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Checos’è lagiustizia?Affron-
ta un quesito non di facile di-
samina Francesco Caringel-
la, magistrato penale aMila-
no durante Mani pulite, nel
suo «10 lezioni sulla giusti-
zia, per cittadini, curiosi e
perplessi» (Mondadori, pp.
135, 17 euro). Non facile per-
ché mai come oggi la fiducia
degli italiani nei confronti
della giustizia e dei giudici è
aiminimi storici.Enon facile
perché il tema si addentra in
un mondo misterioso, che
parlaun linguaggio inaccessi-
bile e davanti al quale non si
avverte, talvolta, che giuri-
sprudenza e giustizia, e quin-
di insiemedelle leggi e legali-
tà, viaggino sulmedesimobi-
nario.
Sono iparadossidella crona-

ca giudiziaria, infatti, a colpi-
re i cittadini, apartiredaquel-
lo di base: com’è possibile
che i giudici, con le stesse leg-
gi in mano, gli stessi fatti e
prove, approdino a decisioni
diverse, talvolta antitetiche,
come condanna o assoluzio-
ne, libertà immediata o erga-
stolo?Unquesito posto spes-
soaCaringella,davantiaque-
sta realtà schizofrenica, dalla
sua anziana madre, prototi-
po del cittadino e voracissi-
ma di programmi televisivi
che sviscerano i principali ca-
si giudiziari, molto spesso
con un taglio nazional popo-
lare che svilisce il focus sulla
questione.
Da qui l’autore parte per

mettere ordine sul tema con
le armi efficaci di un lessico
semplice e una chiave inter-
pretativa personale, che pas-
sa per i suoi ricordi. Obietti-
vo: dare una definizione ap-

propriata della giustizia am-
ministrata ogni giorno nelle
aule d’udienza in nome del
popolo italiano.
Lo fa in dieci brevi lezioni

sull’attività del giudicare e
sul rito processuale, parten-
do sempre dalle storie: come
la sua, di novello magistrato
che, davanti a un uomo con
le mani sulle sbarre che lo
guardamentreattende il ver-
detto di condanna o assolu-
zione, si rende contodelpote-
re di vita che il suo ruolo gli
addossa. E ancora, la sua im-
pressione allamorte di Betti-
no Craxi, del quale, da magi-
strato di prima nomina, ave-
va firmato negli anni ’90, in
piena inchiesta Mani pulite,
il primo mandato di cattura.
«Quando seppi che era mor-
to aHammamet, senza poter
tornare in patria per difen-
dersi dauomo libero e, prima
ancora, da uomo sano, pro-
vai una forte emozione, e mi
chiesi se lamano della giusti-
zianon fosse stata troppodu-
racontrounuomoche fapar-
te della nostra storia».
Ma, riprende, «il mio non

erapentimento, eneanche ri-
morso».PerCaringella, infat-
ti, gli atti dei giudici, come
quelli degli uomini «devono
essere valutati nel momento,
nelle condizioni e nel conte-
sto in cui vengono compiu-
ti». Il senno di poi, infatti, «è
un pessimo criterio emotivo
di valutazione, che travisa il
significatodei comportamen-
ti». «La mia era compassio-
ne, empatia, partecipazione
auna vicendaumana, imme-
desimazione nel destino di
unuomo che avevo incontra-
tonelmiopercorso.E, soprat-
tutto, era una riflessione, se
vogliamoimpaurita, sulpote-
re dei giudici di incidere sulle

esistenze degli individui e di
modificare il corso della sto-
ria».
Come fece la giustizia, il 17

febbraio 1992, con l’arresto
di Mario Chiesa, presidente
del Pio Albergo Trivulzio, in-
nescando quel processo che
mandò in pensione l’intera
classe politica, e inauguran-
do la stagione, impropria-
mente definita, della Secon-
daRepubblica.Tanta fu lace-
sura che la Giustizia segnò
nellamemoriadella collettivi-
tà. Da allora l’attenzioneme-
diatica sui casi giudiziari ha
iniziato un percorso senza ri-
torno facendola diventare un
fenomenopopolare, temasul-
la bocca di tutti, che ha però
anche trasformato imagistra-
ti in figure idealizzate egli im-
putati in esseri senza valore.
Quando, al contrario, non è
subentrata la disistima della
popolazione nei confronti di
una giustizia che condanna
un innocente, assolve un col-
pevole o sembra impassibile
davanti alle ingiustizie: una
truffaaidannidiun’assicura-
zione, labocciaturadiuncan-
didato meritevole a un con-
corso, la vittoria di un atleta
grazie al doping.
«Manon è facile», ammette

Caringella, «fornire risposte
semplici a domande sempli-
ci».Cercadi darlepresentan-
do l’apparato giuridico per
ciò che è: con un volto uma-
no. «La giustizia dei tribuna-
li non è divina. La verità cui
può ambireun giudice è rela-
tiva, non assoluta. I giudizi
dei magistrati sono soggetti-
vi e opinabili, non oggettivi e
certi. Il diritto è un’arte, non
una scienza. E nell’arte non
ci sono fatti, solo interpreta-
zioni».Vadasé che la senten-
za«èun’opinione» e la diver-

genza tragiudici inunproces-
so«ènaturale», amaggiorra-
gione nel sistema italiano.
«Il processo non tende alla

verità,maalgiudizio;nonesi-
stonosentenzegiusteo ingiu-
ste, ma sentenze corrette o
non corrette, legittime o ille-
gittime». Questo spiazza il
cittadino che esige, invece,
che la giustizia sia giusta,
chiara, semplice e prevedibi-
le e la verità una sola. Carin-
gella spiega perché non è co-
sì, affrontando anche spino-
se questioni come i lunghi
tempidiunprocedimentope-
nale, laprescrizionediunrea-

to nonostante il dolore delle
vittime, il potere di vita o di
morte forzosamenteattribui-
to a un giudice in un vuoto
legislativo. E con esse parole
chiave: il dubbio, la vendetta,
la punizione.
L’intento di Caringella è

quello di consegnare uno
strumento al cittadino per-
chécapisca imeccanismidel-
lagiustizia e il significatodel-
le decisioni prese da pochi
nell’interessedi tutti.E trova-
re così, a quelle semplici do-
mande, risposte, non conso-
lanti, forse, talvolta amare,
ma perlomeno chiare. •

TECNOLOGIA.Èancoradiffusononostantel’esplosionediWhatsApp

Ilprimo«sms»25annifa
avviaval’eradeimessaggini

Un’auladitribunale:«Ilprocessonontendeallaveritàmaalgiudizio»

StefaniaPassarella

Lo tsunami WhatsApp li ha
travolti,ma gli sms sono stati
l’inizio di una rivoluzione co-
municativa che ha avuto ri-
percussioni sudecinedi fron-
ti, dall’industria dei cellulari
alla lingua scritta. Un feno-
meno cominciato 25 anni fa,
conun auguriodi «BuonNa-
tale», e che oggi è in declino
ma ben lontano dall’addio.
Amandare il primo sms fra

due dispositivi elettronici è

l’ingegnere della Vodafone
Neil Papworth il 3 dicembre
1992. «Merry Christmas», il
contenuto del testo che invia
dal suo computer (i cellulari
nonavevano lettere sul tastie-
rino)al telefoninodiuncolle-
ga su rete Gsm. L’idea era
quella di usarlo come un ser-
vizio di cercapersone, scrive
Papworth sul suo sito: «Nes-
sunoaveva ideadelle propor-
zioni che il fenomeno avreb-
be avuto». Le rivoluzioni co-
minciano sempre così. In
realtà per il primo sms scam-

biato tra due cellulari occor-
re aspettare l’anno successi-
vo, il 1993, con l’esperimento
di uno stagista dellaNokia.
La tecnologia ci mette un

po’ a ingranaremanel giro di
pochi anni gli sms diventano
dimassa. Nel 2007 negliUsa
per la prima volta i messaggi
scambiati ogni mese supera-
no le telefonate. Proprio nel
2007 cominciaunanuova al-
baper la comunicazionedigi-
tale: con l’arrivo dell’iPhone
e delle app, volàno per gli
smartphone, niente sarà più

lostesso. I servizidimessaggi-
stica istantaneadaipcsbarca-
no sui telefonini e comincia il
declino del testo semplice.
Nel 2012 per la prima volta

il volume delle chat scambia-
te nel mondo è maggiore di
quello degli Sms. E mentre
servizi come WhatsApp ga-
loppano oltre il miliardo di
utenti,gli smsvengonocanni-
balizzati. In Italia da inizio
anno gli sms inviati sono sta-
ti 10,1 miliardi, il 18% inme-
no di un anno fa e il 76% ri-
spetto a giugno 2013.
È però prematuro conside-

rare «morti» gli sms, ancora
moltodiffusi inzoneconscar-
sa connessione mentre in
Paesi avanzati come Francia,
Usa e Regno Unito, grazie ai
piani tariffari, sono ancora
più usati diWhatsApp.•

Ilmagistrato-scrittoreFrancescoCaringella

BettinoCraxinel1999aHammamet, inTunisia
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StefanoVicentini

Mancano uomini veri che
combattanoper certi ideali, o
almenoperunavitapiùdigni-
tosa, nel romanzo «L’ultimo
degliEltyšev»diRomanSen-
cin (Fazi, pp. 270, 16,50 eu-
ro, traduzione di Claudia
Zonghetti). In un ambiente
asfissiante si barcamena una
famiglia russa che affonda
lentamente nel degrado ma-
teriale emorale, pur unita da
un ragionevole principio:
«Comportandosi come era
bene comportarsi e facendo
il proprio dovere, pian piano
i frutti si sarebbero visti».
Invece Nikolaj Michajlovic

per una pesante negligenza
perde il lavoro di poliziotto
addetto a detenuti alcolizza-
ti, sua moglie Valentina Vik-
torovnadopotrent’annidabi-
bliotecaria non riesce a ricol-
locarsi, il figlio Artëm sposa
una donna frivola e si invi-
schia nei litigi del parentado,
l’altro figlio Denis è in carce-
re per aver sferrato un pugno
a un coetaneo rendendolo
una larva. Problemi continui
alimentano la loro esistenza,
finoall’arrivodi squallidene-
vrosi e ignobili vendette.
Lasciata la città per la pro-

vincia alla ricerca di una vita
gestibile, ospitati nel tugurio
di una vecchia zia, i coniugi
scolano vodka per consolarsi
o dimenticare; addirittura
l’alcool lo vendono di con-
trabbando per risollevarsi
dalla crisi. Si affaccia l’infer-
no: è difficile trovare tanto
una medicina necessaria
quanto la legna per l’inverno.
L’apatiaannichilisceogni ini-
ziativa: «Gli Eltyšev trascor-
revano buona parte della
giornata in casa, dormivano
molto, ma di un sonno che
nonrigenerava, chenonresti-
tuiva le forze.Quandodormi-
re non si poteva, o guardava-
no la televisione (che si vede-
vamalissimo), oppure giron-
zolavano per l’izba troppo

stretta snervandosi per gli
scricchiolii del pavimento.
Bevvero molto, quell’inver-
no. Era un riflesso condizio-
nato. Come unmalato croni-
co deve assumere unmedici-
nale a intervalli regolari, an-
che loroa intervalli cadenzati
si avvicinavano alla madia,
prendevano la bottiglia, si
versavano unmezzo bicchie-
re e lo cacciavano giù. E per
una ventina diminuti era più
facile far passare quel tempo
chemai passava.Dopodi che
ripetevano l’operazione. E si
stordivano».
Sono queste le condizioni

della Russia di oggi? Il letto-
re coglie il grido della fami-
gliamedia russa caduta nella
miseriapiùnera:urlo soffoca-
to in quella terra congelata
dal silenzio, senon lo testimo-
niasse la letteratura con Sen-
cin che recita il requiem.Con
questa sorta di Malavoglia
russi, che confidano invano
nei loro figli, l’epilogo è scon-
tato: riporre le speranze
nell’ultimo degli Eltyšev, Ro-
dion, il figlioletto di Artëm.
Costui però non smentisce la
«culpa» che attraversa la fa-
miglia al decisivo faccia a fac-
cia con lanonna, nelle ultime
pagine del romanzo.
Appena pubblicata in Ita-

lia,mentre si ricorda la rivolu-
zione russa nel suo centena-
rio, quest’opera certamente
la richiama. Tuttavia il mes-
saggio è antitetico: la storia
contemporanea non si è di-
spiegata nel progresso ma si
è accartocciata in se stessa, e
lamaggiorpartedi ciò cheul-
timamente è successo è da
buttare via come spazzatura,
non ha purtroppo niente da
insegnare. Sencin racconta
l’involuzione della società
con i fatti nudi e crudi. I per-
sonaggi non sorridonomai e,
ridotti allo stremo, non han-
nonemmeno la forzadipian-
gere: fannocomunquedi tut-
toper tenere il lumicinoacce-
so, con la ripetuta sentenza
«ce la faremo».•

ILLIBRO. IlmodernoaffrescodiRomanSencin

LaRivoluzione
è lontana, larovina
ormaiimminente
«L’ultimodegliEltyšev», ildeclino
inarrestabilediunafamigliarussa
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