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Sette racconti
legal ironici
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Ci sono tre tipi di giudici: i corrotti, quelli che,
per non cadere in tentazione, frequentano solo al-
tri giudici e coloro che riescono a frequentare le
alte sfere senza compromettersi. A che categoria
appartiene Franco Rebelli? Un imprenditore ca-
duto in disgrazia ha bisogno di aiuto, altrimenti
perderà la stima di suo figlio. L’unico che può aiu-
tarlo è lo spregiudicato Marosi, ma il prezzo da
pagare è alto. Cosa sceglierà: l’orgoglio o la sal-
vezza dal fallimento? La pratica non è remune-
rativa, ma la cliente è, a dir poco, intrigante. Ac-
cetterà l’avvocato Ferrari di assisterla? Queste sono
solo alcune delle domande cui danno risposta i
racconti qui contenuti. Racconti sul mestiere di
giudice e di avvocato. Ma anche, più in generale,
storie di varia umanità.
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Restare a lavorare di pomeriggio è deprimente. Al
mattino, d’accordo, c’è il caos: gli avvocati ti assal-

tano a destra e a sinistra, davanti e dietro. Ma ora c’è
il deserto. Il contrasto è così forte che quasi mi viene
malinconia. La scaccio: mi rifiuto di rimpiangere quel
casino. La vera sensazione che provo è di sentirmi un
cretino, a stare qui a sgobbare, quando tutti i miei col-
leghi sono già a casa. Certo, noi giudici, nessuno ci con-
trolla, non dobbiamo timbrare il cartellino. E lo sti-
pendio non aumenta se lavoriamo di più e magari per-
nottiamo in tribunale. Io, però, mi sono imposto di
mantenere il ritmo di sei sentenze la settimana, che stia
bene o abbia la febbre a quaranta, che ci sia il sole o
nevichi, e quando mi prefiggo qualcosa, per Dio, la fac-
cio. Lo dicono tutti che ho una volontà di ferro. 

Il proposito è però difficile da mantenere, perché bi-
sogna leggere tutto, documenti e atti. O almeno: io sento
l’obbligo di fare così. Come, fino a qualche anno fa,
con i romanzi: anche se non mi piacevano, dovevo as-
solutamente leggerli per intero. Poi ci ho rinunciato.
Adesso, quando mi stufo, abbandono, oppure salto dei
pezzi. Insomma, leggo come mi pare. Anche perché certi
scrittori, che hanno pescato alla ruota della fortuna una
vicenda appassionante, fraintendono l’interesse dei let-
tori e, in preda all’egocentrismo, arrivano a credere che
questi anelino a conoscere proprio i cazzi loro, anche
se non si chiamano Ernest Hemingway o Francis Scott
Fitzgerald. Mi viene in mente De Silva, uno che ho letto
di recente. Ha scritto un buon romanzo dedicato ad un
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avvocato sfigato, ma ci ha infilato due capitoli, che c’en-
trano come i cavoli a merenda, dedicati a Gilbert O’
Sullivan e a Eugenio Finardi. Mi domando quale sia stata
la molla che lo ha spinto. Forse, dal momento che que-
sti cantanti entusiasmano lui, ha pensato che debbano
piacere a tutti o, quanto meno, alla parte nobile del pub-
blico. Oppure è orgoglio: il libro è mio e ci scrivo ciò
che piace a me, me ne fotto dei lettori. Beh, amico, prova
a scrivere un libro di trecento pagine tutto dedicato a
Finardi e vedrai quante copie vendi. Intendiamoci: a me
Finardi piace anche (mentre O’ Sullivan non so nem-
meno chi sia). Tre canzoni belle le ha scritte: Musica ri-
belle, Amo la radio e Extraterrestre, ma non comprerei
mai una sua biografia.

Comunque basta pensare a queste fregnacce. Devo
finire di leggere le carte di questa causa se voglio scri-
vere la sentenza entro sera. Certo, potrei dar retta a Ri-
torti, il mio vicino di stanza. Lui adotta nel lavoro il
metodo che io utilizzo per i romanzi. Dice che non leg-
gere dei pezzi oppure «battezzare» intere memorie de-
gli avvocati è come la droga: una volta superato il tabù
della prima volta, non puoi più farne a meno. Forse, a
dispetto del suo cognome, il mio collega non ha tutti i
torti. Ci sono avvocati che scrivono in modo così pro-
lisso, che dicono tali bestialità e con un tono talmente
supponente che, per continuare a leggere, bisogna fare
uno sforzo sovrumano. Ma anche gli avvocati old style,
che usano un linguaggio ricercato, con tanto di citazioni
colte, allungano il brodo e ti complicano la vita. Se noi
giudici potessimo consigliare gli avvocati su come de-
vono essere scritti gli atti – ma sono talmente presun-
tuosi che non ce lo chiederanno mai – suggeriremmo,
anzi imploreremmo, di scrivere in modo sintetico, di ri-
sparmiare avverbi ed aggettivi, soprattutto quelli ro-
boanti. Avete presente una lista della spesa? – direi –
Ecco, gli atti dovrebbero essere così: una lista della spesa
con solo generi di prima necessità. 
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