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Hammamet, diretto da Gianni Amelio, è incentrato sulla figura di 
Bettino Craxi (Pierfrancesco Favino), come politico e come uomo 
in uno dei periodi più critici della storia d'Italia. A distanza di 20 
anni dalla morte di uno degli uomini politici più importanti della 
Repubblica Italiana, Amelio riporta all’attenzione di tutti il nome 
di Craxi, un tempo sulle testate di tutti i giornali e oggi occultato 
silenziosamente sotto strati e strati di sabbia. Bettino Craxi, un 
nome che molti non vogliono ricordare, che intimorisce altri e che 
altri ancora vorrebbero cancellare, forse per sempre. Il film, 
basato su testimonianze reali, è un thriller fondato su tre tappe. Il 
re caduto: il primo socialista con l'incarico di Presidente del 
Consiglio dei Ministri, indagato poi nell'inchiesta Mani pulite. La 
figlia che lotta per lui: Stefania, istitutrice della Fondazione Craxi, 
volta a tutelare l'immagine del padre. Infine, l'ultimo capitolo, il 
terzo, dedicato a un misterioso giovane, che entra nell'ambiente 

politico della famiglia Craxi, provando a demolirlo da dentro. Dodicesimo film di finzione di 
Gianni Amelio, Hammamet racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, quando il leader 
socialista, ex Presidente del Consiglio, viveva già da sei anni nella città tunisina del titolo: da 
esiliato, come sosteneva lui, o da latitante, come invece sostenevano i magistrati di Mani 
Pulite, che in lui vedevano il vertice del sistema di corruzione della politica italiana che 
volevano smantellare con la loro inchiesta. Per Amelio, che ha sceneggiato il film assieme ad 
Alberto Taraglio, quello su Craxi è un film più attento al versante privato della sua vicenda 
che a quello pubblico e non potrebbe essere diversamente, dato il troppo poco tempo 
trascorso dai fatti narrati per un giudizio storico e politico di quelle vicende. Oltre ad 
affrontare il tema del potere e della sua "irrimediabile perdita", il film racconta le precarie 
condizioni fisiche di Craxi, malato da tempo. Nel corso degli ultimi mesi si discusse la 
possibilità di far tornare l'ex leader socialista perché si curasse in patria, ipotesi presto 
tramontata perché fu lo stesso Craxi a non volere rientrare in Italia da persona non libera. 
*" Mi sembrava importante ritornare ai primi anni '90 e poi alla fine del secolo," ha dichiarato 
il regista. "Io racconto sei mesi di vita di un uomo politico importante fino alla sua morte, ma 
non è un arco narrativo che somigli a una biografia, tutto il contrario. Racconto gli spasmi di 
un'agonia." Nei panni di Bettino Craxi, straordinariamente somigliante anche grazie a 
tecniche di make up sviluppate nel corso di mesi, c'è Pierfrancesco Favino, che ha affrontato 
la parte subito dopo aver interpretato in “Il traditore” di Marco Bellocchio un altro importante 
personaggio della storia e della cronaca italiana recenti, Tommaso Buscetta. Nel film si 
alterano personaggi ispirati a quelli reali e altri di fantasia. Per le riprese, oltre a vari set e 
location, Amelio ha scelto e ottenuto di girare anche nella vera villa dei Craxi in Tunisia. 
 
 

 


