Il paese dei gatti
Recensioni, segnalazioni, osservatorii, racconti, suggerimenti

#AvvocatiNellaLetteratura L’ultimo cliente di
Pietro Caliceti
Non è semplice diventare avvocato, ma almeno dopo…. almeno dopo niente. Dopo è ancora
meno semplice restarlo, e le testimonianze raccolte nella puntata di oggi sono eloquenti. Io, in
linea con il focus, voglio proporvi la le�ura di un legal thriller tu�o italiano, L’ultimo cliente,
appena pubblicato da Baldini&Castoldi. Autore è il collega Pietro Caliceti, da Milano, esperto
di diri�o bancario e ﬁnanziario, che ci oﬀre una storia tanto realistica quanto incredibile: il
protagonista è un avvocato quarantenne, padre di famiglia, con una brillante carriera alle
spalle, ma inevitabilmente arenata. Perché i suoi clienti sono tu�i falliti oppure ﬁdelizzati da
grandi studi internazionali, o ancora hanno costituito nell’organico un uﬃcio legale,
congedando lo storico avvocato di ﬁducia esterno. Il romanzo si svolge con uno stile narrativo
molto ﬂuido, leggibile, ma anche profondamente tecnico: ritroviamo descri�e nel de�aglio le
procedure fallimentari e processuali che ci sono ben note, ma raccontate in modo certamente
comprensibile anche per i non tecnici appassionati di diri�o. Ma il background della storia non
è soltanto giuridico, anche sociale: molte pagine sono dedicate alla narrazione delle politiche
bancarie, ad una spietata analisi di cosa sarebbero diventati oggi gli istituti bancari. E non è
certo un quadro rassicurante quello che ci viene oﬀerto.
Ma l’aspe�o che oggi ci interessa sono le prime pagine del romanzo, dove si descrive il lento
declino non solo di un avvocato, ma di un uomo con la sua famiglia, che paga sulla propria
pelle le derive più inquietanti che la libera professione può assumere. Sarebbe interessante
domandare al collega Pietro quanto c’è di autobiograﬁco in questa storia e quanto di narrato,
ma intanto io vi invito a leggerlo, se gradite il genere, e a scoprire perché il cliente è l’ultimo.
Qui trovate la mia tweet intervista all’Autore per IusLaw WebRadio
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