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1. Come fare intendere anche alla gente comune cosa è oggi la giustizia penale? 

Che cosa è oggi il processo penale? Uno strumento di accertamento delle singole re-

sponsabilità di un essere umano, presunto innocente fino alla condanna definitiva, 

nel pieno contraddittorio delle parti che stanno su un piano di parità, davanti ad un 

Giudice terzo ed imparziale e secondo regole rigidamente predeterminate per legge? 

O un impietoso tritacarne dove ciò che conta è quel che il pubblico ministero ha 

raccolto in fase di indagini e nel quale chi vi rimane risucchiato è comunque già 

condannato, prima che il processo cominci davanti ad un giudice, sul palcoscenico 

indecente dei media, spesso già privato della libertà personale e/o del patrimonio e 

poi si vedrà? 

Ebbene l’arte del far capire il mistero della giustizia penale comincia ad avva-

lersi di strumenti comunicativi nuovi, assai originali e particolarmente efficaci. Tra 

questi spicca il recente, intelligente, impietosamente tagliente “Apertis verbis. Il de-

voto della giustizia penale” di Lorenzo Zilletti. 

Un vocabolario dove ogni voce evoca una problematica, un istituto, un prota-

gonista del processo e del diritto penale sostanziale che hanno capacità immediata-

mente evocativa del concetto che l’Autore intende esprimere o attivano nel lettore 

collegamenti con temi cruciali del diritto e del processo penale. E se la prima reazio-

ne è di un sorriso o a volte di una fragorosa risata, ben presto subentra una amara e 

profonda riflessione. 

 

 

2.  Non sorprende così che questo libretto, piccolo nelle dimensioni, ma straor-

dinariamente grande nei contenuti, anche grazie alle icastiche illustrazioni di Lapo 

Gramigni e alle prestigiose premessa di Vittorio Coletti e prefazione di Mattia Feltri, 
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abbia già suscitato l’attenzione di autorevoli commentatori: da Enzo Maiello su “il 

Riformista” (Curare la malagiustizia con le pillole di Lorenzo Zilletti), a Ermes An-

tonucci su Il Foglio a Paolo Borgna su Avvenire a Francesco D’Errico su Il Dubbio a 

Gioffredo Pistelli su Italia Oggi. 

A sorprendere è piuttosto la varietà degli strumenti retorici che Lorenzo Zilletti 

padroneggia con maestria. Appassionando il lettore in una sequenza incalzante, dove a 

farla da padrone, da filo conduttore è la schiettezza, la libertà assoluta nel dire senza 

infingimenti ciò che si ritiene vero, anche a costo di essere consapevolmente irridenti 

o provocatori: la parresia, insomma (per dirla con Enzo Maiello). Caratteristica tipica 

del resto di chi è e si sente fiorentino per nascita e per spirito. 

 

 

3. E allora, spigolando tra le perle del vocabolario, non si può che estrarre una 

campionatura delle varie voci selezionandole a seconda del registro connotativo 

prevalente.  

Il sarcasmo ispira certo la definizione di “imputato” come “vittima” del proces-

so: da titolare di diritti di garanzia a oggetto assediato fuori e dentro l’aula. Ma devo 

dire che anche la “norma” degradata a ricetta per condire la pasta non è affatto male. 

Come dire: la norma scritta (a dispetto di quanto afferma la Corte costituzionale) 

ormai non conta più nulla perché ci pensa il “formante giurisprudenziale” a defor-

mare la legge (si veda l’omonima “voce”), a “deformare” il testo della legge e a creare 

ex post la regola che disciplina il caso concreto.  

Come pure il meno giocoso connubio istituito tra carcere e istigazione al suici-

dio (i dati statistici sono allarmanti) e l’impietoso ammonimento che la libertà che la 

Costituzione vorrebbe “inviolabile” è “sempre provvisoria”. Definizione che mi fa ri-

cordare la famosa risposta che, nel romanzo di Friedrich Durrenmatt (“La panne”, di 

cui esiste una ottima trasposizione cinematografica di Ettore Scola con protagonista 

Alberto Sordi, “La più bella serata della mia vita”) riceve l’“Imputato per finzione 

scenica” Alfredo Traps il quale protesta la sua innocenza, non avendo mai commesso 

alcun reato: “non si preoccupi un reato si trova sempre”. Il che fa il paio con la defi-

nizione di colpevole che, parafrasando un noto ex magistrato, viene identificato co-

me l’innocente che credeva di farla franca. 

 

 

4. Il principio attivo dell’ironia è la base di una serie di pillole, di taglienti defi-
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nizioni, tra le quali è arduo selezionare quelle da collocare su un ideale podio di ec-

cellenza. Premetto così che il criterio sarà soggettivo, questione di gusti, insomma. 

Come professore (ancorché “scaduto”) non posso non apprezzare la definizione 

di Accademia che “se non è prona alla giurisprudenza non conta un’acca”. E qui bi-

sognerebbe diffondersi in un approfondimento in questa sede impossibile. L’accenno 

all’accademia, mi porta quasi naturalmente a citare la definizione di “agente model-

lo” come colui “che ti fa sentire sempre un po’ in colpa”. Con una sola, nitida pennel-

lata Zilletti evoca tutta la problematica del criterio di ascrizione dell’illecito colposo 

e ne indica il punto critico di fondo nell’utilizzo, tanto caro alla prassi e ad una parte 

della dottrina, dell’agente modello: quel “signor eiusdem” che sa tutto, prevede tutto, 

è il più bravo di tutti ed automaticamente ti srotola davanti il tappeto di spine della 

condanna. Da lui nessuno si salva. A completamento deve citarsi anche la definizio-

ne di “dolo (dal)” mutuata da Fausto Giunta: “dal dolo mi guardo io dalla colpa mi 

guardi Iddio”; cui fa da eco quella di “dolo eventuale”: “nell’eventualità che non si 

provi il dolo”; un vestito buono per tutte le stagioni. 

 E che dire del dubbio ragionevole che, come impietosamente dimostra la 

prassi, normalmente conduce alla attivazione dei poteri istruttori del Giudice? L’art. 

507 c.p.p., norma pensata dal legislatore in funzione di garanzia per l’imputato, si è 

trasformata in uno strumento di integrazione della prova a carico quando il pubblico 

ministero non è riuscito a provare l’accusa (sentita con le mie orecchie una 

motivazione del ricorso all’art. 507 – il p.m. aveva dimenticato di depositare la lista 

testi – fondata sull’obbligatorietà dell’esercizio della azione penale… da parte del 

pubblico ministero. Insomma ad un certo punto è il giudice che si sostituisce al 

pubblico ministero nell’esercitare il potere-dovere di accusa. Chissà che ne direbbero 

Vassalli e Pisapia?! E c’è ancora chi ci vuole convincere che la separazione delle 

carriere non è assolutamente indispensabile!). 

Per non parlare del diritto di informazione giudiziaria di cui impietosamente 

Zilletti evidenzia la perversa trasformazione in un illimitato jus sputtanandi. Così, in 

mezzo rigo, evoca tutta la problematica della informazione giudiziaria partigiana (nel 

senso che sta tutta dalla parte dell’accusa, niente a che vedere con la nobile attività 

di contrasto al nazifascismo) che culmina poi con la definizione di RAI come “servi-

zio pubblico ministero”, anziché “servizio pubblico”, ovvero imparziale. E, per asso-

nanza, non può non citarsi la definizione esilarante di pubblico ministero come “par-

te imparziale di parte”. 

E ancora: al lemma intercettazioni (a strascico) segue la appropriata definizione 
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di “pesca di frodo” e alla parola Magistratura segue una citazione di Luciano Violan-

te: “da bocca della legge a bocca di se stessa”. Più chiaro di così!? E, in proposito, al 

“tres faciunt collegium” è dedicato un commento amaro: “ma uno solo conosce un 

po’ gli atti”. Che dite, sarà vero? Certo la domanda spesso e volentieri ce la poniamo 

tutti. Per concludere, ma solo perché se no si può andare avanti all’infinito, con il 

“tweet” che identifica l’arringa in Cassazione: vuoi discutere oralmente? Allora, di 

solito, tempi contingentati, pochi minuti, “incedibili” ai co-difensori (“Io non parlo e 

lui parla il doppio del tempo concesso”, “Eh no i dieci minuti sono incedibili!”, come 

da aneddoto riferito da Beniamino Migliucci). 

 

 

5. Ma quelle che colpiscono forse ancor più sono le definizioni che hanno un ef-

fetto elettroshock per il lettore. Quelle dove la provocazione impietosa prevale sulla 

componente ironica e sarcastica e scuote le coscienze, forse un po’ dormienti, e le ri-

chiama bruscamente a riflettere sulla realtà dello stato odierno della giustizia penale. Il 

codice di procedura penale è solo un insieme di “pure linee guida, disapplicabili quan-

do ostacolano la condanna” (voce Codice di procedura penale); i provvedimenti caute-

lari sono applicati “senza cautela”, “annichiliscono l’individuo nella persona e nel pa-

trimonio” (voce Cautele). Non è forse vero? E non è forse vero che il correntismo (che 

scorre nella magistratura) “è il sistema che ti sistema”? (e forse per capirlo non c’era 

nemmeno bisogno del libro di Sallusti e Palamara – vedi l’omonima voce –). E che dire 

di “oralità e immediatezza”, pilastri del processo accusatorio, che ora sono soppiantate 

nella prassi dal “playback” e sono divenute “macerie prime”!? 

Si potrebbe continuare all’infinito, ma voglio fermarmi qui. 

È che dopo avere letto “Apertis verbis” ti viene voglia di prendere la penna e 

scrivere, di uscire tra la gente e gridare “Svegliatevi! Ci stanno portando via la civiltà 

del diritto, dei diritti di tutti, dei vostri diritti!” Ti prende la voglia di impegnarti 

sempre di più nelle iniziative che ad ogni livello si propongono di recuperare i prin-

cipi del diritto penale liberale e del giusto processo. Ti viene sempre più voglia, 

quando indossi la toga in udienza, di sbattere il codice sul tavolo e, laddove si profila 

lo spettro dell’ingiustizia, metterti di traverso e tuonare “non si passa!”, secondo il 

limpido e nobile insegnamento che Giulio Paoli, Avvocato e Professore fiorentino, ci 

ha lasciato in eredità nel suo “Io l’Avvocato l’ho fatto così” (in G. PAOLI, Fare 

l’Avvocato, a cura di Mario Pisani, Pisa, 2011, p. 31). 

Che i Verbis, dunque, siano sempre più apertis!  


