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Teresa B. è un libro che si legge tutto d’un fiato, ma che rimane tuttavia impresso come 

un’impronta nel cemento umido. 

 È una storia, tratta da un fatto realmente accaduto, di violenze e di prevaricazione maturate 

all’ombra di una normale famiglia della media borghesia napoletana.  

Eppì è un uomo con precedenti penali per aver ucciso un ragazzo, all’età di venti anni, per futili 

motivi. Egli, è appassionato di balistica, fabbrica armi sul terrazzo di casa insieme ad un giovane 

senza arte né parte, che diventa il suo braccio armato.  

Eppì ha una affermata moglie medico, ha due gemelline, amiche di Manuela, la figlia di Teresa B., 

che con lei condividono la stessa classe a scuola e, per una estate, le vacanze nella villa di famiglia 

di Eppì in Calabria.  

In questo contesto si consuma l’orrendo crimine dell’abuso sessuale in danno di Manuela, di soli 

nove anni, e di un’altra bambina, Maria Rosa, figlia di una contrabbandiera, sua coetanea, ad opera 

di Eppì.  

Il sospetto dell’abuso, insinuato dalla psicologa e dalla preside della scuola di Manuela, diventa 

certezza grazie ad un diario che Manuela tiene, su cui annota gli episodi drammatici vissuti e le 

date. Dalla scoperta dell’abuso scatta la denuncia, il processo, la macchina del fango su Teresa e 

Manuela per minarne l’attendibilità, i tentativi di corruzione, riusciti con Maria Rosa, tesi al ritiro 

della querela.  

Mentre le indagini proseguono, Eppì viene condannato per altri reati legati alla detenzione di armi e 

per presunti suoi collegamenti con la criminalità organizzata, ed è qui che l’autore, che era stato il 

giudice del processo per l’omicidio di Teresa B., denuncia, con una lucida analisi, uno dei mali del 

sistema giustizia: il mancato coordinamento tra gli uffici giudiziari, a causa del quale Eppì ha 

goduto degli arresti domiciliari, senza, peraltro, essere allontanato dai luoghi ove vivevano Teresa e 

Manuela, e le connivenze in carcere, da dove ha pianificato l’omicidio di Teresa e si è disfatto dei 

suoi beni, lasciando Manuela senza ristoro economico.  

Il libro di Carlo Spagna racconta il coraggio e la forza di due donne, Teresa e Manuela, che osano 

sfidare il boss del quartiere in nome della giustizia, ma anche l’umanità di due operatori di giustizia, 

il giudice Coburn e l’ispettore Guadagno, simboli di una giustizia empatica che mette al centro, le 

persone, e non i fascicoli da evadere. Il sentimento di solidarietà umana che sprigionano i due 

personaggi si avverte maggiormente sviluppato perchè le vittime sono bambine e perché l’epilogo è 

l’omicidio di una madre che aveva fatto la cosa giusta, in nome della giustizia, per la sua bambina e 

perché il crimine non si ripetesse in danno di altre.  

Una donna, una madre, esempio di dovere civico.  

Colpisce, in particolare, che il giudice, al termine della sua carriera, nel lasciare il suo ufficio, 

raggiunge il luogo dove Teresa è stata uccisa, quasi a renderle omaggio, per il rammarico di una 

giustizia che non era riuscita a salvarla. 

Le contaminazioni cinematografiche rendono il libro scorrevole, in uno ai riferimenti sociologici, 

che lo integrano nella realtà della Napoli degli anni 2000. Una Napoli che esce dal muro di omertà e 

di paura e fa quadrato intorno a Manuela e Teresa, testimoniando al processo: perché i bambini non 

si toccano e il coraggio è oggetto di ammirazione, anche se si ha paura.  

L’autore definisce, a ragione, la pedofilia come un crimine contro l’umanità, evidenziando che 

questo, che è un sentimento ormai comune, non lo è stato in passato. 

Ed è vero, ogni fatto viene interpretato in maniera diversa a seconda della mentalità, della cultura, 

della contingente situazione politica e sociale in essere in un determinato momento storico. 



Anche la pedofilia è stata figlia dei tempi. 

Nell’antica Grecia, infatti, molti maestri del tempo, tra cui Socrate e Platone, consideravano lecita e 

riconosciuta come forma pedagogico-educativa la pederastia, Anche presso i Romani, la pedofilia 

era praticata e ammessa solo se commessa dai patrizi sui plebei, come forma di potere e di 

sopraffazione.  

Ai primi del novecento, alcuni famosi intellettuali, fra cui Foucault e Tournier, esaltavano gli amori 

pedofili, ed in particolare la "pedofilia dolce", proponendo un'infanzia emancipata dai limiti, dagli 

obblighi e dalle norme.  

Solo in tempi recenti, con l’evoluzione delle scienze psicologiche e con l’affermazione dei diritti 

del fanciullo si è finalmente considerato il devastante effetto dell’abuso sessuale sulle vittime della 

perversione di chi si sente potente solo al cospetto di un essere inerme, l’orco, appunto, come 

rappresentato nel disegno di Manuela. 

Le riflessioni che suscitano il libro sono molteplici. 

In primis, che l’orco può nascondersi dietro mentite spoglie di amici, parenti, persone cosiddette 

“perbene”, persone di cui ci si fida, di fronte alle quali abbattiamo ogni barriera di protezione; in 

secundis, che nel mondo digitalizzato in cui viviamo, il pericolo può annidarsi nella rete, la cui 

pervasività e la limitatezza dei mezzi di controllo, favorisce l’adescamento di bambini e adolescenti 

ed il fenomeno della pedopornografia. E anche se Internet offre dei sistemi in grado di bloccare in 

modo automatico l'accesso a contenuti o l'uso di determinati servizi che si possono ritenere non 

appropriati ai minori, i cosiddetti "filtri", questi hanno due limiti: non risultano efficaci sulle Chat, i 

Newsgroup, sulla posta elettronica, sul P2P (Peer to Peer), e possono essere facilmente bypassati.  

In questi casi le norme e le attività svolte dalle forze dell'ordine, non bastano, occorre svolgere il 

proprio ruolo di genitore in maniera attenta e responsabile, preparando i figli all'evenienza 

dell'incontro di cose sgradevoli e dannose sulla rete e nella vita.  

          

 

 

 

 

 

 


