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«Oltre alle regole scritte – quelle del codice e delle sentenze che lo interpretano –, nei
processi, nelle aule dei tribunali c’è una serie di regole non scritte. Queste ultime vengono
rispettate con molta più attenzione e cautela. E fra queste ce n’è una che più o meno dice:
un avvocato non difende un cliente buttando a mare un collega. Non si fa, e basta.
Normalmente chi viola queste regole, in un modo o nell’altro, la paga. O perlomeno
qualcuno cerca di fargliela pagare».
L'avvocato Guerrieri accetta di difendere in appello Fabio Paolicelli detto Raybàn, ex
picchiatore di estrema destra che al ritorno dalle vacanze in Montenegro viene incriminato
per aver nascosto un gran quantitativo di droga nella sua macchina. Per non coinvolgere la
moglie, in un primo momento l'uomo si dichiara colpevole e in primo grado viene
condannato a 16 anni di carcere, nonostante l'intervento alla difesa di un avvocato romano,
Corrado Macrì, che si era proposto alla moglie di Raybàn come difensore, sbucando quasi
dal nulla. L'avvocato Guerrieri, pur avendo un passato politico opposto a quello del cliente,
porta avanti la difesa di Paolicelli, girando in bicicletta fra amori disperati, allenamenti di
boxe, incontri di vecchie conoscenze, vecchi film e pizze solitarie nel suo studio.

Gianrico Carofiglio (Bari, 1961), è un magistrato, scrittore e politico italiano e
presidente della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari Con Sellerio ha
pubblicato i gialli dell’avvocato Guerrieri (Testimone inconsapevole, 2002; Ad occhi chiusi,
2003; Ragionevoli dubbi, 2006, tradotti in tutto il mondo e ripubblicati nella collana
«Galleria» con il titolo I casi dell'avvocato Guerrieri, 2007) e L’arte del dubbio (2007). Ha
vinto numerosi premi tra cui il Premio Bancarella con Il passato è una terra straniera. Ha
scritto anche Né qui né altrove, Una notte a Bari e, con il fratello Francesco, il graphic novel
Cacciatori nelle tenebre

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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