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1. C’è un’immagine che ritorna troppo spesso nella mia mente: è un ricordo che risale alla fine di 

settembre del 2007. 

Allora ero ancora sostituto procuratore alla Direzione distrettuale antimafia della Procura di 

Napoli e di lì a qualche giorno sarei passato al Massimario della Corte di Cassazione. 

Anche le condizioni meteorologiche di quella giornate si sono fissate in quel fotogramma! 

L’estate non era ancora andata via; c’era caldo ma anche una leggerissima brezza che rendeva 

l’aria piacevole; una classica giornata per andare in spiaggia: si poteva prendere un po’ di tintarella senza 

subire eccessivamente il caldo. 

A settembre mi sarebbe sempre piaciuto fare ancora uno spizzico di vacanze; era un desiderio 

rimasto sempre tale; i ragazzi dovevano riprendere la scuola e, come saggiamente diceva mia moglie, noi 

la vita normale, rimessa in discussione dal disordine estivo. 

Sono certo però che gli scogli del lungomare di via Caracciolo o le spiagge di Licola e Varcaturo 

erano ancora aperte e frequentate da ragazzi che avevano marinato scuola o università, da coppie più o 

meno clandestine in cerca di uno spazio di tranquillità, da chi non lavorava per averlo fatto in passato o 

non averlo fatto mai. 

Il mio umore non si sposava affatto con quel clima; era tendente al malinconico; sapevo che 

quel giorno avrei fatto l’ultimo turno esterno della Procura, un turno nel quale si gestiscono tutti gli 

affari urgenti e si interviene eventualmente per gli arresti ed i decessi violenti. 

Tutta la mia carriera si era svolta in Procura e non so quanti turni come quello avevo fatto. 

Quante cose erano accadute e finite nel dimenticatoio della routine. 

Mi auguravo che anche quello sarebbe stato un turno di routine e cioè senza niente di eclatante 

e soprattutto senza morti per strada. 

Era una possibilità tutto sommato concreta; non c’erano guerre particolari in corso a Napoli e 

provincia; la camorra in quel momento sparava poco e quando ciò accadeva aveva un unico significato: 

i dissidi erano stati risolti e si potevano fare affari di cui tutti potevano avere la loro parte. 

Che strana città, avevo pensato soprattutto nei momenti in cui smettevo di lavorare con le dita 

al computer o con la testa; un luogo in cui se si guardassero i numeri di disoccupatati ed i redditi 

dichiarati si sarebbe dovuto assistere ogni giorno per strada a manifestazioni di piccoli eserciti di 

protestatari che non avevano da mangiare. 

Ed invece no! e non era certo merito del welfare statale; ce ne era uno alternativo, alimentato 

dai clan che finivano per consentire a molte famiglie, anche non di affiliati, di vivere; sono i capetti di 

questi gruppi spesso in grado di trovare un po’ di lavoro nero nelle tante mini fabbriche che lavoravano 

negli scantinati delle palazzine della zona a nord di Napoli che producono scarpe, cinture, borse per il 

mercato del falso e non solo. 

E sono loro che possono raccomandare un manovale (sempre a nero) per andare a giornata nei 

cantieri; era una doppia garanzia per l’imprenditore; si era messo a disposizione di un amico che poteva 

risolvergli i problemi di mezzo alla strada e aveva certezze che quell’operaio mai lo avrebbe denunciato o 

chiestogli contributi e paga sindacale. 

 

2. Erano circa le 11 e 30 quando mi chiamò il maggiore dei carabinieri del nucleo operativo di Napoli; 

mi disse che alle case celesti di Secondigliano c’era stato un omicidio. 

Era un luogo che conoscevo solo di nome, malgrado fossi nato a Secondigliano ed avessi 

vissuto lì il mio primo anno di vita fino a che i miei non avevano trovato casa a Giugliano. 

Chiesi al Maggiore di venire in Procura in modo che potessimo andare insieme sul posto e, 

intanto che lui arrivava, terminai di stilare le richieste più urgenti di intercettazione. 
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Confesso che la telefonata dell’ufficiale non mi aveva fatto né caldo né freddo; in quel momento 

si trattava di lavoro; non c’era spazio per pensare che dietro quella notizia vi era ben altro; una morte 

violenta; una famiglia in strazio, il rischio che dopo di essa ce ne sarebbero state altre 

È incredibile ma si riesce a fare abitudine quasi a tutto!  

Non era stato così le prime volte; tanti pensieri avevano affollato la mente; c’era stato spazio per 

il dolore inconsolabile delle mamme; per i figli spesso piccolissimi; per le mogli che avevo tante volte 

interrogato nella quasi immediatezza, vedendo sul loro volto la sofferenza e tanto fatalismo. 

Molte di queste donne non lo avrebbero mai ammesso, ma erano certe che sarebbe finita così e 

forse la consideravano quasi una liberazione; gli uomini del sistema non sono proprio ottimi casalinghi; 

devono comportarsi in un certo modo e per dimostrare agli altri di essere davvero uomini, devono 

essere duri soprattutto con le loro donne! 

E poi quanti tradimenti; era difficile investigando nella vita di quei morti ammazzati non trovare 

amanti giovanissime; che si sentivano onorate dell’attenzione di qualcuno che contava; o che potevano 

una sera andare in una discoteca e bere champagne o pippare cocaina senza limiti. 

 

3. Con precisione da carabiniere l’ufficiale raggiunse l’ufficio; volevo parlargli per capire qualcosa di 

quell’omicidio avvenuto in una zona che, anche dal punto di vista criminale, conoscevo molto poco. 

Mi ero sempre occupato dei casalesi; un clan che avrebbe avuto le luci della ribalta grazie ad un 

libro (Gomorra di Saviano) e che invece era stato per troppo tempo sottovalutato. 

Di quella gente ormai sapevo tutto; persino le genealogie, i rapporti di parentela, in qualche caso 

le amanti loro o delle mogli, fintamente fedeli. 

Solo conoscendoli a fondo potevi provare a stanarli, a trovare i loro punti deboli, in qualche 

caso convincerli a pentirsi. 

In macchina, mentre ci recavamo sul posto, ebbi le informazioni; il morto era stato legato al 

clan Di Lauro, quello di Ciruzzo ’o milionario e successivamente era passato agli scissionisti (potrebbe 

essere stato anche il contrario, adesso questo particolare mi sfugge); i carabinieri lo ritenevano un 

personaggio in ascesa, considerato anche responsabile di un recente omicidio di un affiliato al suo ex 

gruppo; una sorta di prova di fedeltà ai nuovi compari. 

Non avevano prove di questo fatto; le voci raccolte dal di dentro, quelle che raccontano le verità 

non giudiziarie, erano, però, certe di questo fatto. 

In questa messe di informazioni che il maggiore mi dava non vi era l’indicazione dell’età; glielo 

chiesi io esplicitamente e non so nemmeno perché mi venne in mente di 

fargli questa domanda. 

«Non ha ancora 19 anni» fu la risposta. Parte del viaggio restai muto; guardavo il dedalo di vie di 

Secondigliano e la malinconia che c’era dentro di me aumentava. 

 

4. Le case celesti erano davvero azzurre; la piazzetta con una specie di spelacchiato giardino era tutta 

imbandierata con i vessilli del Napoli che aveva a giugno finalmente raggiunto di nuovo la serie A. 

Il cadavere era ancora in sella allo scooter; era proprio al centro della strada semicoperto dal 

solito lenzuolo bianco che i militari appena arrivati si erano fatti dare da qualcuno della zona. 

A nemmeno 50 metri vi era la stazione dei carabinieri, un vero e proprio avamposto dello Stato 

in terra nemica, non tale, però, da impaurire i killer di turno. 

Solita folla in strada con qualcuno che piangeva, dai balconi affacciate tante persone e persino 

dei bambini che chissà cosa pensavano. 
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Avrò visto nei miei turni pregressi non so quanti morti, nelle condizioni più diverse, ma mai 

avevo mantenuto ricordo di come erano vestiti; forse quel giorno era il mio stato d’animo che mi 

portavo dentro a farmi essere più attento a questi particolari di nessun rilievo investigativo. 

Guardai anche lo scooter; era nuovissimo; mi dissero i militari sul posto che avevano 

interrogato lo sdi (la banca dati delle forze di polizie) e che non era rubato; era stato acquistato da 

qualche mese al massimo; era fiammante e siccome si vedeva il lato che non aveva urtato a terra, notai 

l’assoluta assenza di graffi. 

Ma era soprattutto l’abbigliamento che in quella occasione non mi passava inosservato; le 

interactive della Hogan ai piedi nuovissime, le conoscevo non perché fossi un grande appassionato di 

moda ma perché le avevo viste in un negozio a fine agosto, mi erano piaciute ma al vedere il prezzo di 

250 euro avevo pensato che forse non erano così indispensabili; me ne bastava un solo paio all’anno ed 

erano più che sufficienti; anche perché sotto il vestito classico, tenuta d’ordinanza quasi quotidiana, non 

facevano una gran figura. 

I jeans pure erano all’ultimo moda; non una di queste marche commerciali da 70/80 euro; un 

pantalone che ne costava almeno trecento; una t-shirt disegnata come mi era capitato più volte di 

vedere nelle pubblicità sul settimanale che leggevo sempre. 

Non c’era bisogno di sentirsi sociologo o psicologo per paragonare l’ultima moda del ragazzino 

con lo squallore ed il degrado del quartiere nel quale lui stesso abitava. 

La sua casa, infatti, era in altro quartiere che distava in linea d’aria solo pochi metri; i suoi 

familiari erano già arrivati; riconobbi la mamma a cui qualcuno aveva dato una sedia; aveva il viso 

gonfissimo; non piangeva neanche più, inebetita e fissa con lo sguardo su quel corpo semicoperto. 

Non era facile capire quanti anni aveva; era vestita con dei pantacollant di jeans che facevano 

emergere un fisico tutt’altro che da modella; non credo, però, che avesse più di trentacinque anni; era 

una considerazione che facevo solo per l’esperienza e non certo perché le fattezze fisiche mi aiutassero 

a capire. 

 

5. Dovemmo aspettare il medico legale che arrivava; non so perché ma in genere veniva sempre dopo; 

mentre si rintracciava quello di turno ci voleva tempo e poi spesso avevano altro da fare. 

In quell’attesa si chiacchierava con carabinieri e polizia che arrivavano in forze e si assumevano 

indicazioni; era utilissimo guardare fra il pubblico dei presenti; lì spesso c’era anche chi era stato 

mandato dai killer per avere certezza che l’operazione era riuscita e per capire le reazioni avverse. 

C’era gente, soprattutto giovani e non certo parenti, che restava lì per tutto il tempo; andava via 

solo quando il carro funebre si allontanava; va a capire che razza di spettacolo era quello da meritare 

tanta attenzione. 

Io non vedevo l’ora di andar via da quel posto ed ero quasi felice che quello sarebbe stato il mio 

ultimo turno esterno in DDA. 

Le tante domande che avevo sempre tenuto in un angolo questa volta erano libere di riaffiorare 

e di mettersi davanti a me con una forza insolita. 

Che serviva cercare di arrestare persone, sgominare clan, sequestrare beni se i modelli culturali 

di questi ragazzi erano quelli dell’effimera ultima moda per ottenere la quale si era disposti ad 

ammazzare e a farsi ammazzare? 

Se avessi avuto un po’ di coraggio e meno vergogna, avrei voluto urlare «Basta!»; basta mattanze 

per scarpe e vestiti, mentre c’è tutto un mondo che questi ragazzini li utilizza per comprare panfili e 

yacht o per gestire imprese voti e potere. 

Non lo feci, ovviamente; attesi fino alla fine che tutte le operazioni terminassero; andai in 

caserma ed avviammo alcune intercettazioni urgenti; chiamai la collega che si occupava dei clan di 
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Secondigliano che già sapeva tutto e aveva organizzato nel suo ufficio una riunione operativa, come 

tante che avevo personalmente coordinato quando i morti c’erano stati nel casertano. 

Da domani tutto questo sarebbe appartenuto al passato; io avrei fatto altro; sarei tornato 

finalmente a studiare il diritto che tanto mi piaceva e che mi rendeva vittima di affettuosi sfottò; ’o 

prufessor, mi chiamavano alcuni colleghi. 

Sentivo, però, che ne avevo davvero bisogno. 


