
'RESISTENZA...'
Nicola, il figlio dell'Avvocato Rocco Di Natale, studente  liceale, era alle prese con un tema 
in classe dal titolo 'Resistenza...'. Un tema di Storia, almeno ad una prima occhiata. Ma, 
invece di concentrarsi sul programma, il pensiero era tornato a settembre, quando era 
andato nello studio paterno per avere un’idea sulla sua futura professione... 

In quei giorni, Nicola era finito in archivio, una serie di  stanze all’ultimo piano. Un 
montacarichi portava gli elenchi delle pratiche da cercare e doveva mettere le cartelle 
corrispondenti. Le richieste non gli lasciavano tempo per restare con le mani in mano, 
anche perché i praticanti, per dispetto, gli davano da cercare molte pratiche inesistenti.
Questi, erano otto o dieci e la loro età superava ormai la trentina, prendevano un 
miserrimo compenso, che di certo non sarebbe bastato loro per vivere. Ma vivevano di 
speranze, soprattutto  in una futura celebrità in ambito forense, avendo fatto pratica nello 
studio dello ‘Squalo’, l'avvocato Rocco Di Natale. 
Gli altri, tre o quattro, avevano il loro ufficio con la scritta Avv. Tal Dei Tali. La loro paga 
dava loro di che vivere, ma erano solo briciole che scendevano dalla tavola del Capo Dei 
Capi.
Si presentavano con la ventiquattr'ore nella sinistra e la destra protesa: "Piacere, sono 
l'avvocato Tal Dei Tali DELLO STUDIO DI NATALE”. Il Capo era il loro Dio e loro 
sussistevano solo perché esisteva Lui, l'avvocato Rocco Di Natale. Erano con Lui perché 
senza non sarebbero stati Nessuno, per Lui perché lavoravano per arricchirlo e in Lui 
perché dovevano somigliargli come fossero sue dirette emanazioni.  E lo erano. 
Il praticante, invece, era un essere infimo che doveva scontare la pena di essere venuto al 
mondo in un'epoca di sovrappopolamento, di essersi laureato in una disciplina in cui c'era 
esubero di laureati, di essere giovane e quindi ancora speranzoso e poi, in un momento di 
pesante crisi economica, un giovane laureato si sarebbe anche mangiato una m...pur di non 
restare a casa disoccupato, e così  gliela facevano mangiare. Il turnover di questi praticanti 
era da record e chi non ce la faceva, normalmente, moriva di morte precoce, se non in 
senso letterale, almeno la sua laurea diventava come un foglio di carta igienica.
Quelli che resistevano- resistenza non derivava da resistere?- erano uomini sull'orlo di una 
crisi di nervi! Correvano come palline da biliardo tra lo studio e il tribunale, facendo le ore 
piccole e rischiando incidenti stradali...
E così era avvenuto pochi giorni dopo l'arrivo di Nicola.
In quel periodo in lizza per una scrivania da avvocato, c'erano due praticanti più che 
trentenni che di cognome facevano Cavillo e Corsaro. Nomen omen...
Il cognome Cavillo evocava l'idea di un pedante leguleio, ma la realtà era quella evocata sì 
dal cognome, ma con un cambio di vocale. Infatti doveva galoppare come un cavallo, 
quanto a Corsaro era detto tutto...
I due aspiranti all'unica scrivania libera, il mattino, quando prendevano le pratiche per 
correre al capoluogo sembravano due piloti di Formula Uno alle griglie di partenza. Una 
lotta all'ultimo sangue, per la pura sopravvivenza!

A portare a Nicola  la notizia che Roberto Cavillo si era schiantato contro un camion era 
stato un certo Culazzo, l'ultimo arrivato dei praticanti: apriva lo studio alle sei del mattino, 
riordinava le scrivanie, dava una ripulita alla sala d'attesa, vuotava i posacenere, 



raccoglieva la posta, ascoltava la segreteria telefonica...anche se si era laureato in prima 
sessione quello stesso anno con 110 e lode. 
Era passato un giorno dalla disgrazia, e l'ufficio era nuovamente precipitato nella più 
grigia quotidianità. Gli Avvocati Falco, Danni e Torto avevano ripreso a ricevere clienti 
dietro la loro alta scrivania di rappresentanza, contenti che la disgrazia non fosse capitata a 
loro. Nicola si era meravigliato perché, nonostante la disgrazia, Corsaro avesse invitato i  
colleghi a festeggiare la promozione alla vineria sotto lo studio. Erano andati quasi tutti, 
ma Culazzo non era neppure stato preso in considerazione. 
Nicola aveva visto dove il giovane praticante dormiva:  uno stanzino senza finestre, con 
appena un ritaglio nel muro che prendeva luce da un cavedio. Lì  c'erano la sua branda, un 
tavolino con sopra una piastra elettrica, una vecchia sedia. Aveva visto le  scarpe 
consumate allineate contro il muro e le aveva confrontate con le sue, nuove e di marca...
Ad un tratto, Nicola aveva sentito dei passi, si era voltato: era Culazzo, pacato come 
sempre. Si notava però che doveva essere accaduto qualcosa: aveva infatti sentito arrivare 
delle urla da sotto. 
L'aveva visto  dirigersi al suo cubicolo e raccogliere le sue poche cose. Poi era venuto verso 
di lui,  che era si era bloccato a guardarlo, senza parole.
"Me ne vado:  preferisco lavare i piatti piuttosto che stare qui dentro! Non posso che 
augurarti buona fortuna!" e lo aveva detto senza astio, anzi, come una confidenza tra 
compagni di sventura. Poi, se n'era andato. 
La storia aveva avuto il suo epilogo alcune settimane dopo, quando Nicola era tornato a 
scuola, ormai con l'idea di iscriversi ad un’altra facoltà. Aveva aperto il giornale e in una 
delle pagine interne aveva letto: "ASPIRANTE MAGISTRATO MUORE NEL DEPOSITO DI 
PORTA NUOVA
Tragica disavventura è occorsa ad Eugenio Culazzo, 24 anni...”
Il povero Eugenio, a Torino per un concorso da magistrato (12000 aspiranti per 50 posti), 
non potendosi permettere un albergo, era andato a cercarsi una carrozza nel deposito di 
Porta Nuova, ma era stato investito da un treno in manovra.

Non era 'resistenza' questa? Si chiese Nicola. E cosa diceva quella Costituzione che il 
Sindaco aveva consegnato loro al compimento dei diciotto anni e che tutti già avevano 
messo in un cassetto? Che è 'compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la liberta! e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana...'(art.3) e che la Costituzione 'riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto...'(art.4)
Tutto questo non sancisce il diritto inviolabile ad una vita piena e degna di essere vissuta? 
Principii che erano costati tante giovani vite, ed ora, settant'anni dopo, erano nuovamente 
messi sotto i piedi. Ed altri giovani continuavano a morire in quella che, in fondo, era pur 
sempre una guerra! 

Manuela




