merito dei singoli piani presentati, per il quale compito non ho competenza alcuna, vorrei proporre 
alcune brevi considerazioni di carattere generale che ritengo importanti e forse utili". 
Tutto nella sua prosa parlava di un'indole rivoluzionaria carica di potenzialità politiche. Spiccavano 
i "nella misura in cui", gli "a monte e a valle" e i "nuovo discorso". Ma ovviamente erano i princìpi 
enunciati che contavano sopra ogni cosa. Egli esortava gli imprenditori ad avere "il coraggio di 
essere per la programmazione". E anzi auspicava "l'attivo coinvolgimento delle parti sociali nel 
processo" programmatone. Bacchettava i suoi colleghi, ricordando loro che "occorre che le imprese 
siano luoghi ove si produce ricchezza e non debiti". Denunciava il prevalere in politica di "classi 
dirigenti prive di autorità". Stigmatizzava il credito facile, quello discrezionale e clientelare 
("moralmente assurdo"); e soprattutto tuonava coraggiosamente contro "il controllo politico delle 
massime poltrone". 
Dopo quattro commenti la collaborazione venne improvvisamente interrotta. Stavolta furono i 
fratelli minori a consigliargli di smettere. Silvio ci restò un po' male. Replicò duramente che un 
giornale che aveva ospitato per decenni gli editoriali di Libero Lenti, che non aveva mai neanche 
fondato una città, non poteva privarsi di un'esperienza come la sua. Si strappò per la disperazione 
un bel po' di capelli (che poi cercò di farsi riattaccare da un medico ferrarese). Infine cercò rifugio, 
come vedremo, nei più umanistici studi di scienza della politica, cui il fratello Paolo lo aveva 
faticosamente avvicinato. 
Solo per dovere di cronaca diremo però come negli ambienti radical-chic si sia nel tempo fatta 
strada una versione diversa dell'accaduto. E cioè che i fratelli minori della P2, pur affettivamente 
legati a Silvio, abbiano voluto punirlo di una marachella per loro irriguardosa. Per avere cioè egli 
apposto la propria firma sotto pezzi scritti in realtà da un ricercatore universitario di scienze 
economiche. Essi fecero segretamente un'analisi delle modalità discorsive e della terminologia usate 
negli articoli e si insospettirono. Chiamarono dunque Silvio a sorpresa e, davanti a un compasso e a 
un grembiulino, gli chiesero di ripetere una frase che egli aveva scritto. Essa suonava così: "I 
managers funzionano bene solo se hanno delle ragioni per porre l'efficienza e la profittabilità 
dell'impresa all'interno della loro personale 'funzione di utilità'". Silvio prima arrossì, anche se di 
poco. Poi balbettò, incapace di andare oltre la parola "ragioni". Infine confessò. Fu allora che i 
fratellini gli consigliarono di dedicarsi ai discorsi orali. E, secondo alcuni, gli suggerirono di stare 
attento anche a quelli. 
Il Cavaliere, a questo punto l'avrete capito, aveva un piccolo complesso. Non, come penserete, 
quello della statura. Ma quello della cultura. Perché come imprenditore, non vi era dubbio, era 
uomo di successo, tanto che il presidente della Repubblica Giovanni Leone l'aveva fatto, appunto, 
Cavaliere. Ma non tollerava quel fastidioso senso di ilarità che egli avvertiva intorno a sé quando 
apriva bocca sui temi più impegnativi, quando si lanciava in frasi sintatticamente un pochino 
forbite. 
Sicché non si arrese e volle accreditarsi come pensatore politico. L'occasione gli venne in mente 
una sera ad Arcore. Era seduto davanti al caminetto e stava discorrendo con il fratello Paolo dei 
pregi e limiti del pensiero politico del Cinquecento, quando ebbe un sobbalzo: "cribbio, Paolo, ma 
sono cinquecento anni esatti che è nato Tommaso Moro!". Paolo lo guardò beffardo: "E te ne 
ricordi adesso? Io è dalla notte di Capodanno che ci penso". Silvio si contenne a fatica. Poi andò 
avanti lo stesso: "Ma ti rendi conto? Bisogna assolutamente scrivere qualcosa. Onorarlo, 
ristamparlo. Magari una edizione pregiata per chi davvero lo può apprezzare, perché esiste anche 
una cultura d'elite, accidenti, basta con questa mania dei comunisti che c'è solo la cultura di massa. 
Anzi, potrei pure scrivere una bella prefazione, che dici?". Paolo annuì corrivo. 
Il mattino dopo Silvio era già sulle sue carte, a compulsare famelico i manuali di storia del pensiero 
politico. Dopo tre giorni  l'introduzione era praticamente pronta. Il testo era quello dell'opera 
somma del pensatore, Utopia. Lo fece tirare dall'editore Neri Pozza. Cinquecento copie in pelle 



rossa e oro, numerate e personalizzate con dedica. Fu un trionfo. Egli spiegò nobilmente il perché 
della scelta di quel testo: "Ancora universitario m'innamorai dell'Utopia e ho incominciato a 
sognare di costruire un giorno una città perfetta che si chiamasse così". 
Confluirono in quella memorabile Introduzione i temi più svariati. L'eguaglianza, la proprietà 
privata, il comunismo, il 
 
socialismo, il liberismo, lo sfruttamento, la giustizia sociale. Silvio vi si destreggiava con la 
scioltezza teorica di un moderno e colto pensatore, stupendo gli scettici e i maliziosi. Egli, 
guardando al futuro, fece anche un auspicio: "L'umanista, l'avvocato, il politico se onesto e 
volonteroso, si metterà con energia a fare tutto il possibile perché la realtà, che vediamo e 
conosciamo e deploriamo, sia meno lontana dall'ideale che esiste soltanto in Utopia, cioè in nessun 
luogo". E ricordando Moro, che - non smetteva mai di ammonire - in inglese si dice Mor, aggiunse: 
"Fece esattamente ciò che nel suo libro aveva descritto come una pazzia: di fronte all'ingiustizia non 
si può far finta di non vedere. È un invito agli uomini di buona volontà a preoccuparsi della cosa 
pubblica, a far politica". Inconsapevolmente egli tracciava con quella magistrale Introduzione il suo 
stesso destino: l'ingresso in politica, l'alleanza dei volonterosi, la pazzia che diventa realtà. 
Forse anche per questa forza profetica, oltre che per il valore scientifico del libro, le copie dalla 
dedica personalizzata furono oggetto di un rigoglioso commercio. Una di esse giunse un giorno per 
vie misteriose nelle ormai annose mani di Luigi Firpo. Era costui un galantuomo torinese, uno 
storico del pensiero politico e sociale tra i più rinomati delle italiche università. Anch'egli leggendo 
alcuni passi dell''Introduzione dovette mettere da parte quella particolare albagia che sempre 
contraddistingue gli accademici davanti alle opere dei profani. Passava egli di palo in frasca, di 
pagina in pagina, un po' a caso, giusto per verificare se poteva respirare in quelle preziose pagine 
una parvenza di cultura degna di questo nome. E, sia pure controvoglia, dovette ammettere che 
quelle frasi avevano il sapore di quelle da lui frequentate. Non c'era dubbio, la cultura del Cavaliere 
era anche la sua. Avevano letto gli stessi libri, frequentato la stessa temperie culturale. Pensato a 
volte le stesse cose. Perfino nelle stesse forme. Finché un lampo gli attraversò la mente. Ohibò, le 
cose dette erano troppo "le stesse". I pensieri formulati erano troppo "gli stessi". D'un tratto gli si 
rizzarono i capelli in testa. Corse allo scaffale della libreria dove erano allineati i suoi saggi. Prese 
quello su Tommaso Moro. Era uguale. Proprio uguale. Berlusconi aveva prodigiosamente scritto le 
cose già scritte dall'insigne studioso. Il quale richiamò la moglie Laura: "Mi ha copiato, quel 
brianzolo, ha ripreso pari pari le cose che ho scritto io!", sillabava incredulo, quasi ansimante per 
l'indignazione. 
Il Cavaliere seppe. E per scusarsi mandò un grande regalo con ciclopico mazzo di fiori per la 
signora. Il galantuomo torinese, che perseguiva ingenuamente l'Utopia dell'onestà e della decenza, 
rispedì tutto al mittente. Molti anni dopo nel partito fondato dal Cavaliere sarebbe però rimasta una 
traccia profonda di quel libretto. Nel consiglio comunale di Roma, nel grande Campidoglio, un 
esponente di spicco di Forza Italia (questo il nome del futuro partito) avrebbe invitato solennemente 
tutti i presenti a ricordare "il martirio di Tommaso Moro, lo statista trucidato dalle Brigate  
osse". 
 
12. Il ritorno di Marcello 
(dove si narra di Filippo il Rapisarda, dello zu' Tanino e del gioco della spia) 
............              "•* 
Ma che ne era stato nel frattempo di Marcello Dell'Utri? Per dare un minimo di ordine alla storia di 
Silvio abbiamo dovuto spingerla fin quasi agli anni ottanta. E abbiamo lasciato Marcello 
all'intrigante vicenda di Vittorio Mangano. Ora è necessario fare un salto indietro per intrecciare 
meglio le due vite parallele; le uniche, davvero le sole, che un divinatorio e purtroppo 
misconosciuto frammento di Plutarco indicò come degne di essere raccontate nel secondo 
millennio. 



Chiamato d'improvviso da Silvio alle sue dipendenze, Dell'Utri svolse per l'uomo nuovo 
dell'economia lombarda un ruolo impagabile nelle gerarchie aziendali: quello dell'angelo custode. 
Raccontò il Cavaliere un giorno del 1994 che negli anni settanta la mafia aveva progettato di 
rapirgli il figlioletto Piersilvio, allora cinquenne. E che perciò aveva fatto portare la 
sua famiglia in Spagna, dove la fece vivere per alcuni mesi. Fu quella, stando alle pubbliche 
dichiarazioni di Silvio, l'unica occasione in cui la sua vita incrociò la mafia. Marcello quella volta 
fu provvidenziale. Gli organizzò lui in persona il viaggio estivo in Spagna nel '75. Nel racconto dei 
due amici date e circostanze non collimano perfettamente, ma la sostanza del racconto è 
indubbiamente la stessa: Marcello aiutò Silvio a fronteggiare la mafia. E lo fece applicando con 
largo anticipo i princìpi della medicina omeopatica. Suggerì all'amico del cuore una strategia allora 
sconosciuta ma infallibile: per difendersi dalla mafia la cosa migliore era portarsi la mafia in casa. 
Occorreva cioè combattere il virus assorbendolo in dosi quotidiane. Ecco perché quando le minacce 
si fecero frequenti Vittorio Mangano giunse pimpante e baldanzoso alla villa di Arcore. 
Sulla vicenda gli esponenti dell'associazione di mutuo soccorso Cosa Nostra hanno dato nel tempo 
alcune testimonianze complementari e convergenti. Gaspare Mutolo, ad esempio, ha parlato di 
questi progetti di rapimento raccontando che un uomo d'onore, Nino Grado, aveva pedinato il 
Cavaliere per settimane, quando altri due uomini d'onore, palermitani come lui, ossia i messeri 
Gaetano Fidanzati e Pippo Bono, gli avevano fatto sapere senza equivoci che "Berlusconi è una 
persona intoccabile". E anche Giuseppe Marchese ha raccontato che due rudi mercenari catanesi gli 
confidarono di avere progettato il rapimento di Piersilvio e di essere stati fermati da colleghi 
palermitani per la ragione che Berlusconi "interessava", ossia non doveva essere disturbato perché 
con lui si intendeva intrattenere pacifici rapporti. 
Né solo del rapimento di Silvio o Piersilvio si trattava. Perché, a quanto pare, anche gli ospiti di 
Arcore non è che fossero proprio al sicuro. La notte di sant'Ambrogio del 1974, come si è già 
accennato, un gruppo di siciliani un po' alticci provò infarti a sequestrare l'industriale Luigi 
D'Angerio, appena uscito dalla villa San Martino dopo avere trascorso una lieta cena con il 
proprietario. Non capirono mai i carabinieri se quel 
tentativo, piuttosto maldestro, fosse stato realizzato con serietà d'intenti, o dovesse piuttosto 
apparire un avvertimento. Ma esso vi fu. Così come vi furono, nello stesso periodo, piccoli attentati 
agli uffici milanesi di Berlusconi. In particolare il 26 giugno del 1975 esplose una bomba in una 
palazzina di via Rovani in cui il Cavaliere aveva fissato la sede delle sue società. 
Silvio innocente? Silvio vittima? Gli storici sembrano non accontentarsi di questa versione. Essi 
infatti notano una discrepanza tra queste date e quella di insediamento di Vittorio Mangano nella 
villa, data che - come già si è visto - dovrebbe essere precedente; e aggiungono che Mangano fu 
arrestato dai carabinieri proprio "chez Berlusconi" a fine 1974. E poi, domandano essi con quel loro 
rigore fustigatore, per quale ragione Silvio non denunciò né le minacce né gli attentati? Perché, 
insomma, non fece ciò che dovrebbe fare ogni bennato imprenditore il quale veda la sua persona, 
quelle dei suoi cari, i suoi ricchi averi minacciati da esseri sconosciuti? 
E tuttavia essi trascurano, come sempre, la psicologia dei protagonisti. Perché è vero che quando 
scoppiò la bomba in via Rovani l'indagine di polizia venne in qualche modo depistata da Silvio. Ma 
ciò egli fece perché da tempo, sotto il primo divampare del terrorismo, deplorava che le forze 
dell'ordine milanesi non avessero una intelligence. E voleva metterle alla prova. Di più. Volle 
attenersi agli insegnamenti dei suoi maestri salesiani, che ammonivano senza sosta i ragazzi a 
farcela da soli, senza contare sui suggerimenti. Per questo non comunicò che la palazzina era di sua 
proprietà, ma lasciò credere alla polizia che essa appartenesse alla "Società Generale Attrezzature 
gestita da Walter Donati". Per questo non specificò che la società vendeva gli immobili di Milano 2 
e che Donati era un suo prestanome. D'altronde Silvio aveva compiuto una radicale scelta ideale di 
fronte al bisogno di difendersi dalle minacce fisiche. Per quale ragione - così si chiedeva egli 
generosamente - sottrarre mezzi e uomini di polizia alla collettività, a cittadini poveri e disagiati, 
per proteggere uno dei lombardi più ricchi della storia? Nella sua munificenza, non ebbe dubbi. 



Mi difenderò da solo. Perciò si rivolse a Marcello. L'angelo custode, questo appare certo, ascoltò la 
preghiera. Misteriosi sono gli argomenti che il candido Marceloe potè usare per dissuadere gli 
esuberanti giovanotti siciliani (e le loro inquiete famiglie palermitane) dal nuocere in qualsiasi 
modo al suo scapigliato amico di gioventù. Si può però immaginare che lo stesso Mangano dovesse 
svolgere, da Arcore e Milano, un qualche giovevole servizio a quei parenti isolani; magari 
aiutandoli ad arricchirsi, magari inviando un po' dei suoi risparmi a casa, come usavano allora gli 
emigranti con più spiccato senso dei doveri familiari. 
Una cosa è certa. Marcello considerava allora e avrebbe considerato per molto tempo ancora tutti 
quegli intraprendenti siciliani piovuti nei suoi dintorni come normali giovanotti o signori. Sempre 
un po' irascibili; come è giusto che siano uomini dal caldo sangue mediterraneo. Ma mai sospettò 
che essi fossero - come si dice oggi - dei mafiosi. Anzi. Mai nemmeno pensò che esistesse la mafia. 
Come avrebbe spiegato con freddo rigore logico a un magistrato che lo interrogava, egli, al pari di 
un altro filosofo siciliano nomato Salvatore Riina, si accorse che esisteva la mafia quando lesse sui 
giornali che era sorto uno speciale movimento chiamato "antimafia".Fu in quel preciso momento, 
nel cuore di quella straordinaria esperienza cognitiva, che egli applicò i princìpi aristotelici ed 
hegeliani coltivati con tanto puntiglio sin dai tempi delle scuole superiori: se esisteva un "anti" 
qualcosa, occorreva che quel "qualcosa" esistesse anch'esso, indipendentemente dal giudizio che se 
ne poteva dare. Prima proprio non ci aveva pensato. 
Fatto sta che un bel giorno l'angelo custode fece una capriola. E decise di mettersi al servizio di un 
proprio corregionale. Benché fosse stato alle dipendenze di Silvio già due volte, ai tempi 
dell'Edilnord e poi nei primi anni di Arcore, Marcello volle cioè fulmineamente obbedire alla voce 
del cuore. Vi era infatti a Milano un finanziere in rapida ascesa, che sembrava potesse salire 
rapidamente tutti gli scalini della società milanese, forse più ancora di Silvio. Si chiamava Filippo 
Rapisarda. 
Un tipo intelligente e di gran fascino, già ingiustamente detenuto nel carcere fiorentino delle 
Mantellate per più di cinque anni. Ma al di là di questo marginale precedente, Rapisarda era un 
uomo mai mediocre. Amava primeggiare nella vita e anche per questo possedeva, già allora, un 
certificato penale lungo tredici pagine. Prima approdò ai suoi uffici il fratello di Marcello, Alberto. 
Poi, nei primi mesi del '77, giunse anche Marcello. Narrano che il colloquio di assunzione fu 
estremamente cordiale. Rapisarda gli chiese, sorseggiando un caffè, di dov'era. Dell'Utri gli rispose 
di Palermo, e che lo mandava Gaetano Cinà. A quel punto il finanziere eruppe in un gioioso e 
incontrollabile "Minchia, amico dello zu' Tanino?". Marcello fiutò il vento favorevole e fece di sì 
più volte con la testa, raggiante come mai era stato con Silvio. L'altro, come per sincerarsi fino in 
fondo della affinità di cultura e di costumi che si prendeva in casa, insistette: "Ma dello zu' Tanino 
amico dello zu' Stefano?". Questa volta non si fece alcun cognome. Stefano Bontate non amava 
infatti che lo si nominasse gratuitamente. Egli non amava la pubblicità. Essendo il capo 
dell'associazione di mutuo soccorso Cosa nostra, preferiva vivere in quello schivo anonimato che è 
giusto circondi ogni attività benemerita. Ma al giovane e rampante Filippo tanto bastò. 
Il finanziere rappresentava nella Milano di quegli anni interessi e capitali assai più moderni di quelli 
della tradizionale industria meneghina. Muoveva e investiva nel settore immobiliare i soldi 
accumulati onestamente al sud - in barba a ogni pregiudizio sulla mentalità parassitaria dei 
meridionali - da tale Vito Ciancimino, già stimato sindaco di Palermo e poi diventato imprenditore. 
Aveva l'ingenuità di un ragazzo, Ciancimino. Gli piacevano da morire i dolciumi, specie i 
bomboloni. Diventato adulto, volle provvedere in proprio. L'Inim, la società condotta da Rapisarda 
e da lui finanziata, si comprò due ditte che producevano cioccolato, la Talmone e la Venchi Unica, e 
una che produceva biscotti, la Maggiora. E pare anzi che fu proprio la grande disponibilità di 
dolciumi l'argomento decisivo che portò Marcello ad andare a lavorare nella grande e bella 
sede di via Chiaravalle, di fronte all'università Statale; proprio a un passo dalla sede che altri uomini 
siciliani, grazie ai già citati imprenditori Virgilio e Monti, aprirono negli stessi anni in via Larga, 
facendo del centro di Milano una splendida succursale delle più note contrade di Sicilia. Erano di 
casa in via Larga signori come Ugo Martello, Tommaso Buscetta, i fratelli Bono e Gaetano Carello. 



Volete sapere se i siciliani di via Larga e quelli di via Chiaravalle (Rapisarda) si incontravano, così, 
almeno per prendere un caffè tra paesani? 
Ebbene, pare proprio di sì. Pare che essi seppero resistere all'arido modello di relazioni umane della 
metropoli. Raccontò un giorno Rocco Remo Morgana, un siciliano di Mazzarino dichiarato 
delinquente abituale dalle autorità di polizia e artefice dell'incontro in Toscana tra Rapisarda e 
l'uomo di fiducia di Ciancimino, l'assessore al turismo di Palermo Francesco Paolo Alamia: "Dal 
1975 al Natale del 1978 gli uffici (di via Chiaravalle) erano frequentati da persone di origine 
siciliana tra le quali ricordo Mimmo Teresi, Stefano Bontate, Vittorio Mangano, Gaetano Cinà, e 
uno dei fratelli Bono, credo che si trattasse di Pippo. Io personalmente in via Chiaravalle ho 
incontrato più volte Bontate e Teresi". Anche Vittorio Mangano, dunque. Prima o dopo la sua 
dipartita da Arcore? Prima o dopo l'arrivo di Dell'Utri alla corte di Rapisarda? In ogni caso nessuno 
spinga troppo oltre le sue fantasie: Mangano veniva solo a prendere un po' di cioccolatini a sbafo 
per il suo cavallo, Epoca, che quando correva aveva bisogno di un po' di energie supplementari. 
Ma davvero, in quel 1977, sbarcando in via Chiaravalle al servizio di Filippo Alberto Rapisarda, il 
giovane Marcello privò Silvio dei suoi consigli e della sua preziosa assistenza spirituale? Davvero 
lasciò l'amico per obbedire al richiamo della terra e del sangue, ossia per passare al servizio di un 
siciliano che stava conquistando a Milano le stesse posizioni di Silvio? I fatti, dovutamente 
setacciati, sembrerebbero escluderlo. Marcello, cioè, non si comportò da ingrato verso l'amico di 
gioventù ed ex datore di lavoro. Ma fu fedele come l'edera. Mettendo a punto, per lui, una strategia 
da fare invidia a Von Clausewitz. 
 
Torniamo dunque per un momento alla Inim, l'immobiliare di Rapisarda, e ai suoi affari. Marcello 
Dell'Utri vi ebbe ben presto la guida di una importante società di costruzioni stradali, la Bresciano. 
Rapisarda fu generosissimo. Perché anche il fratello gemello di Marcello, Alberto, ottenne il suo bel 
posto al sole. Finì alla guida della Venchi Unica 2000, la finanziaria creata per controllare il capitale 
della società dolciaria torinese. Marcello lavorava, progettava strade e canali, concepiva opere 
faraoniche, gettò perfino giù il bozzetto di un'opera che, giurava, avrebbe strabiliato il mondo: un 
ponte sullo stretto di Messina con i piloni a forma di cannoli. Ma era tormentato dagli scrupoli per 
avere lasciato incustodito il suo amico Silvio. E quindi trascorreva il tempo libero dedicandosi a lui, 
e tenendo in sua difesa alcune pubbliche relazioni, come già aveva fatto negli anni precedenti, 
quando era andato a cena alle Colline Pistoiesi, un noto ristorante nel centro di Milano, a festeggiare 
un compleanno importante: quello di Antonino Calderone, il capo di Cosa Nostra catanese, riunito 
intorno allo champagne, ci credereste?, con Vittorio Mangano e con Nino Grado, ossia lo stesso 
giovanotto che (secondo il già visto racconto di Gaspare Mutolo) aveva avuto l'idea birichina di 
pedinare per un po' di tempo il Cavaliere per farlo giocare al sequestro di persona. 
Marcello parlava e incontrava. Riduceva alla ragione, convinceva. Persuadeva, mediava; come 
nemmeno - a quei tempi -Henry Kissinger. Lo stesso Rapisarda avrebbe successivamente raccontato 
di avere avuto da Marcello un'accorata confidenza circa un proprio intervento volto ad abbassare la 
cifra che i giovani siciliani pretendevano da Silvio in beneficenza. 
Ma al tempo stesso Marcello rese i suoi servigi all'amico anche da dirigente d'impresa. Mentre 
lavorava per la Bresciano, infatti, rimase in carica come amministratore unico della Immobiliare 
Romano Paltano, società del gruppo Berlusconi. Di più, cercò di assistere Rapisarda nella 
progettazione di una città satellite sui terreni di Peschiera Borromeo, una specie di Milano 2, e 
coinvolse a tal fine tecnici e uffici della Edilnord. Insomma Marcello, da perfetto manager di 
costruzioni, cercò di essere uomo-ponte tra le due nuove stelle del firmamento milanese, e si 
ingegnò di fare crescere una piacevole e tenera amicizia tra loro e tra loro e i suoi stimati amici 
siciliani. Inoltre favorì quella sana atmosfera di cameratismo utile a non fare pesare sugli isolani la 
loro precaria condizione di immigrati. 
D'altronde sapeva che da Silvio un pasto caldo lo avrebbe sempre trovato. Glielo aveva promesso 
lui stesso, come emerge da un suo ricordo di quei tempi bipartisan: "Man mano che Rapisarda mi 
faceva le sue proposte io ne parlavo con il dottor Berlusconi col quale ero quotidianamente in 



contatto. Rapisarda mi aveva anche proposto uno stipendio doppio di quello che mi dava 
Berlusconi. Berlusconi, persona molto esperta, era perplesso ... alla fine mi suggerì lui stesso di 
provare ad accettare, promettendomi che, se la cosa non fosse andata bene, mi avrebbe ripreso con 
sé. Cosa che poi è avvenuta". Berlusconi confermò. Anche se per rendere un po' più verosimile la 
fiaba del "provaci Marcello", spiegò che quest'ultimo non era affatto il suo "braccio destro" ma solo 
il suo "segretario personale". E nel 1987 fece queste impegnative dichiarazioni: "Durante la 
fuoruscita di Dell'Utri dal mio gruppo, i nostri contatti non furono continuativi, posso immaginare 
per una specie di pudore derivante dal fatto 
che io lo avevo sconsigliato di intraprendere quell'attività". 
Ma se Silvio era all'oscuro di molte delle attività di Marcello, forse chi ne sapeva ancora di meno 
era proprio Rapisarda. Costui infatti rese a un giudice milanese un racconto quasi esilarante. Tra la 
fine del '78 e gli inizi del '79 aveva dunque incontrato "non lontano" dalla sede Edilnord due 
siciliani di spicco, Stefano Bontade (allora capo di Cosa Nostra) e Mimmo Teresi, i quali 
tranquillamente passeggiavano per strada e tranquillamente lo invitarono a prendere un caffè in 
piazza Castello. Così, senza impegno, si misero a chiacchierare di finanza e di comunicazione. Fu a 
quel punto che i due gli dissero anche che dovevano andare da Marcello Dell'Utri, il quale - sempre 
secondo il racconto - aveva proposto loro di entrare nella società televisiva che Berlusconi stava 
costituendo. Occorrevano dieci miliardi, aggiunsero. E chiesero a lui, a mo' di consulenza, se 
potesse essere un buon affare. Rapisarda confessò di esserci rimasto male, perché con Dell'Utri al 
fianco aveva anche lui aperto una televisione, Milano Tele Nord. E concluse: "Il discorso di Teresi 
mi diede dunque la prova di quello che già sospettavo: Dell'Utri faceva la spia per Berlusconi". 
Alla fine Rapisarda, forse perché non gli venne mai l'idea di entrare in politica, ebbe una sorte meno 
felice di quella arrisa a Berlusconi. Un fallimento nel cuore del suo precario impero lo costrinse alla 
fuga, a peripezie in giro per il mondo che lo portarono a contatto, anche in Venezuela, con altri 
amici siciliani, anche loro disposti a finanziarlo. Dell'Utri nell'infuriare delle disavventure consumò 
la rottura. Giunse perfino alle carte bollate, assistito da un avvocato milanese di nome Vittorio 
Dotti. Rapisarda allora cercò di coinvolgere Marcello nella responsabilità del fallimento, lo accusò 
perfino di essere al servizio della mafia e di avere ospitato dei mafiosi negli appartamenti dell'inim.  
Poi, d'improvviso, cambiò strategia e addossò tutte le colpe alla Cassa di Risparmio di Asti, la 
banca creditrice, salvando il suo ex collaboratore, ormai lanciatissimo con Silvio verso i vertici del 
potere (e con il quale avrebbe dato vita a due nuove immobiliari tra il '92 e il '93). 
Fu una scelta provvidenziale. Il giudice istruttore Della Lucia avrebbe prosciolto lui, Vito 
Ciancimino e i due gemelli Dell'Utri dall'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, 
anche sulla base di una monumentale perizia contabile che escluse ogni ipotesi di riciclaggio. La 
magistratura bresciana avrebbe poi accusato lo stesso giudice Della Lucia di corruzione e il perito di 
essersi venduto. Da quella vicenda prese le mosse un copione cinematografico che avrebbe goduto 
di numerosi bis negli anni successivi. Parenti e amiche di giudici benevoli avrebbero trovato un 
pasto caldo, anche loro, a Publitalia e nell'editoria più cara a Silvio. Come si dice, finisce sempre in 
cultura. 
13. Tre reti a zero 
(dove si narra di sogni angoscianti, di videocassette e di finanzieri tontoloni) 
Quella notte, correva ormai la fine del 1979, Silvio fece un sogno un po' speciale. Mentre era 
intento alla scrivania di ciliegio di Arcore con il suo pigiama a doppio petto era stato preso da un 
colpo di sonno. Aveva slacciato le scarpe, riposto i tacchi nella loro custodia, e si era adagiato sulle 
coperte. Solo trenta minuti, si era dato spartanamente come programma. Invece si era messo a 
dormire profondamente. E sognando aveva visto ripetersi e mescolarsi come in un film sconnesso, 
pauroso ma verosimile, personaggi e scene di ogni genere. Vide, immobile 
e verdeggiante, il confine con la Svizzera; e uno spallone con dei registratori ammassati inun grande 
sacco dal cui orlo sbucava anche una spazzola. Eleganti signori con i soldi, con tanti soldi che gli 
uscivano dalle tasche, e che si muovevano in continuazione, ora con una valigia in mano ora senza. 
Un ficodindia e un cielo assolato e tanti signori felici che sparavano per aria e brindavano a 



qualcosa con copricapo pieni di champagne. E ancora appartamenti brutti e interamente rivestiti di 
mattonelle da bagno, che progressivamente, sequenza dopo sequenza, si trasformavano in un 
quartiere svedese, con i cigni e i bambini in bicicletta e tante persone tutte uguali. Vide anche un 
gruppo di preti che lo accarezzavano e lo coccolavano e gli raccomandavano di non dire più le 
bugie, mentre i calzoni gli diventavano corti fino al ginocchio. 
Silvio assumeva nel sonno gli atteggiamenti del viso più disparati. Ora sorrideva teneramente, ora 
quasi guaiva d'ansia e di paura. Vide sempre nel sogno un'orfanella e ne ebbe pietà, finché irruppe 
sulla scena un signore con un tatuaggio sulla fronte, avvocato stava scritto, e le intimò di girare al 
largo e di lasciare ai più grandi i suoi pochi averi. Vide anche cavalli, tanti cavalli. Spesso li 
chiamavano cavalli eppure vedeva che non erano cavalli, gli mancavano le zampe e le criniere. A 
un certo punto cambiò il quadro. Ora fuori dalla villa passava una manifestazione di gente con la 
tuta unta e sporca che gridava e gridava sempre, con un megafono e tanti cartelli senza senso. 
Vedendoli, Silvio iniziò ad ansimare. Ripeteva confusamente "munisti, munisti". Poi si acquietò e 
riprese a sorridere. Si parava ora nel sonno davanti a lui una moltitudine di signori mascherati che 
con voce mielosa gli sussurravano qualcosa come il numero di una tessera e intanto gli si facevano 
intorno intonando festosamente "perché è un bravo ragazzo". E poi vide se stesso scendere da un 
elicottero e farsi largo imperiosamente tra due ali di folla, e i presenti che lo indicavano estatici, 
faticando a riconoscerlo ma ognuno dicendo la sua: "È un grande giornalista, scrive sul Corriere", 
disse un signore. "No, è un filosofo alla moda, ha fatto un libro su Tommaso Moro", controbatté 
uno studente. "Ma che dite, è un grande geometra, vedete che ha il compasso che gli esce dal 
taschino?", argomentò un anziano in grembiulino nero. "È un grande imprenditore che si è fatto da 
solo", gridò alfine uno con la voce stentorea. E mise tutti d'accordo. Lui si rivolse verso la folla 
come Gesù e andò per fenderla volendo interpellare un giovane dall'aria più intelligente degli altri 
con la Fenomenologia dello spirito sotto il braccio. E tu chi sei?, gli fece. Ma come, non mi 
riconosci, rispose l'altro, sono tuo fratello Paolo. 
Finché ebbe un incubo terribile. D'improvviso si vide con indosso una divisa da militare. Doveva 
marciare e poi strisciare su un terreno umido e accidentato. No, il militare no!!, iniziò a urlare e 
supplicare il povero Silvio nel sonno, tanto da svegliare i cavalli nelle scuderie. A quel punto si 
materializzò l'immagine severa del papà Luigi, che lo ammonì: tu mi avevi promesso di fare il 
militare. E insisteva: perché non l'hai fatto, figlio mio? chi non te l'ha fatto fare, dimmi, chi è il 
colpevole? chi ti ha disonorato? Silvio sudava. Sudava e si rivoltava freneticamente sul cuscino. Il 
militare no!!, continuava a urlare. 
Alla fine urlò talmente forte che si svegliò. Si alzò a sedere sul letto, vide la luce accesa, diede 
un'occhiata alla scrivania, si ricordò degli appunti ai quali stava lavorando. "Publitalia!", esclamò 
contento, riprendendo subito un po' di colore. Sì, il Cavaliere stava scrivendo una lettera di grandi 
elogi a Marcello. Voleva complimentarsi con lui per come stava mettendo a frutto quella che, a ben 
vedere, era stata una delle proprie idee più geniali. Giusto in quell'anno, nel 1979, era nata infatti 
Publitalia 80, ossia una concessionaria per raccogliere pubblicità per quelle tivù private che si 
stavano moltiplicando in Italia a una velocità supersonica; ancora superiore, amava dire Silvio, a 
quella con cui si riproducevano i comunisti. Naturalmente in testa ai suoi progetti di raccolta 
pubblicitaria c'era soprattutto Telemilano 58, la tivù che già dall'anno prima aveva iniziato a 
trasmettere avventurosamente dagli scantinati del Jolly Hotel di Milano 2. E la strategia era 
semplice. Prezzi stracciati per fare concorrenza alla Rai, i cui spazi pubblicitari, 
peraltro, erano allora decisamente angusti. Il mondo - stile, parola, estetica - stava cambiando e 
Silvio, con quella trovata, lo avrebbe cambiato ancora di più. 
Gli storici, quelli almeno che hanno studiato con la dovuta serietà metodologica le opere ma anche i 
sogni di Silvio Berlusconi, ritengono dunque che quella notte di incubi e paure sia stata - con molta 
probabilità - una "punizione preventiva" a lui irrogata dagli spiriti del bene. Loro, non altri - né 
Marcello, né Rapisarda né alcun siciliano di passaggio a Milano -, avevano capito il mondo che si 
sarebbe sprigionato da quella innocente lampada di Aladino che Silvio lucidava con tanto amore. 



In effetti nel giro di pochi anni dal suo primo esperimento di tivù di quartiere a Milano 2, l'intero 
mercato nazionale era diventato un pullulare di televisioni private. E chi aveva un po' di soldi 
cercava di investirli nel settore. Perfino, come si è visto, gli intraprendenti e simpatici (e 
liquidissimi) amici degli amici, venuti perciò a incontrare Marcello, il bibliofilo in missione a 
Milano. Fu così che Silvio si scocciò delle sue città finte. Quelle escrescenze urbane alle quali si era 
dedicato con passione e spendendo tante gite in vespa per i suoi sopralluoghi domenicali, non lo 
affascinavano più. Era tornata a bruciare in lui l'antica voglia di mostrarsi, di piacere, di ostentare. 
Si guardava allo specchio, rimirando (così appariva in un terrificante servizio fotografico) le 
giacche a righe azzurre e bianche sotto i lisci capelli radi ma ancora scuri sormontati da un cappello 
Borsalino sulle ventitré, con polsini per gemelli grandi come fuoristrada. E lo smuoveva una 
irrefrenabile nostalgia. Che ne era più del lubrico chansonnier che rimorchiava francesine a tutto 
spiano nelle crociere con l'amico Fidel? Davvero il suo destino doveva esaurirsi con il mattone? Era 
una pasqua soleggiata, quando Silvio prese confidenzialmente per il manubrio la sua vespa dal volto 
umano. Se la portò in aperta campagna, la titillò sui grandi e scuri nei che le ornavano il parafango 
destro e le parlò a cuore aperto, mentre un mungitore di passaggio lo prendeva per pazzo. Dimmi, 
mia bruna vespa, ma posso io continuare a svolgere un'attività che non proietti il mio piacente volto 
verso folle innamorate, rinchiuso tutto il tempo in un ufficio e nelle cronache d'affari, tra un 
Montanelli e un Mangano? 
Vi era in quelle domande un profondo accento di sincerità. Silvio sognava di cambiare mestiere e la 
televisione era la nuova terra promessa. Si vedeva impresario. Si vedeva regista. Si vedeva cantante, 
presentatore, reclutatore di ballerine, scopritore di talenti musicali, venditore di cassette e film, di 
programmi porta a porta, di pubblicità. Rivedeva se stesso ragazzo come in uno speciale e 
commovente ritorno all'origine. Ma quel sogno sarebbe rimasto insoddisfatto se Silvio non avesse 
trovato subito il modo per ingannare la legge, ossia la sentenza della Corte costituzionale che aveva 
stabilito la libertà d'antenna in ambito locale. Lo stratagemma? Iniziò a inviare cassette registrate 
con gli stessi programmi a diverse emittenti locali, che le mandavano in onda in contemporanea. La 
sua Telemilano, nata nel '78, diventò subito, grazie a questa mirabile astuzia, una tivù nazionale. 
Tanto che cambiò nome. E, sempre con il simbolo milanesissimo del Biscione, divenne, voilà, 
Canale 5. 
C'erano naturalmente dei begli spiriti che, presi da smanie formalistiche, già allora si 
preoccupavano di definire qualche regola di fronte a un settore che cresceva al galoppo, sospinto dai 
bassi costi della pubblicità, a partire da quella - storica - del mobilificio Aiazzone. Ma Silvio scese 
in campo. E propugnando l'interesse precipuo della collettività, espresse senza fronzoli il suo 
pensiero, quello da cui non si sarebbe mai più discostato: "Da parte mia sono convinto che non c'è 
bisogno di nessuna legge", affermò, "perché il mercato ha in sé, qui come altrove, gli anticorpi 
necessari a provocare un'autoregolamentazione del settore televisivo privato". Mai pensiero fu più 
coerente e più fervidamente espresso. In effetti il mercato si autoregolamentò. Fu il Cavaliere stesso 
che gli suggerì come fare. Poiché la Corte in una nuova sentenza del 1981 era tornata a insistere 
sulla dimensione locale dell'attività delle tivù commerciali, egli, in quello stesso anno espresse in 
anteprima per la storia 
italica la sua idea di devozione alle leggi. "Non si può fare vera televisione", tuonò, "se non si è 
collegati in diretta con tutto il Paese e con il mondo". Silvio era angosciato dall'idea che uno 
strumento così moderno potesse essere usato per incoraggiare le mediocrità del senso comune, per 
rappresentare, in quelle piccole tivù locali, le mille forme del nostro provincialismo. Voleva essere 
lui il Creatore del mondo nuovo, il paladino della nuova era di democrazia. Come avrebbe scritto 
sul suo già citato capolavoro filosofico-letterario (Una storia italiana), "La lunga sfida televisiva di 
Silvio Berlusconi contro il monopolio Rai è la storia ... di una battaglia di libertà. La libertà di fare, 
finalmente, una televisione dove l'unico metro di giudizio valido fosse il gradimento del pubblico e 
non le pressioni e le costrizioni provenienti dai Palazzi del potere", come accadeva quando la Rai 
"fungeva da braccio per la comunicazione e per la propaganda dei partiti, che consideravano la 
televisione pubblica 'cosa loro' dove collocare parenti e amici". 



Nacque così, per usare la metodologia descrittiva del Cavaliere, il Berlusconi 3. Dopo il Berlusconi 
1 (il salesiano misterioso) e il Berlusconi 2 (il costruttore misterioso), si apriva la terza era. Silvio 
sembrava trasformato. Basta geometri, basta falegnami, basta piastrellisti. E basta architetti vezzosi 
o rampanti pronti a sussurrargli felpati "è veramente molto innovativo" o "bisognerebbe cambiare 
un attimino prospettiva". Milano 2 l'aveva fatta. E perfino venduta. Praticamente aveva fatto pure 
Milano 3. A Basiglio: una brutta copia della 2, una vicenda quasi uguale e per di più senza il pregio 
della novità, e che non vale nemmeno la pena di raccontare. A quel punto passò generosamente il 
ramo al fratello Paolo, che diventò il suo sostituto negli affari immobiliari; soprattutto, negli anni a 
venire, il suo automatico sostituto - sorta di moderna controfigura - come imputato in una valanga 
di processi per corruzione. Silvio piroettava invece vulcanico da una stanza all'altra di Telemilano, 
poi Canale 5. Era lui a sistemare amorevolmente gli studi, l'angolazione della poltrona, i libri o i 
colori delle pareti sullo sfondo. Era lui a mettere a punto anche l'inclinazione della testa del primo 
uomo-tivù, il presentatore ovunque, il giornalista che dormiva in studio, che lui lasciava sullo 
schermo la notte per ritrovarselo lì all'alba già fresco di rasatura. Era lui a scegliere l'acconciatura 
delle signorine che si affacciavano al video. E naturalmente era lui a scegliere le signorine 
medesime. Avesse potuto, avrebbe annunciato lui in persona tutte le sere ("mi mancava un filino di 
tette", avrebbe ammesso un giorno citando Enzo Biagi). Si spartirono i compiti. Lui a fare tivù in 
studio, il fidatissimo Marcello a Publitalia: ossia alla testa della pubblicità, capace di rastrellarne in 
quantità impressionante. Perfino di prendere in pagamento le merci degli inserzionisti e di 
movimentare, a partire da quelle, un clamoroso e ingegnosissimo mercato di variopinti prodotti. 
In realtà Silvio aveva in mente un progetto ambizioso. Voleva regalare alla sua patria anche la 
televisione che essa non aveva mai avuto. Cultura vera e vivace dove c'era stato il trionfo dei varietà 
del sabato sera. Inchieste veloci e ficcanti là dove c'erano stati i quiz con i loro arricchimenti facili. 
Sarebbe cambiato tutto. Fu perciò che prese Mike Buongiorno e ne fece il pilastro del suo 
palinsesto. Prima lo sperimentò a Telemilano, poi gli commissionò un progetto per Canale 5, "I 
sogni nel cassetto", alla fine lo sedusse e lo portò con sé per sempre. Gli sponsor, nuova mitica 
figura delle comunicazioni di massa, impazzirono letteralmente. Mike, racconta oggi Silvio, 
selezionava lui direttamente i prodotti e i messaggi e "le vendite decollavano". Poi prese Raimondo 
Vianello e Sandra Mondaini e ne fece due perni insostituibili delle proprie trasmissioni. Il sogno di 
realizzare una tivù veramente nuova gli moltiplicò le forze. Fu però nel 1981 che mise a segno il 
colpaccio che - rivisto oggi - ne anticipò davvero l'immagine di uomo delle tivù e del calcio 
insieme. E che fece partire a razzo nell'audience il suo Canale 5. 
Si giocava dunque a Montevideo il celebre Mundialito; un piccolo mondiale giocato solo dalle 
nazionali che avevano vinto almeno una volta la Coppa Rimet. Inghilterra, Brasile, Uruguay, 
Germania, Italia, Argentina, con qualche defezione. 
Quella volta il monopolio pubblico venne fatto saltare proprio su una delle materie più esclusive: la 
diretta dello sport, anzi del calcio, ossia lo sport più popolare del paese. Berlusconi ottenne 
dall'Uruguay addirittura i diritti televisivi europei. E poi, in Italia, in deroga alle leggi vigenti, ebbe 
l'autorizzazione a trasmettere le partite in diretta e su tutto il territorio nazionale. I sacripanti che 
vivono rovistando nell'immondizia e mai si saziano di parlar male d'altrui, propagarono nel corso 
del tempo una teoria bugiarda e maliziosa. E cioè che a dare una mano sapiente al Cavaliere fosse 
stato in quella crucialissima occasione uno dei numerosi eroi dei due mondi proliferati tra imprese e 
birichinate ardite nel corso del Novecento: Licio Gelli. Il quale, pur essendo di Arezzo, amava però 
frequentare l'Argentina e l'Uruguay, dove praticava il turismo a tre e quattro stelle, nel senso che 
andava lì a trovare i generali anticomunisti che vi fiorivano in difesa della democrazia in pericolo. 
Sarebbe stato lui a ottenere i suddetti benefici e le suddette deroghe per il suo spumeggiante affiliato 
di Arcore, ricorrendo alla disinteressata amicizia di alcuni italiani disposti a battersi senza risparmio 
per la libertà televisiva. Tra costoro Pietro Longo, segretario del Psdi, il partito che aveva uno dei 
suoi uomini di punta, il ministro Michele Di Giesi, alla testa del ministero delle Poste (quello 
competente per le tivù). Poi Adolfo Sarti, ministro della Giustizia, accolto nella benemerita 
associazione tre anni prima. Infine Enrico Manca, ministro del Commercio estero, intestatario di 



una tessera associativa anche se, anni dopo, dichiarato estraneo all'associazione stessa dal fulgido 
giudice romano Filippo Verde. 
Insemina, il Mundialito fu un'occasione d'oro, secondo i detrattori, per conquistare dall'estero gli 
spazi che in Italia venivano negati. Canale 5 si lanciò nel firmamento televisivo e vi ottenne una 
postazione dalla quale avrebbe solo fatto passi in avanti. Per gli italiani sarebbe diventato un piacere 
e un obbligo sociale assistere ai suoi programmi. Film, telefilm, soap opera, acquistati dai 
magazzini americani e impreziositi da pubblicità chilometriche. Ballerine spogliate con più gaiezza 
e più complicita che in Rai. Ma anche, ogni tanto (perfino i comunisti lo notarono), qualche buona 
trasmissione che rendeva più credibile il Cavaliere quando schierava le sue batterie a sostegno della 
libertà d'informazione. 
Il modello di nuova televisione che Silvio aveva in mente prese assai presto forma. A guidarlo vi fu 
un'intuizione letteralmente e semplicemente strepitosa: che gli italiani avessero, in media, la 
personalità di ragazzini di undici-dodici anni nemmeno troppo intelligenti. Gli italiani risposero da 
par loro. E fu il boom della tivù commerciale, il vero inizio dell'irresistibile ascesa del Cavaliere. 
 
Da quel 1981 fu una marcia trionfale. Nel 1983 Silvio si impossessò di un'altra torta televisiva, 
quella di Italia 1, che Edilio Rusconi non era riuscito a portare ai floridi bilanci dei suoi rotocalchi 
popolari. Si vide perso, l'editore. Pensò che rischiava di gettare via i soldi accumulati con le sue 
cronache rosa. Si guardò intorno assai ansioso quando finalmente giunse Silvio con i suoi soldi 
intenti a moltipllcarsi per magia. E fu un affare. Due tivù, una persona sola. La legge antitrust non 
c'era, d'altronde, e qualcuno avrebbe vigilato con scrupolo e furore perché mai venisse l'idea di 
farne anche solo lo scarabocchio. Quasi in contemporanea si scoprì che andava a tre candele 
anche un'altra delle televisioni che si erano fatte largo nell'era pionieristica della tivù privata: 
Retequattro, proprietà di Mondadori, altro editore di rango e anzi principale colosso del settore. 
Anche Mondadori, in cui Leonardo e Minima erano la famiglia e Mario Formenton il manager 
sagace, incominciava a interrogarsi infatti in quegli anni su quali e quanti soldi avrebbe dovuto 
sperperare per stare su un mercato tanto atipico; un mercato che chiedeva investimenti e soprattutto 
abilità imprenditoriali diverse da quelle degli editori della carta stampata. Il Berlusca, che aveva i 
soldi e pure le abilità diverse, si presentò anche da loro, mise il denaro sul tavolo e fu di nuovo 
affare fatto. Le sue tivù divennero tre. Nacque così l'impero mediatico.Era il 1984, l'anno di Orwell. 
Ma il massimo del godimento Silvio lo provò quando - sfogliando un profumato calendario di 
barbiere per selezionare le nuove ballerine - realizzò che i nomi delle tivù erano totalmente in 
armonia con il vocabolario della casa, il fantastico linguaggio del pallottoliere. Di qua, cioè, Milano 
2 e Milano 3; di là Italia 1, Rete 4 e Canale 5. Ogni cosa con il suo bravo numerino accanto. Il figlio 
del vecchio contabile provò davvero una gioia fanciullesca. E anche con Retequattro, inutile dirlo, 
furono altri palinsesti, altre annunciatrici, altri slogan da piazzista di gran classe. 
Com'erano lontani ormai i tempi dei Cantieri Riuniti Milanesi o dell'Edilnord. Quando il Cavaliere 
poteva esibirsi solo in privato nelle sue formidabili performance di uomo di spettacolo. Il massimo 
lo aveva toccato un giorno del '79 quando era da solo in ufficio. Toc toc, sentì quel mattino alla 
porta. Chi è, cribbio?, urlò dalla sua poltrona a dondolo. La Guardia di Finanza, risposero in coro 
più persone. Silvio fu subito ammaliato dalla sincronia delle voci. I finanzieri entrarono, si 
guardarono intorno, presentarono i loro tesserini e dissero di essere del Nucleo speciale di polizia 
valutaria. Poi precisarono di volere fare un'ispezione. Silvio li fece accomodare, sperò solo che non 
gli accennassero nemmeno con un gesto all'opportunità di versare un "contributo" perché lui, per 
cultura sua, di quelle cose lì non ne voleva nemmeno sapere. Perciò se ne 
stava un po' abbottonato, con la mano sulla tasca e il doppiopetto stretto sul torace. Quando si 
accorse che erano persone al di sopra di ogni sospetto, si compiacque. Ma forse fu proprio la 
piacevole scoperta a indurlo a rivelare la sua vera natura, quella di attore irresistibile. 
Egli raccontò così di non essere l'imprenditore, o il proprietario, o il manager, o il factotum 
dell'Edilnord. Io il proprietario? Ma no, che dite?, spiegò sorridendo, io non ho nemmeno l'interim. 
Io sono un consulente e sono qui a dare il mio contributo di libero professionista. I finanzieri, che 



erano un po' tontoloni, pensarono che dicesse sul serio. E quindi misero a verbale: "Ho 
effettivamente svolto un ruolo molto importante nei confronti della Edilnord Centri Residenziali e 
nei confronti della Sogeat sas perché entrambe le società mi hanno sin dall'inizio affidato l'incarico 
professionale della progettazione e della direzione generale del complesso residenziale di Milano 2 
e, in effetti, negli anni dal 1974 al 1977, la Edilnord mi ha pagato parcelle professionali per oltre 
400 milioni e negli anni dal 1975 al 1978 la Sogeat mi ha pagato parcelle professionali per circa 600 
milioni". A vederli così creduloni Silvio si divertiva un mondo. Così continuò, sbellicandosi 
silenziosamente dalle risa: "Nell'ambito di questo ruolo ho anche introdotto le due società in alcuni 
istituti bancari i cui dirigenti erano da me già ben conosciuti". Le Fiamme Gialle (e poi dicono i 
carabinieri ...) gli credettero sull'unghia e continuarono a credergli dopo tre settimane di implacabile 
ispezione. Fecero così solo una multa per infrazioni valutarie, anche se l'azienda era sospettata del 
grave reato di "estero-vestizione", ossia di simulare una proprietà estera grazie a quelle un po' 
sospette società svizzere alle spalle. Poi se ne andarono. Silvio li salutò affettuosamente. Grazie, 
tornate quando volete, disse sull'uscio. Grazie a lei, risposero educatamente gli ispettori. Tra loro 
c'era un capitanino giovane e di belle speranze. Si chiamava Massimo Maria Berruti e aveva trovato 
tanto cortese e affabile quel consulente che avrebbe presto lasciato le Fiamme Gialle per diventarne 
a sua volta consulente, così da essere dopo qualche anno con lui processato (e in proprio 
condannato) per favoreggiamento. Motivo: tangenti pagate ... alla Guardia di Finanza. Ora fa il 
deputato di Forza Italia. Il rapporto d'ispezione, però, portava anche due altre firme. La prima era 
quella di un colonnello. Si chiamava Salvatore Gallo e due anni dopo sarebbe risultato iscritto nelle 
spettabili liste della P2. La seconda era quella di un tenente colonnello. Di cognome faceva Cresta. 
Ma chi era Goldoni al confronto? 
4. Tendenza Veronica 
(dove si narra di recite galeotte, di miracoli d'amore e di Capodanni un po' sboccati) 
Mentre scorrazzava trionfante nella grande prateria delle antenne, Silvio incontrò però nuovamente 
il destino, quello vero con la D maiuscola. Da anni egli si ritrovava talvolta a immaginare che quei 
beni sterminati che andava accumulando fossero il pegno che il destino gli avrebbe richiesto di 
offrire al Grande Amore della sua vita, ancora da incontrare. Certo, quando veniva rapito da questa 
fantasia traditrice, egli guardava 
furtivamente in viso o in fotografia la moglie Carla Elvira, amata madre di Marina e Piersilvio, e 
subito si ricomponeva istintivamente in un sorriso buono, ma davvero buono, quasi fosse in una 
gigantografia, come per scusarsi con il Cielo. 
Ma il destino opera e scava nella vita di ciascuno di noi senza che ce ne accorgiamo. Operò e scavò 
una prima volta portando il Cavaliere in intima confidenza con gli uomini del partito socialista che 
guidavano Milano. Operò e scavò una seconda volta facendogli stringere un rapporto di amabile 
simpatia con il sindaco Carlo Tognoli. Operò e scavò una terza volta facendogli comprare il teatro 
Manzoni in via Manzoni proprio per fare un favore disinteressato al sindaco. Operò e scavò una 
quarta volta - correva l'anno 1980 - portandolo di persona al Manzoni ad assistere a una commedia 
di Franklyn Crommelynk. Il titolo della commedia era, vedi quanto sa essere perfido il destino, // 
magnifico cornuto. L'attore protagonista era Enrico Maria Salerno. Sulle prime, vedendolo avanzare 
sul "suo" palco, Silvio ebbe una reazione stizzita. "Ma come, non è un comunista?", chiese ai suoi 
vicini. Quello alla sua destra gli rispose con premura deferente "Sì, ma è uno in buona fede", quello 
alla sua sinistra lo rassicurò pure dicendo "L'ultima volta ha votato per i socialisti", mentre una 
signora seduta dietro che irrispettosamente protestò con tutti e tre che "al teatro non si parla" venne 
prontamente fatta identificare dalle maschere munite di apposita torcia elettrica. 
Fu in questo piccolo trambusto che fece la sua apparizione sulla scena una giovane attrice. Silvio si 
disse meccanicamente: "Toh, una niuentri". Lei esibì un leggero accento bolognese. Silvio non fece 
in tempo a pensare "ancora una comunista" che si ritrovò con gli occhi inchiodati sulle di lei 
fattezze. Lo colpirono gli occhi grandi ed espressivi, ma si ritrovò affascinato soprattutto, così 
giurò, dalle guance e dal tornito diafano degli zigomi, in grado di suggestionare ogni grande pittore 



o cantore della donna angelicata. E mentre lui si lasciava attrarre dalle proprietà più eteree del viso, 
un signore della fila dietro la sua, e tanto di lui più volgare, si lasciò scappare un commento 
 
offensivo per quel luogo d'arte. "Che bella gnocca!" sibilò il plebeo rifatto. Silvio ebbe uno scoppio 
d'ira: "Cribbio", gli disse voltandosi, "ma come si permette di parlare così di una signora? Anzi, di 
parlare così di un'attrice nel mio teatro?". La signora di prima si spazientì e persistette nel 
rimprovero. E sussurrò indignata: "Anche se il teatro è suo la smetta lo stesso di urlare", venendo di 
nuovo fatta identificare dalle maschere. 
Ormai Silvio non guardava più Enrico Maria Salerno, non ne ascoltava più la voce profonda e 
pastosa. Aveva mente e occhi solo per la giovane attrice, che, anche lei, venne fatta subito 
identificare. Si chiamava Miriam Bartolini, in arte Veronica Lario, e aveva ventiquattro anni. Era 
nata nel 1956, l'anno della denuncia dei crimini di Stalin, e questo voleva dire senz'altro qualcosa. 
In quel mentre la giovane attrice, ancora ignara dell'ammiratore in prima fila, giunta al momento 
clou della sua interpretazione denudò i suoi seni. Erano seni, diciamo così, maestosi, giunonici e 
felliniani insieme. La signorilissima platea del Manzoni, così si narra, ne rimase turbata, al confine 
tra l'estasi pagana e un cattolico senso di colpa. L'infiltrato plebeo sibilò di nuovo: "L'avevo detto io 
che era una bella gnocca!". Ma stavolta Silvio non lo sentì nemmeno. Sconcertato per il brutale e 
sensuale tripudio con cui in platea era stata accolta la sua esibizione, si era fatto qualche scrupolo 
circa il futuro di quella avvenente ma timida ragazza. Quante insidie le avrebbe riservato mai la 
vita, quanti corteggiatori spregiudicati avrebbero ingiuriato la sua innocente visione del mondo? E 
se le Brigate Rosse si fossero invaghite di lei - nel loro modo comunista, ossia tutto materialistico - 
e poi l'avessero sequestrata per ottenere la liberazione di qualche guerrigliero? Silvio non resse a 
questi pensieri, anche perché, in fondo, si sentiva responsabile di averle offerto lui una ribalta 
pubblica attraverso il teatro di sua proprietà. Decise perciò di prenderla sotto la propria protezione. 
E perfino di tenerla a vivere accanto a sé, pur nella massima libertà di esprimere i suoi talenti 
artistici, si intende. Si risolse dunque di andarla a trovare nel camerino subito dopo la fine dello 
spettacolo. 
 
Si ricompose il doppiopetto, si aggiustò il nodo della cravatta e bussò. Lei spiegò che prima di 
entrare nello spettacolo aveva frequentato l'Accademia di Belle Arti, che voleva fare la scultrice, ma 
che poi il suo fidanzato l'aveva convinta a iscriversi a dei corsi di recitazione all'Antoniano di 
Bologna, tenuto dai frati, quelli dello Zecchino d'oro. Silvio continuò a percepire sempre meglio le 
ragioni di quella repentina affinità. "Ah", le disse confidenziale, "lei è stata dai frati, anche io, sa?, 
sono stato dai salesiani. Ancora oggi mi sento uno di loro. E anch'io sono del mondo dello 
spettacolo. Possiamo darci del tu?". Lei rispose di sì. Nacque un amore platonico, nel corso del 
quale i due, per conoscersi meglio, decisero di vivere insieme. Silvio fece ricavare un appartamento 
nella sua villa-bunker di via Rovani a Milano. Da una parte gli uffici della Fininvest, dall'altra il 
luogo protetto in cui coltivare ciò che, senza colpa di nessuno, era stato portato dal Destino. Nella 
villa di San Martino di Arcore, restavano invece la moglie Carla Elvira e i due ragazzi nati dal 
matrimonio. Per rispetto della sua famiglia il Cavaliere non mostrava però ad Arcore la sua protetta. 
Non voleva incrinare minimamente gli equilibri affettivi nei quali si era così felicemente assestato. 
Quanto al rapporto con Veronica, va da sé che esso era totalmente platonico. Cattolico come un re 
spagnolo, Silvio mai e poi mai avrebbe concepito un pensiero men che riguardoso e puro in 
proposito. E tuttavia si accorse che bastavano alcuni suoi sguardi a produrre nell'amata delle 
reazioni sovrannaturali. Sguardi non concupiscenti, ma solo ammirati, michelangiolescamente 
ammirati. Bastarono quelli perché nascesse Barbara. Conoscendone la profonda educazione di 
credente, Silvio chiese all'amico Bettino di fare da padrino di battesimo alla sua nuova bimba. Ma 
non si riprese dal turbamento per quella nascita prodigiosa, che considerava un indecifrabile segno 
del Signore. Avrebbe mai creduto Carla Elvira - che pure lo sapeva unto dall'infanzia - a quanto era 
pur accaduto, inconfutabilmente accaduto, grazie alla spinta degli occhi suoi e di Veronica? Silvio 
scelse di non parlare in famiglia di quel miracolo. Fra l'altro non voleva che la notizia scatenasse nel 



popolino una caccia cenciosa e scriteriata a ottenere la sua "grazia" per malattie, amori e vitali 
bisogni quotidiani. Cercò solo di conciliare con qualche angoscia la sua mentalità laica e scientifica 
e la sua incrollabile fede cattolica. Forse lasciò capire qualcosa a Carla Elvira; forse cercò di 
saggiare il terreno e avviare con lei una civile conversazione in proposito. 
 
Iniziò una vita difficile e penosa. Così raccontò un testimone del tempo, Mario Oriani: "La 
situazione (da una parte Veronica e dall'altra la famiglia) non è facile neanche per un uomo come 
lui. Carla, i figli, sono la sua famiglia, la sua tranquillità. Veronica è l'amore romantico, inquieto. 
Per mesi e mesi quest'uomo, considerato da tutti indistruttibile, si strugge, soffre, s'interroga. Solo 
pochissimi conoscono il suo tormento, i rimorsi che gli affollano la mente. Solo una cerchia 
ristrettissima saprà che la villa ufficio della Fininvest è anche un nido d'amore". Sono sentimenti 
complicati, con cui Silvio si misura, quasi per contrappasso, dovendo arrabattarsi tra Marcello 
Dell'Utri e Vittorio Mangano, tra Pietro Longo e Bettino Craxi. Così ne racconta il suo capolavoro 
filosofico-letterario, il già citato Una storia italiana: "La vita professionale di Berlusconi si fa 
sempre più fitta di impegni, giornate e notti dedicate al lavoro. La famiglia è serena, ma qualcosa 
nel rapporto con Carla cambia agli inizi degli anni Ottanta. L'amore si trasforma 
in sincera amicizia. Silvio e Carla, di comune accordo, decidono di continuare la loro vita seguendo 
ognuno le proprie aspirazioni. Ma molte cose continuano a unirli; innanzitutto Marina e Dudi. La 
vita continua. Una sera Berlusconi, al Teatro Manzoni di Milano, vede recitare Veronica Lario. È 
subito amore". 
Ohibò, sobbalzano gli storici maliziosi, ecco un nuovo mistero nella biografia del Cavaliere: la vita 
che scorre "all'indietro".Un fatto (l'amore con Veronica) che nella realtà avviene prima dell'altro (la 
separazione da Carla), nel racconto storico si trova dopo, nella "vita che continua". Diavolo d'un 
Berlusca .... 
Comunque la si giri, furono davvero giorni, settimane, mesi, di grande inquietudine. La sera Silvio 
guardava Barbara e Veronica (che era stata raggiunta dalla mamma), pensava al miracolo di cui era 
stato chiamato dalla Provvidenza a farsi strumento in terra. E si sentiva l'interprete di un disegno 
divino. Senza sua colpa si era trovato, diciamo così, ad avere due famiglie. Forse Qualcuno, 
osservando da lassù il suo infinito attaccamento ai valori familiari, aveva voluto metterlo alla 
prova? 
Proprio non sapeva come uscire da quella situazione. Rompere una delle due relazioni? E quale poi? 
Generosamente Silvio scelse di rompere semmai la prima. D'altronde Carla aveva avuto la fortuna 
di vivere con lui già per quasi vent'anni, mentre la povera Veronica aveva appena incominciato a 
farlo, e - a volere essere giusti - in forma assai più precaria. Ma un giorno del 1985 il Signore decise 
di aiutarlo. Quel mattino, come per miracolo, si diffuse su Arcore un dolce e pervasivo profumo di 
aranci e gelsomini. Gli uccelli volarono più bassi, ordendo dei meravigliosi cerchi concentrici 
intorno alla villa. Alla loro vista perfino Mangano si commosse e diede una frustata al cavallo 
perché nitrisse anche lui in segno di gioia. Si sentirono come delle note celestiali incontrarsi nel 
cielo. E d'improvviso si verificò il nuovo miracolo. Il matrimonio con Carla sparì, svanì, si 
liquefece. Finì di esistere. Morbidamente, soavemente. Riassorbito dal tempo, cui il Signore aveva 
comandato di annullarsi. Almeno lì, in quegli ettari di mondo 
baciati dalla fortuna e dall'amore. Successe davvero quel che con penna magistrale è stato 
raccontato nella Storia italiana. Carla se ne andò via, mai stata sposa, nemmeno ad interini, e 
dunque mai separata o divorziata, umilmente e docilmente compresa della volontà del Signore. Né 
chiese nulla, se non che quell'amicizia sincera venisse coltivata con qualche affettuosa telefonata 
nei rarissimi intervalli di lavoro. Dopo la sua partenza la famiglia si allargò. Non più (stavolta) in 
virtù di eventi miracolosi, Silvio e Veronica ebbero infatti altri due figli: Eleonora nell'86 e Luigi 
nell'88. Ma Silvio, con tatto supremo, preferì non forzare l'unione dei cinque figli sotto lo stesso 
tetto. Sicché continuò a dividersi. Ad Arcore restarono Marina e Dudi. Mentre Veronica andò a 
vivere con i tre figli in una villa settecentesca dei Visconti a Macherio. 



La nuova unione si rivelò meravigliosamente perfetta. E per questo in grado di resistere alle umane 
tentazioni del Cavaliere. Che già un anno dopo le immortalò (le tentazioni) in un reality show di 
rara efficacia. Volgeva al termine il 1986. Egli era ormai lanciatissimo con tutta la sua squadra, 
Fidel e Marcello in testa. Le sue reti reclutavano artisti e showmen che era un piacere. 
Furoreggiavano sui suoi schermi Costanze e Vianello, Bongiorno e Gene Gnocchi. Per il 31 
dicembre aveva dunque organizzato una grande festa nella sua villa di Arcore. Di 
quell'appuntamento ipermondano che l'avrebbe incoronato imperatore delle tivù commerciali 
parlava tutta Milano. Orgoglioso del suo successo, egli percorreva a piccoli e pensosi passi la 
propria tenuta. Erano le sette di sera. E nel buio, come tutti gli esseri sensibili, egli andava 
ricomponendo i pezzi della sua vita, riviveva le tappe per le quali era passato prima di arrivare al 
rango sociale che ormai gli veniva riconosciuto. Passava in rassegna i luoghi e le cose. Ecco, diceva 
tra sé e sé, qui Marcello ha seguito la ristrutturazione della villa. Qui Cesare ha brindato con me alla 
salute della contessina Casati Stampa. Qui Mangano insegnava ai cavalli a nitrire, qui lo hanno 
arrestato. Qui ho deciso di mollare l'edilizia e i suoi guai a Paolo e di darmi alle televisioni. Qui ho 
deciso la serrata contro i pretori per difendere le 
mie antenne. Qui ho parlato con Carla prima che il Signore la facesse allontanare nel più contrito 
silenzio. A un certo punto, mentre a tutto questo pensava con commozione, vide sporgere da un 
ripostiglio l'amatissima vespa che, sollevandosi sulla punta dei piedi, era stato solito montare nelle 
sue peregrinazioni esplorative per terreni e cantieri negli anni settanta. Cara vespa, pensò. E di 
nuovo gli parve che essa avesse qualcosa di umano. Proprio davanti al manubrio gli sembrò di 
cogliere un sorriso amico e deferente. Non pensò, in realtà, a un nuovo miracolo. Pensò proprio a un 
fenomeno naturale, a una evoluzione della cosa verso uno stato animale. L'accarezzò e disse, con 
una delle straordinarie sue intuizioni: cara vespa, anche per te un giorno ci sarà gloria sulle mie tivù. 
Si asciugò un freddo luccicone di commozione e rientrò dentro, dove la festa era prossima a 
iniziare. 
Perfezionista com'era, voleva controllare che tutto fosse in ordine. Quella sera di Capodanno, poi, 
voleva essere ancora più perfezionista perché era atteso, tra gli altri, un ospite assolutamente 
eccezionale: Bettino in persona, l'uomo che pur di non cambiare le regole dell'etere aveva (come 
vedremo) cambiato le regole del parlamento. Non solo, ma davanti a tanta bella gente, tra cui, a 
sensazione, il re emergente della moda Nicola Trussardi, avrebbe fatto la sua comparsa pubblica 
anche Veronica. 
Alle 20,50, minuto più minuto meno, dicono le impertinenti cronache giudiziarie di molti anni 
dopo, giunse la telefonata di Marcello che, con fare cortese, chiedeva del "dottore". Silvio fu 
preceduto alla cornetta da Fidel, che era già giunto alla festa e voleva scambiarsi gli auguri con 
l'amico siciliano. "Allora, siamo qui ad aspettare, già in tenuta da lavoro! Tanto, facevamo le serate 
ali'American Hotel!", disse ironizzando sulla natura vera della festa, in realtà - nelle sue previsioni - 
faticosissimo impasto di pubbliche relazioni e di preparativi di business futuri. E aggiunse, 
scherzando da vero amicone, "Però mi sembrava che gli smoking di una volta erano meglio". Poi il 
telefono passò a Silvio. Che all'inizio di quella notte speciale si confidò 
con Marcello come si fa solo con gli amici. "Iniziamo male l'anno!", sbuffò dunque Silvio con il 
vecchio amico. "Perché male?" chiese stupito l'altro. "Perché dovevano venire due di Drive In 
(trasmissione di successo celebre all'epoca soprattutto per le vertiginose scollature delle ragazze che 
vi comparivano; nda) e ci hanno fatto il bidone! E anche Craxi è fuori dalla grazia di Dio!". 
Marcello mostrò davvero in quella circostanza di essere l'intellettuale del gruppo. "Ah! Ma che te ne 
frega di Drive Ini". Silvio ebbe un lampo di neorealismo: "Che me ne frega? Poi finisce che non 
scopiamo più! Se non comincia così l'anno, non si scopa più!". Marcello si fece sempre più saggio. 
E riferendosi a Dettino il benefattore disse un po' irrispettosamente: "Va bene, insomma, che vada a 
scopare in un altro posto". Silvio allora tentò di fare arrivare in villa anche l'amico palermitano. Lo 
invitò con eleganza: "Senti, dice Fedele che devi sacrificarti. Abbiamo qui (...) e devi venire qui". 
"No, figurati", replicò Marcello. Silvio si dispiacque: "Peccato. Purché le tette siano tette! Truccate 
soprattutto bene le tette!". Marcello sembrò signorilmente infastidito: "Benissimo. Senti, ti ho 



chiamato per farti tanti auguri". Silvio capì l'antifona e iniziò a parlare di affari. I due amici si 
soffermarono su qualche problema di Retequattro, sul cui destino Silvio si disse in ansia. C'era il 
timore, parole loro, che "Trussardi ce la mette nel culo e facciamo definitivamente la guerra con De 
Mita". Ma, sul cammino degli auspicati buoni rapporti con De Mita, si metteva di traverso, ad 
avviso dei due, anche Calisto Tanzi, con cui si stava trovando un accordo editoriale, e dai due 
giudicato "un furbo, in più stupido", "quindi pericoloso, come andare (letterale; nda) a fare l'assalto 
alla diligenza con dei non professionisti". I due parlarono poi dei problemi di audience, e anche con 
un po' di preoccupazione. 
Saggiamente, però, Marcello chiuse la telefonata con un'altra botta di realismo. "Tutto sommato, 
che l'anno prossimo sia come questo!", auspicò all'amico imprenditore. Che gli rispose: "Che sia 
come questo? Va bene, ciao Marcello!". E tuttavia all'occhio del lettore odierno Marcello sciupò il 
capitale di simpatia accumulato nel corso della conversazione con il suo ultimo auspicio: "La salute 
è la prima cosa", disse di nuovo saggiamente anche se con poca originalità. E aggiunse, con una 
deferenza tutta siciliana: "Prima viene la tua, poi viene la nostra e di tutti gli altri non ci interessa". 
"Grazie, ciao Marcellino" fu il tenero segno di riconoscenza di Silvio per tanta deferenza. E 
Marcellino di rimando: "Un abbraccio anche a Veronica, ciao!". Non sappiamo se Marcello, con 
quell'ultimo messaggio, volesse ironizzare sull'impaziente attesa manifestata da Silvio per l'arrivo 
delle due di Drive In e sul loro essere state onorificamente predestinate ai più nobili e benauguranti 
scopi dall'unto del Signore. Sappiamo per certo che l'anno terminò tra brindisi e pubbliche relazioni. 
E che, come aveva auspicato Marcello, non sarebbe stato affatto peggio di quello che stava 
terminando. Anzi. 
15. Il regalo di Bettino 
(dove si narra di antenne, di pretori e di grazie ricevute) 
Che fine aveva fatto il Giornale di Montanelli nella marcia trionfale di Silvio? Già, che ruolo gli era 
stato riservato nel nuovo impero berlusconiano fondato sulle antenne? Quanto a audience la partita 
con le tivù non esisteva nemmeno. Ma il prestigio di un quotidiano diretto da un cavallo di razza del 
giornalismo, e ben piantato negli umori del nord del paese, quello il Cavaliere se lo teneva stretto. E 
senza mai esercitare pressioni politiche, ci mancherebbe altro. Troppo liberale era la sua 
formazione, troppo grande il rispetto per gli anziani imparato dai salesiani per permettersi un gesto 
men che corretto o una parola di troppo verso il suo direttore. Come avrebbe detto più di dieci anni 
dopo ai tiggì Fininvest, nel momento del doloroso addio a Indro, "Non ho mai interferito con la 
linea del Giornale". Quel direttore diventato un simbolo vivente dell'anticomunismo da quando, nel 
'77, le Brigate rosse gli avevano sparato alle gambe, era anzi un po' il suo fiore all'occhiello nella 
buona società milanese. E spesso Silvio ne parlava orgogliosamente con clienti e amici. 
Tra questi ultimi aveva preso un posto di assoluto rilievo un simpatico signore un po' corpulento. 
Irascibile e prepotente. Ma intelligente e combattivo. E anche generoso, soprattutto con gli amici. A 
cui si attribuiva un grande talento nel suo mestiere, che era quello di fare politica. Nonostante la 
stazza portava un nome al diminutivo, Bettino. Silvio lo aveva conosciuto, come sappiamo, circa un 
decennio prima. E i due si erano subito piaciuti. Con il tempo erano entrati anche in intimità 
familiare. Sempre però provando, ciascuno, lo scrupolo di non usare l'altro per i propri fini; magari - 
chissà mai - in un patto di mutuo soccorso. Bettino aveva lo scrupolo, potremmo dire l'ossessione, 
di non approfittare delle televisioni possedute dall'amico per battere i propri avversari politici. E 
Silvio, all'inverso, aveva lo scrupolo di non approfittare delle posizioni sempre più elevate occupate 
da Bettino nel mondo politico per ottenere vantaggi per le sue attività, a partire dalle antenne. Perciò 
il primo aveva limitato a non più di duecento all'anno le sue presenze sulle tivù dell'amico. Il quale 
a sua volta aveva deciso rigorosamente di non chiedergli favori per più di tre reti televisive sul 
territorio nazionale. Quando, nel 1983, Bettino divenne capo del governo, Silvio ebbe un sussulto 
calvinista. Gli mandò un caloroso telegramma di auguri ma contemporaneamente si chiese se non 
fosse meglio ora, proprio per correttezza, allentare un po' i rapporti. Poi riflette' che in fondo la 
politica non può schiacciare i sentimenti più genuini. Sicché i due conservarono l'abitudine di 
sentirsi ogni giorno al telefono. 



Fu perciò che una mattina, era il 27 agosto del 1983, Bettino chiamò Silvio. Ed esordì così: "Voglio 
richiamare, in via del tutto confidenziale, la tua attenzione sul titolo del Giornale di stamattina: 
'Deludente esordio del direttorio'". Il direttorio era, per la memoria dei più giovani, una struttura 
decisionale all'interno del governo di Bettino (allora infatti i governi erano 
numericamente sterminati). Salendo di tono con la voce il fresco presidente del Consiglio si 
lamentò di essere stato definito "guappo" proprio da Montanelli: "Il solo giornale che mi ha 
insultato e mi ha chiamato 'guappo' per la penna del suo direttore", protestò. "Ne tireremo tutte le 
conseguenze", avvertì secco come una fucilata. Silvio prima sbiancò sotto il fard da convention, poi 
lo assecondò adirandosi anch'egli con il suo direttore. "No, faccio una riunione ... E con i pugni sul 
tavolo, a questo punto gli taglio i soldi". Tanto che Bettino, che non si aspettava tanta empatia, lo 
esortò a non esagerare. Ma Silvio, da vero editore indipendente, era ormai fuori di sé per l'affronto 
fatto all'amico: "No, me la prendo io la responsabilità, adesso tiro fuori le unghie, cosa vuoi che gli 
faccia? Poi se il signor Montanelli fa le bizze, lo mandiamo affanculo". 
Il povero Silvio non si capacitava, un'amicizia a repentaglio per l'arroganza altrui, e quel "Ne 
tireremo tutte le conseguenze" che gli rimbalzava nella testa ogni secondo. Telefonò subito al 
Giornale. Non a Indro, però, forse temendo che potesse essere lui a mandarlo in qualche posto. 
Chiese prima dell'amico di crociere Fedel Gonfalonieri, poi del condirettore Giangaleazzo Biazzi 
Vergani. Al quale disse di avere parlato con Bettino, "Proprio lui, che è quello che ci deve fare la 
legge sulla televisione", anzi, "mi ha fatto una cortesia che adesso ti racconterò quando ti vedo". E 
si sfogò: "Ma come, abbiamo li un amico, io ho fatto di tutto per aiutarlo per la campagna elettorale 
e poi proprio, proprio con il Giornale ... Che dobbiamo fare? Devo andare a rovinare un'amicizia?". 
Silvio era ormai incontenibile. Attaccò quella insistenza del suo giornale sulla P2: "Spadolini 
continua a tirare fuori questo cazzo di coso della P2 ... la Repubblica, hai visto, ha titolato 'Un 
assassinio firmato P2'. Ma sono stati tutti assolti, ha dimostrato che non c'è sotto niente di vero, è 
stata tutta una montatura dei signori di Repubblica. Insomma, noi dovremmo avere il coraggio di 
dire: guardiamo questa cosa qua nei suoi termini". Poco più tardi Biazzi Vergani richiamò solerte 
l'editore. Per l'atteggiamento verso Bettino, avverti, non doveva preoccuparsi: "Tutto a posto". 
Il guaio è che oltre a Montanelli, Silvio aveva tra i piedi anche i magistrati. Anzi, proprio loro 
diventarono sempre più la ragione di quel rapporto a doppio filo con l'amico socialista. L'odio di 
Silvio Berlusconi per i magistrati, come ogni grandioso sentimento, ha infatti una data scolpita nella 
storia: il 16 ottobre 1984. Non che prima egli avesse mai molto amato gli uomini in toga. Ma quel 
giorno all'imbrunire provò per loro un odio sovrannaturale, primigenio, gigantesco, biblico, 
galattico. Perché fu allora che si trovò a tu per tu con la faccia più ottusa e repressiva della legalità. 
Fin lì, in fondo, da Mangano alle sentenze della Suprema Corte, erano state pinzillacchere. Quella 
sera di ottobre era successo invece qualcosa di incredibile, di insopportabilmente blasfemo. Tre 
erano stati, in contemporanea, i luoghi del delitto: Roma, Torino e Pescara. Lì era dunque accaduto 
che tre pretori avessero preso sul serio le sentenze della Corte Costituzionale e fossero intervenuti 
su Piemonte, Lazio e Abruzzo (e un po' di Marche) e avessero disattivato gli impianti per le 
interconnessioni oltre l'ambito locale di Canale 5, Italia 1 e Retequattro. Uno spettacolo immondo si 
era presentato dunque sul video dei cittadini sintonizzati sulle trasmissioni Fininvest in quelle 
regioni: nebbia, nevischio, sabbia, raccontano gli storici di quella serata da tregenda. I cittadini 
rimasero orripilati. I cani ulularono come prima dei cataclismi. 
La notizia si sparse in un baleno. Gli uomini Fininvest non credevano ai loro occhi e alle loro 
orecchie. Da ogni dove persone soprattutto anziane ormai in coma gridavano e gemevano al 
telefono per la scomparsa delle immagini. Silvio venne raggiunto in ufficio mentre passava in 
rassegna un album di aspiranti ballerine per Retequattro. Gli dissero di sedersi e di farsi coraggio. 
Quindi gli diedero la notizia. L'uomo di Arcore si scatenò con la forza di un uragano. "Cribbio, 
cribbio, cribbio!!" ripetè furibondo battendo con violenza i maxitacchi contro il pavimento. 
Sentendo quel frastuono spuntò anche Paolo con l'ultimo saggio sulla filosofia di Newton in mano. 
Fece in tempo a lamentarsi con un "Ma insomma non si può mai leggere in pace", quando si accorse 
che a urlare era il fratello maggiore e batte' in ritirata nel suo studiolo sul soppalco. Si consultarono 



rapidamente: Silvio, Confalonieri e anche Galliani, che aveva curato l'installazione dei ripetitori in 
tutta Italia. Poi decisero di tamponare l'emergenza mandando in video il seguente cartello: "Per 
ordine del pretore di roma (o Torino o Pescara) e' vietata la trasmissione in questa citta' dei 
programmi di canale 5 (o Italia 1 o rete 4)" Erano le 20,20. In quel preciso minuto cambio' la storia 
d'Italia. Silvio telefono' a Bettino. Gli disse trafelato ma con toni meno rispettosi del solito che cosa 
era accaduto. Bettino lo ascolto' e lo esorto', pero' con fermezza, ad avere fiducia nelle istituzioni, 
ossia in lui stesso. I nomi, fuori i nomi dei pretori giacobini, aggiunse. Silvio capi' "giacomini" e 
spiego' che non avevano tutti lo stesso cognome. Alla fine si seppero le generalita' dei reprobi: 
giuseppe casalbore a torino, eugenio bettiol a roma nicola tri fuoggi a pescara. Perche' lo avevano 
fatto? A chi giova? gia', a chi giova? I due amici e compari di battesimo, scartarono subito l'idea che 
i pretori potessero averlo fatto per applicare la legge, per dare corso alle pronunce della corte 
costituzionale. Scartarono pure l'idea pazzesca che i  3 fossero intervenuti perche' incalzati 
continuamente dagli esposti di tal Eugenio Porta, presidente delle piccole tv, ormai trascinate verso 
il fallimento dal monopolio privato abusivo di Silvio. E andarono diritti al cuore del problema. E' un 
complotto          
 
si dissero. Bettino chiese allora informazioni più precise sui tre pretori e scoprì che ben due di loro 
erano di origine avellinese. Proprio come Ciriaco De Mita, l'odiato alleato democristiano. Ecco 
l'origine vera del complotto, annunciò il pomeriggio stesso del 17 battendo il pugno sul tavolo. 
E di fronte alla prova scientifica del complotto politico Silvio studiò una strategia politica. Andare 
all'attacco con le televisioni, trasformarsi in vittima innocente e gridare quanto più possibile con il 
sostegno della piazza e del governo. Già, perché in effetti i tre pretori non avevano affatto 
"oscurato" le tivù in questione. Avevano solo disattivato le strutture per trasmettere su scala 
nazionale. Ma i sistemi di emittenza in ambito locale erano stati rigorosamente rispettati. Tanto che 
Teletorino (di Canale 5) aveva mandato in onda western con tanto di inserzioni pubblicitarie. Il 
Cavaliere invece scatenò la campagna contro l'oscuramento. Una sarabanda. A Roma il teatro 
Clodio venne riempito dal Maurizio Costanzo Show e il pubblico si scalmanò contro la "cricca degli 
avellinesi". Ma che diritto avevano costoro? La Corte Costituzionale? Ma perché, non sta forse 
scritto proprio nella Costituzione che la giustizia va amministrata "in nome del popolo"?, chiedeva 
Silvio ai cronisti. Non sta scritto così, aggiungeva, nella Costituzione che ci hanno tramandato i 
nostri padri a costo di tanti sacrifici, a partire da mio padre Luigi che dovette andare in esilio in 
Svizzera per non vestire la divisa di Salò? 
Fu un crescendo incontenibile di proteste. Tutta la forza della democrazia pluralistica - un intero 
arco di personalità e di idee - scese in campo in difesa delle nuove tivù. Si schierò autorevolmente 
Paolo Pillitteri, responsabile dei problemi televisivi nel partito socialista e per pura coincidenza 
cognato di Bettino: "L'intervento dei pretori è quantomeno improprio nel momento in cui il 
Parlamento sta celermente esaminando ed elaborando la nuova legge sull'emittenza privata". 
Celermente. Ci sarebbero voluti sei anni per avere la legge. Una deliziosa legge ad personam, che 
sarebbe giunta dopo tanti decreti ad personam. Chi avesse voluto conoscere il futuro del paese con 
vent'anni di anticipo, in fondo, non avrebbe dovuto fare altro che studiare quella notte da tregenda e 
il suo seguito. Silvio ebbe fortuna. La novità dei valori in gioco, la distrazione, una pigrizia mentale 
diffusa: tutto congiurava a rendere comunque le vicende Rai infinitamente più importanti di quel 
che accadeva nelle tivù commerciali. Vi fu quindi una certa condiscendenza anche a sinistra verso 
la propaganda Fininvest: l'oscuramento dei pretori, i posti di lavoro a rischio, il diritto popolare e 
costituzionale ai puffi e alle telenovelas. Rovesciando felicemente il senso dei fatti, Silvio dimostrò 
per la prima e decisiva volta di essere davvero il Signore della realtà virtuale. 
Dettino non gli fu da meno. Non fece scene. Si limitò a comandare. Quando scoppiò il caso egli si 
stava recando infatti a Londra in visita di Stato. Chiese dunque al ministro delle Poste Antonio 
Gava di chiudere presto il caso con un provvedimento anti-pretori. Poiché però incontrò resistenze 
nello stesso governo, convocò subito per il suo ritorno, il dì di sabato, il consiglio dei ministri. 
Primo punto all'ordine del giorno, le tivù di Silvio. Obiettivo, disse, ripristinare "il dominio del 



buonsenso". Fu così che arrivò il decreto legge che autorizzava la ripresa delle trasmissioni; un 
provvedimento "eccezionale e temporaneo", valido un anno, appena il tempo per fare una legge 
organica (ribadiamo per i lettori distratti: era il 1984). L'indomani stesso, la domenica, con 
straordinario tempismo Berlusconi riprese a trasmettere su scala nazionale. Poco più di un mese 
dopo la Camera fu chiamata a ratificare il decreto. Ma la maggioranza dei deputati lo giudicò 
incostituzionale. Il decreto decadde e i tre pretori - sempre più velleitari, fanatici e giacomini - 
rinnovarono il sequestro delle apparecchiature per la trasmissione oltre l'ambito locale. Bettino 
montò allora su tutte le furie. E firmò un nuovo decreto. Stavolta mettendo sul piatto un po' di poteri 
in più in Rai per i democristiani avellinesi; e, più tardi, qualche cosa in più perfino per i comunisti. 
Il decreto passò così alla Camera, ma a ritmi più lenti del previsto. Giunse al Senato in zona 
Cesarini, tre giorni prima della scadenza, con la domenica di mezzo. E poiché la sinistra 
indipendente diede battaglia, il regolamento del Senato, ormai vecchio di decenni, venne 
ammodernato sul campo. Giuseppe Fiori, comunista ma anche veterocomunista e perfino 
postcomunista, raccontò nel suo infame libercolo (// venditore) la vicenda del generoso impegno di 
Bettino in favore del suo compare di battesimo. Della mano magnanima concessa a Silvio dall'allora 
presidente del Senato Francesco Cossiga. Del saggio e riformista realismo dell'opposizione 
comunista, giustamente desiderosa di vedere terminare la discriminazione verso i suoi funzionari e 
giornalisti nel servizio pubblico. Dello strangolamento del dibattito per esigenze di "armonizzazione 
dei tempi", dei cinque, dieci minuti in tutto offerti ai singoli gruppi d'opposizione, neanche si fosse 
trattato di una futura legge Girami o di un futuro lodo Schifani. Raccontò ancora, Fiori il comunista, 
del furore di Bettino che impaziente di quelle vane parole che si inseguivano nell'aula improduttiva 
di Palazzo Madama, decise alfine che venisse posta la fiducia sulle questioni del suo amico e 
compare, fondando - da vero, lungimirante statista - il diritto pubblico del futuro: quello del 
parlamento ad personam. Dell'eccitazione che prese perfino, davanti a tanto caloroso eccesso, un 
senatore per solito riformista e riflessivo come Gerardo Chiaromonte ("la vicenda di oggi è una 
vicenda allucinante"). E di come poi, saggiamente, il Pci non seguì la sinistra indipendente 
nell'ostruzionismo finale, così che la votazione avvenne nei tempi necessari. Anche perché - come 
si fece scientificamente notare - stava scritto nella legge che la ripresa delle trasmissioni era 
autorizzata "comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
Come dubitare della lettera delle leggi? A giugno, però, a causa del destino cinico e baro, della 
nuova legge non vi era purtroppo traccia. Bettino ritenne dunque necessaria, sempre nell'interesse 
del paese, una proroga di altri sei mesi, nuova scadenza il 31 dicembre dell'85. Arrivò Capodanno e 
di nuovo non vi era la legge. Allora il sottosegretario alla Presidenza di Bettino, che si chiamava 
Giuliano Amato, pose fine al tormentone e comunicò con una nota che non c'era più bisogno di 
proroghe. Come mai? Perché, chiarirono i giuristi prò ventate (si usavano anche allora ...), il 
consenso all'operatività dei network Fininvest non era "provvisorio" bensì "transitorio". E questo, 
proprio in punto di diritto, troncava qualsiasi dibattito su proroghe e dintorni. 
 
Alla fine Silvio vinse la sua lotta titanica. L'innovazione tecnologica contro le leggi polverose e i 
cavilli da azzeccagarbugli. La libertà contro l'autorità del più forte. L'eguaglianza contro il 
privilegio. Il mercato contro i monopoli. Perciò egli ha voluto, con giusto orgoglio, ricordare nella 
sua Una storia italiana quei mesi di straordinario impegno culturale e civile: "Ci pesava molto la 
minaccia della Corte Costituzionale. È stato un periodo durissimo, la nostra sopravvivenza era 
continuamente 
minacciata. La Rai, la sua potentissima lobby, tutti gli editori della carta stampata, invidiosi dei 
nostri fatturati pubblicitari, volevano buttarci fuori dal mercato, annientarci, cancellarci. Ma siamo 
riusciti a sopravvivere. Abbiamo resistito, abbiamo lavorato sodo, abbiamo ottenuto risultati 
fantastici". È stata un'epoca di "sangue, sudore e lacrime". 
Sangue, sudore e lacrime, spiegati però assai meglio ai suoi dipendenti dallo stesso Silvio quattro 
anni dopo quella sfida: "Sono anni che stiamo aspettando una legge che regoli il mondo televisivo. 
Questa legge fortunatamente fino ad ora siamo riusciti ad evitarla. (...) Pensate a tutti i casi di 



progetti di legge, ormai sono cinque o sei, ai quali abbiamo resistito, ai quali ci siamo contrapposti 
cercando di arginarli, di bloccarli". 
Sangue, sudore e lacrime spiegati in modo ancor più incisivo da un concorrente di razza, Edilio 
Rusconi, che gli aveva dovuto vendere Italia 1. Il quale in un'audizione al Senato raccontò: "Sono 
dovuto uscire dal settore televisivo, pur avendo una posizione quasi prominente in quel momento, 
perché (...) il nostro concorrente fruiva di un flusso di denaro illimitato e noi affermammo che non 
potevamo fare concorrenza all'illimitato. Uscimmo spontaneamente e volontariamente perché non 
potevamo sostenere quel tipo di concorrenza". 
Stanco, eroico, emaciato come un apostolo, Silvio riprese da quel magico '86 il suo inarrestabile 
cammino. Finché un lunedì ebbe l'idea: perché non provare anche all'estero? La sera stessa telefonò 
a Bettino. 
"Sono stufo del cemento vorrei un po' di movimento!" Quindi penso' Berlusconi: "voglio tre 
televisioni!" 
"Che la gente è ormai annoiata di sfogliar carta stampata: vuole nani, ballerine il gabibbo e le 
veline!" 
Ma purtroppo dei giuristi, oppressori e oscurantisti non consentono di fare un bel network 
nazionale. 
"Che farò?" penso il tapino. Per fortuna c'è Bottino!! Che risolve in modi spicci dell'amico suo gli 
impicci. 
Ma le leggi? 6 le sentenze? Non c'è tempo per scemenze! Questa storia ormai mi brucia: pongo il 
voto di fiducia! 
Via un decreto provvisorio che diventa transitorio e se non bastasse un dì? Ci sarà un Oscar 
Mammi. 
16. Le quattro M 
(dove si narra di Mafiosi con bomba e con cassata, di Milan, di Mondadori e di Mammì) 
Gli ultimi giorni del 1986 furono scoppiettanti (è il caso di dire) di telefonate. Non solo vi fu quella 
registrata in mezzo ai primi botti di Capodanno quando Silvio confessò a Marcello la spasmodica 
attesa delle ragazze del Drive In. Ma vi fu anche, circa un mese prima, una telefonata tra Silvio e 
Marcello amorosamente dedicata ad altri botti. Una telefonata preziosa per gli storici. Perché ci 
aiuta a risolvere un interrogativo che sicuramente avrà intrigato la mente del lettore scavezzacollo: 
ma che fine aveva fatto Vittorio Mangano? Purtroppo, preso com'era dalla sua vittoriosa galoppata 
verso la conquista delle tivù, Silvio ne aveva perse le tracce. Ogni tanto, quando rivangava con una 
punta di malinconia il proprio passato, gli capitava di mormorarne il cognome. E allora gli 
sovveniva dei loro 
primi incontri, di quando ancora pensava che fosse parente di Silvana e ci aveva imbastito su 
qualcuna delle sue fantasie d'avventura. 
Arrestato. Si diceva che l'avessero di nuovo arrestato, il mite Vittorio, in questo paese dove non ci 
sono garanzie né giusto processo. Un giorno di fine novembre però Vittorio tornò a casa. Mandò un 
messaggio d'amicizia a Silvio. E Silvio volle subito metterne a parte - e chi se no? - l'amico 
Marcello. "Pronto!", gongolò al telefono. Era la mezzanotte del 29 novembre, e a quell'ora il 
Cavaliere si trovava, una volta di più, in compagnia dell'altro amico del cuore, Fidel. "Allora: è 
Vittorio Mangano", comunicò felice. Spiegando con grande sollievo che era lui, lo stalliere in 
persona, che aveva "messo la bomba". Ne nacque una pièce godibile come poche. Marcello cercava 
di capire e in effetti capiva al volo tutto quel che Silvio intendeva dirgli. Domandò: "Come si va?". 
E Silvio rispose, esibendo una logica cartesiana: "E ... da una serie di deduzioni, per il rispetto che 
si deve all'intelligenza. È fuori (ossia: non è più in galera; nda)...". 
A questo punto il lettore ha però diritto a una spiegazione. Era dunque accaduto che in quei giorni 
avessero piazzato una bomba proprio davanti alla sede della Fininvest, in via Rovani a Milano. E 
che per un po' si fosse diffuso nell'azienda un certo clima di incertezza, perfino di inquietudine. Chi 
aveva voglia e interesse a mettere una bomba davanti alla sede aziendale del Cavaliere? E a che 
scopo? Dopo un po' di paura, tutto si era chiarito. Silvio aveva avuto la notizia che Mangano, dopo 



essere stato effettivamente arrestato, era appena uscito di galera. E si era fatto vivo. Com'era capace 
lui, naturalmente. Non c'erano dubbi. "Sì", spiegò Silvio al massimo dell'eccitazione parlando con 
Marcello, il quale a sua volta lo seguiva nel ragionamento che era un piacere. "Sì, questa cosa qui, 
da come l'ho vista fatta con un chilo di polvere nera, una cosa rozzissima, ma fatta con molto 
rispetto, quasi con affetto ...". Quindi continuò giulivo, e francamente rassicurato: "Perché, scusami, 
tu spiegami perché uno debba mettere una bomba. Sì, poi la bomba fatta 
proprio rudimentale, con un chilo di polvere nera ...". Marcello dall'altra parte del filo se la godeva. 
Commentò: "Per dire ... faccio un botto!". Silvio, che forse voleva a sua volta mandare messaggi 
subliminali con le sue risate divertite, confermò: "Faccio un botto! Ma poi con molto rispetto, 
perché mi ha incrinato soltanto la parte inferiore della cancellata ... Quindi una cosa, anche, 
rispettosa e affettuosa". Si era comportato, aggiunse ridendo, come uno che volesse mandare "una 
raccomandata, caro dottore! E lui mi ha messo una bomba". Marcello assentì, anche lui ridendo: 
"Perché non sa scrivere!". Erano davvero contenti i due amiconi. Si confidarono di essersi sentiti 
rispettivamente con i carabinieri e con la polizia, ma ora che avevano saputo che l'attentato era 
venuto dal boss di Cosa Nostra, be', ora non rimaneva che ridere, inutile andare avanti con le 
indagini, visto poi che il danno era stato roba da poco. Anzi, spiegò Silvio, lui l'aveva anche detto ai 
carabinieri che trenta milioni glieli avrebbe dati. E loro ne erano rimasti "scandalizzatissimi". 
"Glieli da e poi noi lo arrestiamo", gli avevano proposto. E lui: "Ma no, per trenta milioni!". La 
cornetta passò, come d'uso, a Fidel. Che comunicò a Marcello che in tutto questo almeno una 
persona normale c'era: "La povera Veronica", postillò, "è qui esterrefatta". 
E forse, aggiungiamo noi, la povera Veronica sarebbe stata ancor più esterrefatta se avesse saputo di 
un'altra telefonata: quella andata in onda il giorno di Natale tra il fratello di Marcello, Alberto 
Dell'Utri, e Gaetano Cinà, gentiluomo di Cosa Nostra. Quest'ultimo, che si sarebbe rivelato nel 
tempo uno dei collaboratori più stretti e potenti di Totò Riina, voleva infatti sapere se fosse giunta al 
Cavaliere la cassata che lui gli aveva mandato da Palermo. Che Natale sarebbe mai stato se Silvio, 
per completare il buon umore suscitatogli dalla bomba, non avesse ricevuto dalla Sicilia una cassata 
come si deve, con la ricotta fresca e i canditi con bucce d'arancio? Una cassata gigante, come si 
conviene a un amico di rispetto: undici chili e ottocento, comunicò trionfalmente Cinà all'ingegnere 
Dell'Utri, il quale lo appellava affettuosamente "Tanino". L'ingegnere, che 
di misure e di cassate se ne intendeva, ebbe lui stavolta un "botto" esclamativo. "Minchione!" 
scoppiò a dire. "E che gli arrivò, un camion gli arrivò?" aggiunse. "Tanino" confermò la natura 
faraonica dell'impresa: "Certo, ho dovuto far fare una cassa dal falegname, altrimenti si rompeva!". 
Dopodiché chiese, parlando familiarmente di calcio, se Marcello poteva fargli avere la notizia tanto 
attesa. Insomma, se la cassata fosse arrivata sana. Anche perché - davvero le sorprese non finivano 
mai - sopra la maxi-cassata il capomafia aveva fatto scrivere Canale 5, "in numero e in lettere". E 
non l'aveva spedita ad Arcore o in via Rovani o in altro luogo ancora; ma era andato a ritirarla 
personalmente "l'autista" (così capì, sentendone fare il nome, l'ingegnere Alberto). Anzi, precisò 
"Tanino", in verità lui di cassata ne aveva mandata pure una seconda: più piccola, com'era giusto, 
per i piccoli Berlusconi. Perché, si chiedeva il capomafia un po' in crisi davanti al ménage familiare 
di Silvio, se non stanno ad Arcore, i figli "quelli piccoli dove li mette?". 
Il 1986 si chiudeva comunque come anno di svolta epocale. Perché esso fu anche l'anno del 
clamoroso acquisto del Milan Football Club. Per Silvio avere il Milan nella propria scuderia era 
un'occasione d'oro. Le celebri sinergie commerciali, pubblicità in testa, si sarebbero esaltate. E la 
sua forza di pressione politica si sarebbe moltiplicata. Per lui, poi, c'era una ragione in più, 
tenebrosa, sottilmente psicanalitica, per conquistare la presidenza del Milan. Per una legge 
misteriosa tutti gli ultimi presidenti del Milan avevano avuto guai seri con la giustizia, tanto che 
alcuni se n'erano pure scappati all'estero (oggi si direbbe in esilio), dal Libano al Sudafrica. E 
questo conferiva alla sua scelta il gusto irresistibile del proibito, della grande e impervia sfida al 
destino. 
Gli esordi in questa nuova e decisiva esperienza furono però decisamente morbidi e di basso profilo. 
Silvio temeva che qualcuno tirasse fuori dal suo passato le inconfessate simpatie nerazzurre, che si 



erano manifestate addirittura in una primitiva (e oggi dimenticata) idea di dare la scalata all'Inter. 
Fu quindi attenendosi a elementari principi di sobrietà che, in primavera, 
egli organizzò il primo incontro con la squadra a Milanello. Mentre era in corso un allenamento si 
materializzò in cielo su un elicottero Agusta 109 bianco e blu in compagnia di Piersilvio e di 
Adriano Galliani. Ne scese mentre gli ultimi giri delle pale levavano verso l'alto i suoi capelli, poi 
disse "continuate pure" e diede appuntamento alla squadra a colazione. Qui strinse le mani a tutti i 
giocatori e, giusto per far capire che era finita l'epoca della finanza allegra, regalò loro, uno per uno, 
un calice d'argento di Cartier. Il campionato se lo ciucciò la Juve. Silvio ci rimase un po' male. 
Aveva voglia e bisogno di vincere. E dunque partì con la sua strategia da grandeur. Da imprenditore 
di razza impose il suo stile di mercato, portando nel calcio la cosiddetta rivoluzione manageriale. 
Acquisti con prezzi alle stelle. Ingaggi triplicati o quadruplicati. Giusto per tenere l'ambiente su di 
morale e fare un po' di sani movimenti finanziari. Fece cinque acquisti per la prima squadra: 
Bonetti, Massaro, Donadoni, Giovanni Galli e Galderisi; quest'ultimo il più agognato e gradito di 
tutti perché di un centimetro più basso di lui -e perciò soprannominato "nanu" dai tifosi. Cacciò 
fuori dal consiglio d'amministrazione Gianni Rivera, storica bandiera milanista. Dentro amici e 
familiari. Il fratello Paolo in realtà indugiò, timoroso com'era che quella carica sportiva potesse 
compromettere la sua fama accademica. Poi però accettò anche lui. La belle époque ebbe la sua 
consacrazione in una presentazione nuovamente austera e asciutta della squadra. Diecimila tifosi 
radunati all'Arena, tre elicotteri che arrivarono dal cielo (e sotto la pioggia) con un carico di 
giocatori, tecnici e dirigenti. Silvio uscì dal suo elicottero con la camicia bianca aperta sul petto e 
con una bandana rossonera sulla testa. I tifosi osservarono la scena con curiosità chiedendosi chi 
fosse quel pazzo che viaggiava sull'elicottero presidenziale. Poi, un po' costernati, lo riconobbero 
dalla statura. Galderisi era già sceso, dunque non poteva essere che lui. 
Furono trionfi. L'anno dopo giunse in panchina Arrigo Sacchi, che si rivelò un tattico straordinario. 
Ossessionato dall'imperativo del ritmo, era capace, con le sue mosse, di mettere 
ogni avversario in un cui de sac, ma aveva anche - come dissero di lui i maligni - un sac de cul. Lo 
squadrone degli olandesi, i campionati e le coppe, diedero a Silvio l'immagine di vincente alla quale 
egli anelava. Così come si era dimostrato geniale l'investimento sulle tivù, altrettanto geniale si 
dimostrò alla fine l'investimento sul calcio. Anzi, fu davvero una sofferenza per lui osservare la 
propria squadra che vinceva e non potere scendere in campo anche lui, segnare di testa in tuffo e 
mandare in delirio gli ottantamila di San Siro. Né poteva travestirsi da Galderisi, essendo nel 
frattempo il "nanu" emigrato verso altri lidi. Sicché si limitò a fare l'allenatore, a decidere lui 
acquisti e formazioni. Almeno così diceva pubblicamente. E d'altronde ne aveva la competenza 
tecnica. Fu infatti solo per l'ostinazione presuntuosa di Arrigo Sacchi se il Milan si lasciò sfuggire 
una stella del calcio mondiale come Borghi, ala argentina, e si dovette tenere (allora vigeva la 
regola del tetto di tre stranieri per squadra) il mediocre Frankie Rijkard, di cui Silvio aveva subito 
intuito la pratica inutilità per i destini della squadra rossonera. 
Certo è che il Cavaliere mostrò in modo lampante, proprio attraverso il calcio, la sua indole 
libertaria e pluralistica. Memorabile fu, ad esempio, la sua battaglia per abolire i posti a San Siro per 
i tifosi della squadra ospite. Perché mai, infatti, chiedeva indignato, i tifosi milanisti avrebbero 
dovuto - pur essendo disposti a pagare - vedersi sottratti degli spazi nello stadio della loro città? 
Così come grande fu la battaglia per portare in nazionale otto undicesimi della sua squadra (ossia 
tutti meno gli stranieri). E magistrale, in quella circostanza, la risposta alle irrispettose critiche della 
stampa: "Se non possedessi uno spiccato senso dell'umorismo", dichiarò, "dovrei dire che certi titoli 
erano in bilico tra stalinismo e fascismo" (all'epoca, come hanno osservato gli storici della 
psichiatria, egli era ancora equidistante tra le due dittature). 
E grande infine (come dimenticarla?) la battaglia condotta anche nel calcio contro i brogli. Disse nel 
'90, anno dei mondiali di Saggio e di Schillaci: "Quando ci hanno strappato lo 
scudetto, l'indignazione è stata grande. Ci siamo sentiti un'isola, abbiamo dubitato di dover 
continuare ... Ma abbiamo quattro milioni di tifosi, non potevamo deluderli. Il sentimento di 



amarezza ha avuto anche risvolti politici. Il successo della Lega Lombarda vorrà pur dire qualcosa, 
no?" 
Fu allora, forse, che Silvio iniziò a desiderare in cuor suo di essere - oltre che Marco Van Basten - 
anche Umberto Bossi. I tempi stavano maturando. E nuove, grandiose affinità psichiche e 
intellettuali stavano venendo alla luce. 
Silvio aveva però anche un altro desiderio. Alla Mondadori di Segrate c'è una bella vasca, enorme e 
rettangolare, con pesci lunghi più di un piede. Nei giorni in cui il vento spazza i cieli lombardi, vi si 
riflette il sole. Ecco, lui amava da pazzi quella vasca perché gli ricordava Milano 2. Ma anche 
perché ogni volta che gli era capitato di specchiarcisi dal sopra in giù ne aveva ricevuto l'eccitante 
sensazione di essere più alto. Per questo desiderava di poterne diventare il legittimo proprietario. 
Per anni covò quel desiderio, reso più intenso e cocente dal suo smisurato amore per i libri e per la 
cultura. Sotto sotto, anzi, operava nel suo animo un senso di colpa per certe cadute di stile nelle 
quali le sue tivù erano costrette a incorrere per ragioni di audience. Un giorno aveva avuto in 
proposito un vivace scambio di opinioni proprio con Fidel. Ma è proprio necessario mostrare tutte 
quelle tette?, gli aveva chiesto indispettito per le immagini sempre più scollacciate dei suoi varietà. 
Non credi, aveva insistito, che con questa idea del divertimento e della donna che diffondiamo, alla 
fine contribuiamo a fare regredire il paese invece che a farlo crescere? Fidel, avendo imparato a non 
contraddirlo frontalmente, si era limitato a tergiversare, lasciando ad altri collaboratori più giovani 
il compito di persuaderlo del contrario. Presidente (così egli voleva essere sempre chiamato, tranne 
che di fronte alla Guardia di Finanza), ma il nudo è arte, è anticonformismo, è libertà, gli dissero i 
suoi manager. E poi lo nota che - con rispetto parlando - i culi non si vedono mai per intero? E ci 
pensa che se qualche sentimento un po' libertario si sprigiona davanti alla danza delle parti mobili 
femminili, subito noi lo correggiamo con gli intensi sentimenti d'amore suscitati dalle nostre 
telenovelas, che sono poi i grandi romanzi russi portati al popolo? 
Fidel annuiva sornionamente. A sentire ragionare così, Silvio si compiacque di se medesimo. 
Davvero grazie a lui il popolo italiano stava finalmente emancipandosi culturalmente. E forse fu 
questa vanità, oltre la vecchia ambizione di possedere quella vasca, che gli scatenò la voglia di 
diventare il padrone della Mondadori. In realtà lui nella Mondadori ci era già come azionista di 
minoranza. Solo che non gli facevano fare niente. Anzi, ebbe un giorno a lamentarsi proprio del 
trattamento ricevuto dai giornali della casa. Il guaio era che dal 1988 il presidente dell'azienda era 
diventato Carlo De Benedetti, un finanziere ebreo cui Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo avevano 
venduto a ottimo prezzo l'editoriale Repubblica-L'Espresso e che era in fama di inimicizia con 
Bettino. Silvio non sapeva darsi pace. Era azionista di minoranza e quindi in qualche misura 
complice di un vero e proprio attentato alla libertà di stampa. Come può, si domandava ansioso ogni 
giorno e ogni notte pensando a De Benedetti, come può un uomo solo essere proprietario di libri, 
settimanali e quotidiani? Come è compatibile questo con i principi di libertà e pluralismo fissati 
dalla nostra Costituzione? Bettino lo confortava a nome del Caf, una strana creatura politica andata 
al governo nell'89 e che prendeva nome dalle iniziali dei tre politici (Craxi, Andreotti, Forlani) che 
avevano finalmente stretto un patto di ferro per la libertà del paese. 
Egli incitava Silvio a prendersi la Mondadori, magari lavorandosi ai fianchi (con argomenti morali 
ma anche con qualche giusto compenso monetario) gli eredi della vecchia dinastia. Silvio aveva a 
sua volta qualche scrupolo garantista. Ma come faccio, si sfogò un giorno con l'amico del cuore, a 
prendermi proprio io la Mondadori visto che ho già le televisioni e altri giornali? Alla fine, più che 
gli argomenti di Bettino potè il sogno della vasca. I Formenton-Mondadori si schierarono dalla sua 
parte, e il 25 gennaio del '90 Silvio si insediò alla presidenza della grande casa editrice di Segrate. 
Lanciò allora una prodigiosa strategia del consenso verso i nuovi dipendenti. Con i fattorini attuava 
il principio delle sinergie parlando del Milan. I giornalisti li invitava a turni ad Arcore per offrir loro 
orologi, biglietti del Milan (sempre sinergie), barzellette, spettacolini di se medesimo che cantava 
Aznavour al piano, visite guidate alla cappella mortuaria con musica di Bach incorporata. Alle 
segretarie faceva gli auguri per il compleanno. Agli impiegati faceva vedere di andar tra loro a 
mensa e di pagare pure il conto. Poi passava a specchiarsi nel laghetto della grande vasca. 



Purtroppo De Benedetti era un tipo stizzoso. Gli fece dunque causa per via dei presunti diritti che 
egli vantava sulle azioni degli eredi. E si rivolse a un lodo arbitrale. Inizialmente ne ebbe ragione, 
così che Silvio nel giugno dello stesso '90 si trovò già decaduto da quella innocente presidenza. Ma 
anche Silvio, i lettori lo avranno già capito, aveva il suo caratterino. Così pure lui ricorse a sua volta 
contro il lodo arbitrale. La causa andò alla Corte d'Appello di Roma. E subito si iniziò a vociferare 
su un suo futuro esito favorevole. Il Cavaliere infatti si era appoggiato a uno staff legale di 
chiarissima fama, guidato dal suo amico Cesare Previti, lo stesso che tanto amorevolmente aveva 
assistito la marchesina Casati Stampa. Un oratore formidabile, un vero mago del Foro romano, uno 
che i processi quasi quasi li vinceva senza parlare, tanto valeva ogni sua parola. Il collegio 
giudicante era presieduto da Arnaldo Valente, un magistrato che con Previti aveva ottime 
frequentazioni. Fu, così si narra, lo stesso Previti a suggerirgli più volte di astenersi dalla causa, per 
via della loro amicizia. E poi a raccomandargli più volte, proprio per correttezza, di non guardare in 
faccia nessuno. Glielo fece dire anche da due suoi cari amici, l'avvocato Attilio Pacifico e il giudice 
Renato Squillante, amico - quest'ultimo - pure lui di Bettino. Valente li rassicurò tutti. Non 
avrebbero guardato in faccia nessuno. Così, stando con gli occhi rivolti al soffitto in aula di 
consiglio e con gli occhi bassi alla lettura della sentenza, diedero ragione a Silvio. Per ragioni di 
impellente interesse nazionale la sentenza venne stesa subito dopo. Il giudice Metta fece quello che 
mai giudice, dai tempi di Salomone in qua, era riuscito a fare. Dal nulla scrisse la sentenza in una 
sola notte. Indefessamente. Senza fermarsi mai, come per ispirazione divina, con il solo aiuto di un 
caffè e una pera a mezzanotte. Il mattino dopo consegnò centossessantotto pagine tutte vergate a 
mano. Silvio ridivenne presidente della Mondadori. Quanto a Metta, non sfondò come scrittore. Ma 
da quel giorno lo chiamarono Manolesta. Poi passò allo studio Previti. 
I 
"Mammì, Marami, Marami", cantava quel giorno di agosto del '90 il Cavaliere sull'aria di una 
vecchia canzone della mala milanese immortalata da Omelia Vanoni ("Ma mi, ma mi, ma mi,/ 
quaranta dì, quaranta not,/ a San Vitur a ciapà 'i bott..."). Passò praticamente tutto il giorno a 
gorgheggiare l'inizio di quel ritornello, benché solo due mesi prima il lodo arbitrale l'avesse 
spodestato provvisoriamente dalla presidenza della Mondadori. Le segretarie si guardarono 
dapprima benevole e condiscendenti. Poi, dalle undici in poi, via via più sconcertate. Perché quella 
allegria e quella canzone da galeotto tutto il giorno? Qualche impiegato (ognuno, si sa, alleva serpi 
in seno) malignò che egli si stesse preparando al ruolo di ospite d'onore a San Vittore dopo l'ultima 
visita in azienda della Guardia di Finanza. 
Non sapevano le tapine e i tapini, o almeno non venne loro in mente, che Mammì era in realtà il 
cognome del leggendario ministro (repubblicano) delle Poste nel governo Andreotti. Oscar, faceva 
di nome il ministro. Per il quale Silvio provava un'istintiva simpatia. "A prescindere", come si dice. 
Per il solo fatto che fosse più basso di lui. Ma anche a ragion veduta, visto che con lui fu come se 
Silvio avesse realmente vinto l'oscar più ambito. Grazie alla legge da lui firmata, infatti, nessuno lo 
avrebbe eguagliato al mondo come monopolista televisivo. È vero che gli interventi e i decreti legge 
ad personam imposti dall'amico Bettino lo avevano salvato dagli imprevisti della democrazia. Ma 
da un certo punto in poi si era fatta strada l'esigenza di dare una regolata all'intero sistema. Mica si 
poteva continuare così, ammonivano commentatori e costituzionalisti. Ora bisognava intervenire. 
Fare delle norme organiche. Riequilibratici. Porre ordine in un settore tanto delicato. Si misero 
dunque al lavoro dei saggi, com'è d'uso in Italia quando bisogna combinare qualche inguacchio. 
Sentirono, com'è giusto, anche i diretti interessati, ossia i rappresentanti della Fininvest. E siccome 
questi avevano tante cose da dire, specie sulle frequenze da assegnare, i saggi ne ospitarono un 
ambasciatore in pianta stabile al ministero delle Poste. Fu una trovata 
felice. Perché l'ambasciatore a sua volta pensò di offrire in futuro al collaboratore del ministro, 
Davide Giacalone, una consulenza ben pagata (sempre com'è giusto) presso la Fininvest. Un giorno 
si vergognò anche di questo suo pensiero, ma il collaboratore, una volta che egli si fece scappare di 
bocca la proposta, mostrò di gradirla assai. Avvenne così alla fine di questo lungo e dialettico 
lavoro che il ministro Oscar Mammì prese una decisione equa e solidale. Decise che la riforma 



sarebbe consistita in questo: trasformare in situazione di diritto la situazione di fatto che si era 
creata fino a quel momento. Basta con il Far West, disse. D'ora in poi sarà così per legge. 
Naturalmente i comunisti e i cattolici moralisti non erano d'accordo. Venne allora approvato un 
emendamento che, per arginare la raccolta pubblicitaria delle tivù di Silvio, stabiliva che i film non 
potessero essere interrotti dagli spot. Silvio quando lo seppe pensò subito alle tante ingiustizie 
subite nella sua vita e si dichiarò "affranto". A sua volta Bettino quando seppe che l'amico del cuore 
era "affranto" per colpa del parlamento fece rifare tutto di corsa. E furono di nuovo tanti voti di 
fiducia. 
Insomma, un'altra legge ad personam; un'altra lezione di alta politica che Silvio, pur stando fuori dal 
Palazzo, assimilò a futura memoria. Vi fu chi, usando un linguaggio assai poco pacato, giudicò tutto 
questo addirittura vergognoso. Ben cinque ministri democristiani si dimisero per protesta. Ma 
Giulio Andreotti fece finta di niente. Dando fondo al suo proverbiale senso delle istituzioni egli, in 
quaranta secondi, mise fuori i cinque ministri e ne mise dentro altrettanti. Il 6 di agosto la legge 
passò. Silvio telefonò a Oscar il Breve e lo ringraziò. Posso farle qualche innocente omaggio? Non 
me ne voglia, giusto per gratitudine. Oscar il Breve gli disse di non pensarci nemmeno, egli in 
fondo aveva fatto soltanto quel che la sua coscienza gli dettava. Gli aggiunse solo che gli dispiaceva 
molto di avere dovuto inserire quella clausola che vietava la proprietà incrociata di tivù e giornali. 
Sa, la stampa mi ha tenuto sotto tiro... Ma le pare?, replicò il Cavaliere. Girerò il Giornale a mio 
fratello Paolo. Che ci vuole, ho già dato disposizione. Spero solo, aggiunse onestamente, che non 
me lo guasti con le sue fisime da intellettuale. 
Quando mise giù il telefono Silvio si scatenò. Andò su e giù con il suo canto garrulo per gli uffici 
della Fininvest, intonando all'infinito il nome del ministro. Chiamò anche Dettino, promettendo di 
mandargli a Roma in visione l'ultima velina di Canale 5. Purtroppo il destino ingrato era ancora in 
agguato. Andreotti infatti intuì che davvero troppo potere stava finendo nelle mani del suo socio 
Bettino. E se alla fine - come poi successe - i giudici avessero dato ragione a Silvio contro De 
Benedetti nella causa Mondadori? Il processo per la causa si teneva al Palazzo di giustizia di Roma 
ed evidentemente il divino Giulio, pratico di quei mitici luoghi, si era formato un'idea ben precisa di 
come sarebbe andata a finire. Così mise di mezzo un luminare ciociaro dell'epoca, tale Giuseppe 
Ciarrapico. E fu questi (ma sì) che difese le sorti della libertà d'informazione in Italia, convincendo i 
duellanti ad accordarsi sull'opportunità di scorporare le sorti di Repubblica e dell'Espresso e dei 
quotidiani collegati (che sarebbero rimasti comunque a De Benedetti) dalle sorti della Mondadori. 
Silvio fece finta di rimanerne affranto ancora una volta. Ma in privato disse solo, pensando al suo 
rivale, "cribbio questi ebrei". Poi iniziò il suo solito giro per gli uffici. Spense tutte le luci rimaste 
accese, tirò fuori dai cestini dei rifiuti i fogli usati su una sola facciata ridisponendoli sulle scrivanie, 
staccò le spine dei computer e dei distributori di caffè. Poi uscì felice nella notte padana e respirò a 
pieni polmoni. Sotto le stelle la Brianza mandava il tanfo delle grandi occasioni. 
17 Forza Italia 
(dove si narra della pestilenza, del Bettino abbandonato e della gloriosa discesa in campo) 
Nel 1992 accadde in Milano una terribile pestilenza cui gli scienziati e i gazzettieri dell'epoca 
imposero il nome di Tangentopoli. Si contagiava essa con l'arrivo a migliaia di cittadini di speciali 
pergamene dette "avvisi di garanzia". Il loro sopraggiungere produceva nei destinatari le sindromi 
più svariate, sempre però di scompenso psicologico, accompagnato a perdite di memoria, ricoveri in 
clinica, originalissimi malori, subitanei esilii verso climi più salubri, raptus di contrizione 
confessionale. Un vortice impazzito di patologie più o meno gravi, tra loro assai diverse, la cui 
genesi rinviava però comunque all'arrivo di quelle malefiche pergamene o addirittura (nei casi più 
gravi) alla sola notizia del loro arrivo. A rendere più complicata la spiegazione scientifica del 
fenomeno, si è stabilito che a ricevere tali pergamene fossero preferenzialmente persone a loro volta 
già portatrici di un'altra malattia, e questa volta a tutti comune: la tangentomania, da cui il termine 
Tangentopoli poi usato per denominare la pestilenza. Consisteva essa nella smodata, incontenibile 
propensione a chiedere danaro e altri benefìci materiali per ottenere (o concedere) pubblici lavori o 
la benigna natura di pubbliche decisioni. La diffusione di questa malattia, già ritenuta apprezzabile 



dall'Organizzazione mondiale della sanità fino agli anni settanta, era cresciuta freneticamente nel 
decennio successivo senza che le autorità competenti allestissero vaccini e campagne di 
prevenzione. E ciò per il fatto che le autorità medesime erano fallacemente convinte che la 
sintomatologia, anziché a un morbo micidiale e progressivo, fosse da attribuire alla modernità e 
laicità di pensiero delle persone in cui essa veniva riscontrata e segnalata. 
Fu un cataclisma sociale e politico dal quale inizialmente emersero come salvatori della patria 
proprio i mittenti di quegli avvisi di garanzia, ossia i giudici della città. I quali ritennero di dovere 
fare la loro parte contro la diffusione del morbo in attesa che i medici e le autorità sanitarie 
facessero la loro. Vi fu anni dopo un grande e accalorato dibattito volto a stabilire se fosse più grave 
la malattia che l'avviso di garanzia intendeva curare o non piuttosto l'insieme delle malattie che esso 
stesso scatenava. Si discusse ancora se bastasse la ricetta delle "mani pulite" invocata dall'opinione 
pubblica e dai giudici per curare la peste, visto che essa più che riguardare l'igiene delle mani e del 
fisico riguardava l'igiene della psiche. Fatto sta che il rivolgimento sociale che ne nacque, le file di 
cittadini abbienti che intendevano confessare ai giudici i loro peccati, la richiesta di onestà che 
inopinatamente giungeva da tutta la stampa nazionale e in particolare milanese, produssero un'epica 
crisi nei partiti politici maggiormente coinvolti in episodi di tangentomania. In particolare persero 
voti e sostegno i partiti del Caf, la potentissima creatura politica nata, come sappiamo, da 
un'alleanza di ferro stretta fra Andreotti e Forlani e Bettino Craxi, l'unico milanese dei tre, in 
assoluto il più milanese dei leader politici del tempo. 
Silvio rimase sinceramente sbalordito per l'immagine di società e di politica che i giornali e le 
televisioni, le sue comprese, gli rovesciavano addosso con le loro cronache. Ma in che mondo ho 
vissuto fino adesso?, si chiedeva egli con angoscia ripensando ai saldi precetti appresi dai salesiani 
o da papà Luigi. Certo, nella sua vita gli era capitato di incontrare finanzieri senza volto e stallieri 
mafiosi, guardie di finanza tontolone e magistrati dalla mano lesta, avvocati rapaci e politici 
spregiudicati. Ma erano state esperienze tutto sommato innocenti, scambi di favori, piaceri tra 
uomini di mondo. Mai e poi mai aveva immaginato che si potessero davvero ottenere decisioni 
pubbliche e favori dalle istituzioni in cambio di soldi. Ma dove stava mai finendo il decoro della 
vita pubblica? Prese d'istinto un foglio di carta intestata Fininvest e si sfogò con la sua cara zia 
suora. Una lunga lettera che non sarebbe rimasta senza seguito e che si concludeva con un amaro, 
struggente "non c'è più religione". Poi chiamò Bettino. E di fronte alle insinuazioni diffuse contro di 
lui sulla stampa gli disse che era certo, certissimo della sua innocenza. Anche se, aggiunse, in 
generale non se la sentiva di mettersi contro i giudici che spedivano gli avvisi di garanzia, uno dei 
quali, chiamato Tonino Di Pietro da Montenero di Bisaccia, ex contadino molisano, stava 
assurgendo al ruolo di capo carismatico del popolo italiano. I sondaggi, spiegò a Bettino, dicono che 
la gente sta con loro. Io che vivo del consenso del pubblico verso le mie televisioni come faccio a 
inimicarmelo? Pensaci. Se lo facessi perderei ascolti; e con gli ascolti pubblicità. Andrei in rovina. 
E tu, sì, tu che tanto ti sei adoperato per farmi avere quello che meritavo, non puoi non essere il 
primo a capirlo. Perché mai dovresti volere il declino dell'impero che hai così coraggiosamente 
contribuito a costruire e che un domani, quando sarà passata questa pestilenza, potrà di nuovo starti 
fedelmente al fianco? Bettino gli sibilò un lapidario "va' in mona", ma non volle rompere 
un'amicizia tanto salda e disinteressata. 
Fu così che i cronisti delle tivù di Silvio si appostarono per mesi e mesi fuori dal palazzo di 
giustizia di Milano dando vita 
allo speciale palinsesto no stop "Tutti gli avvisi minuto per minuto". Fu un successone. Socialisti, 
democristiani, qualche comunista, repubblicani: non si salvava quasi nessun partito da quella 
processione infinita, nel giubilo eccitato dei cittadini. Silvio in cuor suo, sia pur con discrezione e 
umana partecipazione, se la godeva un sacco. Vedeva colleghi anche più potenti finire in manette o 
venire interrogati tempestosamente, condannati a un calo verticale di immagine e prestigio. Lui, 
invece, non veniva toccato dall'esercizio purificatore dei magistrati. E d'altronde, così rifletteva ogni 
sera accendendo un cero alla Madonna, non avendo egli nulla da farsi perdonare di quelle brutte 



cose di cui si parlava, non c'era nemmeno ragione che si andasse a mettere in fila con le altre 
centinaia di manager e imprenditori che intendevano confessare. 
Giunsero però i primi effetti politici concreti di quella pestilenza. Conquistò una marea di voti un 
partito sorto da pochi anni, chiamato Lega Nord, guidato da un tipo spavaldo e alquanto fanfarone 
chiamato Umberto Bossi. Costui si era tuffato a capofitto nella crisi del paese sfornando parole 
d'ordine innovative come "Roma ladrona" o "via i terroni", le quali - data la modernità e la 
maturazione culturale del paese - ebbero una presa straordinaria. Al tempo stesso i comunisti, che 
continuavano - per meglio mimetizzarsi - a cambiare nome, conquistavano una dopo l'altra le 
amministrazioni locali. Un distinto sassarese di nome Mario Segni aveva fatto cambiare con un 
referendum il sistema elettorale, ma non sembrava avere il piglio ("gli attributi", diceva Silvio) per 
sbarrare il passo ai comunisti e ai loro soci. 
Fu così che rimuginando intensamente sulla situazione in cui il paese stava precipitando, Silvio fece 
la scelta più eroica della sua vita. Pensò a quando sognava di essere Van Basten o almeno Galderisi, 
ai trionfi e ai deliri di folla assaporati solo dalle tribune. Chiuse per un attimo gli occhi, distese un 
sorriso sognante e disse: scendo in campo. Decise di fondare un nuovo partito. Un partito meno 
rozzo della Lega, con gli attributi che non aveva Segni e schierato con i magistrati salvatori della 
patria. Nemico dei comunisti che perdono il pelo ma non il 
vizio. E dunque amico dei nemici dei comunisti, come i fascisti. Una strategia chiarissima. E 
stavolta sarebbe stato lui il protagonista. Presidente, allenatore, centravanti di sfondamento, regista, 
portiere dai voli prodigiosi, battitore libero dietro tutti. Perché in fondo, come disse un giorno il 
comico comunista Roberto Benigni, è abbastanza vero che egli a un matrimonio vorrebbe essere la 
sposa e a un funerale il morto. Comunque al centro dell'attenzione, proprio come dai salesiani. Già 
egli si vedeva mentre saliva tonico e pimpante dalle scalette degli spogliatoi e fuori, tutt'intorno 
all'erba, uno stadio ricolmo di tifosi gli avrebbe dedicato un'ovazione e un'altra ancora e poi un'altra 
ancora. Per questo, quando si trattò di scegliere il nome del partito (non date retta a chi dice che 
fece assai sondaggi) non ebbe un attimo di esitazione: Forza Italia. 
Prima che la notizia iniziasse a circolare Silvio volle però avvertire la zia suora. Con lei infatti c'era 
una specie di promessa solenne ancora in ballo. Le diede appuntamento in un bar della Brianza, là 
dove due anni prima egli aveva avuto con lei un toccante incontro. La zia, piena di amore per quel 
nipote tanto buono ma - a suo giudizio - un po' troppo scapestrato, gli aveva chiesto allora di 
vederlo. Non aveva mai creduto, la zia, alla storia del primo matrimonio dissolto per miracolo. E 
neanche alla storia di Barbara nata per la pura forza dello sguardo di lui sopra Veronica. Pur 
essendo religiosa di convento, ella sapeva come andavano le cose del mondo. Gli aveva dunque 
raccontato delle preghiere che era solita recitare con le sue consorelle per lui. Poi, fissandolo negli 
occhi, e stringendogli la mano tra le mani, lo aveva quasi supplicato: Silvio, con la vita che fai, se 
vuoi andare in paradiso devi prendere i voti. Lui rispose imbarazzato: solo per te, zia, solo per te ci 
penserò davvero. Silvio ricordava bene l'intensità di quella supplica. Sicché quando giunse al nuovo 
appuntamento le disse subito raggiante: zia, ho una grande notizia, prenderò i voti. Sia lodato il 
Signore, esclamò felice e sollevata la suorina. Ma quando Silvio le spiegò che ne avrebbe presi tanti 
ma tanti di voti, perché parlava dei voti degli elettori, la poverina gli avrebbe tirato 
volentieri un manrovescio con il rinforzo del breviario. Poi se lo squadrò di nuovo con amore 
inossidabile e gli fece promettere almeno che, scendendo in campo, avrebbe difeso i valori cattolici 
con la fede di un vero Cavaliere. Silvio promise. 
Il nome di Forza Italia piacque. Prima affisso sui cartelloni per le strade senza alcuna apparente 
motivazione; poi propagandato in forme sempre più martellanti. Il programma era un'Italia 
finalmente liberale. Meno Stato più mercato. Coerentemente, Silvio fece della Fininvest e di 
Publitalia i due grandi serbatoi da cui estrarre il futuro personale politico di governo. Se insomma 
Bettino aveva trasformato il suo partito in un'azienda, lui fece il contrario: trasformò la sua azienda 
in un partito. Vennero progressivamente a Forza Italia persone di ogni ceto e provenienza. Gente 
comune che friggeva di gioia alla sola idea di stare con il partito della televisione: e poi ex 
democristiani, ex socialisti, molti ex comunisti, in genere i più furbi e manovrieri nel prenotarsi un 



posto di comando. Fece, così raccontarono i pentiti, una specie di seminario di studi anche la mafia. 
Essa era incerta sulla via da prendere dopo le stragi (come pomposamente le chiamavano i 
professionisti dell'antimafia) in cui erano stati uccisi due giudici ficcanaso di nome Falcone e 
Borsellino. Si prospettò l'idea di un partito meridionale o siciliano uguale e contrario alla Lega. Alla 
fine però, nell'unica esperienza di primarie che si ricordi in Italia, vinse l'idea di appoggiare questo 
nuovo partito che da Milano prometteva di dare alla Sicilia più sviluppo e più libertà, e il cui capo 
aveva ben ospitato per anni in casa sua l'amico Vittorio, a sua volta raccomandato dall'amico 
Marcello. E poi, spiegarono i fautori di questa scelta: forse che i picciotti che a Milano andavano a 
cena con Marcello non sapevano degli intimissimi rapporti tra questi e Silvio Berlusconi? Chi 
poteva dare loro più garanzie dopo la fregatura del maxiprocesso e le intemperanze di Totò Riina? 
Ancora la mafia, dunque. Proprio lui, Mangano, rispuntò in effetti dal passato di Arcore per fare 
nuova luce, con le sue dichiarazioni ai giudici, sul rapporto che lo legava al nuovo leader politico 
("Berlusconi per me era proprio come un parente"). Anzi, da lì in avanti, fino alla sua morte 
avvenuta nel 2000, il nome del fidato stalliere e i rapporti di Marcello con i signori di Cosa Nostra 
sarebbero penzolati come una fastidiosa spada di Damocle sulla tranquillità di Silvio, ormai 
proiettato verso la speciale gloria che arride agli statisti. 
C'era però un problema, che anche alcuni amici del Dottore vedevano lucidamente: il conflitto 
d'interessi. La situazione era in effetti di un'evidenza solare. Silvio possedeva metà del sistema 
televisivo, più un impero di carta stampata. Se avesse vinto le elezioni avrebbe controllato anche la 
Rai, di fatto tutta la televisione. Come si conciliava questo con la promessa di un paese liberale, in 
cui cioè fosse praticato il sacro principio della separazione dei poteri? E poi, non era un po' 
sgradevole, almeno esteticamente, che l'uomo più ricco d'Italia volesse fare il capo del governo? 
Potevano coincidere in una stessa persona il potere economico, quello politico e quello mediatico? 
Erano interrogativi incalzanti. Ci provò Cesare un giorno a farlo riflettere su questi temi. Si fece 
forza, prese l'aereo da Roma e con l'aiuto di Paolo, e qualche volume di Bobbio e Tocqueville nella 
cartella, avviò il difficile discorso. Silvio, disse, pensaci bene prima di compiere questo passo. Ti 
accuseranno di non essere liberale, ti chiederanno di disfarti delle tue tivù, ti porteranno ad esempio 
l'antitrust in America. Ma davvero ti conviene? Perché non sostenere un altro leader emergente e 
tenerti tu le tue televisioni continuando ad arricchirti senza scrupoli, scrupoli politici intendo? 
Mentre Cesare parlava, Paolo teneva gli occhi spalancati in religioso silenzio. Aveva una fifa 
mondiale che il fratello per punizione gli intestasse qualche altra impresa destinata a finire in 
tribunale. Silvio fece un gesto secco con la mano poi rispose. Tutto quello che dicono contro di me 
lo dicono per invidia, sentenziò. Perché io sono migliore di tutti e non ho eguali al mondo. Anche 
Agnelli sta diventando comunista pur di farmi dispetto. Anche Montanelli. Ho le televisioni? Certo, 
me le sono fatte versando lacrime e sangue. Forse me le vogliono espropriare? Che vuoi dire, che 
chi ha lavorato tanto per il bene del paese e della democrazia non può fare politica? Allora è vero 
che in politica ci possono entrare soltanto i lazzaroni e i pubblici dipendenti? E poi io, se è per la 
libertà d'informazione, ho le mie televisioni zeppe di comunisti. Comunisti, capito? Silvio capì di 
sentirsi predestinato. Anzi, scoprì di non temere alcuna argomentazione, di essere ormai - sotto ogni 
profilo - inarrestabile. Cesare provò a calmarlo. Sì, forse per le televisioni hai ragione, gli disse con 
la sua voce soave. Ma per la tua ricchezza, effettivamente qualche problema potrebbe esserci. 
D'immagine, davanti al mondo. Potrebbero metterti in condizione di fare meno affari. Guardami 
bene, disse Cesare. Forse non sarebbe meglio se lo facessi io il leader politico, mentre tu continui a 
essere il padrone di tutto? 
A quel punto Silvio sentì quasi arrivargli un coccolone. Annusò del fard e si riprese. Licenziò 
l'amico e il fratello. Ma senza iracondia. Si limitò a dir loro, con un determinatissimo filo di voce: 
dobbiamo difenderci da chi ci vuole portare via tutto. E ricordate bene, e ditelo in giro come degli 
apostoli: il fatto che io sia ricco è la garanzia che non ho bisogno di arricchirmi e tanto meno di 
rubare mentre faccio politica; anzi, proprio perché sono il più ricco di tutti sono quello che da più 
garanzie di onestà. Poi si rivolse solo a Cesare. E tu lo sai, amico mio carissimo, che la nostra 
onestà è a prova di bomba. Cesare gli strizzò l'occhiolino, 



prese Paolo sotto il braccio, lasciò cadere con nonchalance nel cestino i libri di Bobbio e di 
Tocqueville e uscì dalla stanza senza rumore. 
Anche Silvio a quel punto usci'. Si fece portare dall'autista alla sede del Giornale. Sapeva da tempo 
che il "caro Indro" non vedeva di buon occhio la discesa in campo del proprio amico ed editore di 
fatto, anche se Silvio aveva continuato a rassicurarlo sulla sua futura indipendenza editoriale. Quel 
giorno, benché non fosse l'editore, il Cavaliere convocò i redattori all'insaputa del sempre più 
anziano giornalista e promise loro soldi e poi tanti soldi per la testata se avessero seguito con il 
debito buon senso liberale le ragioni dello schieramento politico che egli si accingeva a guidare. 
Davanti agli italiani continuò a lodare amichevolmente "Indro". Faceva il suo sorriso buono, quello 
più buono di tutti, quello a labbra chiuse con le orecchie da Dumbo, quando lo nominava. Ma dopo 
quella sua visita da Re magio, "l'amico Indro" diede le dimissioni. Egli lo sostituì subito con un 
altro moderato liberale, Vittorio Feltri. Finalmente, libera dai cacadubbi, l'invincibile armata era 
pronta a partire. 
Il 27 e il 28 marzo del 1994 l'Italia andò a votare. Pochi giorni prima aveva assistito a un confronto 
televisivo in diretta tra il Cavaliere e un Achille Occhetto fresco di incredibile barbiere. Silvio si era 
presentato alla prova dei collegi uninominali con due schieramenti diversi. Uno al nord, con la Lega 
e senza il Msi di Fini, detto Polo delle libertà. Uno al sud, senza (ovviamente) la Lega ma con il 
Msi, detto Alleanza del buon governo. Con questo stratagemma egli aveva evitato il rischio di 
presentarsi come leghista al sud e come fascista al nord. Per la sinistra, riunita sotto il simbolo dei 
Progressisti, fu una disfatta. Nella incredulità di quasi tutti, Silvio aveva fatto il suo partito 
televisivo in pochi mesi e aveva vinto le elezioni. Festeggiarono quelli della Fininvest, 
festeggiarono i fascisti che finalmente andavano al governo dopo mezzo secolo, festeggiarono i 
leghisti, furono riempite coppole di champagne nelle campagne siciliane. Festeggiò forse anche 
Bettino, in procinto di partire per 
Tunisi Non festeggiarono certo i comunisti. A proposito dei quali Silvio tenne un discorso 
memorabile. Finalmente dichiarò dopo mezzo secolo i comunisti e i loro amici non sono più al 
governo. Da oggi con noi incomincia la Seconda Repubblica Poi guardo negli occhi Cesare e gli 
annunciò: in verità in verità ti dico, tu sarai il ministro della giustizia. Cesare gli rispose- farò del 
mio meglio. 
18. Al governo 
(dove si narra di fatiche di Palazzo, di onori militari e di clamorosi ribaltoni) 
Silvio si insediò al governo dopo più di un mese e mezzo. Avrebbe voluto fare molto più in fretta. 
Avrebbe voluto dimostrare che davvero sapeva guidare lo Stato come un'azienda. Vinte le elezioni e 
via col governo, senza sosta; con la luce della sua finestra sempre accesa, per dare sicurezza ai 
passanti. Invece incominciò a scoprire che la maggioranza (il famoso 51 per cento) gliela davano i 
partiti in parlamento, ognuno con le 
sue gerarchie, le sue rivendicazioni e le sue paturnie. E mai una volta per sempre. Che c'erano leggi 
e lacci e lacciuoli anche dentro le istituzioni dove lui era andato a comandare. Che c'era un 
presidente della Repubblica che stava sopra di lui e nelle cui mani doveva giurare, e che era pure 
tignoso e pretendeva di applicare almeno un po' la Costituzione; che poi, che senso ha applicarla 
almeno un po' e non tutta, sbuffava Silvio. Insomma un giorno questo presidente, che si chiamava 
Oscar come Mammì ma era meno docile e ossequiente di quell'altro, lo prese da parte e gli disse che 
il governo poteva pure darlo a lui, visto che aveva vinto le elezioni. Ma che non doveva nemmeno 
sognarsi di delegare al suo amico Cesare la Giustizia. Troppo incongruo, si limitò a spiegargli. 
Silvio si irrigidì, poi fece buon viso a cattivo gioco e decise di assegnare a Cesare la Difesa, mica 
una sverzola. Voleva dire l'Aviazione, la Marina, l'Esercito; e, dentro l'Esercito, i Carabinieri. 
Cesare si disse soddisfatto lo stesso. Così magari, con l'aiuto di qualche maresciallo ("di quelli di 
una volta") avrebbe potuto rintracciare anche la marchesinaCasati Stampa che era tanto tempo che 
desiderava risentirla e riabbracciarla, chissà coni'era diventata e chissà quanto piacere avrebbe avuto 
di sapere che la villa avita era diventata il quartiere generale del governo della Repubblica. 



Silvio si guardava intorno negli uffici, tra le bandiere e gli stemmi, tra i tappeti e i quadri, un po' 
gonfio di orgoglio e un po' smarrito. Incredibile, si diceva. Questi italiani sono davvero matti. E nel 
pensarlo gli affiorava un sorriso monello tra un orecchio e l'altro. Era diventato davvero presidente 
del Consiglio. Dalle mattonelle blu di via Alciati e Mangano, dalla Edilnord e la P2 fino a Palazzo 
Chigi. Si muoveva nei palazzi con circospezione ma cercando di non darlo a vedere. Anche quel 
lusso istituzionale, quegli arazzi e quelle tele del seicento e del settecento, quei vasi cinesi (tali 
almeno gli sembravano), lo gratificavano assai. Pensò che seguendo il metodo di Arcore, e sempre 
con un bravo avvocato al fianco, forse per un paio di miliardi si poteva comprare tutto, archivi 
compresi. Ma dovendo egli all'inizio contenersi, cadde il suo occhio su un meraviglioso orologio a 
cucù. Chiese al capocommesse di impacchettarglielo e di farglielo recapitare a casa. Quando non 
sarò più capo del governo lo restituirò, volle tranquillizzarlo. Poi, vedendo lo sbigottimento e le 
resistenze del poverino, si limitò a rimbrottargli in faccia uno sferzante "vi manca il senso delle 
istituzioni" e riinfilò lo scotch dentro il cassetto. 
Non fu un esordio facile, dicono gli storici. E in effetti Silvio si trovò a dovere accelerare 
l'apprendimento di tante cose utili e necessarie per svolgere con accettabile prestigio la sua 
inopinata carica di governo. Dopo le prime gaffes con i cronisti, fece arrivare di corsa da Milano un 
vecchio insegnante dei salesiani di via Copernico per un corso accelerato di sintassi, precedenza 
assoluta al condizionale. Dopo che gli era pubblicamente scappato un "after" al posto di un "later" 
per dire "più tardi" al suo interlocutore straniero, venne immediatamente convocata una pattuglia di 
insegnanti trentenni, tutte rigorosamente donne, di madrelingua inglese. I funzionari del Palazzo, 
per non offenderlo, cercarono anche di fargli arrivare per via anonima un prontuario scritto alla 
bisogna sulle cose che si possono e non si possono dire: nelle cerimonie al Quirinale, nei rapporti 
con la diplomazia straniera, negli incontri con i giornalisti. Egli ci si applicò qualche minuto, poi, di 
fronte alla complessità del compito, buttò tutto all'aria: se era arrivato fin lì con la sua educazione e 
i suoi modi di fare, pensò irritato, poteva ben rimanerci e ottimamente figurare. 
In ogni caso in un po' di settimane formò davvero un governo, dando a ciascuno un ministero o un 
sottosegretariato. Ai lavori pubblici mise un amico privato, tale Roberto Maria Radice della 
Brianza. All'Industria mise il leghista Vito Gnutti; trovò un posto come sottosegretario alla 
Giustizia a un liberale e garantista vero, al secolo Mario Borghezio. Alle riforme istituzionali, data 
la delicatezza della materia, il presidente Oscar gli chiese di mettere qualcuno abituato, proprio così 
gli disse, "a volare alto". Ed egli, obbediente, ci mise Francesco Speroni, di professione steward. Ai 
rapporti con il parlamento mise un signore dai modi leggiadri che lo aiutasse a non combinare 
troppi guai, Giuliano Ferrara. Insomma: fece un governo foltissimo, che aveva alla Difesa il più 
forte di tutti, il "libero" per eccellenza, Cesarone Previti, l'amico di una vita. Al parlamento chiese la 
fiducia mettendo ben in chiaro (Bettino ebbe quel giorno un attacco di bile) che "Questo governo è 
dalla parte dell'opera di moralizzazione della vita pubblica intrapresa da valenti magistrati". Furono 
però settimane e mesi assai duri. Silvio dava gli ordini e gli altri facevano di testa loro o ubbidivano, 
al più, al proprio partito. Lui fissava gli obiettivi e gli altri, un po' pelandroni un po' felloni, non li 
raggiungevano; ogni volta invocando come scusa le leggi, gli scioperi, l'opposizione 
dell'opposizione, l'economia che non tirava abbastanza, l'indisponibilità dei pensionati a "pensare 
positivo". Anche gli impegni istituzionali erano ben diversi da quelli che lui, da uomo d'azienda, si 
aspettava. Erano praticamente senza sosta. Non conoscevano il week end o le feste comandate. Uno 
moriva al venerdì e gli facevano i funerali di Stato giusto la domenica. Un capo di governo che 
faceva il giro nel Mediterraneo arrivava in Italia il sabato ed ecco che saltava il fine settimana. E poi 
le sfilate, le Fiere da inaugurare e le manifestazioni pubbliche solenni a cui presenziare, dalle quali 
egli cancellò immediatamente quella del 25 aprile, in onore al suo papà che era scappato in Svizzera 
per non vestire la divisa di Salò. In particolare si confermò, una volta di più, la spiccata propensione 
di Silvio a stabilire una relazione inversa tra le sue fortune e le sfortune altrui. L'Italia gli aveva 
messo in mano il governo con il proprio libero voto? Ecco che quella stessa estate l'Italia perse i 
mondiali di calcio ai rigori nella finalissima contro il Brasile. Sbagliò perfino Roby Baggio in una 
squadra che era fatta quasi interamente dal Milan del Cavaliere. O ecco ancora che, dopo l'estate, 



una devastante alluvione colpì il nordovest del paese, producendo morti e danni immensi ai beni e 
alle cose. Per tacere della disgraziata rottura del femore del pontefice, il quale da allora - proprio 
mentre governava il nipote di una suora - iniziò il suo penoso declino fisico. 
Silvio non se ne capacitava. Era abituato a ottenere presto, 
subito, quello che voleva. Ripassava incredulo le mille fatiche (e conquiste) della sua vita. Il terreno 
di Segrate con i suoi vincoli urbanistici: ed ecco che le competenze passano dalla Provincia alla 
Regione e ci si può costruire. Linate: ed ecco che cambiano le rotte degli aerei. Tivù: ed ecco che in 
parlamento fioccano i voti di fiducia contro i pretori e la Corte costituzionale. Mondadori: ed ecco 
che il giudice fa la sentenza in una notte. Frequenze: ed ecco che Mammì dice "basta col Far West" 
e benedice l'impero di Silvio. Per non parlare della villa San Martino; o della Fininvest rimpinguata 
di soldi anonimi alla faccia della Banca d'Italia. E ora? Dov'era finito il suo favoloso decisionismo? 
Ebbe una crisi di sconforto. E un giorno, forse proprio avvertendone le ansie, il suo vecchio amico 
Gianni Letta riprese con lui quel famoso discorso del conflitto d'interessi. Gli si avvicinò flautato 
mentre sorbiva un caffè e gli disse: Silvio, tu ti stai misurando con qualcosa di grande e di difficile, 
che è poi il bene del tuo paese, della tua patria. Il Cavaliere, sentendosi rivalutato nella sua 
dimensione benefica, non seppe trattenere un sorriso compiaciuto. Letta andò avanti. Il tuo compito 
è immane, non sei più a capo di un'azienda, sei a capo di un intero paese. E hai nuovi doveri. La tua 
figura, come è giusto, grandeggerà di fronte ai posteri. Ma tu devi stare attento, mentre esprimi tutta 
la tua grandezza, a osservare alcune regole. Ad esempio, sussurrò, il conflitto d'interessi ... Silvio 
non lo fece finire: ancora con queste panzane, gli rispose alzando la voce e facendo vibrare lo 
spaventoso orecchio sinistro. Ma di quale conflitto parli, mio caro Gianni! Primo, se c'è un 
problema che riguarda la mie televisioni, è chiaro che esso era ben noto al popolo italiano. Ma il 
popolo mi ha votato lo stesso. Lo sai che cosa vuol dire, in una democrazia fondata sulla sovranità 
popolare? Che per il popolo, che è poi il vero padrone, questo famoso conflitto non esiste. Minimo 
minimo, te lo concedo, vuoi dire che per il popolo è più importante sconfìggere il comunismo che 
pensare alle mie televisioni. Anzi, che esso vuole proprio che io usi le mie televisioni per 
sconfiggere i comunisti. 
Secondo, io questo conflitto non lo vedo. Scusami, sai, ma io dai salesiani mi sono abituato a uno 
studio preciso dell'etimo delle parole. Che vorrebbe mai dire che io - ripeto, io - mi trovo in 
conflitto d'interessi? Ma riflettici, cribbio. Io con il potere politico posso fare per le mie tivù e per il 
mio patrimonio quello che già ha fatto Dettino per circa quindici anni. E ti sembra che lui abbia 
fatto poco? Tu mi ci hai mai visto litigare? Anzi, siamo andati di perfetto accordo. Lui mi dava delle 
cose e io gliene davo altre. Così siamo diventati grandi amici. E dunque perché ora che io sto sia da 
una parte sia dall'altra, dovrebbe andare peggio? Potrei mai litigare con me stesso? Scusa la 
schiettezza, ma io in questa posizione non mi sento per nulla in conflitto. Anzi, sto benone, sto 
benissimo. Letta lo guardava a bocca aperta, ammirato dalla capacità assolutamente rivoluzionaria 
del suo leader di rovesciare luoghi comuni e convenzioni linguistiche. Comunque Gianni ..., 
continuò Silvio per fare subito una pausa. Se pensi che sia utile, nomino tre professori, li 
chiameremo saggi, e gli do un bel po' di soldi perché trovino la soluzione più adatta alla mia 
situazione. Così la finiamo. Che ne dici? Letta si entusiasmò per tanto ritrovato coraggio e lo 
rassicurò: credo che gli italiani apprezzeranno molto. 
Se la scoperta della politica gli comportava qualche difficoltà e anche qualche tormento notturno, la 
nuova carica procurava però a Silvio anche alcune formidabili soddisfazioni. Prima fra tutte quella 
di ricevere gli onori militari al suo passaggio. Era una sensazione fantastica. Lui giungeva con il suo 
passetto di carica, leggermente inclinato in avanti, in doppiopetto blu o in maglione o in camicia o 
in eskimo, e subito arrivava l'ordine del saluto militare, subito si alzava il fucile della guardia, 
subito si levava verso il cielo la sciabola dell'ufficiale che gli schierava la truppa. Era orgoglioso. 
Ripensava con un senso di scampato pericolo a quando i carabinieri erano venuti in casa sua a 
catturargli Mangano. A quando la guardia di finanza era giunta in formazione all'Edilnord e lui si 
era salvato in corner spacciandosi per un consulente e loro ci avevano creduto. A quando ancora i 
carabinieri erano rimasti di stucco sentendolo annunciare il proposito di dare i trenta milioni a 



Mangano dopo l'attentato alla Fininvest in via Rovani. Oppure a quando i giudici di Milano lo 
avevano sentito sulla vicenda della P2 e lui aveva impapocchiato, impaurito, qualche inverosimile 
spiegazione. O a quando, ancora, davanti alla Corte d'appello di Venezia, sempre su quella storia, si 
era salvato dall'accusa di falsa testimonianza grazie a un'amnistia. Che soddisfazione ora, dopo tanti 
batticuori, vedere tutte quelle divise ai suoi piedi. Ora era lui che dava gli ordini, era lui che 
rappresentava "il senso delle istituzioni". 
Qualcosa però, qualche disagio strisciante, frullava egualmente nelle delicata psiche di Silvio. 
Perché fu proprio dopo una parata militare, dopo - così si raccontala celebrazione della festa 
dell'Arma dei Carabinieri, che egli ripescò dall'inconscio più profondo la grande angoscia della sua 
vita. Quella volta tutto lo stato maggiore si era riunito deferentemente intorno a lui. Ed egli si era 
lanciato in una lode sperticata delle virtù militari, aveva improvvisato con foga trascinatrice un 
piccolo discorso sull'importanza della divisa nella società moderna e materialista. E aveva tuonato 
contro i pacifisti che si rifiutano di servire la patria in armi. Gli ufficiali lo avevano guardato con 
trasporto, contenti di ascoltare un capo del governo che finalmente non si rifugiava nelle consuete 
ambiguità democristiane su pace e guerra, violenza e nonviolenza. 
La notte, ci credereste?, Silvio sognò una volta ancora papà Luigi. Il quale gli fece i complimenti 
per quei successi elettorali e politici che indubbiamente onoravano - come mai si sarebbe creduto 
possibile - la famiglia Berlusconi. Ma poi non potè non ricordare quelle promesse che egli gli aveva 
pur fatto qualche anno prima della sua dipartita. Alla fine non lo hai fatto il militare, eh, Silvio?, 
domandò bonariamente il genitore. Ma dimmi, incalzò, lo hai poi fatto fare a Piersilvio, come mi 
avevi promesso? Silvio si rigirava nel letto iniziando a sudar freddo. Ma insomma - e stavolta papà 
Luigi diventò quasi burbero nel suo affetto - vuoi dire che mi hai preso in giro per una vita sulla 
cosa a cui tenevo forse di più? Silvio ansimava. Sognò però di potere essere egualmente perdonato. 
Il padre infatti gli lasciò una porta generosamente aperta. E allora mi devi promettere una cosa, gli 
intimò. Ricordi quando eri ragazzo e io incontrai quella astrologa che vaticinò i tuoi successi? 
Ricordi del mio scetticismo? Be', quello che lei previde si è avverato. Ma allora vuol dire che si 
avvererà un'altra sua previsione. Che l'Italia andrà in una guerra in Mesopotamia. Oh se la ricordo, 
quella profezia. Bene, figlio mio, dammi ora la tua parola che se così sarà tu ti farai onore e starai 
alla testa dei nostri militari senza imboscarti. Silvio, come gli accadeva durante questi sogni, 
emetteva suoni lamentosi e soffocati. Alla fine si svegliò, prese un bicchiere d'acqua e si chiese 
perplesso dove mai fosse questa Mesopotamia. Poi si riaddormentò fino all'alba. 
In agosto vennero notti più agitate. Umberto Bossi, il capo della Lega Nord, si era stufato subito 
infatti di assistere all'imborghesimento dei suoi ministri e sottosegretari, che gridavano "Roma 
ladrona" e poi si ciucciavano senza ritegno tutti i benefici e i privilegi della capitale. L'Umberto 
aveva una paura fottuta che i suoi diventassero berlusconiani, che usassero le cariche ministeriali 
per avere più voce e più fama di lui. Temeva di finire per fare il cenerentole, insomma, se davvero 
quel governo fosse dovuto durare cinque anni. E dunque decise di farlo cadere. Parlò peggio che un 
comunista: "Berlusconi sta per mettere le mani nella cassaforte", schiamazzò; "ci prova di continuo; 
la Rai, la magistratura, il condono per i suoi amici palazzinari, le pensioni. Altolà". Silvio sbigottì. 
Cribbio, questo diplomato da Radio Elettra, imprecò. Però, da statista, volle tendergli la mano. Ci fu 
un colloquio chiarificatore. "Il governo durerà", annunciò Silvio sotto il solleone. E subito il Bossi 
ricominciò a cannoneggiarlo. Il Dottore impazzì letteralmente. Incominciò a offrire ai parlamentari 
leghisti premi Nobel e cattedre universitarie perché passassero dalla sua parte. Aveva appena 
incominciato a divertirsi un mondo, proprio nel senso letterale che aveva incominciato ad andare in 
giro con i grandi della terra. In luglio si era ritrovato a un curioso appuntamento detto G7 al quale si 
erano dati convegno i capi di governo o di Stato dei paesi più importanti. Si erano poi ritrovati 
presso la reggia di Caserta e non gli era sembrato vero di passeggiare con la sua Veronica accanto a 
Gorbaciov e alla di lui signora, la popolarissima Raissa. Da perfetto cicerone aveva sfoggiato 
nell'occasione la sua preziosa cultura artistica e aveva anche infilato per la gioia dei cronisti qualche 
ardita battuta a sfondo sessuale. E ora, proprio ora, doveva piantar tutto per il capriccio di quel 
valligiano specializzato in anacoluti lunghi un'ora? I suoi soldi di fronte alla canottiera di Bossi: 



sembrava non esserci confronto e invece rischiava di vedere andare in pezzi, per colpa dell'uomo in 
canottiera, i suoi sogni, le sue sinergie. 
Non solo. Come non bastasse, gli arrivò il primo avviso di garanzia proprio nei giorni in cui era 
impegnato a Napoli con l'Onu a riordinare le cose del pianeta. Da Milano, come sempre. E viste le 
reazioni squilibrate che egli ebbe, e quanto mal gliene incolse, ne venne rilanciato il dibattito 
scientifico se la pestilenza detta Tangentopoli stesse già nei soggetti che ricevevano quelle 
pergamene o se fosse il loro arrivo (o l'annuncio del loro arrivo) a scatenarla. Di fronte agli 
sgambetti dei suoi alleati Silvio tentò l'ultima carta, che tante volte aveva funzionato con attrici e 
ballerine: il fascino dell'imprenditore. Rivolto 
 
dalla stampa ai parlamentari leghisti chiese pubblicamente se volevano "un simpatico giocatore di 
biliardo o l'imprenditore Berlusconi". La maggioranza di loro rispose: un simpatico giocatore di 
biliardo. Come già gli era successo ad Arcore nei magici anni dei cavalli di Mangano, perse 
improvvisamente nozione e memoria di ciò che gli stava accadendo. Mentre l'Umberto e anche 
Rocco Buttiglione, capo leggendario di un gruppo di parlamentari ex democristiani, lo 
abbandonavano al suo destino, egli spiegò, e sempre più poi avrebbe spiegato, che la fine del suo 
sogno di governo era da ascrivere ai giudici milanesi, a quel Tonino Di Pietro da Montenero di 
Bisaccia che egli aveva cercato di avere per ministro. Che era stata tutta colpa di un "golpe 
giudiziario". 
Quando giunse il mese di dicembre, il giorno 22, come per fare un immeritato regalo di Natale agli 
italiani comunisti neocomunisti postcomunisti e cattocomunisti, il suo governo clamorosamente 
cadde. 
19. Opposizione che pacchia 
(dove si narra di Bicamerali, di patti della crostata e dì tavoli di ciliegio) 
II Cavaliere, cresciuto nel culto severo della parola data, dovette rendersi conto di essere finito - per 
amore del paese tanto amato - su un terreno infido, popolato di spergiuri, di traditori e di personaggi 
dediti solo alle proprie convenienze. Dovette sopportare il tradimento di Bossi e di Buttiglione. Ma 
dovette anche vedere nascere in parlamento quella che egli chiamò "la maggioranza di Giuda" sotto 
la guida del suo ex ministro del Tesoro Lamberto Dini. Faticava ad accettare una 
realtà tanto ingrata. Mai avrebbe immaginato che a questo potesse spingersi la politica quando papà 
Luigi gli insegnava che era una cosa sporca. Si preparò comunque alle nuove elezioni cercando di 
fare risaltare lo spirito liberale e di civile confronto che voleva portare nella vita pubblica. Basta con 
le demonizzazioni, annunciò. E, da uomo di buona volontà, decise di dare un'attuazione unilaterale 
al suo messaggio. Perciò fece sapere che se avessero vinto i comunisti probabilmente quelle 
sarebbero state le ultime elezioni. Mentre l'amico Cesare, ammirandone l'impeto pacificatore, 
annunciò a sua volta che se viceversa avesse vinto il Polo delle libertà certamente - questa volta - 
non sarebbero stati fatti prigionieri. 
Perse, purtroppo. La presentazione autonoma della Lega dell'Umberto gli tolse voti e seggi. E a sua 
volta l'Umberto, che sognava di fare da ago della bilancia in parlamento, quando si accorse che i 
comunisti e i loro soci avevano conquistato la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera e al 
Senato stabilì che il nord avrebbe fatto la secessione. L'idea, benché strampalata, ebbe una qualche 
fortuna, soprattutto grazie ai giornali che d'estate non parlavano d'altro. Ma a quel punto l'Umberto, 
lanciato all'assalto, come diceva lui, di "Roma-Ulivo" e di "Roma-Polo", divenne uno dei più 
scatenati avversari del Cavaliere. Silvio ascoltava gli insulti e generosamente porgeva l'altra 
guancia. "Il nord nelle mani della mafia, mai. Canaglia di Arcore! Mafioso! Padrino! Figlio di Cosa 
Nostra!" gli aveva urlato il "simpatico giocatore di biliardo" nel '95. Ma nel '96 e nel '97 e nel '98 
non andò molto diversamente. L'uomo della canottiera lo chiamava sprezzantemente Berluskaiser. 
E condiva il soprannome con ogni tipo di valutazione politica. "È un povero pirla", "noi non ci 
facciamo fregare dai burattinai della politica", "è un morto che parla". E ancora, a raffica: "Mai 
accordi con Berlusconi il mafioso", "Nessuna alleanza né ora né mai. Pensate a Forza Italia, nella 
Lega è chiamato il partito del mafioso", "Sono stato io a metter giù il partito del mafioso. Lui 



comprava i nostri parlamentari e io l'ho abbattuto". L'Umberto non conosceva limiti: "La Fininvest 
è nata da Cosa Nostra ... 
Berlusconi è l'uomo di Cosa Nostra", "Il Polo per le origini mafiose della ricchezza di Berlusconi 
gravita su Palermo". Fino alla sfida pubblica: "Ci risponda il Cavaliere. Da dove vengono i suoi 
soldi? Ce lo spieghi. Dalle finanziarie della mafia? Ci sono migliaia di giovani al nord che sono 
morti a causa della droga". 
Silvio, che alla grande scuola di carità dei salesiani aveva appreso la virtù suprema del perdono, 
ascoltava, deglutiva e rifletteva sulla cattiveria del mondo. Poi però cercava di trattare e mandava 
messi. Cercava di stabilire egualmente un'alleanza con quell'uomo rude e gradasso. C'è chi dice che 
egli provasse un sottile piacere nel ricevere quegli insulti ruspanti, così estranei alla tradizione della 
politica italiana, imbevuta fino alla nausea di barocchismo e ipocrisia. C'è chi maligna invece - con 
vezzo tutto psicanalitico - che in lui facesse capolino quell'insana ammirazione per i "barbari" tipico 
della borghesia padana, e così bene raffigurato dall'amore della "buttana industriale" Mariangela 
Melato per il marinaio Gennarino Carunchio (Giancarlo Giannini) in Travolti da un insolito destino 
nell 'azzurro mare di agosto, il film in cui l'amore tra i due naufraghi culmina nella di lei 
celeberrima supplica ("sodomizzami"). Ma la spiegazione più credibile è che egli semplicemente 
esprimesse, di fronte a una prova così ardua, il suo amore incoercibile per la libertà d'opinione, 
anche la più critica, dando a tutta la politica italiana una indimenticabile lezione di liberalismo. 
Fu anche per le inimmaginabili durezze cui lo esponeva il rapporto con i suoi ex alleati del nord che 
Silvio iniziò a guardare tutto sommato con maggiore benevolenza i comunisti, i postcomunisti, i 
neocomunisti e i cattocomunisti. Tutti questi ultimi, d'altronde, una volta andati al governo si 
stavano mostrando assai meno brutti del previsto. Messi nelle auto blu, finivano per avere un che di 
rassicurante, se non altro sul piano estetico. Erano affabili, gentili e vogliosi di apparire uomini di 
mondo. Certo, facevano le loro leggi, si preoccupavano dell'ambiente e della scuola pubblica, sai 
che allegria lì dentro che non ci si possono nemmeno vendere le spazzole. Soprattutto 
erano fissati con questa storia dell'Europa; una storia che Silvio non aveva mai digerito nemmeno 
da piccolo, per quella sua passione assoluta, totale per la Svizzera, la quale - egli diceva -avrà pure 
avuto qualche validissima ragione per non entrarci nell'Europa, no? Ma al di là di questo, così 
almeno gli sembrava, le cose procedevano in modo abbastanza conciliante. Andava così: loro 
facevano qualcosa che non gli andava e lui allora li attaccava con slancio democratico sui suoi 
giornali e sulle sue televisioni, come recitando. Ma le leggi che Silvio davvero temeva essi non le 
facevano. Anzi, i suoi affari progredivano che era un piacere, il fatturato di Mediaset (era diventato 
questo il nome del suo gruppo) saliva come Coppi sul Pordoi, ed egli veniva gratificato spesso di 
riconoscimenti onorifici in parlamento e sulla stampa. Venne anzi organizzata una speciale 
commissione per discutere come rifare la Costituzione. Nessuno seppe mai dove e come nacque 
questa idea. Essa non era infatti prevista in alcun programma elettorale. Fatto sta che la 
commissione fu formata e venne, tra grande rullar di tamburi, investita di poteri costituenti. Silvio ci 
entrò e si ritrovò al centro delle lodi che ovunque si tessevano all'indirizzo dei nuovi padri della 
patria. 
Una sera di giugno, nel '98, egli si lasciò andare con Fedel Gonfalonieri, che era andato a trovarlo a 
Roma. Fu una conversazione suggestiva. Silvio abbordò il discorso offrendo all'amico del 
prosciutto di Praga (che aveva autorizzato nei suoi menù solo dopo la caduta del comunismo). Vedi 
Fidel, gli disse, a volte penso che forse abbiamo esagerato ad accusare i comunisti. Specie con i 
postcomunisti e i cattocomunisti si può parlare. Non sono particolarmente aggressivi. Fidel 
ascoltava riflessivo. Sapeva da tempo che in quei casi il suo compito era solo quello di fare da 
sponda saggia e silenziosa. È vero, proseguì Silvio, che ci sono i neocomunisti e soprattutto i 
veterocomunisti che il comunismo lo vogliono per davvero, e che mi esproprierebbero tutto 
domattina per darlo alle loro cooperative e mandarlo in rovina in tre mesi. Lo so, lo so, che anche i 
cattocomunisti a volte sono peggio dei veterocomunisti, con quella sciagura di 
avere pure il papà dietro. E che se fosse dipeso dagli ecocomunisti non avremmo mai costruito né 
Brugherio, né Milano 2 né Milano 3. E lasciamo pure da parte i criptocomunisti che li trovi dove 



meno te li aspetti, sono come i tifosi avversari in tribuna d'onore. Però io, ecco, se devo essere 
sincero non mi sto trovando male. Mi trattano meglio di Bossi; e va be', tu dirai che ci vuole poco. 
Comunque, ecco, mi lusingano: presidente di qua, presidente di là e io, a volere essere onesti, sono 
solo presidente del Milan. Nella Bicamerale o come si chiama quel tipo di riunioni, mi chiedono 
sempre se sono d'accordo. Ma lo sai che mi danno retta perfino sulla giustizia? Gonfalonieri ebbe 
un sobbalzo che quasi gli mandava di traverso il prosciutto. Silvio ne capì la sorpresa e incalzò: ma 
sì, fanno un po' di scena e dicono che io voglio limitare l'indipendenza della magistratura, ma alla 
fine in privato mi danno ragione. Hai visto come hanno reagito all'intervista di quel giacomino di 
Gherardo Colombo sul Corriere! Erano pazzi di rabbia anche loro. Pensa un po': faremmo scambi e 
ricatti in parlamento, nel luogo della sovranità popolare ... ma come si fa a sostenere queste 
vergogne? Silvio si aggiustò il settimo capello da destra, il più ribelle. Poi riprese. Lo sai che l'altra 
sera ci siamo ritrovati a casa di Letta e ci siamo mangiati insieme la crostata fatta dalla moglie di 
Gianni? Abbiamo anche fatto un patto sulle riforme. Non mi chiedere quale, perché tanto cambiano 
opinione ogni volta, in questo sembrano un po' quel sacripante dell'Umberto. Io non li sto nemmeno 
a sentire. A ogni proposta dico che si può vedere e loro sono contenti. L'importante, lo sai bene, è 
ottenere quello che vogliamo nella giustizia. 
Fidel, tutto risucchiato dalla sua vita milanese, sembrava scoprire un altro mondo. Sospirò a lungo. 
Poi non potè trattenersi dal porgli la domanda che più gli stava a cuore: e il conflitto d'interessi? 
Con quello, come va? Silvio scoppiò in una risata a pieni polmoni. Fidel, rispose, ti devo dire una 
cosa: ti giuro sulla testa dei miei figli che a questi qua del mio conflitto d'interessi non gliene 
importa praticamente nulla. Hanno fatto una legge ridicola, sì, io devo far vedere che protesto e che 
non 
mi va bene, ma è una legge ridicola. Vuoi che te lo dica? Mi avete rotto più l'anima voi, voi amici 
intendo, con i vostri scrupoli privati che loro in parlamento. Vuoi sapere che cosa dicono nelle loro 
riunioni, e comunque D'Alema lo ha detto pure pubblicamente? Dicono che finché non si fa la legge 
io sono un prigioniero politico. Insomma, che sono sotto ricatto e sono costretto a fare 
un'opposizione più morbida. E pensa che mio padre continuava a parlarmi dell'astuzia dei 
comunisti, mi diceva che erano astuti come serpenti. Saranno cambiati i tempi, ma a me questi 
sembrano dei dilettanti. Fedel, sussurrò il Cavaliere. Fedel stavolta si concentrò di più, poggiò 
delicatamente il vino sulla tavola. In verità, in verità ti dico che stare all'opposizione è quasi una 
pacchia. 
Non fu tuttavia una legislatura senza pepe politico. Gli scontri anzi furono molteplici. Quando 
venne approvata la prima Finanziaria, quella che - in nome dell'Europa - doveva rimettere a posto i 
conti, tutta l'opposizione compì una scelta clamorosa: essa, seguendo il doppiopetto del suo leader, 
uscì dall'aula al completo considerando quella finanziaria un fatto eversivo. Era un segno di 
moderazione e di fiducia, fondato sull'antico convincimento di Silvio che comunque "i conti 
tornano sempre", perché semmai, come egli amava confidarsi con Cesare, sono le marchesine che 
quando partono (per fortuna) non si rivedono più. 
Silvio organizzò anche numerose giornate e marce di protesta, che egli battezzava in inglese nel suo 
inesausto sforzo di svecchiare la cultura del popolo italiano. Spiccarono tra esse il Tax Day e il 
Security Day, che suscitarono formidabili effetti psicologici nei vicoli baresi e nelle officine 
bresciane. Una marcia di protesta soverchiò però tutte le altre, facendo sfigurare per intensità 
drammatica perfino quella di Martin Luther King su Washington: un grande viaggio in nave contro 
il governo dell'Ulivo. Fu un'innovazione straordinaria. In fondo all'animo Silvio era rimasto sempre 
legato alla sua movimentata esperienza di crocierista combattente della libertà. Così, 
quarantaquattro anni dopo la sua prima volta (ricordiamolo: in risposta all'invasione d'Ungheria), 
Silvio chiamò a raccolta i suoi fedelissimi e partì per una nuova crociera. Questa volta su una nave 
tutta sua, chiamata Azzurra. I suoi, cinquemila in tutto, si stiparono sulla nave lanciando slogan 
contro il governo illiberale della sinistra, accusato di fare gli interessi dei "poteri forti". Egli disse ai 
nuovi proletari: "Voglio farvi innamorare della libertà" ed essi andarono in delirio. Sul ponte 
sventolava la bandiera di Forza Italia. Il viaggio doveva partire originariamente da Quarto per 



ricordare un'altra grande spedizione via mare. Poi partì simbolicamente da Genova, considerata - 
come si legge negli annali ufficiali - "una delle roccaforti del comunismo italiano", per dirigersi su 
Livorno, "la città rossa per eccellenza". Quindi puntò su Napoli, dove Silvio annunciò solennemente 
che quella era una "crociera-crociata". Poi Reggio Calabria e poi Catania; e Bari e poi ancora 
Venezia. Furono giornate indimenticabili, in cui quella folla mai sazia di libertà affrontò mille rischi 
e urlò senza sosta sui mari d'Italia i propri ideali, allietata al bar dalle deliziose barzellette di Silvio 
sui malati di Aids. Ci andò anche la signora Rosa. Quando era tornato dalla prima crociera, tanti 
anni prima, Silvio glielo aveva promesso: ci porterò anche te, mamma, e vedrai quanto sollievo può 
trame lo spirito. L'arzilla signora, in effetti, si trovò bene. Anche perché tante donne del popolo, 
vestite in foggia umile ma dignitosa, gareggiarono disinteressatamente per farle compagnia durante 
tutto il viaggio. 
E venne dunque il 2001, l'anno in cui Silvio scese di nuovo in campo a fronteggiare la sinistra e i 
comunisti, che egli aveva già battuto nelle elezioni regionali l'anno prima, appena sbarcato dalla 
nave della libertà con i suoi cinquemila berluschini. Si era ormai definitivamente rappacificato con 
l'Umberto, il quale aveva pubblicamente confessato di essersi sbagliato sul suo conto perché 
(testualmente) ingannato dalla propaganda comunista. La grande rivincita sarebbe stata a metà 
primavera. Quelli dell'Ulivo, come si sa, amavano il rischio. Che gusto c'era a battere un avversario 
tanto più debole? Perché non concedergli qualche piccolo vantaggio in grado di rendere più sapida 
la sfida? Era una questione di orgoglio, dopotutto; la stessa che si pone a un adolescente che sfidi 
alla corsa un bambino. Dunque essi decisero di dividersi per tre. L'Ulivo per conto suo; poi i 
comunisti - ossia i comunisti più comunisti di tutti i comunisti; poi Tonino Di Pietro da Montenero 
di Bisaccia. In omaggio alla tradizionale doppiezza comunista, essi fecero in realtà un calcolo 
machiavellico. Se siamo in tre ci saranno più possibilità di batterlo, si dissero. È meglio essere uno 
contro uno o tre contro uno?, si chiesero retoricamente gli strateghi riuniti a consulto. A sinistra, in 
effetti, vi era stato in quegli anni tutto un fiorire di scaltrezze sopraffine; una specie di età dell'oro 
dell'astuzia. Erano state anche votate insieme con i parlamentari di Silvio tutte le leggi sulla 
giustizia, così che il Cavaliere non potesse polemizzare con i comunisti e i loro soci sulla materia 
per lui decisiva. Quale persecuzione giudiziaria se votiamo le leggi che vuole anche lui? Una 
trappola perfetta. 
Un giorno Silvio decise dunque di andare in televisione a presentare il suo programma. Non gli 
sembrava giusto confrontarsi con lo sfidante più accreditato, chiamato Francesco Rutelli. Basta con 
questa logica competitiva che ci sta distruggendo spiritualmente, replicò con tono fermo a chi lo 
invitava a fare "come in America". Aveva voluto interviste separate. Sapeva comunque che sarebbe 
stato accolto in scena da un giornalista in fama di duro, soprannominato "il mastino" per la sua 
insuperata capacità di addentare ai polpacci gli ospiti; capace di incalzarli, di spellarli quasi, con le 
sue domande al servizio della verità e del cittadino. Un giornalista incorruttibile, che mai promesse 
di prebende o di piaceri sarebbero riuscite a rendere meno sferzante e irriverente. Un giornalista che 
anzi aveva il gusto di esaltare queste sue combattive caratteristiche in ragione diretta del potere dei 
suoi ospiti. Silvio si truccò, aggiustò i capelli, di nuovo si soffermò sul settimo da destra, poi andò 
in scena un po' titubante all'idea di dovere affrontare questo mostro sacro dell'informazione. 
Quale non fu mai dunque la sua sorpresa, quale non fu la sua incantata meraviglia quando vide 
entrare in scena il giornalista. Scrutò il mostro sacro, lo fissò più volte. Il suo sguardo lo ripassò su 
e giù con avidità irrefrenabile. Quelle proporzioni, quei nei, quel volto ormai definitivamente 
umano ma che tradiva qualche traccia meccanica, l'andatura lenta e docile. Lei, era lei. O meglio, 
lui era lei: la sua vespa, la sua vespa bruna che allo schioccar delle dita, bastava ne facesse il nome, 
lo portava per la brughiera o a Milano 2 a esplorare i nuovi terreni e le nuove costruzioni. La vespa 
che già verso la fine degli anni settanta stava evolvendo a essere umano, e a cui Silvio aveva 
predetto, infallibile come sempre, un ruolo di punta nelle tivù, ora era lì davanti a lui. Sorrideva 
riconoscente, le mani che si intrecciavano come per ricomporre nel loro ruotare gli antichi manubri. 
Silvio si emozionò. La vespa, ormai giornalista, gli annunciò: mi spiace, ma è mio dovere, sarò 
severissimo. Gli mise perciò a disposizione un tavolo di ciliegio e su quello Silvio sciorinò un 



contratto fantastico tra sé e gli italiani. Nella storia del diritto, l'unico esemplare di contratto valido 
con la firma di uno solo dei contraenti. In esso Silvio presentò un programma ben chiaro, non 
fumoso come quello del suo avversario Rutelli. Vi brillava finalmente la chiarezza dell'uomo 
d'azienda. Egli prometteva un abbattimento della pressione fiscale, una "forte riduzione del numero 
dei reati", un innalzamento delle pensioni minime ad almeno un milione di lire al mese, il 
dimezzamento del tasso di disoccupazione e l'apertura dei cantieri per almeno il 40 per cento degli 
investimenti del "Piano 
decennale per le Grandi Opere". Si mise a disegnare, a far figure, a evocare con i colori quelle opere 
surreali. Mentre il giornalista lo seguiva estasiato, rapito, forse sognando di portarlo su quei cantieri 
alla domenica mattina come ai bei tempi andati. Il Cavaliere si impegnò come nessuno aveva mai 
fatto prima. Promise che se non avesse raggiunto due di quei cinque obiettivi non si sarebbe più 
ricandidato. Ma avrebbe deciso lui, a tempo debito, se tali obiettivi fossero stati raggiunti. Il 
giornalista severo, irriverente e incalzante disse: troppo bello, troppo giusto. Lo salutò con 
deferenza atteggiando le mani a manubrio. 
Il 12 maggio del 2001 gli italiani votarono. Silvio chiese all'Italia se voleva averlo come 
governante. 
La sventurata rispose. 
20. La legge sono io 
(dove si narra di falsi in bilancio, di legittimi sospetti e di lodi a Milano) 
Una volta incoronato presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi decise di dare vita a una sua 
dottrina politica. Occorreva che il rinnovamento promesso si esprimesse davvero in una nuova idea 
di Stato, di democrazia e di giustizia, capace di passare alla storia. Sfogliò febbrilmente in poche 
notti decine e decine di trattati e di saggi: i migliori, quelli con la copertina più lucida e con le figure 
dentro. Si consultò un paio d'ore con Cesare, che le fatiche elettorali e giudiziarie avevano reso 
simile 
allo zio di Franco Califano. Alfine tracciò il principio maestro: ogni suo atto sarebbe stato giusto e 
sacro per diritto di investitura popolare. Il popolo italiano lo aveva votato per farlo governare. Tutto 
il resto, l'opposizione in parlamento o il Consiglio superiore della magistratura o la Corte 
costituzionale, per non parlare dei singoli magistrati, tutti coloro, insomma, che pretendevano di 
porgli vincoli o limiti erano nemici della sovranità popolare. Erano, in fondo, degli abusivi a carico 
del contribuente. Quanto alle leggi, quelle erano fatte apposta per essere cambiate. 
L'Italia visse così la sua più grande stagione di libertà della sua giovane storia. Chi era stato eletto, 
nei fatti, capo del governo? Silvio. Chi rappresentava davvero gli italiani? Silvio. E dunque ogni 
cosa decisa in suo favore sarebbe stata decisa in favore degli italiani. Vi era in questo ragionamento 
una potenza logica sconosciuta, una geometria della mente che annichiliva ogni teatrino della 
politica, ogni stanco rituale della democrazia parlamentare. Il Cavaliere prese così la primissima 
decisione del nuovo governo: una decisione a lungo attesa dai cittadini italiani. Abolì le tasse di 
successione per i ricchi, qualsiasi fosse il patrimonio ereditato. Ai suoi eredi, per esempio, risparmiò 
circa settecento miliardi delle vecchie lire in un colpo solo. Qualcuno obiettò timidamente che così 
egli si era fatto un regalo troppo grande. Ma lui fece giustamente notare che la legge valeva per 
tutti, e che mica poteva farci niente se era più ricco degli altri, avrebbero potuto lavorare anche gli 
altri come lui. Poi, rispettando scrupolosamente le priorità di governo, si mise di buzzo buono a 
pensare ai processi che tormentavano Cesare e Marcello e la sua persona. Ma era mai possibile che 
lui, impegnato a governare il paese, dovesse sprecare tempo ed energie per pensare a una miserabile 
manciata di processi promossi da magistrati che guadagnavano il quinto di un suo stalliere? Perché 
mai fatti vecchi come il cucco avrebbero dovuto sottrarre a una democrazia il preziosissimo tempo 
del suo leader? Un giorno radunò per questo i suoi collaboratori più fedeli. E sottopose loro una 
proposta partendo da lontano. Quando si fanno i 
processi ai ricchi, spiegò loro, questi non trovano più il tempo né la serenità per curare i propri 
affari. Gli altri annuirono gravemente. Silvio continuò. Dunque diminuiscono gli investimenti e la 
stessa occupazione. Anzi, azzardò conscio di essere stato votato dai ricchi ma anche dai poveri, 



quando finiscono in galera i ricchi, avendo essi un alto tenore di vita, aumentano la domanda dei 
consumi nelle carceri. E in questo modo fanno lievitare i prezzi dei bar e degli spacci interni - non 
guardatemi così, è una legge di mercato -, con gravi svantaggi per i detenuti più poveri. Ma vi dirò 
di più. Ormai la forza della logica lo sospingeva come il vento. I processi ai ricchi sono molto 
difficili e soprattutto costano molto. I ricchi, giustamente, si difendono molto bene, hanno fior di 
avvocati, fanno durare moltissimo i procedimenti, sono difesi dalla stampa e alla fine le possibilità 
che vengano condannati sono praticamente irrisorie. Gli altri, tutt'intorno, iniziarono a capire dove 
Silvio sarebbe andato a parare e pensarono dentro di sé che quell'uomo aveva davvero tre marce in 
più. Lui lo intuì e dunque si compiacque di andare verso l'affondo finale. Pensateci, poi. Le indagini 
sui conti bancari sono lunghe e complesse, e molte volte i presunti reati - presunti, sottolineo - 
vengono commessi in collegamento con operatori esteri. E quindi bisogna pagare questi magistrati 
che fanno fotocopie, che vanno a farsi viaggi da nababbi nei paradisi fiscali, magari con amanti al 
seguito travestite da scorte. Anzi, a volte penso che fanno le indagini sui ricchi apposta per andare a 
fottere nelle isole esotiche. A quel punto fu tutto un ammiccare pecoreccio. Silvio però riportò tutti 
alla serietà. Io vi dico che questo turismo giudiziario è un vero scandalo, anzi, che è il vero scandalo 
della giustizia italiana. Insomma, cari miei, da qui nasce la mia proposta rivoluzionaria, liberale e 
antistatalista, da uomo d'azienda che ha sempre il dovere di valutare il rapporto tra costi e benefici. 
Io propongo che i cittadini che hanno più di duecento milioni di reddito non siano in futuro più 
soggetti alla legge penale. Lo staff, a sentir queste parole, giunse quasi all'orgasmo. Fu Gianni 
Letta, più lungimirante degli altri, a gelare gli entusiasmi. E gli avvocati dei ricchi, che fine 
faranno?, chiese con voce aggraziata. Fu un attimo solo. Silvio diede ancora prova delle sue tre 
marce in più. Rispose d'istinto: li porteremo tutti in parlamento. Ci fu a quel punto un dibattito 
serrato, che attinse più volte alle grandi tradizioni del pensiero giuridico europeo. Alla fine lo stesso 
Silvio si persuase. Il paese non era ancora pronto per una modernizzazione dei costumi tanto 
avanzata. Meglio non dichiarare la proposta e attuarla sul campo. 
C'era solo da scegliere. Silvio chiamò Marcello e Cesare, convocò il suo giurista più mite e 
mansueto, soprannominato Pecorella, raccolse gli amici più vicini e tenne un breve summit. Quali 
sono le leggi che ci servono?, chiese brusco ai convenuti. Studiate tutto e fatemi sapere. Fu una 
notte di fatiche immani. Il mattino dopo ricevette in una cassata l'elenco completo dei processi e dei 
reati. Venne fatta a tambur battente una legge cosiddetta sulle rogatorie internazionali, che rendeva 
quasi impossibile la collaborazione tra più paesi nelle indagini sui reati commessi in Italia o 
all'estero. Ne venne fatta un'altra che, proprio per non imporre obblighi oppressivi alle aziende e 
non distrarle dagli affari e dagli investimenti, stabiliva che il falso in bilancio non fosse più reato. 
Basta con la burocrazia contabile e basta con questa difesa degli azionisti, esclamò Silvio, pronto a 
spiegare (glielo aveva detto un giorno Giuliano Ferrrara) che dalla Resistenza in poi gli azionisti 
erano stati il vero tarlo della cultura italiana. La legge venne discussa in parlamento a poche ore 
dall'11 settembre. Parliamo del terrorismo e di politica internazionale, chiese l'opposizione, pronta a 
strumentalizzare anche quella tragedia. No, parliamo del falso in bilancio e onoriamo con il nostro 
lavoro fattivo nelle istituzioni i morti di New York, rispose severamente la maggioranza. Già il 
mondo delle persone per bene, degli onesti professionisti, degli imprenditori timorati di Dio e 
dell'ordine stava esultando per quelle leggi che riportavano un minimo senso di funzionalità e di 
garanzie nelle italiche contrade, quando Silvio, forse inebriato dagli applausi dell'Italia migliore, 
sfoderò un'altra grande legge ancora: quella sul rientro dei capitali dall'estero, 
che consentiva di portare in Italia con una piccola multa grandi capitali accumulati nei modi più 
laboriosi e geniali fuori confine. Tutte risorse per nuovi investimenti e per nuova occupazione. Un 
trionfo, un fuoco d'artificio, un'autentica manna per i galantuomini fin lì vessati dallo Stato 
borbonico e centralista. Intanto cresceva il numero di chi obiettava che Silvio stesse in realtà 
facendo delle leggi a suo uso e consumo. Leggi ad personam, si diceva. Ma lui aveva buon gioco 
nel ripetere con logica disarmante che, in realtà, di quelle leggi potevano servirsi tutti, proprio tutti. 
Mica era l'unico, o no?, a essere imputato in un processo per falso in bilancio. E una volta, così 
dicendo, si ricordò improvvisamente di essere imputato anche in un processo per corruzione in atti 



giudiziari. Il processo si svolgeva a Milano e riguardava il modo in cui il Cavaliere aveva ottenuto 
una sentenza a suo favore per la proprietà di un'azienda (la Sme, alimentari) per la quale era in 
causa con il finanziere Carlo De Benedetti. Per anni Silvio aveva alacremente dato il suo contributo 
all'accertamento delle verità, ritenendo che fosse dovere di un rappresentante del popolo e delle 
istituzioni riferire tutte le informazioni in suo possesso per allontanare da sé dubbi e facili calunnie. 
Ma i magistrati insistevano a indagare e a voler sapere oltre ogni ragionevole misura, subendo il 
fascino sinistro di una procuratrice che aveva, oltre la toga, rossi anche i capelli. Silvio chiese in 
giro, così, per pura curiosità, quali fossero i nomi dei giudici che componevano la Corte. Quando 
seppe che uno di essi si chiamava Brambilla andò su tutte le furie. Brambilla come nelle 
barzellette?, chiese inviperito al ministro della Giustizia Roberto Castelli. Il ministro confermò con 
una tipica smorfia padana. Brambilla come i nomi inventati per gioco? E io, io presidente del 
Consiglio liberamente eletto dagli italiani, dovrei farmi processare da uno con il nome da 
barzelletta, come se anch'io fossi in una barzelletta? Ma questo è mostruoso, protestò. Io non posso 
accettarlo per rispetto del mio ruolo istituzionale. Diede dunque mandato di farlo sostituire a norma 
di legge, anche see questo gli rimordeva sinceramente - ciò avrebbe comportato purtroppo, sempre 
a norma di legge, l'azzeramento del processo. Il ministro si industriò di soddisfarlo; ed essendo 
ingegnere cercò ogni formula possibile. Ma non vi riuscì. 
Nel frattempo Silvio aveva cercato di tutelare con discrezione anche l'onore di Cesare. Il quale era 
sì imputato, per ragioni di generosa amicizia, in quello stesso processo. Ma era anche imputato in 
altro processo detto Imi-Sir, dal nome delle due società (una pubblica, una privata) che erano state 
in lite per ragioni di colossali indennizzi. Anche in quel caso l'accusa era di corruzione in atti 
giudiziari. Cesare si era reso conto scientificamente, se così si può dire, che i giudici davanti ai quali 
si trovava erano condizionati, perfino terrorizzati, dall'ambiente in cui si svolgeva il dibattimento, 
quello del Palazzo di giustizia di Milano. Una volta la presidente della corte aveva detto a un 
usciere "Ha visto che brutto tempo?". Ma lo aveva detto in un modo tutto particolare, facendo 
dondolare la borsetta a mo' di cappio e poggiando poi sul tavolo il fascicolo degli atti, così che alla 
sensibilità dell'imputato (cui quel fatto era stato immediatamente raccontato per telefonino) il tutto 
era apparso come una minaccia a lui rivolta. In altra occasione proprio il giudice Brambilla aveva 
detto al telefono, ma in modo perfettamente udibile a mezzo metro di distanza, che lui non aveva 
nessuna intenzione di partire per il week end, come a volere sottolineare la volontà di restare al suo 
posto per processare gli imputati, in un clima che a quel punto non poteva più essere considerato né 
di serenità né di terzietà. E inoltre c'era quel menestrello siciliano, Franco Trincale, che inscenava 
ballate nel centro di Milano contro Silvio e i suoi amici, raccogliendo perfino pubbliche offerte per 
proseguire nella sua attività criminosa. Come pensare che in questo drammatico contesto Cesare 
potesse essere giudicato con equanimità e nel rispetto del diritto? Ci vuole un'altra legge, dissero 
Silvio e i suoi in una nuova riunione. Nacque così la legge sul "legittimo sospetto", per ottenere lo 
spostamento della sede processuale e rifare tutto da capo. Venne chiamata Girami dal nome del 
senatore che la firmò. Per giorni e giorni il parlamento venne convocato anche di notte, 
per ragioni di pubblica utilità. Tutte le altre leggi vennero riposte nel cassetto per fare passare 
questa nel più breve tempo possibile, prima che la toga rossa dai capelli rossi tenesse la sua 
requisitoria contro i presunti maneggi di Cesare. Fu una grande battaglia di libertà. Disse il 
Cavaliere che lui non era troppo interessato alla sorte della norma. Cesare lo accarezzò con affetto e 
lui cambiò idea. Più di novecento parlamentari, snidati dagli ozi e sottratti alle amanti, vennero 
finalmente costretti a produrre e lavorare per dare al paese una legge giusta. Occorre riempire un 
"vuoto normativo" spiegavano inesausti gli avvocati di Silvio. La legge passò - e riempì il vuoto 
normativo -mentre folle di facinorosi tumultuavano per protesta riempiendo gli spazi fuori dal 
parlamento. Accadde però che la Corte di Cassazione non concesse lo spostamento del processo, 
nemmeno con la legge messa a sua disposizione. Il vuoto, insomma, non si era riempito. Silvio si 
infuriò. Protestò a reti unificate con una cassetta preregistrata. Magistrati eversivi, accusò. Troppi 
erano ormai i torti subiti a opera di questa razza. Sì perché, proprio di razza, dopo un po', si sarebbe 
spinto coraggiosamente a parlare il Cavaliere. Lo disse a un settimanale inglese, The Spectator, 



parlando questa volta dei problemi giudiziari del presidente della Regione Sicilia Totò Cuffaro: 
"Questi giudici", ammonì, "sono matti due volte. Uno perché sono politicamente così, due perché 
sono matti loro. Per fare quel mestiere bisogna avere delle turbe mentali, bisogna avere dei disturbi 
psichici. A me non verrebbe mai in mente di fare quel mestiere, se lo fanno è perché sono 
antropologicamente diversi". 
Una teoria clamorosa, che proiettava di diritto il Cavaliere ai vertici delle moderne scienze umane. 
D'altronde Silvio si sentiva ormai in obbligo di pensare in grande, essendo diventato per suoi meriti 
personali anche presidente di turno dell'Unione europea. Anzi, proprio per onorare quell'incarico di 
prestigio, e all'esclusivo scopo di tutelare il buon nome dell'Italia, aveva portato in parlamento una 
legge speciale, un'altra ancora, cui fu imposto il nome più funesto e plumbeo dell'intera storia 
legislativa: lodo Schifani. Essa stabiliva che le cinque più alte cariche dello Stato, 
e in particolare quella di capo del governo, non potessero essere processate per alcuna ragione al 
mondo. Ve l'immaginate, si diceva sensatamente, che figura davanti all'Europa se avessimo un 
premier incriminato? La legge passò il pomeriggio dello stesso giorno in cui Silvio si era presentato 
davanti ai giudici milanesi. Aveva fatto un comizio in quel clima ostile, aveva chiesto per sé una 
medaglia al valor civile, poi aveva detto alla Corte "ci vedremo la settimana prossima". Quindi 
aveva salutato distintamente tutti ed era partito. Poche ore dopo venne dichiarato improcessabile per 
legge. Purtroppo di nuovo egli dovette subire una delusione. La Corte Costituzionale non lodò 
affatto il lodo; anzi, lo dichiarò incostituzionale. La razza maledetta aveva colpito ancora. 
E tuttavia egli si levò molte soddisfazioni. Estromise dalla Rai tutti i giornalisti e i comici più 
famosi, specie quelli privi di senso della misura nei suoi confronti e più inclini al disfattismo. Fu 
una bonifica morale che stabilì finalmente un principio di eguaglianza tra famosi e meno famosi. 
Lui faceva il nome del reprobo o della reproba e gli altri eseguivano, prendendosi - in effetti - 
libertà del tutto nuove e sconosciute nel paese. Il suo governo, poi, lavorava che era un piacere. 
Fece molte altre leggi per i bisogni del popolo lavoratore. Condoni ambientali di dimensioni mai 
viste. Una, due, tre, quattro volte, perché all'inizio ci si era dovuti un po' ambientare. Condoni per 
gli evasori fiscali. Vennero sottratte ai giudici di pace le cause più costose per incidenti d'auto, onde 
evitare che la giustizia civile andasse troppo di corsa, senza più ponderare e meditare, sconvolgendo 
i riflessivi ritmi delle compagnie d'assicurazione. Venne fatta una legge, detta Gasparri, proprio 
sulle televisioni. Vi fu ancora una volta chi gridò al conflitto d'interessi. Lui, per metter tutti a 
tacere, uscì ad interim dalla sala al momento del voto, con il cuore in gola in attesa del voto dei 
ministri. I quali, valutando per ore i prò e i contro, infine la approvarono. Era una legge innovativa, 
che osservava un rigido criterio di equità rispetto agli interessi del Cavaliere; tanto che, secondo le 
stime dell'amico Fidel, essa avrebbe fruttato a Mediaset solo due miliardi di euro in più all'anno. 
Venne fatta anche una legge apposta per condonare i lavori eseguiti nella villa di Silvio in 
Sardegna: sventramento di rocce, costruzione di un anfiteatro in località protette, lago artificiale, 
finta cascata e architetture innovative ovunque. Lavori abusivi, berciava l'opposizione. Ma si 
trattava solo di lavori non autorizzati dalla vecchia burocrazia sarda, eseguiti da Silvio per abbellire 
una villa che ospitava spesso i capi di stato estero. Per questo erano stati dichiarati "segreto di 
Stato". Fu anzi proprio per non mettere quel segreto alla mercé del primo pretore o giudice 
ragazzine che Silvio, in parlamento, bloccò tutte le altre leggi e pose la fiducia sulla sua villa. 
Promise ai suoi deputati e senatori che se l'avessero votata li avrebbe fatti venire in visita a turno in 
quei luoghi da sultano su un torpedone tutto azzurro. Che avrebbe cantato per loro insieme al suo 
menestrello privato, il maestro posteggiatore Mariano Apicella. 
Poi, per convincere a sua volta Apicella a cantare per tutti i torpedoni in arrivo, prese carta e penna 
e iniziò a gettare giù la minuta di una nuova legge. Titolo: Valorizzazione del patrimonio musicale 
napoletano. Testo: Comma 1. Con la presente legge viene disposto un vitalizio in favore degli 
interpreti della canzone napoletana che non beneficino di altro reddito fisso, che godano nel paese 
di elevata notorietà e che abbiano cantato e suonato alla presenza di capi di governo o di Stato 
esteri. Comma 2. La misura del vitalizio viene fissata nella misura di sei quinti dell'indennità 
parlamentare. Silvio scrisse la legge ideandola ad alta voce, così che Gianni Letta ebbe modo di 



sentirlo. Il povero sottosegretario avvertì un brivido per la schiena e abbozzò con la consueta 
cortesia: Silvio, ma questa la chiameranno la legge Apicella ....Silvio lo guardò dal sotto in su. 
Mosse su e giù le grandi orecchie, come per decollare. Poi rintuzzò l'amico. Neanche per idea, gli 
disse. E una legge che vale per tutti. E si rimise in testa la bandana. 
Nello testo un campanello, pensa Silvio, è l'occasione di sfruttare ogni cavillo per sgannare la 
prigione 
Quei soldini che ha sudati senza mai cadere m crisi e da soli son volati nei fiscali paradisi. 
Tutti a casa in gran segreto, con la legge su misura che consente al soldo allegro di rientrar senza 
paura. 
6 poi come non bastasse per lasciarli ai figli buoni vegliarti far pagar le tasse? Detassiam le 
successioni! 
I bilanci erano falsi? che, nessuno era perfetto. è più rapido che a dirsi cambiar qualche articoletto 
Ladroni, un bel condono, c'è anche il lodo di Schifani. che già a dirlo fa un po' schifo, poveracci gli 
Italiani! 
21. Statista mondiale 
(dove si narra di George e di Tony, di Vladimir e Josè, e di Romolo e Remolo) 
Quando, nel gennaio del 2002, seppe che il ministro degli Esteri Renato Ruggiero si era dimesso, 
Silvio fece salti di gioia. Poi si tolse i tacchi e li lanciò per aria riprendendoli con le orecchie come 
un perfetto giocoliere. Le ragioni del giubilo erano molte. Ruggiero in fondo, nel suo governo, era 
un estraneo. Gliel'aveva imposto il presidente della Repubblica, cui forse l'aveva suggerito l'odiato 
Gianni Agnelli, per avere le più elementari garanzie sulla politica estera che sarebbe stata seguita. 
Di più. L'ex ministro era un europeista convinto e in quanto 
tale non legava affatto con Giulio Tremonti e con l'Umberto, che l'Europa ce l'avevano in cagnesco. 
Ma la vera, più grande ragione è che finalmente Silvio aveva l'alibi per scatenarsi nella sua 
passione. Girare, viaggiare, farsi fotografare, sorridere alla telecamere, andare in giro con hostess e 
interpreti, talvolta con Veronica, ricevere gli onori militari, darsi pacche sulle spalle con i potenti 
del mondo. Questo sì che gli piaceva da morire, fin dai tempi del G7 di Napoli nel '94. Gli 
procurava una gioia genuina, perfino infantile. Perciò quando ebbe la notizia delle dimissioni, 
affettò un pizzico, giusto un pizzico, di contrarietà. Poi scoprì la magia dell'antica formula latina: ad 
interim. Prese la scusa di non volere modificare i già difficili equilibri del governo, di non volere 
scegliere tra questa o quella candidatura, e decise che - per il momento - sarebbe stato lui ad andare 
in giro per il mondo e a darsi alla bella vita. A governare, d'altronde, c'erano già i suoi avvocati, cui 
era stato dato pieno e inequivocabile mandato di fare tutte le leggi più importanti. 
L'avventura diventava sempre più incredibile. Statista di notorietà internazionale: chi avrebbe 
potuto mai crederlo? Per prima cosa volle accreditarsi presso il personale della Farnesina. Un 
personale notoriamente difficile. Colto, elegante, professionale, abituato ai modi e ai privilegi di 
status. Silvio volle riunire tutti i giovani diplomatici di fresca nomina e diede fondo a tutta la sua 
esperienza di imprenditore internazionale e di uomo di governo per dare loro il pubblico consiglio 
più prezioso: ricordatevi di prendere le mentine. I giovani si guardarono perplessi. Lui insistette 
spiegando scientificamente la propria esortazione. Le mentine rendono l'alito più leggero e più 
fresco, aggiunse come se stesse facendo il rappresentante di dentifrici dai salesianie quasi facendo 
presagire una nuova, rivoluzionaria teoria di politica internazionale. Il pubblico restò sconvolto per 
la novità della rivelazione. Molti dei presenti erano convinti infatti che le mentine lasciassero l'alito 
greve e maleodorante. E soprattutto nessuno, prima di quel consiglio così autorevole, si era mai 
posto il problema di avere un fiato gradevole. La stampa scrisse che l'incontro era stato un successo 
strepitoso e che il clima alla 
Farnesina era già cambiato. Sta di fatto che un mutamento di linea della nostra diplomazia vi fu 
davvero. Silvio sconvolse i costumi degli incontri intergovernativi propugnando la dottrina del tu, 
che egli applicò subito con pieno successo nei rapporti con George W. Bush e con Tony Blair. 
Sosteneva che la politica internazionale si fa meglio, molto meglio nell'interesse del proprio paese, 
se tra capi di Stato e di governo ci si invita nelle case private senza formalità e ingessature, se si 



stabiliscono ottimi rapporti personali con i propri interlocutori. Ripescò dunque (sempre lì si torna, 
come a un ventre materno) il suo più scintillante repertorio delle crociere giovanili per elaborare 
una complessa strategia di costruzione di nuove relazioni diplomatiche. Mise davanti a tutto la gag 
numero 1, le corna nella fotografia. Si divertiva da morire a spuntare improvvisamente dietro a 
qualche ministro o capo di governo e, zac, a tirargli fuori le corna nel momento del flash ridendo 
come un pazzo. Le prime volte, quando gli altri ancora non sapevano chi fosse, a vederlo in azione 
pensavano che si trattasse di un intruso, di qualche gabib-bo internazionale, insomma un attore da 
striscia comica, come peraltro i capelli tinti e il fard autorizzavano a credere. A un vertice, anzi, 
venne chiamato d'urgenza il personale di sicurezza per allontanarlo e dovette subito intervenire, un 
po' imbarazzato, il colonnello dei carabinieri che capeggiava la scorta italiana a spiegare la dura 
realtà. Un giorno venne immortalato anche in tivù. E la maggioranza degli italiani se ne riempì di 
orgogliosa allegrezza. Hai visto com'è naturale il Berlusca (così ormai lo appellavano quasi tutti), 
come è simpatico tra tutte quelle mummie? Gli italiani, che ancora non sapevano che cosa li 
attendeva negli anni a venire, si trastullavano con la sua immagine. 
Silvio a sua volta si trastullava con le sue gag. Dopo la numero 1 aveva infatti in serbo la numero 2, 
la pacca sulla spalla. Qui la goliardia c'entrava solo per metà. Il fatto è che, essendo Silvio 
praticamente a digiuno d'inglese, la pacca gli serviva a comunicare con facilità, un po' come avviene 
tra i ragazzini delle scuole disagiate nelle grandi periferie urbane. L'intento iniziale fu dunque di 
riuscire a comunicare senza 
interprete. Poi però ci prese gusto e in lui prese il sopravvento il simpatico goliarda. Appena gli 
arrivava a tiro qualche ministro che non sapeva nemmeno chi fosse lo aggirava e poi giù una 
manata sulla spalla, destra o sinistra. Le pacche d'altronde facevano abbastanza male perché, per 
darle, egli doveva normalmente compiere prima un salto verso l'alto. E dunque colpiva durante la 
ricaduta, portando nel gesto da amicone il peso della forza di gravita. Nulla di strano se un giorno 
un ministro più permaloso degli altri reagì con una poderosa gomitata negli attributi al momento 
della foto di gruppo. Silvio si raggomitolò e scomparve nel mucchio. Alla foto successiva si 
aggrappò stretto al primo ministro danese Rasmussen e fu allora che lo trovò più bello di Cacciari. 
Il suo esempio contagiò però via via anche gli altri. Fu così che qualche anno dopo i suoi brillanti 
esordi, nel 2004, il signor Juncker, capo del governo lussemburghese lo puntò a una riunione 
internazionale mentre - durante un intervallo - era intento a scrivere qualcosa. Silvio in quel 
momento era ripreso da telecamere vogliose solo di immortalarne le fatiche di statista; di mostrarlo 
incapace di sprecare anche solo un minuto del suo tempo all'estero. Non videro il lussemburghese 
che si avanzava e niente poterono sospettare delle sue intenzioni. Improvvisamente costui passò 
dietro Silvio e con il palmo della mano aperta gli palleggiò affettuosamente la testa disabitata, 
ridendo come un matto. Il Cavaliere alzò la testa incredulo e non rise affatto. Il cameraman, benché 
incolpevole, appena tornato in Rai venne crocifisso in sala mensa. 
Ma forse l'appuntamento più prestigioso che ebbe Silvio protagonista fu quello che egli stesso 
organizzò nella primavera del 2002. Quella volta riunì i potenti del mondo a Pratica di Mare, 
organizzando una superba coreografia di falsi fondali. Aveva invitato tutti i suoi amici. C'era José 
Maria. C'era Tony, il caro Tony. C'era Vladimir, con il quale si era alleato nella guerra senza requie 
al comunismo mondiale. C'era George, anche. Silvio per George aveva una venerazione. Ne 
venerava la potenza, anzitutto. Era l'unico uomo del mondo verso il cui potere economico provasse 
in fondo un'ammirazione scevra di invidia, così come molto tempo prima, quando ancora sognava 
di entrare nei salotti buoni, ne aveva provata per l'Avvocato. In secondo luogo venerava (e in questo 
sicuramente invidiava) George perché avrebbe voluto - e quanto! - ricevere anche lui dal popolo 
italiano il grande riconoscimento spettato all'amico americano. Egli infatti era convinto, nella sua 
ingenuità, che la W. che seguiva il nome George volesse dire non "doublé u" ma "viva". Ossia che, 
in virtù dell'amore popolare, il nome dell'amico presidente suonasse per esteso George Viva Bush. 
E sognava, intensamente desiderava che anche il popolo italiano, anche le tivù italiane potessero un 
giorno chiamarlo, in segno di riconoscenza, Silvio Viva Berlusconi. Ma George sollecitava in lui 
anche una terza ragione di venerazione, di tipo psicanalitico. In fondo il presidente americano non 



aveva lo sguardo molto sveglio. Rideva molto, questo sì. Ma non aveva l'aria dello statista. Un 
maligno avrebbe anzi detto che se si fosse dovuto candidare superando un test psicoattitudinale, 
l'uomo, forse, non l'avrebbe superato. Ecco. A Silvio piaceva sapere che l'uomo più potente del 
mondo, l'uomo eletto dagli americani (in che modo non gli interessava poi molto) avesse quelle 
caratteristiche. Lo trovava rassicurante per se stesso, lo sollevava da qualsiasi complesso presente e 
futuro. 
Quella volta a Pratica di Mare Silvio, incoraggiato dalla presenza di tanti amici, diede il massimo 
del suo repertorio. Promise alla Russia che sarebbe entrata nell'Unione Europea. E subito i giornali 
scrissero che il Cavaliere aveva mutato gli 
equilibri mondiali. Ma soprattutto raccontò ai suoi ospiti la storia d'Italia, che si era pazientemente 
preparata grazie a montagne di appunti scolastici. La prese alla larga: "Vi devo dire che il caso ha 
voluto che questo terreno dove noi siamo fosse il terreno dove sbarcò fuggitivo da Troia Enea col 
padre Anchise". Non che ci fossero certezze storiche in proposito ma Silvio puntò sull'effetto 
sorpresa. Raccontò il vaticinio che Enea aveva avuto: avrebbe fondato in occidente una città "che 
sarà più bella e più grande di Troia". Mentre gli ospiti, impietosamente ripresi dalle telecamere, 
atteggiavano facce incredule e strabiliate, egli si perse un po' per strada, incominciò ad annaspare, 
dimenticò i fondamentali dei salesiani. Ma arrivò comunque al matrimonio in seconde nozze di 
Enea con Lavinia. E alla dinastia da lui fondata, da cui nacquero - riecco i miti infantili - "Romolo e 
Remolo", come egli testualmente comunicò alle personalità straniere presenti. Quella volta a Silvio 
mancò il coraggio delle grandi occasioni. Lui in realtà voleva spiegare ai suoi ospiti di averli portati, 
come un colto anfitrione, nel cuore della storia d'Italia. Non era sbarcato proprio lì Enea perché i 
suoi discendenti fondassero Roma? Un gioco di suggestioni e di simbologie. Ma Silvio quella volta 
non ebbe, stranamente, il coraggio di andare fino in fondo. Si trattenne proprio all'ultimo momento 
dal dire che la mamma di "Romolo e Remolo" si chiamava Rea Silvia e che dunque apparteneva 
alla "gens silvia" come lui. Berlusconi simbolo della storia d'Italia sarebbe stato un colpo di teatro 
formidabile per i media di tutto il mondo. Perché tacque al momento decisivo? Chissà, forse si 
impigliò tutto in una sillaba di troppo, in quel "Romolo e Remolo" così deliziosamente infantile. 
L'Europa, comunque, a Silvio piaceva. Per quanto a volte gli andasse scomoda, per quanto non gli 
garbasse quella pretesa di costruire uno spazio giudiziario europeo, e poi di fissare direttive in grado 
di imprigionare il suo libero genio legislativo, egli vedeva nella politica europea una grande e 
formidabile vetrina per suggellare la propria fama di statista internazionale. Quando giunse, nella 
normale rotazione tra i capi di governo, il 
suo turno semestrale alla presidenza europea, impazzì letteralmente. In realtà incominciò ad agitarsi 
molti mesi prima. Rinnovò il guardaroba. Studiò una pettinatura più sbarazzina. Fece dire e scrivere 
senza sosta che ora l'Italia avrebbe avuto la presidenza dell'Unione, come se si trattasse di un evento 
assolutamente eccezionale, dovuto alle sue specifiche abilità politico-strategiche.Poi, come abbiamo 
visto, scaricò sulla collettività intera la minaccia dei suoi processi. Poteva mai presentarsi come 
imputato andando a rappresentare l'Italia? Il paese ufficiale gli diede educatamente ragione. Alla 
fine il celebre lodo Schifani venne approvato; sia pure per il tempo bastante a non veder Silvio 
reclamato sul banco degli imputati dai giudici milanesi. Ora tutto era pronto per fare bella figura 
all'estero, per portare la nuova stagione delle libertà nel parlamento di Strasburgo. Il 2 luglio del 
2003 Silvio vi giunse con venti accompagnatori e con la sua giacca più blu. Distese uno sguardo 
circolare sull'aula. Si ravviò il settimo capello da destra, inalberò bene il torace e padroneggiò da 
par suo la grande assemblea. Ebbe solo un piccolo incidente. Fu quando il capogruppo dei 
socialdemocratici tedeschi, un signore con barbetta di nome Martin Schulz, gli chiese polemiche 
informazioni sulla sua biografia e sulle sue vicende giudiziarie. Silvio pensò, chissà perché, di 
essere in Italia, di avere nell'aula soprattutto suoi dipendenti. E, affettando ironia, ma furente come 
non mai, gli rispose che lo avrebbe raccomandato per la parte del kapò nazista in un film sui campi 
di concentramento. Successe uno sconquasso. Più parlava e più peggiorava la situazione. Disse ai 
parlamentari liberali e socialisti e verdi che essi erano "turisti della democrazia", suscitando un 
trambusto imbarazzante. Lì, al primo giorno, finì la sua avventura europea. Né pacche sulle spalle 



dall'alto in basso o dal basso in alto gli bastarono e recuperare immagine e credibilità. Subì così 
ogni tipo di sgarbo. I capi di governo facevano summit, gite domenicali e festini senza invitarlo. 
Lui, per reagire alle offese, offriva a tutti notti brave in Sardegna; un po' come i bambini ricchi e dai 
piedi rozzi che cercano di farsi accettare in squadra dai compagni portando il pallone. 
Non ebbe maggiori successi nei rapporti con la Russia del suo amico Vladimir, storica bandiera di 
libertà e perciò suo ospite d'onore a villa Certosa. Gli capitò di andare in quella splendida e 
sfortunata nazione da presidente del Consiglio, quando ormai, anche per le pressioni del presidente 
della Repubblica, l'interim agli esteri era finito da un pezzo. Andò a Lipetsk nella nuova fabbrica 
dei frigoriferi Merloni. Putin e il Cavaliere, sempre perfettamente affiatati per via delle mentine, 
visitarono gli impianti della produzione, fecero i complimenti per le modernissime tecnologie e 
passarono in rassegna le maestranze. Silvio, benedett'uomo, venne folgorato dall'antico, irredimibile 
spirito di crociera. O forse ricordò quando a Milano 2 prometteva baci alle massaie più leste a fare 
acquisti di case. Insomma - com'è, come non è -, chiese di baciare l'operaia più bella. Vladimir lo 
guardò sbigottito. Lui non se ne diede per inteso. Al volo scelse l'operaia nel mucchio e nel mucchio 
si fiondò per baciarla. La poverina pensò che lei sarà anche stata una giovane operaia russa e lui un 
ricchissimo e potente leader occidentale, ma che proprio al bacio su comando non ci stava. Si gettò 
di corsa tra le compagne di lavoro. Silvio le gridò gentilmente "cribbio, si fermi", lei svicolò in 
mezzo ad altre operaie, lui la raggiunse e la baciò "spudoratamente", scrisse la stampa russa. Lei 
rifiutò di ricambiare finché il cavaliere venne ricondotto alla ragione dai suoi ospiti. Intanto i 
diplomatici italiani, quelli a cui aveva raccomandato le mentine per l'alito fresco, si davano di 
gomito nel più classico dei "facciamoci sempre riconoscere". 
Silvio rimase assai provato da questo episodio, che metteva a dura prova il suo mito di 
conquistatore. Perciò volle prendersi un periodo di riposo. Pensò di meritarselo, dopo avere visto 
che le statistiche lo davano praticamente al lavoro per il 60 per cento dei giorni dell'anno. Per non 
stare solo con le proprie meditazioni invitò l'amico Tony nella sua villa in Sardegna. Tony 
apprezzava la sua visione del mondo e soprattutto la sua sfarzosa ospitalità. Lo ascoltava con 
disponibilità affabile mentre parlava e si sfogava con qualche accento polemico verso alcuni 
protagonisti della politica internazionale. Silvio ce l'aveva soprattutto con quelli che non 
riconoscevano il suo effettivo valore di statista contemporaneo. Dicevano che ero un incapace e ho 
dimostrato che sono capace di tutto, si sfogò. Parlò con amarezza di Kofi Annan. Ma perché, si 
chiese, deve delegittimare la grande azione di pace che stiamo promuovendo in Iraq? Forse l'Onu 
alla fine non ci ha dato il suo avallo? Ma come si fa a tenere il piede in due scarpe? Tony dimostrò 
però di non volerlo seguire troppo su quel registro. Be', ha un ruolo importante da svolgere, gli 
suggerì. E non è che lo svolga male. Non è né uno smodato protagonista né un coniglio. Disse 
"bunny", in verità; al che Silvio si voltò verso la bionda interprete chiedendo tutto contento "bunny 
come il giornalino?". Insomma, era chiaro che Tony non ce l'aveva con Kofi Annan. Sicché Silvio 
corresse subito il tiro. Be', devo dire, precisò, che anch'io dopo averlo incontrato ho cambiato idea. 
Prima mi dava un po' fastidio, a pelle direi, questa sua onnipresenza. Non c'era convegno, 
congresso, dibattito di un certo livello a cui non partecipasse. C'era sempre, su tutto. E ogni volta 
faceva interrompere per parlare lui. Era un'ossessione. A un certo punto, senza scampo, arrivava il 
Kofi break. C'era sempre il Kofi break. Davvero un'invadenza esagerata. Poi l'ho conosciuto e, sai 
Tony, hai ragione. È una persona intelligente anche se è un negro. Sicuramente è meno presuntuoso 
di Prodi. Vedi, Tony, gli fece pensoso, Romano non ha una visione strategica dell'Europa. 
D'accordo, io avrò sbagliato, con la questione cecena di mezzo, a proporre di portare la Russia 
nell'Unione. 
La guerra era stata inevitabile. L'Italia non ci era entrata direttamente solo grazie al papa e ai 
sondaggi. Il primo, totalmente risucchiato dalla sua ideologia cattocomunista, si era schierato 
risolutamente contro il conflitto, a dispetto delle esigenze di una moderna politica internazionale. I 
secondi avevano segnalato che l'atteggiamento del papa era condiviso da più del 70 per cento degli 
italiani. E che dunque se il governo del Cavaliere avesse partecipato alle fasi belliche, egli avrebbe 
rischiato di perdere un bel po' di voti. Ma ora che la guerra preventiva (come era stata battezzata) 



era finita, ora che la pace era stata riportata con la libertà in terra d'Iraq, ora si aprivano gli spazi per 
una partecipazione italiana. Il governo non vedeva l'ora di infilarsi nella coalizione. D'altronde la 
maggioranza, al Senato, aveva accolto con una gioiosa stending ovescion l'appoggio all'inizio dei 
bombardamenti. 
Silvio dunque attenzionava direttamente, come diceva lui, gli sviluppi dell'impresa. Era la prima 
volta che si misurava su uno scacchiere di guerra. E voleva fare bella figura. Si era procurato tutto il 
necessario: una tuta mimetica per correre nel parco, un elmetto contro la caduta dei capelli, e molte, 
moltissime divise estere, che non si sa mai. Aveva spianato sulla sua scrivania una mappa 
dettagliata dell'area mediorientale. E aiutato dall'antico, classico compasso, andava disegnando 
cerchi strategici sui luoghi del conflitto. Qui c'è il Tigre, mormorava tutto compreso, e qui l'Eufrati. 
Qui la Mesopotamìa del nord e qui quella del sud. Ordinò di chiamargli Antonio Martino, il 
ministro della Difesa. Quando questi giunse nella sala delle strategie, Silvio gli comunicò quale 
composizione dovesse avere il contingente italiano da spedire nelle zone della ricostruzione. 
Antonio, voglio che ci facciamo onore. Tutti dovranno ricordare questo impegno militare come la 
spedizione di Crimea. I grandi statisti hanno sempre fatto una guerra, da Cavour a Bismarck, da 
Churchill a Kennedy, perfino Mao l'ha fatta. Sento che questa è la cosa che mi manca per passare 
alla storia. Ma noi i bombardamenti non li abbiamo fatti, obiettò Martino. Va be', va be'; questo 
glielo andiamo a dire alle sinistre, Antonio. Di fatto noi stiamo andando a completare una guerra, 
non diciamo fesserie. Se no che senso avrebbe tutto questo? Comunque, stanimi a sentire. 
Naturalmente devono esserci un po' di carabinieri, che ci fanno sempre fare bella figura. Martino 
consentì. Poi manderei un battaglione di alpini sommozzatori, che danno l'idea della 
specializzazione. Il ministro sobbalzò. Come alpini sommozzatori? Silvio lo guardò con aria di 
compatimento. Perché, non abbiamo battaglioni di alpini, che sono tra i più coraggiosi? Sì, replicò 
Martino, ma che c'entrano i sommozzatori? Silvio riflette un attimo sulla deprimente 
impreparazione della sua classe politica, poi sbottò: ma insomma, me l'ha detto anche Lunardi, che 
è un tecnico, che ci sono le Alpi Marittime! Antonio, ma perché non pensate a quello che dite? Il 
ministro fece appello al suo proverbiale self control e ristette zitto. Il Cavaliere continuò con le sue 
indicazioni strategiche. Poi voglio cinquemila pompieri; mi raccomando, non in divisa rossa. 
Martino rifece il viso interrogativo. Silvio non lo fece nemmeno parlare. Gli diede una spiegazione 
preventiva. Ascolta, ho qui un fax segretissimo che mi è stato mandato dalla Casa Bianca. L'ho 
appena fatto tradurre da Micciché, che ha fatto il British. Sai che cosa c'è scritto? Che secondo le 
informazioni più riservate l'incendio si sta propagando a tutto il Medio Oriente ... Dunque sono 
necessari molti pompieri. Dobbiamo farli diventare famosi come quelli di New York. Chiaro? 
In quel mentre bussò il capo della sicurezza avvisando che l'onorevole Marco Follini chiedeva di 
essere ricevuto. Fu fatto entrare. Si sedette di fronte a Silvio mentre Martino usciva. Poi mise un 
braccio sulla scrivania con tono assai deciso e disse: "Silvio ti devo parlare". Silvio si impressionò 
per tanta decisione. "Dimmi la ragione". "La ragione te la dico subito. Mi manda il Vaticano, non ti 
posso dire chi, ma è da lì, da ambienti assai vicini a Sua Santità, che mi è stato chiesto di parlarti a 
quattrocchi. Silvio, ascoltami, ma dove hai intenzione di andare? Vuoi mettere la tua maggioranza, 
che ha acquisito tanti meriti verso il mondo cattolico, contro la Chiesa? Ma non vedi che la gente, 
anche la nostra gente, è contro questa guerra?" 
Il Cavaliere questa volta non ne potè più di queste lamentele. Bisognava capirlo. Quale altra 
occasione avrebbe trovato per partecipare a un'impresa militare e passare davvero alla storia come 
un grande statista? Perse per un quarto d'ora i freni inibitorie disse chiaro e tondo quello che 
pensava. Amico mio, fece, basta con questa complicità del papa con i girotondini, i pacifisti e gli 
estremisti delle bandiere rosse. Lui è bravo a parlare, ma poi continua a vestirsi di bianco, mica si 
mette addosso le bandiere arcobaleno. La deve smettere di fare casino, questa è la verità. Lui è 
polacco, no? E allora pensi alla Polonia che all'Italia ci penso io, visto che non l'ha certo eletto il 
popolo italiano. Anzi, sai che cosa ti dico? Che oggi stesso gli telefono e glielo dico: Giampaolo 
basta, queste sono cose per statisti. Follini incassò a stento quella reazione così dura. E cercò di 
portarlo più prudentemente sulla politica interna. Sapeva bene che sulla questione dei voti Silvio 



faceva orecchie più grandi del solito. Puoi dire quello che vuoi, ma a piazza san Giovanni l'altra 
volta c'era almeno un milione di persone contro la guerra, gente di tutti i tipi... 
Gente di tutti i tipi? Gente di tutti i tipi?, urlò il Cavaliere. Ma lo sai chi c'era davvero? Te lo dico io 
chi c'era. Ecco qui il sondaggio di Datamedia. Sventolò un foglietto zeppo di numeri. Ecco, 
comunicò. C'era un 14 per cento di postcomunisti, un 10 per cento di comunisti, un 4 per cento di 
veterocomunisti, un 8 per cento di neocomunisti. Follini lo seguiva allarmato. Siamo già a 36, 
riprese. Poi c'era un 18 per cento di cattocomnisti, che sono i peggiori, loro si fanno scudo del papa 
e tu a lui questo glielo devi dire. Poi c'era un 7 per cento di ecocomunisti, belli loro, verdi fuori e 
rossi dentro. C'era anche un 11 per cento di minicomunisti, di bambini e ragazzi, poveri disgraziati 
che li plagiano sin da quando sono piccoli. E poi c'era un 28 per cento di criptocomunisti e sibarito-
comunisti, sempre pronti a fare gli utili idioti alla prima occasione. Capito, caro Marco? Follini era 
disorientato davanti a quella raffica di cifre. Riuscì a replicare: comunque erano più di un milione. 
Non l'avesse mai detto. Silvio si alzò per tutta l'altezza. Poi, rendendosi conto 
che non bastava, si mise in punta dei piedi, infine cercò ulteriore sostegno in un predellino. E urlò, 
ormai fuori controllo: ma quale milione, ma quale milione? Ma lo sai quanta gente tiene piazza San 
Giovanni? Mezzo milione di persone. Misurate scientificamente per l'anno santo. E tu lo sai chi 
viene in pellegrinaggio? Soprattutto gente dei paesi poveri, che fra l'altro venendo qui al risparmio 
si sfila pure e diventa ancora più magra. E allora, non vorrai mica mettermi lo spazio che occupa 
una suorina filippina o un negretto del Togo con lo spazio che occupano i militanti della sinistra 
cresciuti a cotechino e tortellini! Ce ne saranno stati un terzo di mezzo milione, te lo dico io, caro 
Marco. Cercate di farvi prendere meno in giro e pensate a fare di più il vostro dovere. Follini riprese 
la borsa e uscì senza convinzione. Silvio riprese il compasso e fece un altro cerchio: ecco, mormorò 
illuminandosi, è qui sul Tigre che manderemo gli alpini sommozzatori. 
Con il trascorrere del tempo la liberazione dell'Iraq si mostrava però assai simile a un'occupazione 
militare. Doveva instaurarsi un nuovo ordine. E invece era esploso un caos permanente, con 
un'interminabile sfilza di battaglie, di stragi terroristiche,di sequestri di ostaggi di ogni nazionalità. 
La possibilità di arrivare a elezioni democratiche e di lasciare il paese alla sua autonomia sembrava 
sempre più lontana e irrealistica. Per di più la scoperta che le armi di distruzione di massa erano 
state un'invenzione, un inganno perpetrato con la probabile partecipazione di agenti italiani, aveva 
suscitato perplessità diffuse sulle scelte del governo. Quanto al terrorismo internazionale, anziché 
diminuire, esso era sembrato diffondersi e incanaglirsi ulteriormente. Altro che Crimea, pensava 
ogni tanto il povero Silvio rigirandosi sconsolato nelle mani le sue cartine piene di cerchi. Egli 
sentiva che, al di là di ciò che diceva la stampa, il paese, che pure si era stretto intorno alle forze 
armate dopo la strage compiuta a Nassiriya contro un comando dei carabinieri, considerava la 
spedizione poco meno che un fallimento. 
Per questo volle organizzare una riunione con i vertici del mondo delle imprese, delle banche, delle 
professioni, dell'intellettualità non comunista. Era smanioso di rilanciare la sua immagine. Si 
preparò puntigliosamente. Andò in Svizzera a farsi un piccolo lifting per apparire più giovane. Poi 
venne il gran giorno. Fece un discorso memorabile, da vero statista. Lo so, iniziò, che molti di voi 
pensano che siamo andati a infognarci in una guerra senza vie d'uscita. Ma vorrei richiamarvi alle 
vostre responsabilità di classe dirigente di un paese occidentale. Noi non potevamo lasciare solo 
George nella sua coraggiosa iniziativa, perché un'America sola è più insicura e dunque più 
pericolosa di un'America che si trovi l'Europa al suo fianco. Tutti annuirono con larghi cenni 
d'intesa. Noi, continuò, abbiamo sostenuto dall'esterno una guerra umanitaria, così come umanitaria 
è stata - in politica interna - la nostra finanziaria. E su quello avete fatto male!, lo interruppe stridula 
una voce dal fondo. L'America era stata attaccata e ha dovuto, sottolineo, ha dovuto difendersi (altri 
vigorosi cenni di assenso). La civiltà occidentale non può farsi schiacciare dagli arabi o dai beduini, 
sia detto con tutto il rispetto perché io ho molti amici sia tra gli arabi sia tra i beduini. Noi abbiamo 
praticato, mi si consenta di osservarlo un po' scherzosamente, il principio della difesa attiva, quello 
praticato dal mio Milan ai tempi d'oro di Sacchi. Il Cavaliere sapeva 



che quando poteva parlare di calcio, di donne oppure raccontare barzellette, toccava il massimo 
dell'efficacia. E infatti l'uditorio si incuriosì immediatamente. Ricordate quel Milan?, li stuzzicò. La 
difesa si spingeva avanti, sempre più avanti, non faceva passare la linea di centrocampo e assediava 
l'avversario. Noi abbiamo fatto un po' così. Per difenderci siamo andati avanti, in casa della squadra 
avversaria. La metafora era piaciuta. Qualcuno rideva, qualcuno pensava visibilmente questo ha 
davvero tre marce in più. Allora la allungò. E abbiamo giocato come piace a me: a due punte. Stati 
Uniti e Inghilterra avanti e la Spagna e soprattutto noi a fare da rifornimento alle punte. Ora tutti 
sorridevano. Parlavano di bombardamenti e sorridevano. Certo, concesse, la partita non è stata e 
non è facile, anche per gli scontri religiosi a cui stiamo assistendo. Lo vedete anche voi: ci sono più 
gruppi religiosi che città, ci sono gli sciiti, i sanniti, gli hittiti, e non è semplice tenerli insieme, 
anche perché lì manca un leader carismatico unificante come sono io nel nostro paese. 
A questo punto però Silvio volle andare al sodo. Voi cari amici, disse rendendo stentoreo il tono 
della voce, non siete degli ingenui sognatori, voi avete affari e idee da realizzare, voi avete 
lavoratori ai quali garantire un'occupazione. E allora in verità, in verità vi dico che l'Iraq per noi può 
essere una straordinaria occasione di sviluppo. Noi stiamo studiando una specie di piano Marshall 
(che in francese si dice Marsciàll, spiegò), che darà benessere a quelle martoriate popolazioni. C'è 
tutto un paese da ricostruire. Sono opere, commesse, competenze. Noi ci metteremo i capitali e i 
tecnici e loro ci metteranno il lavoro delle mani in cui eccellono. È la loro vocazione, per questo si 
chiamano così; musulmani, ottomani e talismani, è nella loro storia, nella loro natura. Vedete, io 
ormai mi sono abituato a pensare in modo strategico, lo sento un po' come un mio dovere. Pensate, 
soprattutto in un periodo di crisi come questa, aggravata in Italia dal buco lasciato dalla sinistra; 
pensate, se solo si potesse ricostruire, cantierare - così disse - ogni anno appena un decimo, non di 
più, delle città del mondo. Buttarle giù e rifarle da capo. Pensate quanto nuovo sviluppo, quanti 
nuovi investimenti, 
quanta nuova occupazione. Quale modernità di architetture, anche. Alcuni a quel punto ebbero 
espressioni sbigottite, altri spalancarono occhi sognanti. Ecco, io vi propongo di partecipare a 
questo grande piano Marshall. E siccome l'esempio deve venire dall'alto, vi annuncio in anteprima 
che mio fratello Paolo realizzerà in un'area vicina a Bagdad una grande discarica polivalente, un 
impianto modernissimo con tanto di piscina e palestra. A quel punto scrosciò un lungo applauso di 
consenso. Ecco il Berlusca che ci piace, bisbigliavano rilassati i più. Gli affari deve fare, non la 
guerra. Silvio concluse la riunione firmando centinaia di autografi. 
La sera Silvio scelse di stare solo. Si chiuse nella sala delle meditazioni di Arcore. Ripensò 
all'incontro con i vertici del mondo delle imprese e si fece i complimenti. Stava ribaltando la 
situazione, di nuovo sentì di avere al traino l'opinione pubblica. Lo assalì però un indefinito senso di 
colpa. Cercò di venirne a capo succhiando pensosamente da una cannuccia gigante il bidone di coca 
cola texana mandatagli in regalo da George. Saranno state le sostanze eccitanti della bevanda, fatto 
sta che alla fine credette di capire. Doveva dipendere tutto dal modo in cui aveva organizzato il suo 
discorso. Preciso, autorevole, efficace, non v'erano dubbi. Eppure non aveva usato una parola per i 
militari che erano in Iraq. Perché non gliene era venuta in mente neanche una? Gli sovvenne 
dell'ultima volta che aveva sognato suo padre. All'incirca, gli sembrava, era accaduto dopo la 
vittoria elettorale, la prima o forse la seconda. Comunque, lo ricordava bene, suo padre lo aveva 
perdonato per quella sua diserzione dal servizio militare che non gli era mai andata giù. Ma lo aveva 
perdonato a una condizione. Che se davvero ci fosse stata la guerra in Mesopotamia predetta un 
lontano giorno della sua adolescenza dall'astrologa, egli sarebbe stato alla testa dei nostri soldati. Se 
verrà quel giorno non imboscarti, gli aveva raccomandato severamente papà Luigi. Quel giorno era 
venuto e lui che aveva fatto? L'ultimo Natale non era neanche volato a portare alle truppe italiane 
un regalo o un panettone, o almeno a celebrare la messa di mezzanotte con loro, come 
 
avrebbe fatto un qualsiasi comandante. Anzi, aveva cercato un alibi nella necessità di rimanere in 
Italia a presidiare San Pietro minacciata da probabili attentati dei terroristi islamici. Poi aveva 
invocato come scusa i rischi inutili che avrebbe fatto correre ai suoi accompagnatori. Neanche dopo 



Nassiriya era partito. Ci aveva fatto andare un po' di ministri e il presidente della Camera prima di 
smuoversi lui. E si era smosso per poche ore solo dopo che erano stati rapiti quattro ostaggi italiani. 
Quel giorno, quell'unico giorno in un anno e mezzo, si era fatto riprendere appeso alle spalle di due 
carabinieri, mentre indossava un ridicolo berrettino blu. Rideva e scherzava, scherzava e rideva. Poi 
basta. Anche la sera in cui le nostre truppe erano sotto tiro di truppe miliziane, bersaglio di una 
drammatica aggressione, lui si era goduto beatamente i fuochi d'artificio alla festa del suo Milan, 
vincitore dello scudetto anche se ormai dimentico dei grandi princìpi della "difesa attiva". 
Era stanco, Silvio. E anche propenso all'autocritica, esercizio al quale si abbandonava assai 
raramente. Immaginò che, con quel senso di colpa addosso, se si fosse appisolato gli sarebbe una 
volta di più comparso in sogno il padre. E, come è vero che anche gli uomini più potenti sono in 
realtà di una fragilità immensa, egli temeva di incontrarlo in quella condizione di colpa. Come 
avrebbe potuto giustificarsi? Come si sarebbe difeso dall'accusa di avere avuto paura? Si sforzò 
dunque di rimanere sveglio. Fece qualche telefonata. Poi iniziò a fantasticare. E gli venne in mente, 
chissà perché, l'immagine del mitico ladro di Bagdad. Ci sarà stato davvero? E che sembianze avrà 
avuto? E si sarà messo in affari? E se sì, come rintracciarlo? Avrà messo su delle televisioni 
digitali? Pensò: meglio mettersi in stendbai. Poi si appisolò con il sorriso buono stampato sul volto. 
Così lo trovò Sandro Bondi, suo fedele collaboratore, quando entrò di prima mattina a rigovernare 
lo studio. 
23. Miracolo italiano 
(dove si narra di Napoleone, di Mosè e di una camicia di forza che non arriva) 
L'inviata dell''Ecomunist si era accomodata nello studiolo 3, riservato ad Arcore - secondo il noto 
metodo del pallottoliere -agli ospiti meno graditi. Un ambientino comunque confortevole. 
Attendeva da circa trentacinque minuti quando entrò Silvio. Questi sperava sinceramente di 
incontrare il tipo di donna 
comunista che gli piaceva sedurre. La conquista doppia, la chiamava lui quando gli riusciva. Ma 
l'inviata era una matura signora con gonna lunga fino al ginocchio e visibilmente allergica a ogni 
movenza civettuola. Aspetto questa intervista da sei anni, esordì lei sorridendo. Per un giornale 
come il suo è anche poco, rispose lui reso più brusco dalla delusione. Mister Berlusconi, azzardò 
l'inviata dopo una pausa, molti in Europa si chiedono se in Italia non si stia formando una specie di 
regime. Il Cavaliere la interruppe subito, roteando le orecchie. Questo lo dice lei, rispose; semmai 
noi abbiamo interrotto il regime che c'era prima. Mi ascolti bene, signora. Io un po' di scienza della 
politica m'intendo. E allora mi consenta di dirle io che cosa ci vuole per fare un regime. Prima di 
tutto occorrerebbe che il capo del governo avesse il controllo personale del parlamento, e questo 
con tutti i partiti che ci sono in Italia è impossibile. Occorrerebbe poi che egli avesse il controllo 
personale dell'informazione, delle televisioni, e questo, in un paese libero e con tante televisioni 
come il nostro, è altrettanto impossibile. Occorrerebbe che il capo del governo potesse nominare lui, 
o far cambiare lui, i direttori dei grandi quotidiani, ordinare ispezioni nelle televisioni, censurare la 
presenza di questo o di quell'altro giornalista, e magari anche dei comici più irriverenti. E anche 
questo dove ci sono tante testate è impossibile. D'altra parte perfino lei, nella modestia delle sue 
competenze, saprà che ormai il nostro sistema dell'informazione si regge economicamente sulla 
pubblicità. Dunque se uno volesse veramente controllare l'informazione dovrebbe avere pure il 
controllo della pubblicità. E anche questo, per ovvie ragioni, non è possibile. Occorrerebbe ancora 
che i magistrati fossero sotto la pressione continua del potere politico, che quest'ultimo si 
impicciasse dei processi, o facesse leggi per modificarne il corso o addirittura mandasse i suoi 
esponenti nei tribunali nella veste di avvocati. D'accordo, provò a interloquire appena l'inviata. Ma 
Silvio la redarguì seccamente: cara signora, questa è un'intervista, quindi un po' parla lei ma un po' 
parlo anch'io. Occorrerebbe, le dicevo prima della sua interruzione, che sopra 
il capo del governo ci fosse un Re che per amor di quiete gli fa fare quasi tutto quello che gli pare; 
ma anche questo non è possibile perché i Savoia non ci sono più, anche se li ho fatti tornare. 
Occorrerebbe poi che ci fosse il culto della personalità, un po' come quando nelle scuole si danno i 
temi sulle frasi del capo del governo. Ma se accadesse questo, in Italia ci sarebbe la rivolu/ione. 



Occorrerebbe, immagino, che il capo del governo si sottraesse per legge a tutte le leggi. E anche 
questo è palesemente al di fuori della civiltà di questo paese. Ma poi, questo lo ricordi sempre, 
perché si formi un regime occorre soprattutto un numero sufficientemente ampio di cretini che, 
qualsiasi cosa accada, continuano a dire che il regime non esiste. E questo in una società dove tutti 
studiano e vanno a scuola obbligatoriamente non è possibile. È riuscita a capire? 
L'inviata rimase quasi affascinata da quell'eloquio torrenziale e animato da una logica tanto 
stringente. Mi scusi, riprese con un filo di fiato e in buon italiano, ma lei sta attaccando i giudici del 
suo paese come nessun altro capo di governo occidentale. Ha detto perfino che sono matti, che 
hanno disturbi psichici, che sono antropologicamente diversi dalla razza umana. Il Cavaliere a quel 
punto si alzò. L'inviata era decisamente indisponente. Ospite in casa sua, sia pure nello studiolo 3, si 
permetteva di fare quelle domande. Fu tentato di mandarla nelle stalle con la servitù. Poi riprese 
paziente. Gentile signora dell'Ecomunist, mi stia bene a sentire. Anzitutto io non sono affatto in 
guerra per mia scelta con i magistrati. Fosse per me userei sempre il metodo Pacifico, con il quale, 
peraltro, mi sono sempre trovato molto bene. Ma venendo alla frase da lei richiamata, le rispondo 
così. Se a dei magistrati io faccio fare ispezioni continue e cerco di trasferirli dai loro processi; se 
vengono accusati ogni giorno sui quotidiani del governo o attaccati dal governo sugli altri 
quotidiani; se vengono definiti golpisti o cancro della democrazia o paragonati ai banditi della Uno 
bianca o ai terroristi o ai mafiosi; se vengono assaliti in televisione a reti unificate dal capo del 
governo; se dopo i processi gli imputati condannati vanno in prima serata in tivù ad attaccarli 
in loro assenza; se vengono ricusati in continuazione; se si esortano i propri elettori - 
scherzosamente si capisce - a fotter-gli le mogli; se gli si tolgono le scorte; e poi alla fine quelli che 
compongono le corti nei processi più importanti non si fanno scappare neanche un lamento, 
neanche una parola di educato disappunto, neanche una confidenza a un giornalista, be', io dico che 
questi sono davvero senza emozioni e sentimenti. Che non sono umani. Ho ragione o no? Lei 
d'altronde si metta nei miei panni. Pensi alla persecuzione che ho subito. Che io, non loro, ho 
subito. È stata calpestata la mia dignità. Un autentico calvario giudiziario. Tonnellate di fango 
addosso. Addosso al presidente del Consiglio liberamente eletto dagli italiani. Le pare giusto? E 
tutto per colpa delle idee sovversive e comuniste di procuratori senza scrupoli, dell'internazionale 
giacomina allevata in questi anni contro di me. Ma pensi a Milano per favore. Pensi ai capelli 
dell'accusa. 
L'inviata a quel punto credette di non aver capito bene. Per una frazione di secondo pensò che 
doveva dare una rinfrescata al suo italiano. Aveva capito benissimo, invece. Crede, la incalzò 
Silvio, che la scelta del colore dei capelli della Boccassini sia casuale? Crede che sia casuale quel 
rosso fuoco? E Colombo? Come pensa che gli sia venuta quella pettinatura da pazzo? Glielo dico io 
come gli è venuta: andando continuamente sulle montagne russe. Guardi io mi sono convinto che in 
un paese davvero liberale e democratico la riforma della giustizia possa essere fatta in un solo 
modo. Quando un magistrato rinvia a giudizio un cittadino, il cittadino dev'essere libero di 
dichiarare, sotto sua personale responsabilità, se vuole essere processato oppure no. Così la libertà 
di ciascuno sarà salvaguardata e smetteremo di comportarci come nei paesi comunisti, dove la legge 
ti insegue in ogni angolo della tua vita. Le carceri si svuoteranno e ci sarà meno disperazione. E si 
troveranno i soldi per le pensioni e poi per le grandi opere e poi per la ricerca. Dia retta a me. Il 
mestiere del magistrato è in declino. Sono una specie in estinzione. Il magistrato, quello vero, serve 
in una società malata. E magari lì deve anche rischiare, stiamo sempre 
parlando di quello non politicizzato, naturalmente. Ma, come diceva quel cantautore francese, 
Bertolt Brecht, beato il paese che non ha bisogno di eroi. Ebbene, in una società come quella che ho 
in mente io, ossia una società perfetta, di magistrati non ci sarà più bisogno. Non ci saranno più 
reati, anche perché nessun comportamento sarà più reato. 
L'inviata lo guardò quasi ammirata. Non pensò che avesse tre marce in più. Ma capì come aveva 
fatto a convincere milioni di italiani. A convincere un popolo fatto, come lui amava ripetere ai 
propri dipendenti, di adulti uguali a dodicenni neanche troppo intelligenti. Tutto sulla sua bocca 
finiva per diventare logico. Perciò gli fece la domanda più insidiosa in quel preciso momento 



dell'intervista: mister Berlusconi, lei parla di tolleranza e di fine dei reati, però il suo governo ha 
fatto una legge come la Bossi-Fini che punisce il solo fatto di venire in Italia clandestinamente. 
Hanno ragione allora quelli che dicono che lei chiede tolleranza cento per i ricchi e tolleranza zero 
per i disperati? Silvio non si scompose affatto. E controbattè nuovamente. Cara signora, io sono un 
filosofo. E credo nell'armonia sociale. Provi a seguirmi in questo esempio. Se uno ha reddito zero, 
avrà anche cibo zero, casa zero e vacanze zero. Giusto? E allora perché non dovrebbe avere 
tolleranza zero? Vogliamo dargli forse tolleranza cento? Per cosa, per fame uno spostato? E 
vorreste magari, al contrario, dare tolleranza zero a chi a cento in tutto, per frustrarlo nella sua 
identità, così quello non si concentra più negli affari, non fa più investimenti e danneggia 
l'occupazione? Veda, ogni essere umano ha bisogno di un giusto equilibrio nella sua esistenza. 
L'inviata cercò a quel punto di pungolarlo proprio sulla questione dei poveri. Lei, lo stuzzicò, aveva 
promesso di aumentare il benessere degli italiani. E invece la gente sta peggio. I pensionati non ce 
la fanno più ... Silvio stavolta non la fece nemmeno finire. Diventò paonazzo. Ma è colpa mia, 
gridò, se quell'imbroglione di Prodi ha fatto arrivare l'euro in Italia? Ed è colpa mia se la gente non 
sa più fare la spesa in modo oculato, raziocinante, risparmiando al mercato come risparmiava mia 
madre? Perché mai bisogna scaricare sul governo la colpa delle proprie incapacità, eh, me lo sa 
spiegare? I pensionati, dice lei ... A parte che gli abbiamo dato l'aumento - certo mica a tutti - a 
parte questo, io le voglio fare un ragionamento da statista. Provi a pensarci, anche se forse le verrà 
faticoso. Vede, i miei studi di antropologia comparata mi dicono che quattro o tremila anni fa gli 
uomini amavano il lavoro. Tanto che quando morivano volevano essere sepolti con i loro arnesi da 
lavoro, nella speranza di potere continuare a vivere e lavorare anche dopo la morte. Ecco, adesso 
vogliono addirittura smettere di lavorare prima di morire. Ma lei capisce quale declino spirituale c'è 
dietro questo cambiamento di costumi e di speranze? Capisce quanto assistenzialismo degradante? 
Chi vale davvero, dia retta a me, in pensione non ci va. Mi vede forse inattivo? E il mio amico 
Cesare? E scendendo un pochino, non lo vede anche Ciampi che continua a fare il presidente della 
Repubblica dopo gli ottanta? E il papa, lui, che dovrebbe dire? In Italia poi, affermò Silvio ormai 
lanciato nelle sue teorie più radicali, tutto questo è aggravato dalla nostra propensione a difendere i 
poveri in ogni caso, indipendentemente dalle loro colpe. Lo sa qual è il nostro vero problema, mia 
cara? È il nostro santo protettore. La giornalista dell'Ecomunist trasalì sconcertata. Che vuol dire il 
santo protettore, mister Berlusconi? Sì, San Francesco, proprio lui. Ma le pare possibile che un 
paese industrializzato debba avere per protettore un pauperista, un anticonsumista, che boicotta la 
crescita e lo sviluppo? Avessimo per protettore, che so, Saint-Moritz o Saint-Tropez, sarebbe tutto 
diverso, e poi ci darebbe un tocco di internazionalità, che nell'Europa ci sta sempre bene, mica 
possiamo essere sempre provinciali. 
L'inviata lo fissava incredula. Lui se ne accorse. Non mi guardi con quella faccia da straniera, le 
intimò irritato. Fortunatamente proprio in quel momento gli giunse una telefonata ad allentare la 
tensione. Silvio si alzò e fece qualche passo per allontanarsi. Si sentì solo lui che scattando 
sull'attenti rispondeva "yes, yes, aiem Silvio Berlusconi", aggiungendo subito dopo, visibilmente 
indispettito, "aiem Silvio, not Silviolo!!". Poi uscì in terrazza. Stette 
fuori qualche minuto. Rientrò raggiante: era George, disse, mi ha chiesto di ospitarlo con Tony nella 
mia villa n. 1 in Sardegna. E poi dicono che i grandi della terra non mi considerano ... L'inviata, 
vedendolo più disteso, riprese coraggio. Mister Berlusconi, gli fece insinuante, so che lei si 
arrabbierà, ma io devo chiederglielo: e i suoi rapporti con la mafia? Sa, all'estero se ne parla molto. 
Il Cavaliere questa volta schizzò in piedi e pestò un tacco d'ordinanza per terra. Basta con questa 
calunnia, basta con questa vergonia, basta con questa iniominia, basta con questa menzonia, gridò, 
dimenticando per un attimo -e comprensibilmente - le leggi della fonetica. Tutto questo solo perché 
ho avuto uno stalliere ... Ma perché lei non ce l'ha mai avuto uno stalliere? E poi, se non avessi 
avuto un cavallo che Cavaliere sarei stato? A suo tempo, io, Cesare e Marcello ci riunimmo, appena 
saputo che Mangano forse era un po' chiacchierato, ed entrambi decidemmo di mandarlo via. Che 
potevo fare di più? O forse anche lei vuole ritirarmi fuori quello che ha detto Lunardi? Sì, anche lei? 
Ma insomma, perché non volete essere un po' onesti? Lunardi ha detto che bisogna convivere con la 



mafia, mica che bisogna sposarsela, e questo qualsiasi persona appena laica lo capisce benissimo 
che è diverso. Anzi, le dirò che io sono molto più antimafioso di certi tipi smaniosi di celebrità. 
Loro la fanno facile, fanno il bel gesto e diventano eroi per sempre. Ma io non sono come quei 
giudici o poliziotti o politici o prefetti. Io, diversamente da loro, non mi posso permettere di 
rischiare la vita. Perché loro non guidavano la lotta al comunismo, anzi, qualcuno di loro, sia pace 
all'anima sua, era pure comunista. Io invece sono il più grande nemico del male, e sono 
insostituibile. Insostituibile, capisce? Perciò io combatterò la mafia senza rischiare inutilmente, ma 
strategicamente: con lo sviluppo, gli investimenti e l'occupazione. Ho in mente per la Sicilia un 
grande piano Marshall, che in francese si dice Marsciall, che avrà una priorità assoluta: la 
costruzione del ponte sullo Stretto. 
La giornalista, che, come si sarà capito, era inusualmente combattiva, colse la palla al balzo per 
fargli subito un'altra 
domanda impertinente. Ecco, sorrise, a proposito di occupazione, mister Berlusconi, lei aveva 
promesso un nuovo miracolo italiano. Che fine ha fatto? Silvio se la sarebbe mangiata. Voi marxisti 
siete tutti così, la aggredì. Siete dei materialisti. Solo alla materia, solo all'economia sapete pensare. 
Ma il mio miracolo è molto più grande. Io, cara la mia signora dell 'Ecomunist, ho rivoluzionato lo 
spirito di questo paese, in pochi anni l'ho rovesciato come un calzino. Non c'è angolo 
dell'informazione e della mente in cui non sia entrato. È cambiato il modo di pensare, l'idea di ciò 
che è buono e di ciò che è cattivo, di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto. Tutto ho cambiato, 
perfino il linguaggio. Silvio girava intorno alla giornalista con le dita protese verso l'alto. E mentre 
vociava accalorato era come se si sdoppiasse; come se, per meglio difendersi, assumesse la parte del 
suo più spietato avversario. Nulla è rimasto come prima, insistè. Una volta lei diceva Taormina. E 
vedeva una ridente località della costiera amalfitana, il mare azzurro, belle donne, premi letterari. 
Ora dice Taormina e le viene un brivido per la schiena e al massimo vede Cogne e la Val d'Aosta. 
Prima lei diceva tre monti. E vedeva tre cime verdeggianti protese verso il cielo. Ora dice Tremonti, 
guarda in basso e vede il buco più profondo della storia. Una volta lei diceva Ariosto. E rivedeva i 
compagni di scuola, le donne, i cavalier, l'arme e l'amore, risentiva il profumo dell'adolescenza. Ora 
dice Ariosto e vede carte e timbri, avvisi di garanzia e la faccia di Previti in canottiera. Una volta 
diceva Forza Italia e rivedeva i mondiali di Spagna, le pipe di Bearzot e di Pertini, la gioia e il 
ciuffo di Tardelli. Ora dice Forza Italia e vede il ghigno e il riportino di Schifani. Una volta lei 
diceva pecorella. E rivedeva gli agnellini, la Pasqua, il sacrificio di nostro Signore e, accanto a lui, i 
due ladroni sulla croce. Ora dice Pecorella e vede i ladroni venir giù dalla croce. Insomma, si rende 
conto che non c'è più niente che abbia il senso di prima? E lei mi chiede dov'è il miracolo italiano ... 
Ma ci pensi, cara faccia da straniera, ci pensi. Se solo dieci anni fa, non dico tre secoli, ma dieci 
anni fa, uno avesse detto "io sono come Napoleone", oppure "io 
sono come Carlo Magno", o avesse detto "io sono come Giustiniano", o avesse detto ancora "io 
sono come Mosè", lo avrebbero portato difilato al manicomio. Io le ho dette tutte e quattro ... e mi 
hanno fatto capo del governo! È questo il vero miracolo italiano! 
Silvio era praticamente in estasi. Teneva tutte e due le braccia come un profeta, ferme, lanciate 
diagonalmente verso l'alto. In quel mentre entrò nello studiolo 3, a un volume assordante, 
sconvolgente, l'inno di Forza Italia. Silvio sembrò dover levitare, come Maria nell'Assunzione. 
L'inviata si spaventò a morte. Afferrò gli appunti e uscì di corsa. Aveva la faccia terrea e i capelli 
diritti per aria. Buongiorno, gli disse al volo senza voltarsi. Silvio non rispose. 
Grazie alle amiche e agli amici del "Partito dell'amore", unica forma di teatro civile al mondo 
mandata in scena da parlamentari. Con loro ho imparato a raccontare sotto altra forma la 
tragicommedia italiana di questi anni. In particolare grazie a Tana, che ha sopportato sulla scena i 
miei lazzi e strapazzi di presidente del Consiglio. 
Grazie a Francesca Maurri, preziosissima nella raccolta del materiale documentale e nella sua 
selezione. 
Grazie a Elena, a Laura, a Cecco. 



Grazie a Paolo, di cui ho riscoperto tutto il valore umano e artistico dopo quattordici anni 
dall'ultima fatica insieme. 
Grazie a Emilia. 
E poi a Maria Teresa, a Lillo, a Jimmy e a Mario. 
Grazie ad Antonio Padellare e Marco Bruno per l'idea del romanzo d'appendice. 
Nota 
II testo, al di là delle invenzioni narrative, trae i suoi spunti da una miriade di episodi e di frasi 
riportati in centinaia di articoli di stampa e di servizi televisivi. Quanto alla bibliografia vera e 
propria, quella su Silvio Berlusconi è ormai sterminata. Senza volere far torto a nessuno, le opere 
maggiormente consultate, anche in virtù del taglio narrativo che ho scelto, sono state le seguenti: il 
superclassico Una storia italiana, Mondadori, 2001 (coordinato da Sandro Bondi), leggermente 
agiografico; il solo classico ma ormai vendutissimo // Venditore, di Giuseppe Fiori, Garzanti, 1995; 
la sistematica antologia di documenti curata (con lunga introduzione) da Gianni Barbacetto, B. 
Tutte le carte del Presidente, Marco Tropea Editore, 2004; la preziosa storia di Peter Gomez e Leo 
Sisti, L'intoccabile, Kaos, 1997; l'amara memoria di Federico Orlando, // sabato andavamo ad 
Arcore, Larusa 1995, e il suo Lo Stato sono io, Editori Riuniti, 2002; il raffinato compendio della 
filosofia del diritto secondo Berlusconi scritto da Franco Corderò, Le strane regole del Signor B., 
Garzanti, 2003. E infine la gigantesca produzione di Marco Travaglio, solo o in coppia: // manuale 
del perfetto impunito, Garzanti, 2000; L'odore dei soldi, Editori Riuniti, 2001 (con Elio Veltri); 
Bananas, Garzanti, 2003; Lo chiamavano impunità, Editori Riuniti, 2003 (con Peter Gomez); 
Montanelli e il Cavaliere, Garzanti, 2004; Regime, Rizzoli, 2004 (con Peter Gomez). 
Sull'annus horribilis delle leggi ad personam ho riconsultato anche il mio La legge sono io, Filema, 
2003. 


