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SinteSi

La riflessione più seria non nasce quasi mai dagli 
eventi principali ai quali tristemente ci si rassegna, ma 
da quelli marginali dove spesso risiedono, nel bene e nel 
male, tutte le contradizioni del genere umano. Eventi 
di cronaca quotidiana diventano soggetti letterari nar-
rati con ritmo e stile originali da un osservatore mol-
to speciale, in questa serie di racconti in cui tristezza e 
rimpianto ma anche ironia e speranza chiedono spazio 
all’ingombrante realismo per restituirci un bel libro.
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Autore

Luigi Petrillo laureato in giuriaprudenza presso l’Uni-
versità degli studi Federico II di Napoli con una tesi 
in filosofia del diritto, è entrato in Polizia nel 1979 
iniziando a Roma nel periodo più drammatico degli 
anni di piombo. A Napoli ha lavorato presso la DIGOS 
svolgendo indagini su omicidi di camorra. Dirigente 
del commissariato di Castellammare di Stabia ha svolto 
un’attività che gli è valso l’encomio solenne del Capo 
della Polizia. La sua esperienza di servizio a tutto cam-
po lo ha portato a contatto non solo con le dinamiche 
delinquenziali ma anche con una variegata realtà di sof-
ferenza, disoccupazione, disagio sociale e ribellione che 
specialmente nella città prtenopea assume spesso toni 
grotteschi e sorprendenti che hanno ispirato gran parte 
della sua narrazione. Appasionato di arte e letteratura 
ha lasciato la Polizia per dedicarsi a tempo pieno alla 
scrittura e, di certo, rileggerà la Recherche di Marcel 
Proust.
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a Ludovica,

perché meglio conosca il suo papà

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



6

MALEDETTI ASSASSINI

Proprio nei giorni scorsi è avvenuto a  Castellamma-
re un brutto omicidio, un uomo ha avuto la sventura 
d’imbattersi in due criminali balordi. Voleva soltanto 
fuggire, gli hanno sparato uccidendolo. Il suo telefonino 
squillava in continuazione mentre venivano fatti i rilievi 
sul suo cadavere. Si erano preoccupati; in famiglia, non 
vedendolo tornare fino a tardi, lo aspettavano la moglie e 
le due figlie, rimaste orfane per l’azione insensata e scel-
lerata di alcune belve umane che qualcuno teorizzerà di 
recuperare e che sicuramente faranno ancora tanto altro 
male.

A ben rifletterci anche quando tutto va bene, sono 
soltanto mezze vittorie quelle della Polizia. Un delitto 
viene commesso, si svolgono le indagini, si arrestano i 
delinquenti e la Polizia è soddisfatta. Si fa una conferen-
za stampa e s’archivia il caso. Ma quanta sofferenza c’è 
dietro ogni delitto!

Il nostro sistema penale è incredibilmente sbilancia-
to sulle garanzie del reo nonché invischiato nel princi-
pio pseudosociologico della funzione rieducatrice della 
pena, cui s’è aggiunto lo pseudopentitismo, ma alla vit-
tima del reato chi pensa? Nessuno. Sintesi di tutto: una 
pseudogiustizia.

Si vorrebbe che la stessa vittima andasse a denunziare 
il reo, che lo riconoscesse indicandolo ai poliziotti, che 
sostenesse l’accusa in un’aula di tribunale dopo aver de-
clinato pubblicamente le proprie generalità e l’indirizzo 
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di casa, anche se l’imputato fosse un pericoloso camorri-
sta, e poi… arrivederci e grazie.

Accadono spesso dei delitti neanche confortati dall’in-
dividuazione dei responsabili, capaci di coinvolgere 
emotivamente gli stessi poliziotti che pure sono abituati 
a vederne d’ogni colore e il commissario, tra quelli che 
lo avevano turbato, ne ricordava tre su tutti, di cui uno 
soltanto era stato truculento, gli altri due erano scivolati 
nel più totale disinteresse.

Non avrebbe mai potuto cancellare dalla memoria lo 
sguardo fisso e implorante di quel ragazzone poco più 
che ventenne, alto e grosso, seduto a terra sul pianerot-
tolo del secondo piano d’un palazzo a Port’Alba, con un 
minuscolo foro nella zona sottocostale sinistra, da cui 
usciva appena qualche goccia di sangue. Non sembrava 
una cosa grave. Però non parlava, era sotto shock. Figlio 
unico d’una modesta famiglia della provincia a nord di 
Napoli, da qualche settimana era stato assunto in uno 
studio medico con un regolare contratto. Era stato for-
tunato a ottenere quel lavoro in tempi di vacche magris-
sime in questa città, dove al massimo si trovava qualcosa 
in nero, indecentemente sottopagato. Quel pomeriggio 
doveva essere capitato lì qualche rapinatore balordo. Si 
era opposto? Aveva reagito? Non si sarebbe mai saputo.  
Il fatto è che gli avevano sparato un colpo di piccolo ca-
libro, un 22, al torace e se n’erano andati senza neanche 
entrare nell’ambulatorio. Nessun testimone, era solo al 
momento dell’aggressione, lui stesso aveva chiamato il 
113 prima di lasciarsi scivolare a terra, all’ingresso dello 
studio.

Il commissario che incrociava nei pressi era stato il pri-
mo ad intervenire col suo personale di polizia giudiziaria, 
aveva chiesto subito l’invio di un’ambulanza e della Po-
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lizia Scientifica. Aveva cercato di parlare col giovane che 
lo guardava fisso senza rispondere. Non s’era eccessiva-
mente preoccupato perché il respiro era quasi regolare, la 
perdita di sangue minima e l’ambulanza sarebbe arrivata 
entro pochi minuti perché l’ospedale vecchio Pellegrini 
era vicinissimo. Ma quando s’accorse che s’era bagnato i 
pantaloni e che un rivolo d’urina andava allargandosi sul 
pavimento s’allarmò molto perché sapeva che la perdita 
del controllo sfinterico presuppone situazioni di estrema 
gravità. Richiamò il centro operativo e fece il pazzo ma 
l’operatore gli disse che aveva già sollecitato più volte ma 
tra via Toledo, Piazza Dante e il Museo c’era un groviglio 
di traffico tale che neanche con i segnali d’emergenza si 
riusciva a camminare. Provarono a sollevarlo per soccor-
rerlo prima ma era troppo pesante e non ce la fecero; 
infine l’ambulanza arrivò e se lo portarono via. Al termi-
ne dei rilievi il commissario volle passare per l’ospedale 
per vedere come stava ma al pronto soccorso gli dissero 
ch’era arrivato morto… gli salirono le lacrime agli occhi. 
Ora bisognava avvertire i genitori… “vostro figlio… non 
c’è più”. Maledetti, maledetti assassini.

Se lo portò sempre nel cuore e nella mente quel ragaz-
zone il cui sguardo lo aveva penetrato nel più profondo.

Erano  passati  circa due anni dal giorno di quell’odio-
so omicidio, rimasto impunito, ed il commissario, coi 
suoi uomini, era andato al ristorante a festeggiare l’esito 
di una lunga e complicata indagine sull’usura che aveva 
portato all’esecuzione di sei ordinanze di custodia caute-
lare. Erano su tutti i giornali. Dopo aver mangiato pesce 
e ostriche in quantità (il commissario solo pesce perché 
non gli piacevano le ostriche) erano tornati svogliata-
mente in ufficio e mentre stavano a cincischiare senza 
alcuna voglia d’intraprendere alcunché il centro operati-
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vo chiese l’intervento urgente per una sparatoria dinanzi 
al ristorante Pulcinella, proprio lo stesso da dove erano 
andati via un’ora prima; “ma ci staranno facendo uno 
scherzo stupido”, disse il commissario. “Purtroppo no, 
dottore, una volante è già arrivata e ci segnala persone 
ammazzate”.

Giunsero con sirena e lampeggianti in pochi minuti, 
le volanti avevano già circoscritto il luogo dell’agguato, 
proprio davanti al ristorante. Era stata una mattanza, in 
contemporanea gli assassini avevano colpito lì e a poche 
centinaia di metri più avanti dove un’altra vittima giaceva 
crivellata nella polvere. Sotto la scala del ristorante, una 
fiat parcheggiata con i due sportelli anteriori spalancati. 
Dal lato guida c’era un uomo riverso sull’asfalto a faccia 
in giù con mezzo cervello fuori dal cranio. Dall’altro lato 
una donna supina, un rivolo di sangue le scorreva tra 
i capelli, sotto un leggero vestito estivo il ventre teso e 
prominente di un avanzatissimo stato di gravidanza. Il 
commissario le appoggiò la mano sul collo ma non per-
cepì alcuna pulsazione, poi le pose la mano sul ventre e 
sentì il bambino che scalciava. Scattò come una molla 
verso il grosso assembramento di curiosi che pressava-
no sul nastro che delimitava l’area e gridò, “c’è un me-
dico?... c’è un medico?” Nessuna risposta: “non c’è un 
cazzo di medico?” mentre gli veniva un’idea spregiudi-
cata. S’avvicinò un giovane dicendo che era studente del 
quinto anno. “Dimmi, quanto tempo sopravvive il feto 
alla morte della madre?”. “Non saprei… cinque, dieci 
minuti. Intanto era arrivata l’ambulanza e il commissa-
rio abbandonò l’idea pazza “presto, presto il bambino 
è ancora vivo, fatelo nascere!”. La caricarono in fretta e 
ripartirono. Intuiva che sarebbe stato quasi impossibile 
salvarlo ma sperava in un miracolo; l’ospedale non era 
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molto lontano e magari la madre era ancora viva. Desi-
derò con tutte le sue forze che ciò avvenisse, avrebbe in 
qualche modo compensato la morte di quello sfortunato 
ragazzo per il quale, col senno di poi, s’era sempre sentito 
un po’ in colpa per non aver immediatamente capito la 
gravità delle sue condizioni. Ma anche questa volta la 
morte non mollò le sue prede, non provarono neanche a 
toglierlo dal grembo della poverina perché non dava più 
alcun segno di vita. Fosse stato assolutamente certo che 
solo un intervento istantaneo poteva salvarlo, avrebbe 
cercato di farlo nascere lui quel bambino e sarebbe sta-
ta la migliore “operazione” della sua carriera. Maledetti, 
maledettissimi assassini.

Gli assassini non furono trovati, il bimbo trucidato 
dalla camorra prima di nascere destò enorme sdegno e 
perlomeno la sua morte non fu completamente gratuita 
e ignorata come quella del ragazzo di Port’Alba o quella 
dei  due  anziani  coniugi  che  stavano  coronando  il  
sogno di un bel matrimonio della loro figliola, pregu-
stando la gioia d’essere nonni.

Avevano liquidato tutta la loro posizione economica 
per dare una mano ad acquistare casa alla giovane coppia, 
i risparmi di una vita. Non avevano neanche un conto 
corrente. Prelevati circa settantamila euro in banconote 
di grosso taglio li avevano ripartiti per le varie tasche de-
gli abiti che indossavano. La loro abitazione era vicinis-
sima alla banca, cosa poteva mai accadere, a mezzogior-
no, in una strada frequentatissima del quartiere? Invece, 
entrati nel palazzo, mentre attendevano l’ascensore, due 
delinquenti, che non avevano neanche avuto il tempo di 
vedere in faccia, li avevano colpiti entrambi con un paio 
di violentissime sberle rapinandoli dell’intera somma. 
L’uomo era stato colto da crisi cardiaca e trasportato i 
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