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Presentazione del libro di 

Francesco Passaro  “Attesa di 

giudizio” a cura di Gaetano 

Esposito, avvocato in Napoli. 
 
Colleghi, per prima cosa intendo ringraziare 

tutte le associazioni, in primis la Camera 

Penale di Napoli, l’Aiga e l’associazione 

Calamandrei per averci dato la possibilità di 

partecipare ad un evento così importante: la presentazione di un romanzo scritto 

da un nostro giovane amico e collega. 

Mi è capitato spesso di leggere, di recensire e persino di presentare libri di altri 

avvocati ma devo confessare che, nell’opera del nostro amico Francesco Passaro, 

vi ho trovato qualcosa di diverso rispetto agli altri, qualcosa che, per la verità, mi 

ha in parte inquietato e in parte mi ha fatto riflettere su alcuni aspetti della nostra 

professione. 

C’è nel romanzo un qualcosa che ci appartiene, ci rappresenta, specialmente noi 

giovani avvocati, e non mi riferisco soltanto alla realistica descrizione della 

giustizia e del Tribunale ma io vi ho trovato, nell’opera, una gamma di sentimenti, 

emozioni e stati d’animo che fa parte di tutti noi o almeno di tutti quelli che 

ancora credono nella funzione della professione forense. 

L’opera è pervasa da una delirante solitudine, un senso di smarrimento e di 

abbandono che non è soltanto del protagonista, il giovane avvocato Vincenzo 

Zaccaria, ma accomuna tutti quelli della mia generazione. 

Colleghi, noi giovani apparteniamo a una generazione che non ha vissuto la 

grandezza e la gloria di Castel Capuano; non ha conosciuto quel leggendario 

cortile, così ricco di aneddoti e di insegnamenti.  

Non abbiamo dunque un Castel Capuano da ricordare e da raccontare. 
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Noi non abbiamo mai avuto un De Marsico da interrogare, da emulare o più 

semplicemente da idolatrare. 

Siamo una giovane avvocatura che, ci è stato più volte ripetuto, forse è arrivata 

troppo tardi in Tribunale, nell’era della decadenza, cresciuta senza maestri, senza 

una geografia dei valori di riferimento e non abbiamo, pertanto, quella nostalgia 

della grandezza che spesso ossessiona coloro che ci hanno preceduto. 

Ecco la prima cosa che mi ha colpito del libro di Francesco: non c’è la nostalgia di 

un mondo perduto, cosa che invece ho riscontrato in quasi tutti i libri dei colleghi 

che ho letto. 

Non poteva esserci quella nostalgia perché non ci appartiene, noi siamo arrivati in 

Tribunale, animati da buoni propositi e belle speranze e abbiamo trovato non già 

un Tribunale ma un buio e fatiscente palazzo, una torre gelida, la definisce 

l’autore, che si estende in altezza, perdendosi tra le nuvole, quasi a simboleggiare 

l’assoluto, aristocratico distacco della giustizia dalla città e dalla realtà terrena. 

In questa torre, che fa da sfondo alle vicende del libro, si procede sempre a passo 

svelto, con mille adempimenti da espletare, con ascensori maleodoranti e affollati 

che, scrive Francesco, si fermano maledettamente a ogni piano. 

Un palazzo nel quale non c’è mai tempo per fermarsi eppure sembra che il tempo 

non abbia alcun senso, dove l’unico imperativo è quello di far presto e dove, ogni 

tanto, nel trambusto quotidiano, un collega senza nome si ferma, si accascia e 

muore. 

Mi ha molto colpito questa celata analogia, di kafkiana memoria, tra l’architettura 

del Tribunale e l’amministrazione della giustizia. 

La giustizia che viene rappresentata è  infatti in totale armonia con l’architettura 

del palazzo; cupa, abulica, a tratti sonnolenta ma al tempo stesso frettolosa e 

superficiale, che vola sulla testa dell’imputato senza rendere conto a nessuno. 

Questa giustizia s’incarna magistralmente nel personaggio del Pubblico Ministero, 

Serenella Lupo, la quale ha come unico scopo quello di trovare un colpevole e 

placare l’opinione pubblica. 

È insofferente alle istanze del difensore, è sorda alle suppliche dell’imputato, è 

turbata dall’esito del processo, vuole che si pervenga a una sentenza di condanna e 

nel più breve tempo possibile, così che possa andare a partorire e pensare a se 

stessa. 

Questo personaggio l’ho trovato tragicamente realistico, tristemente simile a tanti 

pubblici ministeri con i quali abbiamo il piacere di incontrarci ogni giorno. 
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A questa immagine desolante della giustizia fa eco il mondo dei disperati, quella 

popolazione di imputati eternamente detenuti senza futuro e senza redenzione. 

È un mondo che l’autore conosce molto bene e che fugacemente ma con maestria 

dipinge, un mondo brulicante di contraddizioni che esprime la sua fatalistica 

filosofia dell’esistenza attraverso il personaggio di Lucio Sagliocco. 

È un mondo statico, che finge di lottare e di voler cambiare ma che in realtà è 

rassegnato alla sua emarginazione e che accetta passivamente ogni sorta di abuso 

e di punizione come fossero gli strali di una giustizia divina, perché nulla cambi, 

affinché tutto rimanga com’è. 

Non poteva mancare, nell’opera di un avvocato, un accenno all’Avvocatura.  

Qui lo sguardo dell’autore si fa amaro e disilluso, è lo sguardo di un giovane che 

rifugge da qualunque idealizzazione. 

L’ho detto prima, nell’opera non c’è nostalgia di una grandezza passata, c’è però 

consapevolezza di un passato tradito e perduto per sempre. 

Lo sguardo dell’autore non si sofferma, infatti, su quell’Avvocatura nobile che 

nobilita la città e il Foro ma si attarda su quel sottobosco, quella fauna selvatica, 

oggi sempre più dilagante, che purtroppo abita insieme a noi e si nasconde in 

mezzo a noi. 

Nel romanzo  questa avvocatura è rappresentata dai due avvocati che si 

contendono il monopolio delle direttissime. 

Sono una coppia nella vita e nell’arte, si chiamano Tombolino e Incerti, sporchi, 

unti e sempre affamati d’incarichi come uccelli predatori, si aggirano nelle aule 

del Tribunale come animali rapaci; elegante metafora di un feroce microcosmo 

perennemente in bilico tra la miseria e lo squallore. 

Vi parlavo all’inizio della solitudine del giovane avvocato. 

Noterete che, nonostante gli sforzi dell’autore, la figura del maestro è quasi 

assente, quasi impalpabile. 

Pochi sono i suoi consigli  e nessuna saggezza egli ha da offrire. 

L’avvocato Zaccaria, come tanti di noi, deve affrontare il suo primo incarico 

importante totalmente solo, dividendosi tra una vita professionale affannosa e una 

vita privata che è la cassa di risonanza di tutte le nevrosi della nostra professione. 

È costretto a trarre da se stesso le massime che lo guideranno.  

Egli procede per tentativi, talvolta disperati, talvolta fallimentari, come quando 

consiglia al suo assistito di rendere l’interrogatorio che ne provocherà l’arresto: “ 

mi sentii un fallito” avverte l’avvocato. 
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Certo far arrestare il proprio cliente è il passo più falso che un avvocato possa 

commettere e in Tribunale raramente è perdonato l’errore, specie se si 

accompagna alla giovane età e all’inesperienza. 

Il giovane avvocato è, dunque, fasciato da questo senso di solitudine e di 

abbandono.  

Resta solo con le sue angosce, i suoi timori e quel tremore delle gambe che 

accompagna spesso noi giovani nelle aule di giustizia, perché quando indossiamo 

la toga noi ci spogliamo di tutte le nostre patetiche ambizioni, delle nostre miserie 

umane e, solo allora, avvertiamo il peso di quella responsabilità che trascende la 

nostra immaginazione e travolge le nostre limitate possibilità. 

Eppure, questo giovane avvocato solitario, schivo e tremante, riesce a vincere la 

sua causa più importante. 

Ma non vince perché è un grande avvocato. 

Non vince grazie alle astuzie della tecnica forense. 

Egli vince perché condivide con il suo assistito tutte le emozioni, al punto da 

sentirsi detenuto insieme a lui; vince perché fa suo il destino e la causa 

dell’imputato, senza arrendersi ma soprattutto vince perché oppone a tutte le 

avversità la tenacia e la forza della sua indomabile passione. 

Questo è un altro aspetto della giovane avvocatura. 

La passione, questa strana febbre dell’anima che affligge molti giovani, 

spingendoli al di sopra di tutte le miserie e le difficoltà, molto spesso viene 

tristemente  equivocata in Tribunale. 

Talvolta si traduce in una eccessiva e fastidiosa disponibilità verso il cliente, 

spesso induce il giovane avvocato a vivere troppo emotivamente il mandato 

difensivo, al punto da assumere comportamenti non propriamente consoni ad un 

professionista, ma la verità è che questa specie di fede cieca è il sentimento della 

toga, rappresenta l’aspetto sentimentale e umano della nostra professione. 

Forse nessuno glielo ha insegnato ma i giovani hanno capito sin da subito che la 

difesa, prima ancora che una questione di tecnica, di diritto o di strategia, è un atto 

d’amore. 

La difesa, spogliata di tutti i suoi orpelli tecnici, è soltanto la primitiva passione di 

difendere; è una categoria dello spirito, un sentimento che un Dio ha inciso 

nell’anima dell’uomo, nella notte dei tempi. 

L’attesa.  
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Nella bella introduzione si afferma che l’attesa è la vera protagonista del romanzo, 

che tutti i personaggi sono sospesi nell’attesa. 

Mi soffermerò su due aspetti speculari: l’attesa dell’imputato e quella del giovane 

avvocato. 

La giustizia, lo sappiamo bene, è fatta di chilometriche, estenuanti, sfibranti 

attese.  

L’attesa di un giudizio è un tempo che dura quasi un’eternità.  

Oggi l’attesa è diventata ancora più penosa, ha assunto carattere mistico, 

oracolare, dal momento che la giustizia si è fatta imprevedibile e impenetrabile, in 

tutti i settori del diritto, dal penale al civile, all’amministrativo, al tributario. 

Non vi è settore nel quale la giustizia non sia diventata una sorta di oracolo, 

trasformando l’attesa del giudizio in un’esperienza quasi religiosa. 

L’attesa dell’innocente, poi, specie se detenuto, non c’è letteratura che la racconti.  

“L’attesa che strappa la vita agli innocenti” sintetizza poeticamente Francesco.  

È un’esperienza da vivere, in quelle poche ore di attesa naufragano millenni di 

teorie della giustizia.  

L’imputato perde la sua consistenza fisica per diventare un nome gettato in una 

formula, mischiato agli articoli di un codice. 

E poi c’è l’attesa del giovane avvocato, anche quella può durare un’eternità. 

L’attesa della grande occasione, con la speranza che non si riveli una grande 

illusione, perché, lo sappiamo bene, la professione forense non è fatta di episodi 

effimeri. 

Ognuno di noi ha sognato, almeno una notte nella vita, di essere un grande 

avvocato, di fare processi celebri, di uscire sui giornali ma poi la realtà ci ha 

svegliati  brutalmente  e ridimensionati. 

In Francesco c’è però un atteggiamento molto più profondo e complesso nei 

confronti dell’occasione. 

Quel che in realtà cerca il protagonista non è la semplice occasione per emergere 

professionalmente, sa bene che quella dura la gloria di un mattino, no, egli cerca 

la sua maturazione, che è cosa ben diversa. 

Il processo importante diventa per il protagonista soltanto l’occasione per una sua 

più completa maturazione come uomo e come avvocato. 

Questo io lo trovo molto bello ed è quello che tutti noi, giovani e non, dovremmo 

fare, cercare di apprendere dalla nostra professione qualcosa sulla vita. 
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Non voglio più tediarvi colleghi, vi dico soltanto leggete il libro di Francesco e vi 

troverete parte di voi stessi e tutte quelle emozioni, quelle paure, quelle ansie 

giovanili ma anche quelle gioie che, credetemi, solo l’avvocatura sa donare. 

Riscoprirete tutti quei palpiti del Foro che, sebbene non entreranno mai in una 

storia ufficiale dell’avvocatura, sono pur sempre parte integrante della nostra vita 

quotidiana, quella nostra frenetica vita di avvocato che, nonostante tutto, 

costituisce anch’essa una piccola storia, tra le mille storie della nostra giustizia. 

Vi ringrazio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


