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“In un lampo di memoria rividi l’immensa e luminosa navata, il viavai delle 
toghe nere, i giovani di studio davanti alla sala dei référés, i compratori alla porta 
della Sala delle aste giudiziarie, i maestri accompagnati dai loro discepoli. Tengono i 
loro discorsi camminando; arrivati in fondo fanno dietro front, e quando vogliono 
mettere l’accento su una frase la passeggiata si ferma… Spinsi il battente della porta e 
arretrai, stupefatto: la Sala dei passi perduti era diventata una piscina” (J. 
CHARPENTIER, Justice machines, (1954), ed.it., Liberilibri, Macerata, 2015). 

 
Quante vasche azzurrine si potrebbero ricavare tra i marmi del Palazzaccio 

romano di piazza Cavour o nelle centinaia di edifici giudiziari sparsi per l’Italia, se 
solo il Governo a sei stelle fosse meno timido nel porre mano alle riforme della 
giustizia penale! 

Perché limitarsi a sgombrare le aule dai processi e da quegli invadenti avvocati 
che, ogni giorno, con le loro eccezioni e cavilli rallentano la gloriosa marcia della 
giustizia? Dagli imputati, così sporchi dentro, e anche fuori, se non appartenenti alla 
razza dei colletti bianchi? Dai verbosi testimoni, che in fondo hanno già raccontato 
tutto, senza nocivi contraddittorii, alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero? 
Dai pallosissimi periti e consulenti tecnici, con il loro linguaggio da iniziati? Dalle 
vittime, scongiurandone così drasticamente la vittimizzazione secondaria?  

Per la fase 2, serve qualcosa di più innovativo, più smart: ispirandosi agli scritti 
di Charpentier e di Antonio Vasco Cariello (Il giudice, Pacini editore, Pisa, 2018), il 
Ministro Bonafede dovrebbe sostituire la totalità dei giudici con un big data: 
inserirvi tutti i trattati, i manuali, le monografie, i commentari, la giurisprudenza di 
legittimità e di merito, le pronunce della Corte costituzionale e delle Corti 
sovranazionali. Un mostro infallibile di sapere giuridico, che, attivato a distanza dalle 
parti con un form, darà in un istante la risposta più giusta, senza il rischio di errori 
giudiziari. Avremmo, finalmente, realizzato processi rapidi e certezza del diritto. 
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La spesa pubblica ne trarrebbe enorme giovamento, risparmiando sugli onerosi 
stipendi dei magistrati. 

A goderne, anche il nuoto, i cui proseliti si impennerebbero come la curva dei 
contagi. Ma, una volta debellato il Covid, non avremmo da preoccuparci per gli ori 
olimpici e per l’età ormai avanzata di Federica Pellegrini. 

  


