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I veleni in latino di Andreotti 
 

Il brutto esempio dello statista che parla di minacce alla Repubblica 
italiana nella sua " catilinaria " firmata da Cicerone junior. è 
contro Orlando o Sbardella ? 

 

- di SAVERIO VERTONE  

Ci sono molte differenze tra Cicerone e Andreotti. La prima è che 
Cicerone usava splendidamente il latino, mentre non si può dire che 
Andreotti usi l’italiano con la stessa maestria. La seconda è che 
Cicerone era abbastanza astuto e abbastanza onesto per evitare la 
fatua ostentazione della furberia. La terza, fondamentale, è che 
rispettava i propri concittadini, e non si sarebbe permesso di 
inveire contro un Catilina, l’eversore dello Stato, se avesse difeso 
(o coperto) per tanti anni un Verre, il predatore della Sicilia. La 
quarta riguarda lo stile, vale a dire quell’inconfondibile sigillo 
che la moralità imprime sul linguaggio e sul comportamento. Quando 
smascherò il complotto di Lucio Sergio Catilina, Cicerone non fece 
allusioni e non lasciò in bianco l’indirizzo delle sue accuse, ma 
fece praenomen, nomen e cognomen. Invece in questa nuova Catilinaria 
mancano la definizione del reato e l’indicazione dell’autore. È una 
lettera a un anonimo, un messaggio in codice, una chiamata di correo, 
una subdola minaccia, insomma un colpo di coda mascherato sotto la 
denuncia di un complotto contro la Repubblica. Se non sapessimo che 
è firmata da Andreotti, potrebbe essere attribuita all’ultimo dei 
"pentiti", o al primo dei servizi "deviati". Una minaccia alla 
Repubblica c' è, la si intravede. Ma è difficile stabilire da dove 
venga: se dal mittente o dal destinatario della lettera. Visto che 
uno dei massimi esponenti del Senato si traveste da Cicerone per 
poter travestire da Catilina un suo ex compagno di partito, bisogna 
chiedersi che cosa stia succedendo ai vertici dello Stato. Messo in 
difficoltà dalla crisi del sistema politico con cui si è identificato 
per quarant' anni, Giulio Andreotti si era chiuso per qualche mese 
in un dignitoso silenzio. Poi, improvvisamente, ha rinunciato al 
decoro e ha cominciato a usare la penna con l’aggressività repentina 
di un gatto che debba ricorrere alle unghie per salvarsi. Non si era 
scomposto per Buscetta e per le sue accuse. Ma quando un giornale 
americano lo ha indicato come il vero protettore della mafia, ha 
cominciato a soffiare e a graffiare. Non già contro il giornale ma 
contro ignoti cospiratori italiani. Finchè si era sentito le spalle 
coperte, si era avvolto e pavoneggiato in un silenzio togato da 



grande statista temporaneamente a riposo. Ma quando il "New York 
Times" gli ha denudato la schiena, ha sentito il bisogno di 
coprirsela sotto la toga di Cicerone, e ha scritto la sua 
Catilinaria, che qualcuno ritiene diretta contro Leoluca Orlando, 
altri contro Sbardella. Non stupisce la banalità dell’artificio 
letterario. Andreotti ci ha abituati da tempo ai gusti e alle battute 
di un professore di liceo, che forse gli sono serviti per nascondere 
altri gusti e altre battute. Stupiscono l’imprudenza e la 
scompostezza della mossa politica, nonchè l’assunzione di un rischio 
sproporzionato al fine in apparenza difensivo. Nella lettera non 
manca una larvata minaccia di esilio irreversibile all’ignoto 
destinatario. E Leoluca Orlando non si è lasciata sfuggire 
l’occasione per attribuirsi la minaccia. "In caso di attentato contro 
di me, io avverto: il mandante non è Totò Riina ma va cercato a 
Roma". Qui non vogliamo entrare nel merito delle accuse 
dell’onorevole Orlando, ma si stenta a credere che Andreotti non 
abbia valutato l’eventualità (del resto ampiamente annunciata dalla 
mafia) di un attentato a Orlando; e dunque le conseguenze che 
dovrebbe affrontare, non solo davanti all’opinione pubblica, per 
quella singolare allusione all’esilio irreversibile. Ma, a parte 
questa inspiegabile imprudenza, la Catilinaria di Cicerone junior 
(si firma così ) dimostra la lontananza siderale di un ceto politico 
dalla sensibilità del Paese. E spiega le lentezze con cui si procede 
al suo ricambio. Tra le tante miserie che la fine della Prima 
Repubblica ci riserva c' è anche questa: che uno dei suoi massimi 
rappresentanti, uno statista che ha tenuto in mano i fili ai quali 
è stato appeso il nostro strano destino, una volta lasciato solo per 
la scomparsa del mondo che gli aveva affidato gli arcana imperii, 
non si rassegna e cerca di prolungare l’agonia di un sistema politico 
moribondo denunciando cospirazioni contro lo Stato con il tono del 
cospiratore, e usando il linguaggio dei sicari per smascherare sicari 
sconosciuti. È evidente a tutti il timore che vengano alla luce i 
troppi segreti con cui ha dovuto fare i conti chi ha governato 
l’Italia in questi quarant' anni. Ma dovrebbe essere altrettanto 
evidente a Andreotti che la storiografia di domani potrà esercitare 
forse un giudizio più comprensivo di quanto non sia in grado di fare 
la politica di oggi. Cercando di bloccare il corso naturale degli 
eventi e delle conoscenze Andreotti congiura non solo contro il Paese 
ma contro se stesso. Saverio Vertone Dalla prima pagina 
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