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È proprio vero: la vita comincia a quarant’anni.  

Nacqui nel 1942. Presi il numero 2621.  

All’anagrafe venni registrato con un nome lungo e pretenzioso: False 

comunicazioni sociali. Ma, presto, tutti presero a chiamarmi con il diminutivo che 

tuttora mi accompagna: Falso in bilancio.  

Appartenevo a una famiglia modesta. Come i miei fratelli, anch’io vissi a lungo 

nell’ombra. Poi d’improvviso, all’età in cui gli uomini imboccano il viale del 

tramonto, giunsero inattesi la notorietà e il successo; forse, anzi sicuramente, perché 

ero amorfo, manipolabile, accondiscendente. Diventai protagonista di importanti 

processi penali. Tante volte mi sporcai le mani. L’apice lo raggiunsi – ironia dei nomi 

– nella stagione delle “mani pulite”. I pubblici ministeri mi adoravano. Con me 

anche i più timidi diventavano ardimentosi, sentivano che l’azzardo sarebbe stato 

coronato da successo. Gestire la loro focosa passione non era facile. Io – lo confesso – 

mi offrivo senza pudore.  

Scoprii allora di saper ruggire: al mio ingresso in scena, la gente finiva in 

carcere, non di rado preventivo. Consentivo l’uso di cimici sapientemente 

disseminate negli angoli più riposti della vita altrui. Grazie a me non c’era contabilità 

che reggesse a una verifica peritale. La mia specialità erano le valutazioni: un gioco 

da ragazzi. Che si trattasse di un piccolo magazzino, dove giacevano impolverate 

merci invendute, o di prodotti finanziari spericolati, ora acquistati, ora ceduti, 

nessuno poteva sperare di sfuggirmi: tutto ciò che toccavo diventava falso. Ero un re 

Mida assetato di verità.  

Non decidevo io, questo era il bello, ma per mio tramite l’investigatore di 

turno, al quale garantivo spazi operativi illimitati. I giudici mi desideravano. Sono 

stato abusato, ma non me ne dolgo: so di essere stato concepito per quello. Del resto, 

ero un tipo indeterminato, disposto a tutto.  

Meravigliosi quegli anni! Che ricordi! La gente diceva: “Finalmente una legge 

penale che è tutta sostanza morale, senza inutili orpelli formali. Il garantismo è per 
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chi ha qualcosa da nascondere e molto da temere”. Parole sante. Come non capire 

che il criminale economico va combattuto senza quartiere? Come gli si può 

permettere di passarla liscia infrascandosi negli interstizi silenziosi della legalità, 

dove si sviluppano i germi di un’impunità criminogena?  

Dovreste conoscerli, voi, i miei clienti. Non quelli che abitano stabilmente nel 

mio centro storico regolativo, ma quanti vivono oltre la mia periferia, i più astuti: 

tengono il motore accesso, pronti a imboccare la via di fuga. Era un piacere vederli 

piangere, da coccodrilli, quando, sentendosi oramai al sicuro, venivano acciuffati 

dalle mie mani allungabili come quelle di Mister Fantastic. Allora, sussurravo a 

ciascuno di loro per bocca prima del pubblico ministero, poi del giudice: “nulla mi è 

estraneo. Sappilo”.  

Meravigliosi quegli anni! Ma oramai lontani, troppo lontani. E che pena per 

una fattispecie claustrofobica, come me, subire una riforma contenitiva dell’innata 

esuberanza illiberale. Accadde nel 2002.  

Un uomo potente volle vendicarsi di qualche decina di processi subiti. Mi 

riscrisse, dandomi limiti, intenti punitivi precisi. Mi disse ironico: adesso, abbaia 

pure, ma con la museruola. Mi mise alla catena. Voi non potete immaginare la 

sofferenza di chi è costretto a guardare impotente l’impunità delle falsità considerate 

innocue o tollerabili, solo perché talvolta sotto la soglia, talaltra commesse con dolo 

eventuale, altre volte ancora – udite bene – per mancanza di querela. I più bricconi 

venivano verso di me fermandosi dove la catena non mi consentiva di arrivare e, 

forti di ciò, mi ridevano sul muso e sputavano sugli occhi. Non ero più il reuccio del 

diritto penale economico, ma lo zimbello dei rei.  

Un giorno venne a trovarmi un Presidente di sezione. Provava per me una 

profonda devozione. Mi portava ad esempio. Tutte le norme penali – diceva – 

dovrebbero essere come eri tu: severe, indecifrabili, rivolte a una élite di 

giustizialisti, non al volgo. Che bisogno c’è di precisare quel che è vietato? Che 

disastro la modernità! Gli oracoli sono finiti in cassa di integrazione, mentre 

dovrebbero governare il mondo. Aveva gli occhi lucidi. Non si dava pace. Provò a 

liberarmi dalla camicia di forza nella quale mi avevano infilato, intentando una 

questione di costituzionalità. Il sollazzo dei malfattori economici – scrisse – è motivo 

di strazio per i puri.  

La Consulta, però, rispose picche. Nulla posso contro il legislatore. Una crisi di 

nervi colpì le incarnazioni più nobili non solo della giurisdizione, ma anche della 

dottrina, che pure mi aveva criticato nel fulgore dei miei giorni di gloria. 
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Ci provò allora da Lussemburgo la sig.ra Kokott, un’accusatrice indomita e 

pugnace, andando a picchiare anche lei contro il muro. Quanta sfortuna! 

Adesso sto meglio. La riforma fiorentina del 2015 mi ha tirato fuori dalla cella 

liscia. Sono stato trasferito in un raggio dove la vita scorre serena. Posso valutare: è 

già tanto. Per la verità nessuno voleva assumersi questa responsabilità, finché 

legislatore e giurisdizione trovarono l’accordo: io lo scrivo, tu lo leggi. Il patto resse, 

perché la più forte non si tirò indietro e lesse ciò che il primo non si era sentito di 

scrivere. Così ho ripreso a vivacchiare. Magra soddisfazione, per chi è oramai 

vecchio e provato. Gli anni passati in cattività si sentono. Ho coetanei che si tengono 

in forma, invece. È un piacere lavorare con loro. Faccio coppia con la bancarotta, 

mia coetanea. Mi rivedo in lei. La invidio un po’, ma le voglio molto bene. Mi piace 

il suo sguardo torvo, intriso di responsabilità oggettiva.  

Ho colleghi traditori, inclini al legalismo. Sono pochi, per fortuna. La nuova 

generazione segue le mie antiche orme. Pensate ai delitti ambientali, monumentali 

tele senza soggetto. Il giudice vi disegna quel che vuole. L’artista è lui, noi, 

indeterminati di talento, il suo pennello: puniamo questo e quello. 

 


