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Crime Scene, tutti i colori del
noir/27 Ventisei ore e mezza con

Carofiglio
Nel cofanetto Emons tutte le incredibili storie dell’avvocato Guerrieri...

21 dicembre 2012

Il cofanetto, Foto Stampa

Di Massimo Rota

"Verosimile è ciò che sembra vero, e ciò che sembra vero è qualcosa che imita la realtà, ma che a essa non
corrisponde. È, in sostanza, qualcosa di diverso dalla realtà. Usando l’espressione verosimile, il
rappresentante dell’accusa ammette, implicitamente e inconsciamente, di non poter usare l’espressione: vero.
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Vedete bene come nelle stesse pieghe del
discorso dell’accusa si celi la sua
irrinunciabile debolezza". (Tratto da Testimone inconsapevole)

Testimone inconsapevole, Ad occhi chiusi, Ragionevoli dubbi, Le perfezioni provvisorie sono questi i
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romanzi che il magistrato-scrittore Gianrico Carofiglio legge nell’audiolibro Emons Tutte le storie dell’avvocato
Guerrieri. Un personaggio alla ricerca di un difficile equilibrio, spesso alle prese con la solitudine, con un
gustoso senso dell’uomorismo, amante della musice e dei libri e che ogni tanto finisce per parlare con il “fedele”
sacco da boxe. Il valore aggiunto di questa operazione risiede nel fatto che sia proprio l’autore a leggere le sue
opere, a interpretarle, a darci il ritmo, il respiro delle storie per come le ha pensate e scritte. In 26 ore e 40’ si
ascoltano le avventure dell’avvocato a caccia di giustizia e alla fine si viene a formare, fra trafficanti di droga,
senegalesi accusati di omicidio, donne maltrattate, misteriose mogli giapponesi, un impietoso e lucido affresco
del nostro Paese.

Testimone inconsapevole
Bari, 1999. Un venditore ambulante senegalese viene accusato dell’omicidio di un bambino. Tocca all’avvocato
Guido Guerrieri, reduce da un matrimonio fallito e da un esaurimento nervoso, difenderlo. Anche se le prove
sono schiaccianti e tutto consiglierebbe di chiedere il rito abbreviato, il legale ascoltando il suo assistito, decide
di affrontare il pubblico dibattimento in Corte d’Assise. Probabilmente il miglior legal thriller italiano di sempre,
il romanzo rappresenta il primo capitolo della seria dedicata all’avvocato Guerrieri.

Ad occhi chiusi
Una donna vittima di maltrattamenti denuncia il suo ex-compagno. Non trova un avvocato che voglia
rappresentarla perché nessuno vuole entrare in conflitto con le persone potenti coinvolte. L’aiutano solo un
ispettore di polizia e una grintosa suora in jeans e giubbotto che una sera entrano nello studio di Guerrieri e...

Ragionevoli dubbi
C’è un uomo in carcere per traffico di droga. Nonostante sia stato condannato, in base a prove certe, si dichiara
innocente. Lui stesso aveva confessato ma ora ritratta. Guerrieri l’ha consciuto in gioventù, era un picchiatore
fascista che ha incrociato in adolescenza e lo terrorizzava. Riluttante Guerrieri si interessa al caso e intuisce
l’esistenza di una macchinazione, una trappola messa in piedi dall’avvocato di primo grado.

Le perfezioni provvisorie
Manuela, studentessa universitaria a Roma, è scomparsa dopo un fine settimana trascorso con gli amici. La
procura si accinge a chiedere l’archiviazione del caso. C’è bisogno di fatti nuovi e per questo viene chiamato a
indagare Guerrieri. Che alla scoperta del modo di Manuela viene accompagnato dalla sua migliore amica: la bella
e sfrontata Caterina.

Qui un frammento tratto da Ragionevoli dubbi
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