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Davide Steccanella è 
lo scrittore che manca in Italia: 
ha una fluidità e intuizione nar-
rativa che a molti autori, quasi 
tutti manca. Ne ha dato prova 
con il suo primo romanzo “Gli 
sfiorati” (edito da Bietti) che è 
un piccolo gioiello letterario 
che racconta quella generazio-
ne che ha sfiorato, per età (Stec-
canella è del 1962) il gigantesco 
conflitto sociale degli anni ’70: 
un romanzo dove racconta l’al-
tra parte: quello di un figlio del-
la borghesia benestante di Mi-
lano, un ragazzo che frequenta 
il Liceo Classico Parini e che, al 
contempo, non chiude gli occhi 
di fronte ai (dis)ordini sociali e 
racconta, oltre che una storia 
personale, anche un’Italia pas-
sata dalla strategia della tensio-
ne alla strategia della finzione. 

Inno alla gioia
Davide Steccanella - tra i mag-
giori avvocati penalisti non so-
lo di Milano, tra i massimi stu-
diosi riconosciuti della “lotta 
armata italiana” - ha l’unico di-
fetto di un bisogno di comuni-
cazione che spesso affonda il 
suo talento: avendo un’energia 
infaticabile, si nota anche dal 
suo generoso lavoro social di ri-
svegliare la memoria collettiva 
su eventi politici, sociali, musi-
cali e di costume, spesso si per-
de in tantissime pubblicazioni 
che magari potrebbe centelli-
nare. 

Magari lavorando su un nuo-
vo romanzo, che in molti aspet-
tano e che gli consentirebbe di 
essere letto da tutti e di fare 
quel salto di qualità che non fa: 
con una ritrosia che ricorda i 
grandi scrittori del ‘900 italia-

Davide Steccanella, avvocato e scrittore  

Narrativa. Celebre avvocato penalista, è anche scrittore di talento
Firma ora una raccolta che è un gioco letterario abile e raffinato

no, perché ha le qualità del Di-
no Buzzati cronachista, di certi 
scrittori spagnoli contempora-
nei della memoria (come Fer-
nando Aramburu, su tutti), di 
un Alberto Arbasino che incon-
tra Edgardo Franzosini e Fran-
cesco Permunian. Diciamo che 
Davide Steccanella ha la capa-
cità, rara, di intercettare e ri-
trarre il reale che ha anche Wal-
ter Siti e se Siti è più attratto dal 
nero delle esistenze, Steccanel-
la da parte sua ne racconta più 
lo splendore dei colori. 

Ogni suo libro è pervaso da 
un “inno alla gioia” che il letto-
re invidia: una serenità che tra-
spare ad ogni pagina. Anche in 
questo “La giustizia degli uo-
mini” che come recita il sottoti-
tolo è una silloge di “racconti 
dal tribunale”, Davide Stecca-

nella di professione è, appunto, 
avvocato penalista: difensore, 
tra gli altri, della famiglia Mo-
ratti, dell’Inter, di Adriano Ce-
lentano e Claudia Mori, di Mi-
chelle Hunziker, dell’avvocato 
Giulia Bongiorno, ma anche di 
Renato Vallanzasca e di Cesare 
Battisti. Figlio di un avvocato 
dello Stato, Steccanella in que-
sti brevi a volte brevissimi rac-
conti è abilissimo nel ritrarre i 
suoi trent’anni di avvocatura e 
le avventure chi ne ha ascoltate 
di tutti i colori. 

Gioco di specchi
Ci sono tantissimi personaggi 
noti tra queste pagine, sta al let-
tore indovinarli in un gioco di 
specchi che non diventa mai 
stucchevole “difesa” della pri-
vacy ma sempre un gioco lette-
rario. 

Con ironia, senza mai perde-
re il piglio dell’avvocato di va-
glia, Davide Steccanella non 
manca di processare una giu-
stizia che sempre meno spesso 
è una dea bendata, ma dall’altra 
parte trasmette una fiducia im-
mensa proprio in quella Giusti-
zia che accusa ma alla quale 
crede: non ciecamente, ma fa-
cendo capire al lettore come la 
teatralità alla Perry Mason che 
ci immaginiamo non è morta e 
sepolta dietro faldoni e cavilli. 
Una giustizia troppo spesso vi-
tuperata e che - alla fine, al di là 
dei nomi e cognomi celebri che 
vorrete scoprire - Steccanella 
in questo libro ci fa amare. Ed è 
questo che lo rende un autenti-
co scrittore. 

Davide Steccanella “La giustizia degli uomi-

ni”, Mimesis editore, pagg. 234, euro 18

©RIPRODUZIONE RISERVATA

sta, è un vincitore fino in fon-
do. La voce narrante è affidata 
a Calloway, poliziotto britan-
nico, alter ego dell’autore, che 
indaga su un traffico illecito 
di penicillina adulterata e 
mentre sorveglia e tenta di 
mantenere l’ordine diventa 
forse l’unica voce razionale 
nel caos di quella Vienna ri-
dotta non solo a macerie mo-
rali. E in questo scenario Gre-
ene è abilissimo, oltre ad in-
tessere tutte le trame di un 
thriller, nel tenere il ritmo 
con scene che se da una  parte 
ricordano Raymond Chand-
ler dall’altra, come l’insegui-
mento finale nelle fognature 
di Vienna, oltre che avvincen-
ti diventano metafora di 
un’umanità infangata da una 
avidità come meccanismo 
spietato che avvolge e avvele-
na tutto. 

Venatura tragica
Sempre con una venatura tra-
gica e grottesca “Il terzo uo-
mo” è scritto con rara ironia 
ma anche con implacabile 
bravura nel gestire i tempi 
narrativi rendendo questo 
racconto lungo uno dei mi-
gliori libri di Greene. 
Gian Paolo Serino
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Letteratura
La fama del film
ha surclassato il libro
Che però torna ora
grazie  a Sellerio

Il destino de “Il terzo 
uomo” di Graham Greene è di 
essere più visto che letto: il 
romanzo è stato surclassato 
dal film, con protagonista Or-
son Welles, ed è un peccato. 

Non perché non sia un ca-
polavoro del cinema ma sem-
plicemente perché il roman-
zo è meglio: ripubblicato 
adesso da Sellerio (curatela di 
Domenico Scarpa, traduzio-
ne di Alessandro Carrera, 
pagg. 206, euro 14) con una 
nota dello scrittore Ben Pa-
stor che sottolinea come “Il 
terzo uomo” sia già una sce-
neggiatura con un «milieu cu-
po, malinconico e pericoloso 
della Vienna postbellica. Un 
conradiano cuore di tenebra 
mittleuropea, dove nulla è co-
me sembra». Non è già un 
film?

Sceneggiatura
 Infatti non nacque per essere 
pubblicato ma appunto come 
traccia per la sceneggiatura 
del film. Eppure questo ro-
manzo, più vicino ad un rac-
conto lungo, è considerato (a 
torto) dalla critica uno dei 
“lavori minori” (scritto in ot-
to settimane, nel 1947 in Ita-
lia, tra Roma e Capri) e lo 
stesso scrittore inglese lo de-
finì uno dei suoi “divertimen-
ti”. 

Invece “Il terzo uomo” è 
una complicata serie di sdop-
piamenti, un lungo labirinti-
co scontro tra il protagonista 
Rollo Martins e l’antagonista 
Harry Lime, una lotta impari 
che porterà all’inevitabile lie-
to fine, reso però amaro dalla 
certezza che nessuno, nean-
che chi si pone dalla parte giu-

I racconti della Giustizia
La sentenza di Steccanella

“Il terzo uomo”?
Restituiamolo
a Graham Greene

Libri  
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L’ultima mutazione dell’inganno: la verità

Q
uante mail avete ricevuto, in settima-
na, con l’annuncio che un’eredità vi 
aspetta nel cuore dell’Africa, oppure 
che una in una banca asiatica c’è un 
patrimonio tutto per voi, una firmetta 

qui, un po’ di dati personali là e se non  siete 
milionari poco ci manca? Più di una, scommetto, 
e se non l’avete ricevuta questa settimana, tran-
quilli: sarà per la prossima. 

A meno che il messaggio del benefattore non 
finisca direttamente nella cartella “spam”: è un 
dato di fatto, oggi, che i computer sono  istruiti 
a riconoscere in automatico i tentativi di frodi, 
se non tutti almeno parecchi. Quelli più classici: 

una mail che annunciava a una signora cinquan-
tenne residente nel Michigan la vincita di 3 mi-
lioni di dollari è risultata credibile, o meglio an-
cora vera. Per sua fortuna la signora ha recupe-
rato la mail dalla casella “spam” e incassato  il 
denaro, che le viene dall’aver acquistato un bi-
glietto della lotteria circa un mese fa.

Lietissimi che la signora - per la cronaca, si 
chiama Laura Spears - veda ora il suo futuro fi-
nanziario attraverso lenti decisamente rosa, noi 
qui però adesso abbiamo un problema. Se non 
possiamo più fidarci neanche dei truffatori abi-

tuali, di chi potremo mai più fidarci? E se il solito 
avvocato di un Paese remoto, invece di  essere 
il  consueto  giuggiolone teso a carpire la nostra 
buona fede, fosse un benefattore tanto più ma-
scherato in quanto autentico perché per noi 
l’autenticità non può più presentarsi attraverso 
i canali abitualmente frequentati dalla disone-
stà?

Insomma, non basta più guardarsi da coloro 
che, presentandosi come legittimi professioni-
sti nascondono chiaramente (?) intenzioni lo-
sche; dobbiamo invece fare attenzione a coloro 
che presentandosi come legittimi professionisti 
dichiarano con mezzi subdoli - o che noi siamo 
ormai avvezzi a considerare subdoli - la propria 
onestà. La casella “spam” insomma non basta 
più, dovremo crearne una nuova nella quale va-
da a finire la posta che sembra ingannevole ma 
non lo è. Io intanto, per non sbagliare, non com-
pro biglietti della lotteria: e se poi vinco? Pensa 
che fregatura. 
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l’esca dell’eredità, dell’investimento “sicuro”, 
dello scambio monetario a condizioni di ovvia 
inverosimiglianza. A pensarci, è ben curioso: 
la tendenza umana a ingannare il prossimo è 
per certi aspetti talmente diffusa e prevedibile 
da poter essere contrastata da un meccanismo 
automatico, una macchina, un algoritmo. Da un 
lato è una considerazione un poco sconsolante: 
significa infatti che l’istinto al pacco e contro-
pacco è inestirpabile e tanto vale affidarne la 
cura a una macchina; dall’altro è una constata-
zione che permette anche un poco di ottimismo: 
ci conosciamo, ormai, e abbiamo coltivato una 
forma di onestà nell’ammettere  la nostra so-
stanziale disonestà. 

Diciamo allora che anche questa settimana 
l’argine elettronico ha tenuto e laddove non ha 
tenuto ci avete pensato voi, saggi e accorti, a eli-
minare la minaccia portata alla vostra ingenui-
tà.

A meno che sia successo l’impensabile. Che  
almeno una volta, oggi lo sappiamo, è successo:  


