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La toppa è peggiore del buco

non tutte le cause, come le famose ciambelle, riescono 
col buco. o meglio, a volte è proprio il buco a rovinare 
la sentenza che, come una pietanza, viene offerta ai cit-
tadini affamati e desiderosi di masticare giustizia. siamo 
in una città dell’emilia, anno 2005. il signor paolo C. 
è fuori di sé. Ha scoperto che la cugina, franca s., l’ha 
fatta grossa. Ha fatto un buco. sì, un passaggio per met-
tere in collegamento il suo appartamento con lo studio 
del marito, separato dalla casa solo da un muro, anzi da 
una parete. nel suo piccolo la donna ha emulato il leg-
gendario Conte di montecristo che aveva scavato nella 
roccia la strada per la propria fuga. Qua, più modesta-
mente, è caduto il diaframma fra la vita privata e quella 
pubblica. paolo C., che non ama la letteratura, la vede 
in un altro modo: la cugina ha fatto un buco come i la-
dri di notte. ora, casa e bottega, come si dice, fanno un 
tutt’uno. peccato che i due coniugi non l’abbiano avvi-
sato. piccolo dettaglio, paolo C. è il padrone dell’abi-
tazione. Ha affittato l’appartamento alla parente, lei ha 
tirato giù la parete, manco fosse il muro di Berlino. ma 
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ha agito senza informarlo, provocando un danno e tra-
dendo la sua fiducia.

paolo C. è incavolato. lei nicchia. ammette ma non 
si scompone. È facile immaginare la reazione di lui: «ma 
come ti è saltato in testa. a casa mia. ma come ti sei per-
messa, tu e quello str… di tuo marito, di fare un buco e 
di rovinarmi la casa. ma chi ti credi di essere? Bokassa?».

insulti. momenti di rabbia. e carta bollata. tocca 
al giudice risolvere il problema. anche perché, si sa, 
quando capitano queste beghe nessuno è in grado di 
arginarle: i parenti si attorcigliano in serpenti, gli screzi 
diventano rancori, un’antica consuetudine lascia il campo 
a una gelida estraneità.

Che fare? non dovrebbe poi essere difficile per il ma-
gistrato mettere in chiaro le cose. e infatti udienza dopo 
udienza la verità emerge. marito e moglie non possono 
negare l’evidenza, il buco c’è ed è trafficatissimo dalla 
famiglia s. avanti e indietro. indietro e avanti. Quella 
“galleria” è la principale arteria di comunicazione dei s. 
ovvio che la prima richiesta dell’attore, ovvero di colui 
che ha iniziato la causa, insomma di paolo C., sia pro-
prio di chiudere quel dannato buco. un’offesa a lui. e 
uno sfregio all’appartamento di sua proprietà. 

in tribunale cugina e consorte giocano una carta tutta 
in salita: quella delle “migliorie”. un classico della lette-
ratura parenti serpenti. la ferita darebbe lustro all’ap-
partamento. il danno sarebbe un vantaggio e via di que-
sto passo. 

il processo si trasforma in una mischia, sia pure dai 
tempi dilatati: non gli ottanta minuti regolamentari di 
un match di rugby ma tre anni buoni spalmati sul calen-
dario. Cinque, contando i tempi di reazione di paolo C. 
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dalla scoperta del blitz all’avvio dell’azione legale. i s. 
sostengono di aver cercato l’ok di paolo C., ma invano. 
si sono, anzi si sarebbero arrangiati, vista l’ostinazione 
di lui. stoccate di routine in una contesa. il punto fonda-
mentale è un altro: finalmente marito e moglie si dicono 
disponibili a ripristinare il muro e a chiudere il varco. 
Così, fra una chiacchiera e l’altra, riconoscono in pieno 
la propria responsabilità: hanno fatto di testa loro, hanno 
eluso i no del cugino di lei, ora sono pronti a rimediare. 

rimediare. È quel che più sta a cuore a paolo C. 
Quel che gli preme è riavere la casa integra. il resto più 
di tanto non lo preoccupa. rivuole invece il suo muro. 
su quello non transige. È una questione di dignità. per 
quel muro ha fatto causa, il muro domina il processo. il 
muro del pianto, fatte le debite proporzioni, prima per 
lui e ora per i suoi nemici.

finalmente a febbraio 2010 la sentenza è pronta. paolo 
C. la legge gonfio di soddisfazione. «non è condivisibile 
– scrive il giudice – la tesi dei convenuti in ordine alla 
non antigiuridicità del danno cagionato al proprietario/
locatore sulla base dell’assunto che si sarebbe trattato di 
interventi qualificabili quali migliorie… né d’altro canto 
può seriamente ammettersi che la disponibilità/possibi-
lità di ripristino sia considerabile nel nostro ordinamento 
quale causa di giustificazione, valendo solo a connotare 
la gravità delle conseguenze della condotta contra jus.» 

perfetto. e c’è pure quella spruzzata di latino che in-
timorisce e inorgoglisce sempre le menti semplici. paolo 
C. è sempre più contento. l’ha avuta vinta. su tutta la 
linea. il giudice «dichiara la responsabilità dei convenuti 
nell’apertura di un buco nel muro confinante fra l’appar-
tamento e lo studio; condanna i convenuti [dunque i s., 
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n.d.a.] al pagamento di euro 1500; condanna i convenuti 
[dunque ancora i s., n.d.a.] alla rifusione delle spese 
di lite a favore dell’attore e liquidate in euro 2076,94». 

però, la giustizia è precisa fino al centesimo, non fa 
sconti, arriva dritta al cuore del problema. paolo C. ha 
vinto: certo ha avuto qualcosa meno dei duemila euro 
circa richiesti come risarcimento per il piccolo disastro 
subito, ma ci è andato vicino. può festeggiare. Ha dovuto 
pazientare, ma ne valeva la pena. o no? un attimo. un 
lampo attraversa la mente dell’uomo. Qualcosa non lo 
convince. rimette gli occhi su quei fogli. Certo, ma dove 
si parla nella sentenza del famigerato buco? per carità, il 
giudice cita e ricita il foro, ma poi sembra perderlo per 
strada. possibile che non abbia scritto da qualche parte 
che dev’essere eliminato? era la domanda cardine del 
processo. paolo C. legge e rilegge. non trova la soluzione. 
suda. telefona all’avvocato con cui non ha avuto ancora 
occasione di parlare. finalmente riesce a comunicare 
con il suo legale. Che è perplesso. Quanto lui e più di 
lui. niente da fare. Dopo aver parlato del buco per tre 
pagine, il magistrato se l’è scordato al momento di de-
cidere. possiamo dirlo? la toppa è peggiore del buco, 
perché ci si è scordati del buco. sembra una barzelletta, 
una filastrocca, uno scioglilingua, è quel che è successo.

paolo C. si arrabbia di nuovo, questa volta con l’illu-
stre toga. Confabula con il suo avvocato che però alza 
le mani in segno di resa. la giustizia è una macchina 
inesorabile. Va piano ma non si può fermare. una cor-
rezione al volo, nel segno del buonsenso, è impossibile. 
parlare al giudice, a quel giudice, sarebbe come dare 
testate nel muro. paolo C. si farebbe male e non otter-
rebbe nulla. nulla di nulla. altro che calce e mattoni. 
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l’unico kit di cui ha bisogno è quello che contiene, 
ammesso che esista, gli ingredienti della pazienza. pa-
olo C. è costretto ad andare in appello. e a mettere in 
conto altre spese, altro tempo, altre energie. sei anni 
dopo, quel buco è ancora lì. Come il giudice distratto 
che l’ha dimenticato. ah, il viavai fra la casa e lo studio 
prosegue. Come prima.

Il tribunale legge un’altra relazione

una separazione. i figli affidati alla madre. un carico 
di sofferenze, affetti amputati e problemi pratici, come 
spesso avviene in questi casi. la storia, che ha per pro-
tagonisti mario, Carmen e i loro due bambini, sembra, 
in prima battuta, una fotocopia di quelle che più o meno 
tutti conosciamo per esperienza diretta. lei abita in una 
città emiliana, lui in provincia, a pochi chilometri. Due 
quarantenni e un grumo di difficoltà. Dal 2007 mario 
fa il pendolare, come migliaia di papà, per incontrare 
martina e Davide, i suoi piccoli, e stare almeno un po’ 
con loro. Briciole: pur sempre meglio di niente. ma a 
un certo punto, mentre è in corso l’ennesima causa, per 
la modifica delle condizioni di separazione, ecco che la 
vicenda prende un’altra piega. Vira, quasi come una 
fiaba, verso il lieto fine. solo che a rovinare il finale ci 
pensa proprio il tribunale che dovrebbe distribuire pil-
lole di equilibrio, dosi di saggezza, monete di giustizia. 
non è una battuta, perché quasi per incanto, dopo una 
lunga fase tempestosa, i due genitori hanno ritrovato 
un minimo di armonia e vanno non certo d’amore ma 
d’accordo.
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lui, in particolare, ha superato il primo momento di 
sballottamento, forse di rancore e di disorientamento 
ed è molto più presente, molto più attento ai ragazzi, di 
nuovo padre a tutti gli effetti. Capita raramente di ve-
dere padre e madre che chiedono insieme, sì insieme, 
la modifica delle condizioni che regolano il loro rap-
porto con i figli; capita raramente, sì davvero di rado, 
che i servizi sociali, il radar della giustizia, confermino 
e anzi spieghino di aver già allentato le maglie e favorito 
nuovi, più intensi ritmi negli affetti; ma capita, speriamo 
solo questa volta, che il tribunale cestini la relazione 
dei servizi sociali e disponga tutto il contrario. perché? 
per oscure, incomprensibili ragioni? o più banalmente, 
perché il tribunale non ha letto bene quella relazione o 
forse ne ha studiata un’altra?

può sembrare retorica, ma è vero: a volte la giustizia 
è davvero una lotteria. uno strano gioco in cui si può 
perdere quel che si è faticosamente conquistato. siamo 
all’inizio del 2010 e la situazione è la seguente: a week 
end alterni – dal sabato dopo pranzo alla domenica 
sera – martina e Davide vanno dal papà in paese; lui, a 
sua volta, li incontra liberamente nella città della madre 
una volta alla settimana quando non sono da lui. È un 
meccanismo un po’ farraginoso, ma è difficile fare di più 
in quel contesto. Comunque, quel tempo e quello spa-
zio ritrovati sono una conquista. una conquista su cui 
i servizi sociali hanno piantato la loro bandiera. prima, 
fino all’estate del 2008, gli incontri avvenivano nella sede 
dei servizi sociali e per un periodo molto più breve. un 
pomeriggio ogni sette giorni e tanti saluti. un pomerig-
gio “commissariato” e controllato dall’occhio dei servizi 
sociali. il tempo ha giocato a favore di martina e Davide: 
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il processo di maturazione di mario è andato avanti e 
dall’estate del 2008 dà i suoi frutti.

È quel che i servizi sostengono rivolgendosi al tribu-
nale: «avendo notato in questi mesi da parte del signor 
mario un atteggiamento corretto e rispettoso nei con-
fronti delle condizioni poste dagli operatori, dal giugno 
2008 le visite hanno avuto luogo al di fuori del servizio 
sociale, aumentando gradualmente la durata degli incon-
tri e arrivando nel settembre 2008 all’attuale calendario 
che ha le seguenti modalità». e gli esperti informano i 
giudici del sistema a “targhe alterne” – un week end col 
padre e uno con la madre – che sembra funzionare. Di 
più: «entrambi i minori – aggiungono – ritengono po-
sitivo e ben equilibrato l’attuale calendario di visite, al 
quale non apporrebbero modifiche». i servizi chiudono 
con una raccomandazione: «si ritiene che l’attuale col-
locazione dei ragazzi presso la madre, con incontri set-
timanali col padre (a settimane alterne nella città della 
madre, per un paio d’ore, e al paese del padre sabato e 
domenica) sia ciò che meglio risponde alle esigenze dei 
minori». Chiaro?

ricapitolando. la vecchia situazione del 2007 è or-
mai acqua passata. Gli esperti hanno preso per mano 
genitori e figli, ora si può guardare avanti con una certa 
serenità. ma il tribunale, il 16 giugno 2010, scrive un 
decreto quasi incredibile in cui afferma tutto, o quasi, 
in contraddizione con i genitori e con gli stessi servizi 
sociali. «non risultano intervenuti mutamenti di fatto 
rilevanti nella situazione sostanziale: dalla relazione dei 
servizi sociali si ricava principalmente una accesa conflit-
tualità fra i coniugi, pur nella constatazione che nell’ul-
timo periodo la situazione è lievemente migliorata.» ma 
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che dice il tribunale? ma che cosa hanno letto i giudici? 
possibile? per fortuna “l’accesa conflittualità” non c’è 
più e il quadro non è lievemente migliorato, no, è cam-
biato del tutto. il tribunale però continua ad assestare 
bacchettate a destra e a sinistra: «tuttavia, se da un lato 
si registrano elementi di insofferenza della prole alle 
pressioni, soprattutto paterne, connesse alle vicende 
processuali, peraltro non si ravvisano elementi per rite-
nere che la richiesta di modifica delle modalità di fre-
quentazione sia più idonea a soddisfare le esigenze della 
prole». anzi, no. il tribunale pensa bene di «procedere a 
una lieve modifica dell’attuale regime» e concede, bontà 
sua, «un lieve ampliamento della flessibilità del regime 
di frequentazione paterna nel fine settimana».

tutto quello che i servizi sociali hanno fatto e sottoli-
neato dal 2008 in poi non esiste. e i giudici s’inventano 
una soluzione traballante: si va avanti con gli incontri, 
“commissariati”, fra il padre e i figli nella cornice pro-
tetta dei servizi sociali, una situazione già superata da 
un paio d’anni; in più, ecco il “lieve ampliamento”, «il 
padre potrà tenere con sé i minori due domeniche al 
mese, non consecutive, dalle 10 alle 19». 

stupefacente. È la madre, altro paradosso, a protestare 
e presentare reclamo alla corte d’appello del capoluogo 
contro una decisione che appare illogica. la signora, la 
madre di martina e Davide, sembra la portavoce del ma-
rito, anche se fra i due c’è un fossato riempito di carta 
bollata. e la donna, attraverso i suoi legali, tira le orec-
chie ai giudici: «se il tribunale avesse letto con maggior 
attenzione la relazione dei servizi» avrebbe scoperto 
tutte le novità che sembra ignorare. le visite al di fuori 
del recinto dei servizi, il nuovo calendario; la ritrovata 
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armonia e tutto il resto. «il tribunale – rincara la dose 
la mamma di martina e Davide – inspiegabilmente, mo-
strando quindi di non aver letto né la relazione sociale, 
né tanto meno gli atti difensivi, ha statuito che gli incon-
tri settimanali del padre con i figli avvengano presso i 
servizi sociali (situazione già superata, con successo, dal 
giugno 2008); che il padre tenga con sé i figli per due 
domeniche al mese (con regime – si dice – ampliativo), 
mentre attualmente li tiene due week end dal sabato 
dopo pranzo alla domenica sera». l’ampliamento, in 
realtà, è una restrizione. pure bizzarra, per non dire di 
peggio: «se fosse vero che il signor mario viene ritenuto 
pericoloso tanto da prevedere che gli incontri settimanali 
con i figli debbano avere luogo presso i servizi sociali, 
che senso avrebbe consentirgli alla domenica di tenerli 
da solo al suo paese?».

Domanda imbarazzante che rimbomba nei saloni della 
corte d’appello del capoluogo. il tribunale ha smentito 
i servizi sociali, ha messo in difficoltà una coppia che 
stava lavorando nell’interesse dei figli, ha letto anche il 
vocabolario della lingua italiana in modo curioso. la 
mamma controbatte e il padre si associa: «sono da con-
dividersi le motivazioni espresse da parte reclamante nel 
proprio atto difensivo, rilevando come il tribunale ab-
bia sottaciuto, attraverso la propria pronuncia, come il 
signor mario sia stato in grado di migliorare il rapporto 
con i figli».

a natale, natale 2010, la corte d’appello regala final-
mente un po’ di tranquillità alla famiglia. e riconosce 
esattamente quel che il tribunale aveva negato. le visite 
a rotazione, nelle rispettive abitazioni dei genitori, lon-
tano dal guinzaglio dei servizi sociali. i giudici, i giudici 
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che hanno sbagliato, non hanno pagato. neanche un 
centesimo. le spese, le spese del primo grado e quelle 
del reclamo che si sarebbe potuto evitare, restano inte-
ramente a carico di mario e Carmen. 

Dodici anni per un minirisarcimento

più che un processo è stato uno slalom. una gimkana 
di dodici anni per portare a casa un risarcimento di sei 
milioni e ottantamila lire. sì, perché la causa promossa 
da pietro C. contro la società che gli aveva improvvi-
samente tagliato il contratto di collaborazione è stata 
pensata in lire, ma è finita in euro. Ha attraversato lo 
spartiacque di fine millennio e alla fine ha partorito il 
topolino di una sentenza che fa il solletico al tempo e dà 
un po’ ragione e un po’ torto a pietro e ai suoi avversari. 
insomma, per un procedimento di questo genere, senza 
impervie difficoltà tecniche, due o tre anni sarebbero 
stati più che sufficienti in un paese normale. anzi, alla 
prima udienza il 24 febbraio 98, il giudice Gabriele r. 
era stato esplicito, muscolare, risoluto: «Questo è il rito 
del lavoro, un rito veloce. fra un anno abbiamo finito». 
Quindi, fatta la breve premessa, si era rivolto alla con-
troparte con tono quasi ultimativo: «non dico di dare 
a pietro C. tutto quello che richiede, ma la storia è ab-
bastanza chiara. mettetevi d’accordo e non perdiamo 
tempo, perché tanto poi quello che non pagate adesso 
lo verserete dopo». sottinteso, con gli interessi.

mai frase si rivelò più azzardata. una presa in giro, 
una beffa, col senno di poi. Gli avvocati in quel frangente 
valutano il da farsi e iniziano a svolgere i loro calcoli. 
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l’idea è quella di trovare un compromesso sulla linea 
dei due terzi. pietro C. è un dj affermato e la società in 
questione gestisce un’importante discoteca nella pro-
vincia di una città emiliana. ma che cosa è successo? 
semplice: pietro C. ha firmato un contratto in cui si 
diceva che avrebbe lavorato come dj e consulente orga-
nizzativo presso quel locale notturno ogni venerdì sera 
dal 15 settembre ’97 al luglio ’98. invece, a dicembre, 
la proprietà lo ha scaricato attaccandosi a non meglio 
precisate inadempienze. per carità, sono questioni che 
succedono, e compito del giudice è proprio controllare 
torti e ragioni. impresa non improba se al primo “ciak”, 
a febbraio ’98, Gabriele r. si era spinto così avanti, di-
segnando una sorta di percorso obbligato. 

pietro C. ha diviso il problema in due e chiede sei 
milioni e ottantamila lire per le serate già svolte ma non 
ancora remunerate; poi ventidue milioni e cinquecen-
tomila lire per quelle già in calendario ma eliminate 
pretestuosamente. in totale, sono ventotto milioni e 
cinquecentottantamila lire.

la partenza è sprint, ma l’intoppo è dietro l’an-
golo. all’udienza successiva Gabriele r. non c’è più. 
l’hanno trasferito, o così pare. perché al suo posto 
c’è un’altra toga che però prende tempo e manda il 
processo in stallo, manco fosse un aereo: «no, guar-
date, Gabriele  r. è stato spostato ma sta per tornare 
indietro. io mi limiterò a rinviare la causa». non si 
capisce bene: Gabriele r. se n’è andato o no? sì, se 
n’è andato, ma poi è stato rimandato al punto di par-
tenza. per modo di dire, però. perché, finalmente, il 
giorno stabilito Gabriele r. prende in aula la parola 
per comunicare che il Csm gli ha assegnato una nuova 
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destinazione. insomma, i dodici mesi annunciati co-
minciano a evaporare fra ritardi, spostamenti e un 
incomprensibile viavai che, come al solito in italia, 
non ha responsabili. risultato: Gabriele r. saluta il 
processo senza aver concluso nulla. 

arriva un altro giudice del lavoro, il terzo. ma anche 
lui è provvisorio. trasloca e lascia spazio al quarto che a 
sua volta cede la poltrona al quinto. più che un processo 
è una girandola, una giostra. una fiera della precarietà. 
Certo, ognuno ha le sue motivazioni ineccepibili, i suoi 
problemi pratici e le sue aspirazioni sacrosante, ma anche 
chi chiede giustizia vorrebbe avere qualche certezza. e 
non navigare anni e anni dentro una nebbiosa terra di 
nessuno. pietro C. pretende troppo? ma non era stato 
il giudice Gabriele r. a contingentare i tempi quasi si 
trattasse di una formalità?

possibile che non ci sia nessuno, il presidente del tri-
bunale, il Csm o il ministro che non senta il dovere di 
intervenire d’ufficio per risolvere questo caso sempre più 
imbarazzante? no, nessuno interviene. eppure siamo al 
tribunale di una città dell’emilia, non in qualche scalci-
nata sede periferica del profondo sud. non importa, la 
giustizia va a singhiozzo dalle alpi alla sicilia. al nord, 
al Centro e al sud. e non se la passa bene neanche in 
emilia. 

i giudici sembrano birilli. poi nel 2001 il magistrato 
numero cinque partorisce una sentenza salomonica, 
come si dice in queste situazioni. sarà un’immagine re-
torica, scontata e intellettualmente pigra, ma il processo 
si chiude con una vittoria piccola piccola per pietro C. 
sì ai sei milioni, il credito del passato; no ai ventidue 
sui compensi futuri. non è molto. anzi, è poco. pietro 
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C. non ci sta e va in appello. Qui lo attende un’amara 
sorpresa. il fascicolo viene assegnato, come è normale, 
a una terna di toghe ma, sfortunatamente, uno dei tre 
magistrati viene colpito da una grave malattia e tutto si 
blocca. sì, l’aula assomiglia a una stazione. il treno, in 
questo caso pure considerato ad alta velocità, dovrebbe 
partire da un momento all’altro, ma non si muove. ep-
pure è già in ritardo. Grave ritardo. tre anni per andare 
dal primo grado all’appello sono tanti. troppi. al peg-
gio non c’è limite. il treno è sempre fermo in stazione, 
non si sposta, non dà segni di vita. È in letargo, come 
alcuni animali d’inverno. l’inverno della giustizia. 

pietro C. consulta il suo avvocato che chiede un 
cambiamento dettato solo dal buonsenso: la sostitu-
zione del magistrato ammalato così da poter ripren-
dere il cammino. no, non si può. si resta lì. sempre 
allo stesso punto. 

finalmente, nel 2008, dieci anni dopo la partenza, il 
treno si rimette in moto. e il 16 febbraio 2010, dodici 
anni dopo, ecco il verdetto finale. Che fotocopia quello 
intermedio e non aggiunge e non toglie niente. 

la contesa si chiude per sfinimento. sei milioni sono, 
in un certo senso, il minimo sindacale. pietro C. si deve 
accontentare. sei milioni più gli interessi. Che però, dopo 
tanto tempo e dopo tanto girare a vuoto, restano sulla 
carta. la srl è stata messa in liquidazione e per una pic-
cola magia la liquidatrice è la donna delle pulizie della 
discoteca. non c’è più niente. 

inutile insistere, specialmente con questi ritmi da 
moviola televisiva. più che una fine è una resa. e una 
vergogna. subito inghiottita e dimenticata dall’appa-
rato.
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La pazienza del giudice è lunga un quarto d’ora

lo chiamano debito giudiziario, forse per distinguerlo 
dal debito che strozza l’economia italiana. in ogni caso, 
si tratta sempre di una palla al piede. i processi civili 
pendenti, come dicono gli addetti ai lavori, sono più di 
5 milioni e mezzo: per l’esattezza 5 milioni e 625.000, 
come riportato dal quotidiano «la stampa» il 13 ottobre 
2010. o 5 milioni e 602.616, secondo una rilevazione 
del ministero della giustizia al 30 giugno 2010. un nu-
mero impressionante di eredità, fallimenti, divorzi, liti 
di ogni genere congelati per anni e anni dentro il grande 
freezer della giustizia. Gli italiani usano la carta bollata 
con grande disinvoltura: «Con 4.768 contenziosi ogni 
centomila abitanti – rimarca il Guardasigilli angelino 
alfano – l’italia è in europa il quarto paese per tasso di 
litigiosità dietro a russia, Belgio e lituania». un disa-
stro. speranze, attese, rancori, soldi, interessi economici, 
business, c’è tutto un mondo che si muove a singhiozzo. 
Ha detto emma marcegaglia: «l’italia è ultima fra i pa-
esi ocse per i tempi della giustizia civile: servono più di 
1.200 giorni in media per recuperare un credito, con-
tro i 300 giorni che servono in Germania e in francia». 
tempi fuori dalla realtà.

ma tutte le riforme sin qui varate, dal centrodestra 
come dal centrosinistra, non hanno dato i risultati spe-
rati. anzi, l’affanno in qualche caso aumenta. e ciascuno 
tende a fare scaricabarile e a dare la colpa di questo disa-
stro agli altri: gli avvocati sono troppi, devono dividersi 
una torta troppo piccola per gli appetiti della categoria; 
no, sono i magistrati che lavorano poco, basti dire che 
hanno cinquantuno giorni di ferie l’anno e poi quelli 
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che tirano i remi in barca, quelli che scaricano in aula 
le proprie contraddizioni e frustrazioni, quelli che non 
ci stanno con la testa, trovano sempre una scappatoia, 
una via d’uscita, qualcuno che li comprende se non li 
giustifica, davanti al tribunale della sezione Disciplinare 
del Csm. no, sono gli italiani che litigano tanto, troppo, 
sempre – come dimostra il quarto posto in europa delle 
cause in rapporto agli abitanti – e non hanno ancora 
capito che non si può trasformare ogni contenzioso in 
carta bollata così come non si può, anzi non si deve an-
dare in ospedale per il più piccolo disturbo. per questo 
il governo Berlusconi ha imposto, a partire dal 21 marzo 
2011, la mediazione obbligatoria, immaginata come la 
riforma delle riforme, ovvero l’unico argine possibile 
per fermare l’alluvione perenne dei procedimenti. un 
tentativo, partito fra polemiche, scintille e resistenze, 
per disinnescare e comporre le controversie prima che 
si trasformino in cause e in un ulteriore peso per il no-
stro sistema giudiziario.

no, il dito va puntato contro l’inefficienza, e non 
solo quella, della magistratura. Contro il perdonismo 
con cui la casta chiude un occhio sulle malefatte della 
casta e tollera l’intollerabile. sciatteria. menefreghismo. 
superficialità. Contro l’indulgenza eretta a sistema per 
anestetizzare e metabolizzare quello che dovrebbe es-
sere immediatamente punito. non è possibile che un 
magistrato esponga nel palazzo di giustizia un cartello 
di quelli che neanche a Carnevale farebbero sorridere: 
«oggi non si fa udienza per impraticabilità di parcheg-
gio». eppure è successo. Come è capitato che un ma-
gistrato, una donna, abbia lasciato il tribunale, abbia 
raggiunto una piazza, vicinissima, si sia inginocchiato e 
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abbia cominciato a chiedere l’elemosina. affidereste la 
soluzione dei vostri spinosi problemi a una persona che 
qualche minuto dopo vi chiede con la mano aperta un 
piccolo aiuto? eppure la solita Disciplinare, davanti a un 
caso così imbarazzante, se l’è cavata assolvendo la toga 
con la più surreale delle motivazioni: «Ha agito in stato 
di incapacità di intendere e di volere... essendo rimasto 
provato che la stessa nel momento in cui ha commesso 
i fatti, non era in grado, per infermità, di comprendere 
il significato e la portata degli atti che compiva e di de-
terminarsi secondo motivi ragionevoli». testuale. ma se 
un magistrato è fuori di testa, addirittura è incapace di 
intendere e di volere come un bambino, come fa il Csm 
a lasciarlo al suo posto e a lasciare sulla sua scrivania 
centinaia di pratiche che riguardano i cittadini? non è 
scandaloso? eppure è successo. la donna è rimasta in-
collata alla scrivania. incapace di intendere e di volere 
quando chiedeva l’elemosina, di nuovo capace, capacis-
sima il giorno dopo, quando è tornata ai suoi faldoni. 
Capace di sdoppiarsi più e meglio della celebre coppia 
Dottor Jekyll–mister Hyde. un capolavoro di ipocrisia, 
quello compiuto dal Csm.

Ci sono problemi nella corporazione, controreplicano 
i magistrati, ma stiamo intervenendo con la durezza 
necessaria e poi le eventuali mancanze non risolvono 
quanto accennato prima: gli avvocati sono un esercito 
senza orizzonte che crea solo confusione, lungaggini e 
ritardi. i magistrati togati sono circa 9.000 e vengono 
assediati e intralciati quotidianamente da oltre 200.000 
legali. un ingorgo. secondo piercamillo Davigo, l’ex 
dottor sottile del pool e una delle più autorevoli toghe 
italiane, per ogni giudice operano in francia 7,1 avvocati, 
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in Gran Bretagna solo 3,2; da noi, invece, la bellezza di 
26,4. Cifra monstre che sballa ogni possibile rapporto 
ed è fuori da ogni senso delle proporzioni.

non importa. la discussione prosegue e i fascicoli 
si accumulano gli uni sugli altri formando una torre di 
Babele che si perde nelle nuvole, alte, altissime, sopra 
le nostre teste scoraggiate. Di chi è la colpa? torna la 
domanda delle domande. Curioso, ci sono cause che 
durano anni e anni ma poi il giudice si attacca al crono-
metro per non perdere altri dieci minuti. o un quarto 
d’ora. un quarto d’ora, dopo undici anni. Ha ragione 
il magistrato o è solo un ultimo atto di protervia in una 
vicenda che fa acqua da tutte le parti?

siamo in una città della provincia lombarda, in una 
procedura di esecuzione per un recupero crediti. esat-
tamente il tasto dolente toccato dalla marcegaglia. la 
marcegaglia però dev’essere un’ottimista per natura, 
perché qui siamo all’undicesimo anno. altro che 1.200 
giorni, qui siamo intorno ai 4.000. un’eternità, anche 
se le cifre in gioco non sono spaventose. «la procedura 
– scrive il giudice – dispone di 43.220,18 euro.» Da di-
videre fra i diversi creditori: alcune banche. la storia è 
quella classica, e di routine, di un mutuo concesso da 
alcuni istituti di credito a un privato che voleva comprare 
un appartamento. È stata accesa un’ipoteca, ora quella 
è la leva per recuperare qualcosa. sono passati undici 
anni e ormai siamo al riparto: questo a me, quello a te. 
spiccioli. poche migliaia di euro. Briciole o poco più per 
i colossi che sono scesi in campo.

il giudice, chissà perché, va di fretta. non vuole più 
aspettare. e all’udienza del 21 aprile 2004 da appunta-
mento agli avvocati per il 24 maggio ore 9 con un lin-
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guaggio che francamente stupisce e offende i legali: «il 
verbale sarà chiuso alle ore 9.15 con la conseguenza che 
se entro tale ora non si verbalizzeranno opposizioni si 
riterrà approvato il riparto non essendo tenuto il giudice 
ad attendere i comodi di chicchessia con riaperture del 
verbale d’udienza».

perché tanta brutalità? perché strapazzare la classe 
forense? oltretutto alla prima udienza, dieci anni e passa 
prima, il giudice ha probabilmente dichiarato, o avrebbe 
potuto farlo, la contumacia di quei soggetti che non si 
sono presentati entro un’ora in aula. e questo semplice 
atto, previsto dalla legge, lo ha messo al riparo dalle bizze 
degli avvocati. Dalle udienze strascicate come cicche, 
in attesa di questo o di quello. Dalla sciatteria generale. 
Dunque, non si capisce una sceneggiata di questo tenore 
a scoppio ultraritardato. ma così vanno a volte le cause. 
Dopo aver pazientato undici anni, si può alzare la voce 
per quindici minuti. una piccola grande dimostrazione di 
arroganza. i guai, naturalmente, restano tutti sul tavolo.

Le scuse del giudice

si chiama got, acronimo che sta per giudice onora-
rio del tribunale, ed è una via di mezzo tutta italiana, un 
ibrido, un centauro prestato alla giustizia malfunzionante 
per farla raddrizzare. il got non è un magistrato togato, 
ma lo sostituisce nelle cause meno difficili e complesse. 
penali e civili. È una stampella silenziosa e discreta che 
salva molti uffici dal naufragio finale. È un tappabuchi di 
professione, un precario a termine, anche se con la toga, 
perché in italia perfino il potere giudiziario può essere 
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precario. appeso a quella sigla di tre lettere, got, che 
nasconde, come una tenda, lo status traballante di due-
mila giudici. ma qualche volta anche lui, come i colleghi 
più blasonati, si fa prendere dal sacro fuoco, dal ruolo, 
dalla posizione e tratta gli avvocati, che spesso sono ex 
colleghi, come fosse il papa ex cathedra. in fondo parla 
dall’olimpo del suo scranno, e qualche volta, raramente 
per fortuna, assesta bacchettate ai legali forse per vincere 
una volta per tutte quel complesso di inferiorità verso i 
giudici che non sono got come lui, ma doc, con tanto 
di concorso vinto in anni lontani.

siamo in provincia, nella sede staccata del tribunale 
di una città lombarda. È in corso una causa che vale 
all’incirca un milione di euro, una cifra importante. È 
in gioco un risarcimento, non proprio scontato, per 
un incidente sul lavoro e i legali fanno il loro mestiere. 
Contestando, tanto per cominciare, la competenza del 
giudice stampella che, naturalmente, si offende. il ragio-
namento degli avvocati è elementare e ha una sua logica. 
il got all’origine poteva decidere per controversie fino 
a 50 mila euro, qua siamo venti volte oltre. Certo, poi le 
cose sono cambiate, ma i tecnici del diritto si appigliano 
alla vecchia norma, provano ad aprirsi un varco, fanno il 
loro mestiere. e insistono: il got deve andarsene. 

schermaglie che spesso vivacizzano la scena del palazzo 
di giustizia. lui, forse perché strutturalmente precario 
in quel ruolo in bilico fra anello vip e curva popolare, 
scatta. e mitraglia incautamente chi lo ascolta; accusa i 
legali di “disonestà intellettuale”. sì, dà prova di quella 
spocchia che spesso penalisti e civilisti mandano giù al 
bar, zuccherando il caffè dopo aver subito in udienza le 
rimostranze e le digressioni di questa o quella toga.
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loro, i legali, la prendono male. rumoreggiano. si 
guardano in viso. Borbottano. però fanno buon viso a 
cattivo gioco e vanno avanti con le loro obiezioni ed ec-
cezioni. uno, però, franco B., si blocca. raccoglie pla-
tealmente il cappotto, se lo infila nel silenzio generale e 
toglie il disturbo. le critiche sono più o meno accette, 
ma gli insulti no. Ci deve, ci dovrebbe essere un limite 
invalicabile, una linea gialla, come in metropolitana, an-
che nelle aule. perfino per il giudice. Che o è autorevole 
o non lo è, certo non può diventarlo alzando la voce o 
comportandosi come un piccolo satrapo.

il got lo osserva. e forse si rende conto di quel che ha 
combinato. un bel pasticcio. e un quadretto di maledu-
cazione. ma ormai la frittata è fatta. o forse no. si può 
tentare di rimediare. per una volta. umanizzando quel 
che rischia di essere disumano. lontano. umiliante. Così, 
a sorpresa, il giudice scrive con tanto di ordinanza il suo 
rammarico: «il got esprime formalmente le sue scuse per 
un’opinione malauguratamente fraintesa». poi rinvia a una 
nuova data. l’avvocato franco B., soddisfatto, rientra nel 
processo che aveva abbandonato. il carosello quotidiano 
ricomincia. per una volta, una almeno, hanno vinto le 
buone maniere. È già qualcosa in un mondo spersona-
lizzato che funziona come una catena di montaggio. Che 
quasi mai conosce la pietà e che talvolta non sa coniugare 
la giustizia con il rispetto, base elementare del vivere civile.


