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M
ichele Navarra,

54 anni, avvocato

penalista di Roma

con un’esperienza

trentennale, dopo

i suoi successi let-

terari –tra cui Solo

Dio è innocente e Nella tana del serpen-

te – ormai entra nell’aula di un tribunale

solo nei ritagli di tempo. Dopo 12 anni

dal libro d’esordio ha potuto mettere la

toga nell’armadio, dandola in prestito ad

Alessandro Gordiani, lo scanzonato e
sagace protagonista dei suoi romanzi
legal-thriller che stanno conquistando

i lettori. Otto libri in cui Gordiani, alter

ego dello scrittore, deve risolvere intrica-

ti casi giudiziari, con l’obiettivo di scagio-

nare gli imputati che difende. «Il nome

mi piaceva per l’assonanza con il nodo

gordiano che nasce dalla tradizione mi-

tologica e che per essere districato può

solamente essere tagliato», spiega Na-

varra. «Il protagonista è cresciuto con
me, siamomolto simili. Riesce sempre
a trovare l’angolo della matassa e poi
ci sono sempre io, pronto a salvarlo».

L’ultima avventura dell’avvocato Gor-

diani è nel libro Una giornata comincia-

ta male. Lo schema del romanzo è ben

preciso. C’è un omicidio e un presunto

colpevole, l’imprenditore Fabio Santi-

ni, che fin dalle prime pagine si mette

in cattiva luce agli occhi del lettore, in-

vestendo un ciclista e scappando, mac-

chiandosi di omicidio stradale e omis-

sione di soccorso. In seguito Santini si

ritrova invischiato in un altro omicidio

di cui, però, non ricorda nulla. L’amnesia

dell’imputato rende ancor più complica-

te sia le indagini che la difesa di Gordia-

ni. «Nei miei libri racconto ciò che ho
vissuto per 30 anni, il processo penale.
Lo faccio inmodo non tecnicoma esat-
to e preciso. I grandi processi a cui ho

preso parte, come quello di Ustica e della

banda della Uno bianca, mi hanno fatto

imparare tante cose. Mi sono serviti an-

che per capire che la corretta applicazio-

ne della legge non sempre va nella stessa

direzione della giustizia», dice l’autore.

«I miei personaggi sono spietati, credi-

bili, proprio perché ho visto ragionare

quelli veri».

La scrittura ironica e realista di Navarra

negli anni ha raccolto i pareri positivi di

critica, lettori e incuriosito anche la tele-

visione. È in cantiere, infatti, una nuova
serie tv con protagonista Alessandro
Gordiani. «Hanno comprato i diritti di
tutti imiei otto romanzi.Nonposso dirvi

molto ma il progetto è avanti e hanno già

fissato il primo ciak», spiega lo scrittore

romano. «Mi sento come quando entri in

finale di Champions League e segni il gol

decisivo. Prima quando dicevo di fare lo

scrittore mi sentivo uno scemo ma adesso

lo posso dire con orgoglio perché stanno

succedendo cose che nemmeno avrei po-

tuto immaginare 15 anni fa».

A destra Michele

Navarra, 54 anni,

avvocato penalista,

scrittore di legal-

thriller che hanno

come protagonista il

suo alter ego. Sotto,

la copertina del suo

ultimo libro, Una

giornata cominciata

male (Fazi editore)

«NEI MIEI LEGAL-THRILLER
TRENT’ANNI DI PROCESSI

VISSUTI IN PRIMA PERSONA»

MICHELE NAVARRA

Protagonista è Alessandro Gordiani, alter ego dello
scrittore, che deve far scagionare gli imputati che difende
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