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Prefazione
di Enzo La Penna

Chi si affaccia da San Martino, il punto più alto del Vomero, 
o dal corso Vittorio Emanuele, la lunga arteria che taglia in 
due la città segnando la separazione tra il centro, la zona 
collinare, e volge gli occhi verso il Vesuvio, impatta con lo 
sguardo un edificio mastodontico, tre enormi blocchi asim-
metrici, neri e tetri. È il Palazzo di Giustizia di Napoli, il più 
grande d’Italia al cui confronto Piazzale Clodio a Roma o il 
Palazzo di Milano sembrano minuscoli e insignificanti tri-
bunali di provincia. Il più grande d’Italia, dunque, che vuol 
dire sicuramente il più grande d’Europa e, quasi certamente, 
il più grande del mondo, se si prendono in considerazione 
i numeri diffusi come in una stanca litania in occasione di 
quelle cerimonie sempre uguali all’anno prima che sono le 
inaugurazioni dell’anno giudiziario, dove si scopre che a Na-
poli e nel suo hinterland si commettono il più alto numero 
di reati, e di conseguenza si aprono il maggior numero di in-
chieste e di procedimenti penali, e dove anche la litigiosità, 
all’origine delle cifre record dei processi civili, non ha eguali 
in tutto il Bel Paese. È in questo gigantesco e freddo e buio 
Palazzo della Legge, che conserva a tutte le ore sempre la 
stessa allegra atmosfera di una stazione della metropolitana 
alle undici di sera, che si consumano quotidianamente sto-
rie di ogni tipo: di dolore, violenza, passione, sopraffazione, 
ma anche scene che sembrano sottratte alla migliore tradi-
zione del teatro comico napoletano. Si sfogliano insomma 
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ogni giorno, in ogni aula, così come negli uffici dei magistrati 
inquirenti, pagine della tragedia o della commedia umana. 
Paolo Itri quei luoghi li ha attraversati e vissuti per anni, fa-
cendo la spola tra il suo ufficio al decimo piano di quella spe-
cie di cubo biancoverde adagiato accanto al Tribunale che 
è la sede della procura della Repubblica, e le aule del Pa-
lazzaccio per partecipare ai processi nel suo ruolo di pub-
blico ministero con il compito di convincere i giudici della 
solidità delle prove raccolte durante le indagini, o anche tal-
volta a chiedere l’assoluzione dell’imputato, con il coraggio 
e l’onestà intellettuale del magistrato che non si innamora 
delle proprie tesi ed è sempre pronto a metterle in discus-
sione. Ora Itri ha deciso di selezionare alcuni delle centinaia 
di casi giudiziari di cui si è occupato e di raccoglierli in un 
libro, che si legge con lo stesso accanimento che può met-
terci un lettore di romanzi polizieschi o con la curiosità di 
chi ama scandagliare l’animo umano scoprendo aspetti ignoti 
e inattesi. Il libro tratta di storie di boss, delitti feroci, lotte 
all’ultimo sangue per il potere, alleanze e tradimenti. E che 
vengono intervallate con altre più quotidiane, più vicine alla 
sensibilità di noi tutti – starei per dire “più umane” – perché 
in fondo chiunque può trovarsi un giorno coinvolto o tra-
volto in una vicenda giudiziaria per i motivi più disparati, o 
persino futili (aggettivo con il quale viene indicata nei libri 
della Legge una delle circostanze che aumentano la gravità 
del reato). Itri da sostituto procuratore si è trovato di fronte 
a situazioni, fatti e persone, che comprendono l’intero spet-
tro della commedia umana, intesa nella accezione che con 
l’espressione diede Balzac al suo tentativo – riuscito – di rac-
contare nei suoi romanzi la società che lo circondava. Casi di 
cui Itri si è occupato non con l’atteggiamento distaccato del 
tecnico del diritto, chiamato ad applicare con freddezza le 
norme trascritte in un codice, ma con la partecipazione emo-
tiva di chi ha la consapevolezza che dall’altra parte della scri-
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vania, durante l’interrogatorio di un indagato o di un testi-
mone, o in aula sul banco degli imputati, c’è sempre, o forse 
soprattutto, sofferenza e dolore, debolezza e paura, ovvero 
tutta la gamma di sentimenti che ci appartengono e ci defi-
niscono come uomini. Si passa così dalla storia boccaccesca 
di un marito tradito che si trova sospettato di un delitto per 
una scappatella della consorte, alle pagine più cruente delle 
guerra di camorra. Racconti emozionanti e avvincenti, che 
culminano nella riapertura dell’inchiesta sulla strage del Ra-
pido 904 con l’individuazione, in qualità di mandante, del 
capo dei capi, Totò Riina. Una pagina di storia riaperta da 
Itri che ha lavorato alla ricostruzione della verità con una te-
nacia investigativa encomiabile, perché il sangue delle vittime 
attende ancora di essere placato. 
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Premessa

Stando ai dati del 2016, una causa civile in Italia dura in 
media 1120 giorni, più del doppio della media ocse dei pa-
esi sviluppati (583 giorni). Per una sentenza di bancarotta 
si arriva fino a dodici anni e prima che un istituto di credito 
possa recuperare le garanzie reali in caso di fallimento pas-
sano, in media, sette anni. L’Italia ha poi il penoso record 
del più alto numero di condanne comminate dalla Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo per violazione del diritto alla ra-
gionevole durata del processo. Nel 2015 gli stati più virtuosi 
erano la Norvegia e la Danimarca, mentre all’ultimo posto 
c’era il Venezuela. L’Italia si è piazzata al trentesimo posto, 
dopo paesi come Repubblica Ceca, Polonia, Uruguay, Co-
sta Rica, Slovenia e Georgia. Suddividendo i paesi in quat-
tro gruppi basati sulla ricchezza, l’Italia si posiziona al ven-
tottesimo posto della classifica dei trentuno paesi a più alto 
reddito pro capite.

Una situazione avvilente per gli utenti della giustizia, ma 
soprattutto altamente imbarazzante per chi ha governato que-
sto paese negli ultimi cinquant’anni. E anche profondamente 
triste per chi, come me, ha dedicato e continua a dedicare la 
sua vita all’amministrazione della giustizia.

L’Italia ha anche il record mondiale della produzione le-
gislativa. La bulimia del Parlamento si traduce in migliaia e 
migliaia di leggi spesso inutili, contraddittorie, astruse e a 
volte persino sgrammaticate.
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Sembra che il Rasoio di Occam (entia non sunt multipli-
canda praeter necessitatem) – ossia il principio alla base del 
pensiero scientifico moderno secondo cui è inutile formu-
lare più ipotesi di quelle che siano necessarie quando quelle 
iniziali siano sufficienti per spiegare un dato fenomeno – sia 
del tutto sconosciuto al nostro legislatore. 

O forse, più semplicemente, fa finta di ignorarlo.
In effetti, per un giurista di un certo livello il legislatore 

italiano equivale a un semianalfabeta che si cimenta con le 
equazioni di terzo grado. Senza offesa per i semianalfabeti. 
A volte leggere un testo di legge è un’opera talmente fati-
cosa che ti viene voglia di sbattere via dalla finestra codici 
e pandette. Non vi è comma o articolo di legge che non 
rinvii a un diverso comma di un altro articolo di una ulte-
riore legge, e così via, fino a quando, a forza di rinvii su rin-
vii, non finisci per dimenticare da dove hai iniziato e che 
cosa stessi cercando. Il risultato è che spesso il significato 
di una norma è talmente involuto e criptico da risultare in-
comprensibile non solo agli addetti ai lavori, ma persino a 
coloro che l’hanno concepita. Bizantinismi di ogni genere 
e incertezze interpretative finiscono per alimentare la libi-
dine di burocrati e azzeccagarbugli di ogni genere, alla fac-
cia della certezza del diritto e della prevedibilità delle deci-
sioni dei giudici e di coloro che quelle norme sono chiamati 
ad applicare.

Per fare un paragone, se gli scienziati dell’età moderna 
avessero proceduto nelle loro scoperte con lo stesso scrite-
riato metodo con cui produciamo norme giuridiche, è pro-
babile che le case degli italiani sarebbero ancora illuminate 
con le lampade a gas.

Citando i calcoli di qualche spiritosone, il premio Nobel 
per la fisica Leon M. Lederman osserva che «se la tecnolo-
gia automobilistica avesse fatto progressi con lo stesso ritmo 
di quella informatica negli ultimi trent’anni, oggi avremmo 
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macchine pesanti sessanta grammi che costano quaranta dol-
lari, con un bagagliaio di un chilometro cubico e mezzo, che 
consumano quasi nulla e arrivano a velocità massime di un 
milione e mezzo di chilometri all’ora». 

Ebbene, se proviamo a rapportare il nostro sistema giuri-
dico all’industria automobilistica utilizzando lo stesso metro 
di paragone della tecnologia informatica, visti i risultati degli 
ultimi trent’anni il carrozzone burocratico italiano equivale 
grosso modo a una locomotiva a vapore di mille miliardi di 
miliardi di tonnellate che costa centomila volte l’intero pro-
dotto interno lordo mondiale e impiega dieci milioni di anni 
luce per percorrere cento metri.

Con questo non si vuole affatto dire che la colpa sia tutta 
della politica. Anzi. Anche la corporazione dei magistrati ha 
le sue responsabilità, soprattutto per quanto riguarda la no-
mina dei capi degli uffici giudiziari, dove lo strapotere delle 
correnti della magistratura associata e l’assenza di regole 
certe hanno trasformato la discrezionalità in arbitrio, men-
tre il mercimonio delle poltrone ha soppiantato il talento e 
il merito individuali.

Ma anche sotto questo aspetto, la politica ha brillato e 
continua a brillare per la sua totale assenza.

Insomma, è un po’ tutto il sistema che non va. Sia quello 
della politica che quello della giustizia.

Dopo ventotto anni di magistratura, quest’opera non 
vuole essere autocelebrativa, ma nasce da un’esigenza inte-
riore. Essa rappresenta un grido di dolore e una denuncia 
delle inefficienze, dei disservizi, dell’ingiustizia e della ipo-
crisia di fondo che gravano sul sistema della macchina giu-
diziaria nel nostro paese. Oltre che una testimonianza di 
quanto difficile e a volte doloroso possa essere il mestiere 
del magistrato.

I fatti citati e gli episodi narrati – che sono solo una pic-
cola parte di quelli di cui sono stato testimone o protagoni-
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sta – sono tutti rigorosamente veri, almeno processualmente 
parlando. 

Per amor di patria, in alcuni casi ho evitato di citare i nomi 
dei protagonisti. 

In altri casi, per rispetto alle persone coinvolte, sono stati 
utilizzati nomi di fantasia. 

Molte delle vicende sono state solo accennate perché ri-
tengo che importante non sia la storia in sé, ma ciò che essa 
ha rappresentato e ancora oggi rappresenta nel mio vissuto 
personale oppure nel contesto di denuncia in cui diretta-
mente o indirettamente essa si inserisce.

Una sola cosa però le accomuna, nonostante il tono a volte 
ironico e lieve: tutte grondano di sangue e di sofferenza.

Buona lettura.
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Prima e dopo

Nel settembre del 1999 il grande palazzo con i vetri affumi-
cati mi si staglia davanti in tutta la sua misteriosa imponenza 
come l’enigmatico monolite nero di Kubrick. Il centro dire-
zionale di Napoli potrebbe essere la spettrale parodia del se-
midesertico territorio lunare dove gli ominidi di 2001 Odissea 
nello spazio si sfidano per il controllo di una fonte d’acqua e 
l’osso femorale di una delle vittime viene usato come arma 
d’offesa prima di trasformarsi in astronave spaziale. 

Forse non è un caso se mancano meno di due anni all’inizio 
del viaggio di hal 9000 verso l’allucinante trip che condurrà 
David Bowman all’eterno ritorno sotto forma di feto astrale.

È una bella giornata di sole quando entro per la prima 
volta nell’enorme parallelepipedo nero con su scritto Pro-
cura della rePubblica Presso il Tribunale di naPoli. 
Mi guardo intorno mentre salgo e scendo per gli ascensori 
e percorro scale e corridoi. Nulla a che vedere con la stanza 
settecentesca rococò in cui Bowman passa dalla maturità 
alla vecchiaia. Piuttosto, uno squallido labirinto che sembra 
fatto apposta per complicare la vita ai discendenti degli es-
seri scimmieschi di Kubrick. 

Poco male. Tutto sommato sono ancora troppo giovane 
per reincarnarmi in un’altra dimensione.

Dopo qualche giorno vengo destinato alla sezione che 
si occupa dei reati contro il patrimonio. La stanza che mi 
viene assegnata è al sesto piano, esattamente a metà strada 



16

tra la base e la cima del misterioso monolite, appena due 
piani più in basso rispetto all’ufficio del procuratore Ago-
stino Cordova. 

All’epoca, l’ufficio diretto da Cordova viveva ancora di 
vita propria, separatamente dalla Procura circondariale com-
petente per i reati pretorili “minori”. Dopo alcuni mesi, nel 
gennaio del 2000, con l’entrata in vigore della legge sul giu-
dice unico e la soppressione delle cosiddette “procurine”, i 
due uffici vennero accorpati in un’unica elefantiaca struttura 
burocratico-giudiziaria con ben 116 magistrati distribuiti in 
due diverse megastrutture del centro direzionale. 

L’istituzione del giudice unico di primo grado ebbe come 
scopo di concentrare in un unico ufficio giudiziario “accor-
pante” (il Tribunale) le competenze prima suddivise tra il 
Tribunale e il pretore. Tuttavia, l’attuazione della riforma 
incontrò nel tempo forti difficoltà, derivanti sia dalle diffe-
renze e dalle distanze tra i centri urbani e le zone agricole, e 
sia dalle resistenze culturali alla scomparsa della figura del 
pretore, fortemente radicata nel nostro sistema giudiziario.

Quando avvenne l’unificazione, i meccanismi organiz-
zativi che avevano fino ad allora governato la ex Procura 
presso il Tribunale di Napoli si dimostrarono però ben pre-
sto inadeguati a causa sia del vertiginoso aumento del nu-
mero degli affari che dello spaventoso arretrato accumula-
tosi nel corso degli anni presso la ex Procura circondariale, 
un enorme fardello che venne “ingoiato” nella nuova me-
gastruttura. 

Abituato ai forsennati ritmi di lavoro, nei primi mesi di ser-
vizio continuai come un invasato a evadere centinaia e cen-
tinaia di fascicoli per rapine, estorsioni, furti, truffe e usura, 
mettendo in crisi la mia segreteria e i miei poveri assistenti. 

Con il trascorrere del tempo il procuratore Cordova mi 
prende in simpatia, forse per il mio carattere schivo e alieno 
alle polemiche, tranne nelle rare occasioni in cui il prepotente 
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di turno commette l’errore di scambiare per debolezza o ac-
quiescenza la mia buona educazione e la mia disponibilità, 
facendomi girare a velocità supersonica i cosiddetti. 

Per inciso, Agostino Cordova era stato nominato dal csm 
procuratore della Repubblica di Napoli il 20 luglio del 1993 
con 22 voti favorevoli e 5 astenuti. A proposito della sua fi-
gura, si legge tra l’altro negli atti parlamentari che «uno dei 
componenti del csm dichiarò che per il posto di procuratore 
della Repubblica di Napoli, qualsiasi valutazione attitudinale 
e di merito aveva per presupposto necessario un’assoluta in-
dipendenza e un forte coraggio. Erano queste le qualità indi-
spensabili che non molti magistrati possiedono, e tra essi vi 
era senza dubbio Agostino Cordova come dimostra ampia-
mente la sua storia di uomo e di magistrato». 

Proprio tali qualità, unite a una forte conoscenza del fe-
nomeno della criminalità organizzata, resero Agostino Cor-
dova protagonista sin dal 1978 della prima inchiesta sulla 
criminalità mafiosa sulla base di una interpretazione della 
norma che ha preceduto la stessa formulazione dettata dal 
legislatore nel 1982 con l’art. 416-bis del codice penale. E 
tali qualità lo hanno reso protagonista, molto prima di Tan-
gentopoli, di numerose indagini aventi a oggetto il malaffare 
e i rapporti tra mafia e politica.

Nella mia esperienza, c’è un episodio particolare che può 
forse servire a comprendere quanto Cordova fosse un uomo 
dotato di un innato senso della giustizia. 

Un giorno, mentre annaspavo in una catasta di vecchi fa-
scicoli della ex Procura circondariale, mi vedo recapitare una 
riservata personale. Chi mi scrive è uno dei procuratori ag-
giunti. Nella missiva, scritta con un tono tra il dileggiante e il 
minaccioso, il mio superiore gerarchico mi muove dei rilievi 
per dei presunti ritardi nelle indagini su un fascicolo che vede 
un certo tizio indagato per ricettazione di numerosi assegni 
di provenienza furtiva. Peccato che l’illustre collega – preso 
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forse dai numerosi impegni – non abbia letto nemmeno una 
pagina del voluminoso incarto e non si sia perciò accorto 
che il fascicolo in questione mi era stato appioppato appena 
pochi giorni prima, dopo che il precedente magistrato a cui 
era assegnato, un simpatico collega della ex Procura circon-
dariale, si era per anni ben guardato dallo svolgere un qual-
siasi straccio d’indagine. 

Non essendo dotato di senso dell’umorismo, preso dalla 
stizza gli scrivo una rispostaccia al vetriolo, dai toni corretti 
nella forma, ma durissimi nella sostanza. Chiudo il tutto in 
una busta e lo rispedisco al mittente, allo stesso identico 
modo in cui quest’ultimo mi aveva fatto recapitare la sua let-
tera di contestazioni. 

Dopo un paio di settimane, nel tardo pomeriggio, il pro-
curatore mi convoca presso il suo ufficio all’ottavo piano. 
Salgo in fretta le scale che mi separano dal suo studio chie-
dendomi cosa possa volere da me.

Entrato nella stanza del Capo, cerco di farmi strada nella 
nuvola di fumo del suo sigaro e mi metto a sedere. Per un po’ 
di tempo parliamo del più e del meno, quando, a un tratto, 
Cordova mi chiede che cosa sia accaduto tra me e il procu-
ratore aggiunto di cui sopra. Immemore del fatto – al quale 
avevo fino ad allora dato ben poca importanza – in un primo 
momento faccio fatica a comprendere di cosa diamine stia 
parlando. A questo punto Cordova tira fuori dal cassetto un 
documento dattiloscritto di un paio di cartelle. Lo scorro ve-
locemente. Si tratta di una lettera a firma dell’anziano collega, 
il quale, con tono risentito, mi accusa di essere un maledu-
cato e un arrogante perché mi sono permesso di risponder-
gli in maniera irriguardosa. Ma la cosa più esilarante è che 
l’esimio superiore, dopo avermi riempito di improperi, si 
guarda bene dall’invocare un formale procedimento discipli-
nare – come sarebbe stato giusto e sacrosanto laddove avessi 
per caso violato una qualsiasi norma di carattere deontolo-
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gico o disciplinare – limitandosi a sollecitare nei miei con-
fronti un bel cazziatone per il presunto delitto di lesa maestà. 

Dopo avermi fatto leggere l’esilarante filippica, Cordova 
– che prima di convocarmi aveva evidentemente ben esa-
minato l’intera vicenda – senza neanche entrare nel merito 
della questione mi chiede se voglio querelare il mio supe-
riore. Preso di contropiede, gli rispondo che non mi sembra 
il caso, anche per non creare imbarazzo all’ufficio. Lui, di 
rimando, con tono paterno mi rimprovera di essere il solito 
“apparatore” napoletano. Alla fine della discussione ci strin-
giamo cordialmente la mano dandoci appuntamento per l’in-
domani allo scopo di chiarire definitivamente la faccenda alla 
presenza dell’interessato. 

Il giorno successivo, all’orario stabilito mi avvio verso l’uf-
ficio del Capo. Faccio per entrare in ascensore e chi mi ri-
trovo di fronte? Proprio lui, il procuratore aggiunto. Il mio 
accusatore. Nel vedermi, l’esimio collega prima trasale per 
la sorpresa, e poi mi saluta con apparente cordialità. 

L’uomo è chiaramente ignaro di quello che sta per suc-
cedergli. 

Entriamo insieme nella stanza e ci accomodiamo sulle ri-
spettive poltrone, ma non faccio neanche in tempo a sedermi 
che il procuratore sbatte con violenza la mano sulla scriva-
nia, facendomi letteralmente sobbalzare. Assisto impietrito 
alla scena, immobile come un salame per timore di scatenare 
ancora di più l’ira del Capo. Con tono deciso Cordova invita 
il suo aggiunto a chiedermi scusa e a desistere una volta per 
tutte da certi inaccettabili comportamenti. L’alto magistrato 
diventa paonazzo, balbetta e tenta di giustificarsi, ma è tutto 
inutile, il Capo è incazzato nero. Al colmo dell’imbarazzo, 
cerco di assumere un’aria ancora più indifferente. Ma non 
finisce qui. A un tratto Cordova caccia la missiva incriminata 
fuori dal cassetto e me la sbatte sotto al naso, invitandomi 
a rileggerla alla presenza del malcapitato. Alla fine della di-
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scussione ci chiede se siamo disposti a darci la mano in se-
gno di pace. Io acconsento, baci e abbracci e la cosa finisce lì. 

Morale: chi di cazziatone ferisce di cazziatone perisce. 
Fatto sta che dopo la dura “reprimenda” l’illustre supe-

riore perse almeno un po’ del suo proverbiale senso dell’u-
morismo.

In tanti anni di carriera posso dire che quella è stata la 
prima e forse l’unica volta in cui ho visto un capo fare vera-
mente il Capo, che non significa solo comandare, ma anche e 
prima di tutto tutelare ogni singolo dipendente – magistrato 
o impiegato che sia – dagli altrui soprusi. 

Voi vi chiederete perché rivangare una simile storia a di-
stanza di tanti anni, ma la verità non ha età, né si prescrive 
mai, e un galantuomo resta tale – qualunque errore egli possa 
avere commesso – anche se gli tirano addosso una tonnel-
lata di letame. 

Ma passiamo a cose più serie. 
Agli albori del nuovo millennio, nel gennaio del 2000, le 

grandi gabbie dell’aula bunker di Poggioreale sono stipate 
di detenuti che aspettano nervosamente l’inizio del processo. 
Seduti ai banchi, decine di avvocati. Dietro le transenne, un 
folto pubblico di persone vocianti, quasi tutti parenti e amici 
degli imputati, oltre ai soliti giornalisti di cronaca giudizia-
ria. L’aula è stracolma di uomini e donne in divisa che os-
servano ogni minimo gesto degli imputati e che sorvegliano 
il pubblico. 

Il mio primo maxiprocesso per camorra.
Un dibattimento che si annuncia lungo e complesso, nel 

quale il pubblico ministero dovrà sostenere l’accusa nei con-
fronti di quarantadue persone imputate di associazione ma-
fiosa, traffico di droga e di armi, estorsioni e contrabbando 
di sigarette. Alla sbarra, per la prima volta tutti i capi e i mag-
giori esponenti del potente clan Sarno di Ponticelli. Il pro-
cesso si svolge davanti alla prima sezione penale del Tribu-
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nale di Napoli. Il clima, chiaramente, non è dei migliori. Gli 
avvocati sono agguerriti, le eccezioni si susseguono una die-
tro l’altra, gli imputati sono irrequieti e spesso intervengono 
senza essere autorizzati. Durante le interminabili udienze 
saranno circa duecento i testimoni e pentiti che verranno 
interrogati su una serie innumerevole di episodi delittuosi, 
estorsioni e omicidi. 

Il processo in questione ricostruì la storia e i collegamenti 
del clan Sarno coi principali sodalizi criminali operanti nel 
napoletano, come il clan Misso della Sanità, gli Aprea e i Cuc-
caro di Barra, i Formicola e i Mazzarella di San Giovanni a 
Teduccio, i Vollaro di Portici e l’Alleanza di Secondigliano, 
fino all’eclatante episodio dell’autobomba di Ponticelli del 
25 aprile 1998 in cui morì Luigi Amitrano, il nipote del boss 
oggi pentito Vincenzo Sarno. 

Dopo quasi un anno e mezzo di udienze il processo si con-
clude con un grande successo per la pubblica accusa. 

La notte del 5 aprile del 2001, in un silenzio irreale, cen-
tinaia e centinaia di persone tra imputati, avvocati, parenti e 
forze dell’ordine assistono per circa mezz’ora alla lettura della 
lunga sentenza. Il Tribunale pronuncia quaranta condanne, 
tra cui tutti i capi e i principali esponenti del sodalizio, per 
un totale di più di cinquecento anni di carcere. 

Terminata la lettura, appena il collegio si ritira in camera 
di consiglio alcuni agenti del servizio di sicurezza mi trasci-
nano di peso in una macchina blindata. Il corteo della Polizia 
attraversa a tutta velocità le strade cittadine per il timore di 
possibili attentati. Stordito dalla stanchezza e dall’emozione, 
osservo come inebetito i negozi e le botteghe del centro che 
mi scorrono davanti agli occhi. Giunto sotto casa, scendo 
dalla macchina circondato da una decina di poliziotti in di-
visa e in borghese che mi accompagnano fino al portone. 

Una coppia di giovani fidanzati esce da un ristorante e as-
siste incuriosita alla scena. 
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Gli angeli custodi mi accompagnano fin dentro casa, si 
fanno un giro per le stanze, mi chiedono se ho bisogno di 
qualcosa e quindi se ne vanno a stazionare davanti al portone. 

Un sonno agitato e senza sogni. Il codice sulla scrivania. La 
toga buttata sul divano, in un angolo della stanza. Le prime 
ore dell’alba. Comincia un nuovo giorno.

Il processo Sarno costituì il viatico per il mio ingresso alla 
Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che avvenne esat-
tamente un anno dopo, nell’aprile del 2002, anche se l’allora 
coordinatore della dda avrebbe preferito un’altra collega, 
più anziana e ben più inserita di me nel contesto delle cor-
renti della magistratura. 

Pur non avendo santi in paradiso, però, il procuratore 
Cordova, tra lo stupore generale dei colleghi, impone ugual-
mente la mia nomina. 

Dopo tre “documenti” trasmessi al csm tra il settembre 
del 2001 e il febbraio del 2002, rispettivamente a firma di 46, 
60 e 64 dei 116 magistrati della Procura di Napoli, nel set-
tembre del 2003 Agostino Cordova viene rimosso dall’inca-
rico per incompatibilità ambientale, così spianando la strada 
al nuovo procuratore, che si insedierà nell’ottobre del 2004.

Nonostante le pressioni e le insistenze dei miei colleghi 
non ho mai voluto firmare alcuno dei tre “documenti”. 

E perché mai avrei dovuto tradire un uomo che con me 
si era sempre comportato in maniera giusta e corretta? Sa-
pevo che sarei andato incontro a delle conseguenze, ma il 
rigore morale e la coerenza dell’agire, dalle mie parti, non 
sono in vendita. 

Fantastici quei dieci anni alla dda L’adrenalina a mille. 
Giornate, a volte nottate intere a scrivere e leggere verbali 
di interrogatorio e intercettazioni. Il lavoro dell’investiga-
tore ti entra nel sangue, ti rode le ossa, ti brucia la pelle. Ti 
consuma il cervello ma non te ne accorgi fino a quando non 
è troppo tardi. 
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Tra indagini e processi, si susseguono a centinaia e centi-
naia gli arresti, i sequestri di beni e le condanne a carico di 
trafficanti di droga, estorsori, killer, capi, gregari e fiancheg-
giatori di ogni genere della camorra s.p.a.

E tra udienze, interrogatori e ordinanze cautelari si susse-
guono anche le cosiddette riunioni di coordinamento.

Per il lettore a digiuno di certe cose, le riunioni di coordi-
namento in materia di criminalità organizzata dovrebbero es-
sere un momento di raccordo tra i magistrati per scambiarsi 
reciprocamente notizie e informazioni e fare emergere i col-
legamenti tra le diverse indagini. 

In realtà, durante tali riunioni succede un po’ di tutto. 
Spesso sono molto utili, ma a volte purtroppo costituiscono 
anche l’occasione per imporre o consolidare posizioni e ge-
rarchie di potere tra i magistrati dell’ufficio. C’è il collega che 
diligentemente espone i più recenti sviluppi investigativi sul 
tale clan, ma c’è anche chi approfitta dell’occasione per fare 
il primo della classe, chi cerca di fare il furbo per farsi qual-
che udienza in meno, chi si mette a disquisire sui massimi 
sistemi, e perfino chi, per gelosia o per mero avventurismo 
inquisitorio, non disdegna di costruire astrusi teoremi o indi-
mostrabili ipotesi investigative al semplice scopo di accapar-
rarsi questo o quel processo, se non addirittura per mettere i 
bastoni tra le ruote a chi ottiene più risultati di lui. 

Tra gelosie, reciproci sospetti e furberie di ogni genere, se 
appena appena sei una persona corretta ti conviene stare in 
guardia perché c’è sempre il rischio che te ne esci – come si 
dice dalle mie parti – con una mano davanti e una di dietro.

Nel corso di una di queste riunioni, nel 2008, i due so-
liti colleghi asso pigliatutto ebbero la pensata di aprire una 
nuova indagine su un sottogruppo di camorristi collegati a 
un più grande sodalizio criminale operante nella zona a nord 
della provincia di Napoli. Peccato che sullo stesso clan fos-
sero già aperti da tempo diversi altri procedimenti, ragion 
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per cui feci mettere a verbale la mia contrarietà all’iniziativa, 
dalla quale non era difficile prevedere che sarebbero derivati 
intralci e sovrapposizioni di indagini, ma quasi nessuno osò 
opporsi al volere dei due potenti colleghi. 

Come volevasi dimostrare, subito cominciammo ad an-
dare in “doppia intercettazione”. 

Sempre per il lettore a digiuno di queste cose, la cosiddetta 
“doppia intercettazione” vuol dire che il magistrato titolare 
di una certa indagine individua un “bersaglio” utile, va per 
intercettarlo ma resta con un palmo di naso perché scopre 
che la stessa utenza telefonica è già sotto controllo nell’am-
bito di un’altra indagine. Un evento patologico che nasce da 
un difetto di coordinamento tra i magistrati e le forze dell’or-
dine, e da cui può a volte derivare un danno alle indagini sulla 
criminalità organizzata. 

Insomma, è un po’ come pestarsi i piedi a vicenda. 
Intorno alla seconda metà del 2009, in preda all’esaspera-

zione, alla ennesima “doppia intercettazione” disposi il “dop-
pio ascolto” dell’utenza. Il “doppio ascolto” vuol dire che 
l’utenza verrà separatamente e contemporaneamente intercet-
tata sia dai Carabinieri che dalla Squadra Mobile. Un modo 
di procedere tutto sommato normale, tenuto conto della si-
tuazione, anche se un po’ più dispendioso dal punto di vista 
economico. Predisposi il provvedimento, mi recai dal pro-
curatore aggiunto, gli spiegai diligentemente la situazione e 
lui appose sul mio decreto il suo prezioso “visto”. 

Non l’avessi mai fatto. 
Dopo un paio di giorni vengo convocato con urgenza 

nell’ufficio del procuratore aggiunto, dove mi ritrovo schierati 
in pompa magna i vertici dell’Ufficio in persona del nuovo 
capo e del predetto aggiunto, oltre ai due influenti colleghi 
“anticordoviani”. 

Non faccio neanche in tempo ad aprire la porta che uno 
dei due, urlando a più non posso, con un tono di sfottò mi 
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invita a chiamare i Carabinieri per farmi difendere da chissà 
quali accuse. Il procuratore, dal canto suo, con un accento 
tra il bonario e il canzonatorio mi rimprovera di aver fatto 
una “stronzata”, e che per colpa mia i Carabinieri e la Poli-
zia rischiano di spararsi addosso. In verità, non so bene cosa 
intenda dire. In effetti è un uomo dalla fervida immagina-
zione. Forse il suo timore è che i poliziotti della Squadra Mo-
bile, ignari del fatto che i cugini della Benemerita stiano in-
tercettando la stessa utenza, possano ingaggiare un conflitto 
a fuoco attraverso i fili del telefono? O che l’eterna rivalità tra 
Polizia e Carabinieri possa degenerare al punto di prendersi 
a reciproche schioppettate? Oppure ha semplicemente visto 
qualche film di Mel Gibson di troppo? Comunque, vista l’a-
ria che tira, prendo le carte della famosa riunione di qualche 
mese prima e gliele sbatto sul tavolo. Se qualcuno ha combi-
nato una “stronzata” quello di certo non sono io. Tutto inutile, 
anzi. Il mio atteggiamento distaccato provoca reazioni ancora 
più virulente. Vistosi alle strette, il collega mammasantissima 
numero uno, rosso in viso, agitando le mani in preda alla rab-
bia, si alza dal divano e viene verso di me minacciando sfra-
celli. Pare che voglia ingaggiare un incontro di boxe. «Vuo’ 
vede’ che mo’ ti vatto proprio?» mi dice (tradotto dall’idioma 
partenopeo: «Vuoi vedere che adesso ti picchio proprio?»). 
Il Capo, sorpreso dall’improvviso scatto d’ira, invita final-
mente l’aggressore a ritornare a cuccia. Senza scompormi più 
di tanto, con tono glaciale, chiedo all’iracondo collega se per 
caso non gradisca una bella querela. Quindi mi alzo, saluto e 
me ne torno tranquillamente in ufficio, sereno come un bonzo.

Trovo francamente intollerabili simili atteggiamenti guap-
peschi da parte di un magistrato della Repubblica, per di più 
nei confronti di un collega. 

E ancora più intollerabile che il capo di un ufficio giu-
diziario li lasci passare impunemente, come se nulla fosse. 

O tempora o mores.
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Gennaio

Spalanco i battenti del piccolo terrazzo, l’odore del mare e la 
sferzata del vento di levante invadono la stanza da letto. Le 
onde si infrangono sulla scogliera e vanno a morire sulla spiag-
getta di sassi sotto casa. D’inverno, il porto di Acciaroli è una 
vista per pochi eletti. Devi coglierne le sfumature, la linea del 
molo che si allunga tra il cielo e la terra, le barche dei pescatori 
e la chiesetta. Apro la porta di casa e salgo in macchina. Vivo 
al presente ma penso al passato. L’antimafia, gli uffici ovattati 
del Ministero, e adesso questo piccolo Tribunale di provincia 
dove ogni santo giorno ti piombano addosso un paio di chili 
di carte e una fila di avvocati davanti alla porta. Il viavai de-
gli impiegati, il telefono che non la smette, l’udienza, la Poli-
zia Giudiziaria che entra ed esce dalla stanza. E la sera questo 
mare a volte in tempesta e a volte liscio come l’olio. Mentre 
guido mi scorrono davanti agli occhi come in un vecchio film i 
morti ammazzati e per un pelo non finisco per travolgere sotto 
la macchina un immaginario cadavere buttato per la strada. 
Vite distrutte da macellai più o meno pentiti. Le gabbie dei 
processi di camorra piene di uomini stipati come animali. Ma 
anche i tanti poveri cristi che ogni giorno hanno la sfortuna 
di imbattersi nei contorti meccanismi della giustizia italiana. 
Certi giorni mi volto a guardarmi indietro e li vedo tutti, dal 
primo all’ultimo. Tanto non se ne andranno mai. Sono loro, 
i miei amici fantasmi. Aspettano che mi fermi un attimo per 
farsi quattro chiacchiere sulla mia spalla. E io li lascio fare. Le 
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facce e i protagonisti di mille storie a volte un po’ strane e im-
probabili. Ci sono tutti, quelli che mi hanno voluto e mi vo-
gliono ancora bene, nonostante i toni a volte un po’ bruschi, 
e quelli che se mi viene un accidenti fanno festa per una set-
timana. Polizia, Carabinieri, uomini in divisa, avvocati, col-
leghi e imputati, i buoni e i cattivi, i sicari della mafia e le 
vittime della camorra, gli uomini e le donne e i tanti signor 
nessuno nelle cui vite sono entrato come un ladro. Piacere di 
conoscervi, il mio mestiere è il magistrato e sono un servitore 
dello stato. Rovisto nella spazzatura, nelle miserie dell’animo 
umano, guardo avanti e tiro diritto. Tanto ai morti ammazzati 
prima o poi ci fai l’abitudine. O almeno ti illudi che sia così. 
Ma non dimenticare mai il rispetto per te stesso e per quelli 
che ti attraversano la strada. Caro lettore, non farti ingannare 
dai toni misurati del mio incedere, questo mestiere è la goccia 
che scava la roccia!

Scivola lungo il crinale della collina
l’arcobaleno di mille colori impazziti
fiumi di sangue schizzano ai lati
sordo è il dolore e mute le sirene
torme di cani ululanti si aggirano nella notte.


