
 

1 
 

 

 
Autore: David Baldacci 
Prima edizione: 2012 
Pagine: 544 
 

Nato in Virginia (USA) da una famiglia di origine italiana, David Baldacci è un 

avvocato divenuto famoso dopo aver scritto nel 1996 il romanzo “Il potere 

assoluto” da cui è stato tratto il noto film con Clint Eastwood. Da allora Baldacci 

ha pubblicato numerosi romanzi crime venduti in tutto il mondo (oltre 110 

milioni di copie). 

Ne “l’innocente” l’autore traccia una storia rocambolesca in cui i protagonisti 

sono Will Robie, un sicario che opera al saldo di corpi speciali governativi, e 

Julie, una ragazzina rimasta orfana dei genitori che vengono uccisi in circostanze 

misteriose. 

L’ultimo incarico commissionato a Robie non va come doveva andare, la sua vita 

cambia improvvisamente perché da killer diventa bersaglio e non gli resta che 
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scappare e far perdere le sue tracce. Ma le cose non sempre vanno come devono 

andare e Robie si ritrova a condividere la sua fuga con quella di una scaltra e 

geniale quattordicenne. 

I due dovranno districarsi in una complicata ed avventurosa indagine per capire 

le cause di ciò che ad entrambi è successo e che sembra, sin dall’inizio, essere 

collegato. 

Personaggi ben delineati e caratterizzati in una storia molto “americana”, forse 

troppo articolata ed a tratti poco realistica che però andrebbe bene per una 

trasposizione cinematografica tipica dei film d’azione con inseguimenti, 

esplosioni, sparatorie e catastrofici eventi metropolitani. 

Nonostante lo stile fluido, la corposità del romanzo, con le sue 544 pagine, può 

stancare il lettore non particolarmente appassionato al genere. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bisogna prendere la vita come viene. Non dà tregua, non risparmia sentimenti. 

Non pone limiti al dolore. Non argina la felicità. Questo era il suo mondo. Lui 

era quello che era. Non poteva cambiarlo. 

Will Robie non era né uno scozzese, né un turista. Alto un metro e ottantacinque, 

corporatura solida come una roccia, naso rotto, capelli folti e scuri, il braccio e 

la schiena tatuati. 

 

 


