
    Pagina 1 e 7(15 dicembre 
1993)- 

 

la maschera strappata 
 

Ritratto di Giulio Andreotti 

 

- di Saverio Vertone 

È stato sempre impenetrabile come l’aria che non ha consistenza. A 
forza di trincerarsi dietro gli omissis ha omesso il Paese intero, 
che adesso si guarda intorno senza sapere da dove incominciare, per 
ritrovarsi. Andreotti ha dato spesso la sensazione di usare le 
persone, gli oggetti, e persino le parole, con il distacco di un 
conciaio, che conosce fin troppo bene la sua materia e non ne ha una 
considerazione illimitata. Per questo, forse, si è accontentato di 
battute mediocri, di una scrittura opaca e insignificante, di ovvietà 
rifiutate persino dal buonsenso. Probabilmente si riteneva al di 
sopra dell’intelligenza. E aveva scelto la solitudine di un regno 
inaccessibile, una specie di Olimpo della mediocrità dove gli arcana 
imperii appaiono per quello che sono: piccolezze quotidiane, miserie 
da bottega, astuzie e anche tranelli spietati. Andreotti è il 
compendio dell’Italia che è appena crollata, il frontone di un tempio 
che custodiva i segreti di un mercato delle pulci. C' è, malgrado 
tutto, qualche cosa di inspiegabile nella sua imperturbabilità, che 
ha sfidato senza piegare costa, e per tanti anni, gli assalti della 
curiosità giornalistica, le contestazioni dei politici, e lo stupore 
dell’opinione pubblica. Forse però il segreto è meno misterioso di 
quanto sembri. Andreotti ha soltanto risolto un’equazione non meno 
irrisolvibile della quadratura del cerchio, ricorrendo al trucco di 
Colombo e dunque aggirando il problema. Doveva governare un Paese 
nel quale non esistevano le condizioni culturali e politiche per 
conciliare le ideologie con la realtà. E così ha eliminato uno dei 
due termini, il quadrato, o se volete la realtà, rifugiandosi nel 
cerchio, dunque nella finzione. Questo spiega perchè abbia trattato 
tutto ciò che incontrava e toccava, intelligenza o stupidità, 
volgarità o crimine, come strumenti di lavoro di un artigiano al 
quale il destino abbia imposto il compito ingrato di costruire i 
suoi capolavori con il fango. A volte ha cesellato anche il letame, 
servendosi indifferentemente di Sbardella e dei Salvo (come adesso 
veniamo a sapere) senza avere naturalmente nulla in comune con gli 
Sbardella e con i Salvo, e consentendosi perciò di negare ciò che 
ora risulta innegabile. Forse Andreotti non aveva nulla in comune 
con nessuno: neppure con la Dc, che pure ha governato o meglio 
maneggiato dal di sopra, come il Paese del resto, togliendo a poco 



a poco all’una e all’altro quel pò di polpa che c' era e lasciandoci 
la buccia. Partito da un nichilismo indefinibile ha prodotto a poco 
a poco un nulla opaco e fertile di misteri. Scopriamo che un Paese 
di quasi sessanta milioni di abitanti, non l’ultimo della Terra, è 
stato amministrato alle soglie del Duemila come nel Cinquecento si 
governava una curia cardinalizia: con veleni, calunnie, verità 
doppie e triple capaci di annullare anche il verosimile, servizi 
segreti talmente segreti da risultare ignoti, complotti permanenti 
e abortivi, opposizioni complici e succubi. Sarebbe ingiusto 
attribuire alla singolare propensione andreottiana per l’art pour 
l’art, anzi meglio per la politique pour la politique, tutto ciò che 
è successo in questo disgraziato Paese. Ma è certo che la fredda 
mediocrità curiale e impiegatizia di Andreotti è lo specchio nel 
quale possiamo vedere le insufficienze della nostra storia e della 
nostra cultura, e anche delle nostre abitudini e dei nostri costumi. 
Andreotti è stato finora uno specchio appannato che ha saputo 
difendere sotto la sua patina opaca i segreti che ci riguardano. Ma 
adesso che la superficie ha cominciato qua e là a farsi più limpida, 
adesso che la incrollabile impenetrabilità degli omissis è stata 
perforata in più punti dallo sguardo dei magistrati, il Paese si 
attende da Andreotti la restituzione completa delle immagini, e la 
rivelazione della sua storia recente. Abbiamo bisogno di conoscerla 
tutta. Sia per non attribuire a lui le colpe che sono nostre. Sia 
per non attribuire a noi i vizi (non tanto morali quanto 
intellettuali) che sono suoi. Ora che la Prima Repubblica è morta 
bisogna evitare che la seconda le assomigli. Andreotti può aiutarci, 
rendendo limpido lo specchio.  
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