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Se Di Pietro non “azzecca” le parole 
 
Il magistrato scrittore  
 
Con cautela, intelligenza e garbo Di Pietro ci ha fatto sapere che 
nutre una diffidenza radicale nei confronti delle parole che politici 
e giornalisti fanno circolare quotidianamente per spiegare o nascondere 
ciò che ci succede. Non è il solo. E una sensazione diffusa, e bisogna 
spiegarla. Qualcosa suppura nella lingua di questo Paese. E non è 
strano, visto che marciscono tante altre nobili istituzioni. Sui 
giornali e nei discorsi politici compaiono troppi prefabbricati 
verbali, troppe macerie ideologiche che ostruiscono le vie di 
comunicazione, troppi oggetti mentali inconsistenti, troppi spettri 
lessicali, troppi "spessori", troppe "progettualità ", troppe 
"problematiche", troppe "ottiche", troppi "momenti di concretezza", 
troppe "aperture di spazi". Ma giudicare le parole con le parole è 
un’impresa difficile e pericolosa per tutti. Anche per un uomo, come 
Di Pietro, che ha fatto della precisione investigativa un capolavoro 
di aderenza tra fatti (accertati), comportamenti (studiati) e giudizi 
(espressi). Parlare (o scrivere) di parole è una cosa diversa che usare 
le parole per mettere a nudo le malefatte finanziarie di Cusani, o 
inseguire i percorsi labirintici di un Conto Protezione. Quando non 
sono legate, come cani da guardia, alla corposità di cifre, assegni 
bancari, eventi materiali (ad esempio: biglietti di banca buttati in 
un gabinetto), percorsi telematici che si inabissano nelle profondità 
di istituti di credito lussemburghesi, o anche al pane e al vino, le 
parole fluttuano spesso sulla cultura, e non mettono a nudo cose ma 
concetti. I quali non sono sempre e soltanto fantasmi, bensì 
concentrati di esperienza, "compresse", pastiglie, dadi, nei quali 
sono stati tritati, pestati e amalgamati miriadi di fatti, di cose, di 
eventi del passato; insomma tutto ciò che con una parola, anch' essa 
stipata di esperienza fino a scoppiare, chiamiamo storia. Di Pietro ha 
scritto a "la Repubblica" per far sapere ai suoi redattori, e anche a 
noi, che non gli piacciono gli "ismi" con i quali gli attori e gli 
investigatori dei fatti politici tentano di catturare ogni giorno la 
nostra coscienza. Termini come fascismo, comunismo, fondamentalismo, 
centrismo, stalinismo, giacobinismo, peronismo gli sembrano 
trabocchetti verbali nei quali i nostri pensieri si impigliano come le 
farfalle nelle reti degli entomologi. L’eroe eponimo di Mani pulite 
protesta dunque a nome di tutti gli intelletti semplici, abituati a 
dire pane al pane e vino al vino; e, parando in anticipo con arguzia 
una eventuale accusa di "qualunquismo", alza le mani, si arrende, 
sopraffatto dalle astrazioni. Nessuno, lascia capire, può scegliere un 
partito o l’altro, Prodi, Berlusconi, Fini, D' Alema e Buttiglione 
dibattendosi nella ragnatela di questi ismi. Nessuno, s' intende, 
tranne i ragni che le tessono. Grazie alla sua straordinaria chiarezza 
di testa e di cuore, Di Pietro ci ha fatto uscire dai sotterranei di 
Tangentopoli. Gli siamo tutti debitori per questo. Siamo anche disposti 
a ringraziarlo per la denuncia dell’indubbio abuso di astrazioni, che 
non sempre sono dadi Knorr delle esperienze e qualche volta sono 



sonniferi o perfino pasticche avvelenate. Ma dopo averlo ancora una 
volta ringraziato e lodato, dobbiamo pregarlo di fermarsi e riflettere. 
La vita, la storia e la cultura (anche politica) non sono un computer, 
non hanno la perspicuità e la chiarezza di un calcolatore. Questo però 
non dipende dai politici, dagli intellettuali o dai ragni. Capire e 
scegliere sono cose difficili appena si esce dalla scelta del pane e 
del vino. Ma sono appunto la posta della nostra esistenza, che è 
sicuramente prigioniera di una rete ben più grande e complicata di 
quella degli entomologi. 
Arrendersi o pensare che il labirinto in cui ci muoviamo sia un trucco 
inventato da perdigiorno non è degno di un investigatore come lui. Del 
resto potrebbe lui stesso ricostruire il comportamento di Citaristi, 
basandosi soltanto sul pane e sul vino? E, uscendo dalla sua 
professione, pensa forse che esisterebbero le nostre città, i codici, 
le costituzioni, i nostri comportamenti quotidiani, il suo paese, le 
parole che ha usato fin da bambino, in una parola la civiltà così come 
si presenta quotidianamente ai suoi occhi nelle strade come nei 
tribunali, se non ci fossimo imbattuti tanti anni fa in uno dei tanti 
esecrati ismi? Ad esempio nel Cristianesimo? 

 
Saverio Vertone 

   



 
 
 


