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Il computer svela il grande gioco 
 
Ingiuste le accuse al processo spettacolo e alla semplificazione 
delle accuse. è proprio lo show informatico di Di Pietro che permette 
di capire meccanismi e intrecci delle tangenti (assise processo 
Cusani Enimont)  
 
Altro che karaoke come ha detto l’avvocato Spazzali: "Karaoke senza 
nemmeno il piacere del canto". L’informatica giudiziaria ci salva dallo 
stato confusionale. Salva almeno noi, il pubblico, i cittadini che, non 
potendo diventare giuristi e finanzieri, avrebbero continuato a chiedersi 
diffidenti che cosa era successo sopra le loro teste in questi brutti 
anni. Invece quel moscerino elettronico che vola e ronza sullo schermo 
tra il giallo e il verde delle schede, che si posa docilmente sugli atti 
del processo, esibendoci ricevute o fatture e indicando cifre, nomi o 
date, sempre preciso e obbediente ai comandi dell’antica voce abruzzese 
che lo guida, insomma quell’aggeggio da computer al quale Di Pietro ha 
dato il volo nella fase finale del processo Cusani, ci sta salvando dalle 
vertigini. Nessuno avrebbe immaginato di potersi affacciare sul pozzo di 
Tangentopoli senza perdere l’equilibrio. Nessuno poteva credere di 
districare con le forze del suo intelletto profano una matassa nella quale 
s' intrecciano notabili, portaborse e segretari di partito esclusivamente 
impegnati a passarsi miliardi e a farli sparire o tornare dal nulla. E 
invece, grazie all’artificio dell’informatica, chiunque adesso può capire 
quanto fosse naturale, ovvio, addirittura facile il gioco che ha rischiato 
di distruggere il Paese. Quella stessa tecnologia che sembrava destinata 
a rendere virtuali perfino il tatto o la percezione degli odori, adesso, 
in tribunale, ci restituisce improvvisamente il piombo dei fatti; anzi ce 
li serve sui suoi schermi, duri e pesanti, tutt' altro che virtuali e 
nemmeno (come in fondo avviene spesso nei processi) congetturali. Possiamo 
finalmente collegare, ricostruire e perfino attraversare senza sperderci 
i labirinti finanziari e politici nei quali abbiamo vissuto, ignari, per 
tanti anni. E così potremo anche smettere d’inseguire all’infinito il 
sospetto che un vero bandolo non ci sia, perché (come si dice) di bandoli 
in Italia ce ne sono sempre troppi, e anche le cose più semplici sono 
imbozzolate in garbugli a prova di qualsiasi pettine. Il processo Cusani 
non ci butta nell’indefinito, nel vuoto, come potevamo temere. È invece 
una cosa finita, misurabile, sicché forse toccheremo terra. E intanto 
sulle ali di quell’esile moscerino elettronico, comandato dal computer di 
Di Pietro, cominciamo a scendere verso i segreti della Prima Repubblica, 
più o meno come Dante è sceso nelle profondità dell’Inferno sulle ali di 
Gerione. L’unico imputato Per prima cosa c' imbattiamo nei nomi. I nomi, 
ad esempio, di quegli strani conti lussemburghesi, Taru, Aidin, Aczec, 
che hanno consentito a Craxi, Forlani e Pomicino di spennare il Paese 
senza farlo gridare; o i nomi dei comprimari, Giallombardo, Troielli, 
Panzavolta, che saltellano sul nome dell’unico imputato di questo processo 
come nani sul corpo di Gulliver. Anzi, un istogramma giallo ed elegante 
allinea in limpido ordine, sotto la voce "la corte di Cusani", un 
promemoria per chi non vuol perdere il filo. È il curioso albero 
genealogico di una dinastia di faccendieri che lascerà il segno nella 
nostra storia. Almeno nel campo giudiziario l’intelligenza umana ha 
imparato a servirsi di quella artificiale per adagiare i suoi giudizi sul 



fondale duro dei dati, e per sbarazzarsi della suggestione nebulosa delle 
parole prive di un ancoraggio certo, sempre pronte a volare in alto come 
palloncini da fiera sfuggiti alla mano di un bambino. Quello sì era 
karaoke Quello sì che era karaoke: l’onda sonora, il flusso suadente, le 
associazioni strappate a forza dalla placenta delle emozioni, la memoria 
otturata improvvisamente da un aggettivo troppo ingombrante, insomma 
l’arringa, il vecchio gioco di prestigio della retorica, nel quale il 
canto era molto, se non tutto, anche senza la base musicale. Forse a sua 
insaputa, Di Pietro ha scavalcato in questo processo le grandi filosofie 
del nostro tempo, ermeneutica e pensiero debole, restituendoci l’illusione 
che si possano mettere le mani addosso alla realtà. Ed è importante che 
questa fiducia nella possibilità di acciuffare i responsabili dei nostri 
malanni, come gli orsi acciuffano i pesci nei torrenti, sia stata affidata 
alla portentosa memoria del computer e alla luce perenne di un videorama 
informatico. Oltre a farci capire, il computer ci impedirà di dimenticare. 
E questa è, se vogliamo, la cosa più importante. 
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