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IL NUOVO LIBRO

Dentro lo studio
dell'avvocato
dove l'umanità
non ha maschere
Luca -~ Ponti emergere r~' interiori dei suoi clienti
Un legale:  <Ko[ contano i  nomi,  mi  interessano i  sentimenti»»

ALBERTO LAUBER
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ti in tutti i particolari, ma
che con le pennellate decise
dell'autore sono comunque
in grado di trasmettere un
messaggio preciso u chi Uum'
serva. Tanto che, uscendo
dalla galleria, ci sembra di
conoscere bene la storia di
quei voltie di a er c it le
difficoltà delle loro esisten-
zc.
La stessa impressione si ri-

cava dalla lettura dell'ulti-
mo libro di Luca Ponti, affer-
mato avvocato udinese con
la passione della letteratu-
ra. Il titolo potrebbe forse in-
gannare —"All'avvocato si di-
ce sempre tutto" — perché il
lettore potrebbe pensare a
una sorta di "legal thriller".
In realtà Ponti non racconta
nulla che abbia a che fare
con un giallo o che
unico filo narrativo, una sto-
ria vissuta tra colpi di scena

in tribunale, avvocati e ma-
gistrati che si affrontano sen-
za esclusione di colpi, maga-
ú con un finale a sorpresa.
No. Niente di tutto questo.
Se è vero che l'autore descri-
ve in effetti il mondo che ruo-
ta attorno a un avvocato,
con una carriera cominciata

con grandi difficoltà e poi di-
venuta brillante, l'intento di
Ponti è però quello di far
emergere il patrimonio inte-
riore del protagonista.
L'avvocato Castano Dit-

è infatti un alter ego
di Ponti che nella narrazio-
ne si prende la libertà di rie-
laborare la propria esperien-
za di legale raccontando a
volte vicende realmente ac-
caúuteeavulteepixudiúvi-
uúcuuqualcbeUceuzx.
Lo chiarisce lo stesso Luca

Ponti, sottolineando alcuni
punti di questa nuova avven-
tura letteraria. «Nel libro de-
scrivo anche situazioni para-
doyxali spiega l'autore — co-
uzuuque legate al ruolo
dell'avvocato Castano e de-
gli altri personaggi che gli
stanno attorno. Mi premeva

ò fa mergere gli aspetti
interiori dei protagonisti
dei vari capitoli. Persone
che ho incontrato durante
gli anni e di cui ho voluto de-
scrivere soprattutto il carat-
tere. Ci si accorgerà che non
sempre mi sono soffermato
in una descrizione accurata,
perché ero interessato ap-
punto alla personalità e ai
sentimenti dei protagonisti.
Il loro nome non conta. So-
no facce senza faccia».
In questa carrellata di

emozioni, delusioni, incer-
tezze, paure, il protagonista
Castano e le altre fi che

animano i capitoli si muovo-
no con le stesse difficoltà
che incontriamo tutti nella
vita reale.
Non ci troviamo davanti a

un superuomo in dop i t
to che con sicurezza vince in
tribunale, attira clienti più o
meno facoltosi e conquista
donne avvenenti. Anzi, Ca-
stano sprofonda in alcuni in-
felici approcci sentimentali,
si perde nella complessità
dei codici, si distrae per stra-
da davanti all'insegna di un
ristorante proprio mentre lo
attende il processo più im-
portante della sua carriera.
E queste debolezze sono

descritte con precisione da
Ponti che - si intuisce - non ri-
sparmia neppure alcuni col-
úy/bi, di cui sono messe in
evidenza imperdonabili
"cialtronerie".
E questo il caso dell'avvo-

catu esperto nei
colla" che poi confonde una
causa con un'altra; del lega-
le della grande città che vi e-
ne in provincia per un pro-
cesso e tratta tutti - giudici
compresi - come figure se-
condarie ai margini dell'im-
pero, per poi ritrovarsi con il
cliente condannato; dei
principi del foro che scion-
nanonano frasi in latino per crear-
si un'immagine rispettabile.
Anche la galleria dei clien-

ti è variopinta: c'è chi cerca
un avvocato che abbia confi-
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denza con i giudici, chi lo
vorrebbe sempre "d'assal-
to" peggio di un Rambo, chi
si disinteressa dell'esito del
processo perché stregato
dal fascino di una segretaria
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La copertina del libro di Ponti,
edito da Aragno: "All'avvocato
si dice sempre tutto" sarà in
vendita da domani in libreria e
on line. A dest Luca Ponti
(Foto Tassotto), avvocato:
opera nel diritto commerciale
societario, civile e penale. Hala
passione dei viaggi estremi

d'udienza, chi vede il pro-
prio difensore come un ana-

telefo-
nate per raccontargli tutta
la sua vita.
Una galleria fin troppo

stanco, ma 

reale di umanità e di preca-

la fine si congeda, anziano e
rietà, dalla quale Castano al-

mor-
te la soluzione a un classico
"cold case". 
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