
 

 

Gianrico Carofiglio, La misura del tempo - Commenti 

 

Commento di Michele Cribari  

Premettendo che tutti e tre i libri che ho letto fino ad ora (La misura del tempo; Città sommersa; Febbre) mi 
sono piaciuti molto e ritengo che tutti e tre siano scritti e strutturati in modo eccellente, i libri di Barone e 
Bazzi li ho apprezzati ancor più di quello di Carofiglio. Il libro di Carofiglio è ottimo, scorre benissimo grazie 
alla suo linguaggio chiaro, preciso e cristallino ed è strutturato in maniera magistrale. Il protagonista del 
libro, Guido Guerrieri, non è nuovo e questo libro rientra nel filone di romanzi che raccontano di questo 
personaggio. In questo caso si alternano due storie, collegate tra loro, riguardanti l'avvocato Guerrieri: 
quella di un difficile caso giudiziario e quella che racconta di una sua storia giovanile, molto importante per 
la sua formazione e che ha segnato il passaggio alla sua vita da uomo adulto. È senza dubbio un ottimo 
romanzo, ma proprio perché è una storia fittizia, studiata bene a tavolino e circoscritta a questi due eventi 
(anche se ritengo sia molto istruttivo sentir parlare di diritto da un esperto in un linguaggio comprensibile 
anche ai non addetti ai lavori), forse è stato più facile da realizzare rispetto agli altri due romanzi che ho 
letto. 

 

Commento di Edith Korisek 

Da una parte la storia di un processo intricato, interessante per i cavilli giudiziari, troppo denso e prolisso 
nelle spiegazioni per un lettore non-giurista. Sullo sfondo la storia personale dell’amore di gioventù, 
considerato ora dal punto di vista del protagonista anziano. Il tempo che scorre e si rispecchia bene nella 
donna, bella in gioventù, ora un essere opaco. Nonostante lo stile fresco e scorrevole, non raggiunge la 
qualità dei suoi primi libri. 

 

Commento di Doris Muhr 

L’ avvocato Guido Guerrieri cerca di difendere il figlio di una ex-amica, che in primo grado è stato 
condannato a 24 anni di carcere per aver commesso l’omicidio di uno spacciatore di droghe. Insieme a una 
collega, a un ex-poliziotto e ad una investigatrice privata vuole convincere i giudici che il ragazzo è innocente 
e deve essere assolto anche se lui stesso non è convinto. Ma il giudizio di primo grado viene confermato. - 
Leggendo si è sempre curiosi di sapere come finirà il processo – se il ragazzo sarà assolto o no. Due anni 
dopo un gruppo di mafiosi viene arrestato e durante le investigazioni viene fuori che uno del clan ha 
assassinato quello spacciatore e che perciò il ragazzo incarcerato sarà libero fra poco. Ci sono tante 
descrizioni del lavoro giudiziario e dei processi, ma interessante è l’atteggiamento di Guerrieri, che si mostra 
da una parte avvocato molto in gamba e dall’altra molto „umano“. Descrive i suoi pensieri da giovane e 
come cambiano nel corso della vita, i suoi sogni, quello che riesce a fare sia del bene, sia del male, le sue 
illusioni e disillusioni, le sue ansie e le sue convinzioni e i dilemmi morali cercando i valori - sia nel processo, 
sia nella vita in genere; ma rimane quasi sempre „uomo“. Inserisce le sue idee filosofiche sul potere del 
tempo; l’invecchiare della mamma, di sé stesso e di altre persone, un riferimento al titolo. 



Si trovano tanti discorsi diretti che rendono vivace il contenuto, e si sente spesso l’umorismo profondo 
dell’autore, prendendo in giro sé stesso, che fa veramente ridere. Secondo me è un romanzo magistrale – ho 
già letto tre altri romanzi intorno a Guido Guerrieri – e mi piace questo equilibrio fra il lavoro alla Corte e la 
vita normale. Carofiglio riesce quasi sempre ad attirare il lettore, la lettrice,- si vuole sapere come finiranno 
le cose… per me è un segno di grande qualità letteraria. 

 

Commento anonimo 

Il Carofiglio che conosciamo, ottimo cronista processuale che anche in questo, come nei suoi precedenti 
romanzi intreccia di filosofia di vita e, soprattutto, di filosofia della giustizia le vicende processuali che 
magistralmente racconta. E riesce di nuovo a farci dubitare delle nostre percezioni, dei nostri giudizi, delle 
nostre certezze. Linguaggio: fresco, immediato, con sprazzi di metafore poetiche da copiare e citazioni di 
scrittori famosi. Struttura: risulta purtroppo forzata nell'alternarsi dei capitoli. Si ha l'impressione che si tratti 
di due storie raccontate in un solo libro: quella di un' infatuazione giovanile che segna il passaggio all’età 
adulta e l’altra che verte su un processo difficile. Non si coglie, leggendo il libro, la motivazione o l'impulso 
contingente per cui ad un certo punto il protagonista ricorda determinati episodi di tempi passati.  
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