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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Par di vederlo, lo scrittore dell'immaginario, che raccoglie e ordina le parole della real-

tà in un flusso, un composto nuovo in cui entrano le sue storie. E par di vedere anche lo scrit-

tore di diritto, che rielabora i fatti per come appresi da altre carte, e solo quelle, a loro volta 

storie di parole e ancora parole che tentano di far conoscere i fatti della vita. […] È incessan-

te la medesima ricerca di scrittura, di storie e di verità».
1
  

 

Con questa immagine viene introdotto il breve saggio dedicato da Umberto Apice, già Avvo-

cato generale della Procura generale della Corte di Cassazione, alle somiglianze fra le narrazioni 

della letteratura e la cultura giuridica, volto a evidenziare come la giustizia narrata sia capace di 

«spazzare dalla cultura giuridica contemporanea quanto vi persiste di anodino e autoreferenziale»
2
. 

La sinergia fra i due ambiti, quello della legge e quello del diritto, è stata ed è tuttora indagata nelle 

sue molteplici dimensioni, come si vedrà più estesamente nel terzo capitolo del presente lavoro, dal 

movimento Law and Literature, che studia in parallelo testi letterari e testi legali, assegnando ai 

primi il compito di approfondire gli aspetti umani impliciti alle questioni legali. Questo metodo di 

studio, che in area anglosassone ha raggiunto pacifica legittimità accademica ed è entrato a far parte 

integrante dei corsi in discipline giuridiche delle università statunitensi, si è progressivamente af-

fermato anche in Europa. Pure in Italia sono nate nel 2008 l’ISLL, Italian Society for Law and Lite-

rature e l’AIDEL, Associazione Italiana Diritto e Letteratura, e «recentemente, a Milano sotto la 

guida di Gabrio Forti, a Bologna/Urbino sotto la guida di Maria Paola Mittica e a Verona sotto la 

guida di Daniela Carpi e Pier Giuseppe Monateri, si sono formati gruppi di lavoro e percorsi di ri-

                                                 
1
 UMBERTO APICE, Cose in comune tra diritto e letteratura, in Diritto e Contaminazioni, 

 in http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/03/31/cose-in-comune-tra-diritto-e-letteratura (ultima 

consultazione 12/08/2019). 
2
 Ibidem. 
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cerca volti a teorizzare nuove e interessanti prospettive critiche nel rapporto tra diritto e letteratu-

ra»
3
. 

Per Michele Marchesiello, magistrato e saggista, e Roberto Negro, avvocato, che hanno cura-

to un’antologia di testi letterari per fornire «materiali di lettura per giuristi e non»,
4
 la letteratura 

può suggerire una chiave di lettura privilegiata della legge e della giustizia. Infatti, la legge, come 

interprete «maldestra»
5
 della «universalità dell’idea di giustizia»,

6
 può trovare nella letteratura una 

valida collaborazione nell’indagine degli «abissi di quella che chiamiamo “natura umana”»,
7
 così 

che i due modi di rappresentazione compensano reciprocamente le «attrezzature inadeguate»
8
 alle 

quali ciascuna di esse ricorre: la legge procede «geometricamente»,
9
 pretendendo «di disegnare per-

corsi, di costruire normativamente la speleologia legale dell’animo umano»;
10

 la letteratura, invece, 

procede «seguendo l’istinto, gli umori, le idiosincrasie o gli incubi dell’autore e del suo pubblico 

potenziale»;
11

  

 

il diritto appare […] legato alla barbarie del conflitto; necessario, ma come lo è 

un’amputazione in una malattia o una difesa armata da un attacco armato. Nella poesia – an-

che la più sofisticata e trasgressiva – c’è quasi sempre, evidente o nascosto, il sogno – no-

stalgia rivolta al passato o profezia proiettata nel futuro – dell’età dell’oro, dell’innocenza di 

ogni pulsione, del lupo e dell’agnello che si abbeverano amichevolmente la stessa fonte.12
 

 

La narrazione risulta essere il punto di contatto fra diritto letteratura, per Remo Ceserani «la 

maniera più naturale e più precoce con cui noi uomini organizziamo la nostra esperienza e le nostre 

                                                 
3
ANGELA CONDELLO, TIZIANO TORACCA, Letteratura e Diritto: breve tracciato di una disciplina. Il caso italiano: 

qualche riflessione, 18 Luglio 2015, in La letteratura è noi, diretta da Romano Luperini 

https://www.laletteraturaenoi.it/index.php/interpretazione-e-noi/386-letteratura-e-diritto-breve-tracciato-di-una-

disciplina-il-caso-italiano-qualche-riflessione.html  (ultima consultazione 12/08/2019) 
4
 MICHELE MARCHESIELLO, ROBERTO NEGRO, Il diritto allo specchio della letteratura: materiali di lettura per giuristi e 

non, Genova, De Ferrari, 2010. 
5
 Ivi, p. 15. 

6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 

8
 Ibidem. 

9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 

11
 Ibidem. 

12
 Ivi, pp. 374-375. 

https://www.laletteraturaenoi.it/index.php/interpretazione-e-noi/386-letteratura-e-diritto-breve-tracciato-di-una-disciplina-il-caso-italiano-qualche-riflessione.html
https://www.laletteraturaenoi.it/index.php/interpretazione-e-noi/386-letteratura-e-diritto-breve-tracciato-di-una-disciplina-il-caso-italiano-qualche-riflessione.html
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conoscenze [...] il modo in cui gli esseri umani danno un significato al mondo».
13

 Legge e letteratu-

ra offrono entrambe delle narrazioni e stabiliscono rapporti fra l’immaginazione e la  realtà prefigu-

rando mondi possibili con forme e metodi diversi, così che alla dimensione razionale del codice, e-

stremamente formalizzato e volto a narrare in astratto eventi potenziali, si contrappone la libertà 

creativa dell’arte la quale, tuttavia, si lascia guidare anch’essa dai suoi codici estetici. In particolare, 

l’opera letteraria è quella che meglio consente al non giurista di accostarsi al mondo della legge e 

del diritto o, piuttosto, di «vederlo riflesso nel linguaggio dell’arte che lo riscatta dai tecnicismi e fa 

scoprire un mondo di nascoste meraviglie e di sorprendenti stupori, […] come succede ad Alice, at-

traverso lo specchio»,
14

 svelando dietro lo schermo normativo la dimensione dell’umano.  

Per Claudio Magris, germanista e scrittore italiano che ha dedicato importanti studi alla cultu-

ra mitteleuropea, c'è una sensibile distanza fra il mondo della legge e quello dell'arte: alla «tragica 

violenza immanente alla sacrosanta esigenza di ottenere e farsi giustizia»
15

 si contrappongono le e-

sigenze della poesia che,  

 

- come la vita, come l'amore - vorrebbe la grazia, non la legge; essa racconta l'esisten-

za piuttosto che giudicarla, come nel detto evangelico: "Nolite judicare". In realtà l'arte giu-

dica, ma calando il giudizio nel racconto, senza condannare né emettere verdetti, ma mo-

strando concretamente cosa significhino, calati e fusi nel vissuto, il bene e il male.
16

 

 

Rispetto alla legge, la letteratura ha una «natura irresponsabile e scevra di doveri morali e ob-

bedienza a codici»,
17

 ma nel suo dover obbedire a questa sua intima natura rivela la sua profonda e 

                                                 
13

 R. CESERANI, Convergenze. Gli strumenti letterari e altre discipline, Milano, Bruno Mondadori, 2010, in U. APICE, 

Cose in comune tra diritto e letteratura, in Diritto e Contaminazioni, cit. 
14

 M.MARCHESIELLO, R. NEGRO, Il diritto allo specchio della letteratura: materiali di lettura per giuristi e non, cit., p. 

18. 
15

 CLAUDIO MAGRIS, Davanti alla legge, una post-fazione, in M. MARCHESIELLO, R. NEGRO, Il diritto allo specchio 

della letteratura: materiali di lettura per giuristi e non, cit., p. 375. L’autore riprende e sviluppa qui una lezione 

tenuta presso l’Università Complutense di Madrid nel gennaio 2006. Vedi anche 

https://www.corriere.it/Primo_Piano/Spettacoli/2006/04_Aprile/15/magris1.shtml   
16

 M. MARCHESIELLO, R. NEGRO, Il diritto allo specchio della letteratura: materiali di lettura per giuristi e non, cit., p. 

17. 
17

 Ibidem. 

https://www.corriere.it/Primo_Piano/Spettacoli/2006/04_Aprile/15/magris1.shtml
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contraddittoria essenza morale, perché «nemica della legge astratta e disincarnata»,
18

 essa stessa  è 

un'incarnazione della legge: 

 

I fondatori di religioni e i creatori di etica hanno bisogno della letteratura; raccontano 

parabole, in cui un'astratta verità morale, che altrimenti morirebbe subito di inedia, diviene 

vita concreta, epico racconto della vita. Il commento alla Legge per eccellenza, la Thora, di-

viene la grande narrazione talmudica. Questa epicità, che è inizialmente accettazione dell'esi-

stenza intera aldilà del bene e del male, contiene il giudizio, pure il castigo che deve seguire 

il delitto.
19

 

 

Claudio Magris propone l'Antigone di Sofocle quale esempio di come un’opera letteraria pos-

sa essere espressione del tragico conflitto fra l’umano e la legge, fra la legge positiva, con un suo 

contenuto specifico che nega universali sentimenti e valori umani, e il diritto non codificato, che po-

tremmo definire consuetudine fondata sulla pietas e sulla auctoritas tradizionale, che consente in-

vece di individuare l’esistenza di un universale che sta al di sopra della legge positiva. È su questo 

piano che legge e letteratura interagiscono: un’opera letteraria diventa lo strumento per parlare della 

resistenza alle leggi ingiuste, alla tirannide e al male e si pone come anticipazione di tanti “martiri” 

della storia, come Hans e Sophie Sholl, membri dell’organizzazione antinazista Rosa Bianca, e il 

teologo Dietrich Bonhoeffer, che si sono opposti alla legge di uno Stato che calpestava l’umanità. 

D’altra parte la letteratura, come può indicare le vie da percorrere alla legge, così può a sua volta 

ispirarsi alla legge, perché quest’ultima è «essenzialmente tragica»
20

 in quanto «mette in moto mec-

canismi che possono essere necessari e rappresentare un correttivo al male, ma sono sempre un ma-

le minore e mai un bene»
21

 e «fra il bene e il diritto si apre spesso un baratro».
22

 È nella sostanza la 

posizione anche di Salvatore Satta,  il quale in un passo de Il giorno del giudizio dichiara che «il di-

                                                 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem. 
21

 C. MAGRIS, Davanti alla legge, una post-fazione, cit., p. 376. 
22

 Ibidem. 
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ritto esprime tutta la crudeltà della vita» e perciò ha una sua sconcertante poesia.,
23

 e ne Il Mistero 

del processo afferma che «Il diritto è nel mondo delle forme visibili quel che l'arte è nel mondo del-

le forme invisibili […]. La letteratura, chiamata a raccontare la nuda verità della vita senza remore 

moralistiche, non può non avvertire una pericolosa vicinanza a quella terribilità e a quella malinco-

nia».
24

  

Alla tanta letteratura che ha guardato con astio al diritto, considerandolo arido e prosaico ri-

spetto alla poesia e alla morale,
25

 Claudio Magris oppone la considerazione che i valori «freddi»
26

 

della legge sono altrettanto necessari come i valori «caldi»
27

 del sentimento, perché sono proprio  «i 

valori freddi – l’esercizio del voto, le formali garanzie giuridiche, l’osservanza della legge e delle 

regole, i principi logici – a permettere a uomini in carne e ossa di coltivare personalmente i propri 

valori e sentimenti caldi, gli affetti, l’amore, l’amicizia, le passioni e le predilezioni di ogni gene-

re».
28

 Chi sostiene le sole ragioni del cuore – osserva Magris – pensa in realtà che esiste solo il suo 

cuore, mentre, invece, 

 

La legge parte da una conoscenza più profonda del cuore umano, perché sa che esisto-

no tanti cuori, ognuno con i suoi insondabili misteri e le sue appassionate tenebre, e che pro-

prio per questo solo delle norme precise, che tutelano ognuno, permettono al singolo indivi-

duo di vivere la sua irripetibile vita, di coltivare i suoi déi e i suoi demoni, senza essere im-

pedito né oppresso dalla violenza di altri individui, come lui preda di inestricabili complica-

zioni del cuore, ma più forti di lui, come i galeotti liberati di don Chisciotte sono più forti di 

lui e lo malmenano brutalmente. Certo, nessuna norma generale può capire - e dunque vera-

mente giudicare - i sentimenti, le pulsioni, le contraddizioni che sono alla base di ogni gesto 

criminoso, anche il più efferato e bestiale. La ragione non conosce a fondo le ragioni del 

cuore che spingono il torturatore del Lager a straziare le sue vittime, ma semplicemente sa 

                                                 
23

 SALVATORE SATTA, Il giorno del giudizio, Milano, Adelphi, 1994, p. 147. 
24

 Ivi, p. 11. 
25

 Claudio Magris cita, fra gli altri, il Don Chisciotte di Cervantes: Se la sbrighi ciascuno col suo peccato; non è bene 

che gli uomini onesti si facciano carnefici di altri uomini; Novalis: Io sono un uomo completamente illegale; non ho 

il senso né il bisogno del diritto; Franz Kafka, che presenta l’uomo condannato a restare sempre davanti alle porte 

della legge, a non entrare nella vita e a difendersi sino alla fine. 
26

 C. MAGRIS, Davanti alla legge, una post-fazione, cit., p. 379. 
27

 Ibidem. 
28

 Ibidem. 
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che pure quelle vittime hanno un cuore che ha diritto di vivere e dunque che è necessario im-

pedire e punire, con una norma generale, il gesto di quel torturatore. 

 

La ragione e la legge – conclude Magris – hanno spesso più fantasia del cuore e non a caso 

«gli antichi, che avevano capito quasi tutto, sapevano che ci può essere poesia nel legiferare; non a 

caso molti miti dicono che i poeti sono stati anche i primi legislatori»
29

. 

Date queste premesse, il presente lavoro si prefigge di indagare l'esito letterario degli scambi, 

degli incroci e dei prestiti che investono i due ambiti, giudiziario e letterario, non compiutamente 

separati e contrapposti, ma soggetti a una potenziale ibridazione. Infatti, la narrazione letteraria vie-

ne qui analizzata quale via per "fare giustizia" e la giustizia, da parte sua, viene osservata, nello spa-

zio del racconto processuale, nel suo potenziale produttivo di storie, di spiegazioni e di atti perfor-

mativi. L’ottica prescelta in questa sede fa sì che il discorso proposto costituisca una sineddoche ri-

spetto al più ampio campo di indagine coinvolgente il rapporto fra letteratura e diritto, poiché il le-

game fra giustizia e letteratura viene indagato nell'ambito limitato e specifico del rito processuale, 

in particolare quello penale. In questo contesto l'immaginario letterario e quello della giustizia risul-

tano profondamente intrecciati e quasi sovrapponibili, essendo entrambi irrimediabilmente connessi 

al tema del "giudizio" e, quindi, alla continua definizione e messa in discussione delle categorie i-

dentitarie di "bene" e di "male". Il racconto dell’iter processuale non si riduce alla rappresentazione 

di questioni giuridiche, che potrebbero anche annoiare il lettore, ma diventa il banco di prova 

dell'efficacia delle tecniche argomentative e persuasive dell'accusa e della difesa, protagoniste di 

narrazioni e rinarrazioni che evidenziano la complessità del mondo della legge. Per queste ragioni 

l’esame di alcuni romanzi mira a mettere in evidenza alcuni profili della dimensione giuridica non 

riconducibili alla mera statuizione delle disposizioni, perché la realtà vissuta e la complessità 

dell'uomo si sottraggono alla meccanica applicazione delle norme di legge, astratte e universali, e le 

opere letterarie fanno comprendere con un linguaggio non giuridico, spesso metaforico, che le pro-

                                                 
29

 Ivi, p. 380. 
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fonde trasformazioni del mondo giudiziario si accompagnano inevitabilmente ai mutamenti dei pa-

radigmi culturali. 

Lo sviluppo dell’argomento viene distribuito in due parti. La prima, di carattere generale, è 

dedicata alla realtà del processo non solo come fenomeno istituzionale e giuridico, ma anche come 

fenomeno psicologico, esistenziale e antropologico-culturale, nel quale le questioni di tattica e di 

strategia impongono una riflessione sul rapporto fra linguaggio, persuasione, e verità. La sezione 

comprende tre capitoli. 

Il primo prevede un discorso introduttivo sulla funzione del processo, con particolare riguardo 

al processo penale, quale fase centrale di una procedura che si articola in momenti differenziati, cia-

scuno dei quali prevede operatori e finalità specifiche. La presenza di suggestioni penalistiche nelle 

aree distinte nella narrativa anglosassone e della narrativa europea richiede una pregiudiziale espo-

sizioni, da un lato, delle diverse procedure processuali poste in atto nei paesi di Civil Law e di 

Common Law e, dall'altro, delle significative novità introdotte dall'abbandono del processo di tipo 

inquisitorio per passare al processo di impianto accusatorio. Questo primo capitolo ha dunque lo 

scopo di individuare le categorie concettuali che sottendono i diversi procedimenti processuali al fi-

ne di porre in rilievo in particolare i seguenti aspetti: 

- i diversi elementi costitutivi del processo penale osservati in prospettiva diacronica (supe-

ramento totale o parziale del processo inquisitorio e progressiva affermazione del processo 

accusatorio) e sincronica (le diverse procedure attuate nei paesi di Civil Law e di Common 

Llaw)  

- il superamento dell'ottica del sospetto, che sorregge il processo inquisitorio ed è di per sé 

motore sufficiente a promuovere l'azione giudiziaria, a favore dell'esigenza della formazione 

della prova in sede processuale. Questo segna il passaggio dall'interrogatorio, volto alla con-

fessione, al contraddittorio, volto alla raccolta delle prove; 
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- il superamento della figura del giudice inquisitore quale detentore di un insieme di funzioni 

diverse e spesso opposte a favore di una più ampia articolazione degli operatori legali, de-

tentori ciascuno di una funzione specifica; 

- l'abbandono del principio di colpevolezza a favore della presunzione d'innocenza, che rende 

ragione della complessità e funzionalità della procedura processuale. 

Il secondo capitolo viene dedicato all’esplorazione delle componenti concrete e simboliche 

che permettono di parlare del processo come della celebrazione di un rito, nel quale entrano in gio-

co molteplici elementi, volti tutti a costruire uno spazio sacro, nell’accezione latina di luogo separa-

to nel quale solamente soggetti legittimati sono chiamati a svolgere la propria funzione nel rispetto 

di regole che fissano i luoghi, i tempi e i ruoli. Questo capitolo serve a far meglio cogliere gli scarti 

operati dagli autori rispetto alle aspettative dei lettori che, per varie vie, possano avere interiorizzato 

una visione idealizzata della celebrazione della giustizia. 

Il terzo capitolo sviluppa la nascita del racconto giudiziario in ambito anglosassone ed euro-

peo e ne analizza l'interpretazione critica condotta nell'ambito dell'indirizzo di studi denominato 

Law and Literature, con particolare riguardo a quel settore che studia i casi giudiziari come strutture 

narrative. 

La seconda parte è dedicata all’analisi dell’aspetto processuale enucleabile in alcuni romanzi 

di autori, europei e americani, che si sono lasciati sedurre dalla sfida di narrare il processo, raccon-

tarne gli spazi, i tempi, le forme. L’attenzione viene concentrata sulle modalità di rappresentazione 

del processo penale e sull’identificazione di modi diversi di sostenere il proprio ruolo da parte degli 

operatori legali in alcuni romanzi d'area europea e anglosassone: procedimenti, codici, indagini, in-

terrogatori, confessioni, arringhe, sentenze e tutto il variegato mondo che ruota intorno al processo 

sono osservati dal punto di vista degli operatori legali che gravitano nell'area del processo penale, in 

particolare giudici e avvocati. Lo scopo è quello di mettere in luce il potere del linguaggio nelle nar-

rative processuali, le quali più che illustrare i fatti, li costruiscono attraverso processi di categoriz-

zazione, narrazione e strutturazione retorica, mediante l'uso di tecniche di argomentazione e di con-



9 

 

testazione dei fatti e la manipolazione della realtà operata dal linguaggio. I personaggi immaginari 

delle opere letterarie, nel loro configurarsi come un misto di normatività e creatività, comunicano 

una particolare concezione del diritto e delle sue applicazioni, diverse a seconda della statura mora-

le, etica e giuridica che guida le loro azioni. È una conferma del carattere sempre relativo della veri-

tà e dell'inesistenza di una nozione di "realtà" indipendente dall'interpretazione dei soggetti. 

I romanzi sono stati scelti in funzione della loro esemplarità, intesa come incarnazione di mo-

di particolari di intendere e interpretare l'applicazione della giustizia. Ovviamente, trattandosi di 

"personaggi di carta" si pone il problema della traslazione, cioè dei rapporti che essi intrattengono 

con la realtà concreta, nota al lettore, con la quale, per essere efficaci, non devono confliggere. 

Nei romanzi presi in esame si fondono le due diverse esemplarità, quella della narrazione let-

teraria e quella della narrazione giuridica. Se l'intento principale di ciascuno romanzo rimane ov-

viamente quello estetico, ciò, tuttavia, non esclude che l'autore voglia conseguire anche un effetto 

persuasivo e che le storie narrate finiscano con l'essere veri e propri exempla: «schegge del reale, 

pezzi di vita che, raccontati sul palcoscenico del processo, diventano modelli del mondo», 
30

 la cui 

forza consiste nella relazione, sotto forma di azione e di consecuzione di eventi, tra ciò che viene 

raccontato e i problemi generali che la vicenda intercetta e propone. In questo senso possiamo dire 

che si tratta di racconti esemplari, espressione dalla quale è naturalmente escluso qualsiasi connota-

to morale: «eroi negativi possono produrre esemplarità al pari di eroi positivi perché quello che con-

ta non è la risposta che un eroe dà alla vicenda ma la grandezza delle domande che pone attraverso 

la sua vicenda».
31

 I fatti particolari narrati nei romanzi presi in esame ci restituiscono una immagine 

del mondo – che è poi il proprium di ogni narrazione esemplare –, che va oltre la particolarità della 

storia raccontata, la quale diventa esemplare nel senso che problematizza il modo in cui opera la 

                                                 
30

 GIANRICO CAROFIGLIO, L'arte del dubbio, Palermo, Sellerio Editore, 2007, p. 12. 
31

 ANGELA CONDELLO, TIZIANO TORACCA, L’esemplarità come forma normativa.  Alcune riflessioni tra diritto e 

letteratura, in Dossier. La vita nelle forme:  il diritto e le altre arti, Atti del VI Convegno Nazionale ISLL , Urbino 3-

4 Luglio 2014, A cura di  Luigi Alfieri e M. Paola Mittica , pp. 423-443, p 427. in 

http://amsacta.unibo.it/5561/1/2015_ISLL_Dossier%20Atti_Urbino_2014.pdf  (ultima consultazione 31/07/2019). 

http://amsacta.unibo.it/5561/1/2015_ISLL_Dossier%20Atti_Urbino_2014.pdf
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giustizia umana, idealmente volta a ricomporre l'ordine infranto e pur sempre esposta al pericolo di 

distorsioni. 

Nel quarto capitolo, allo scopo di individuare i riflessi letterari del modello inquisitorio, si 

prendono in esame quattro autori attraverso i quali emergono elementi relativi ora agli attori che en-

trano come parte attiva nel processo ora all’iter processuale stesso, nel quale i soggetti passivi risul-

tano esposti ad un procedimento, per ragioni diverse, in tutto o in parte irrituale. 

L’analisi dell’opera di Fiodor Dostoevskij e di Umberto Eco è finalizzata a mettere in eviden-

za l’autopercezione dell’inquisitore quale depositario di una verità ideologicamente costruita nei se-

coli e che si teme venga messa in discussione dalla possibilità di un ritorno a un pensiero religioso 

più vicino al messaggio evangelico delle origini. In questa prospettiva operano il Grande Inquisitore 

del racconto contenuto ne I fratelli Karamazov di Dostoevskij, privo di un nome identificativo af-

finché possa ben rappresentare la funzione al di là di ogni riferimento biografico, e il Bernardo Gui, 

personaggio storico e nello stesso tempo finzionale, creato da Umberto Eco e forse scelto 

dall’autore l’effettivo ruolo di inquisitore e nello stesso tempo di teorico dei metodi inquisitori. 

L’analisi della Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni e de Il processo di Franz 

Kafka punta, invece, a porre in rilievo la manipolazione degli elementi propri del rito processuale. Il 

processo agli untori era stato raccontato da Manzoni nel capitolo 5 del tomo IV del Fermo e Lucia, 

ma l’autore l’aveva poi espunto nella convinzione che una tale vicenda giudiziaria non potesse far 

parte di un progetto romanzesco misto di vero storico e di invenzione.
32

 Dedicò così alla vicenda 

giudiziaria un’appendice, apparsa solamente nell’edizione del 1842, prima con il nome di Appendi-

                                                 
32

 La decisione di privilegiare interamente la verità della storia e di farne un un’opera autonoma è già evidente nel 

XXXI capitolo della Quarantana dei Promessi Sposi, dove Manzoni, dopo aver individuato negli effetti congiunti di 

carestia e guerra i responsabili dell’epidemia e dopo aver riferito alcuni esempi di presunti untori linciati dalla folla 

o processati, dichiara esplicitamente la diversa vocazione delle due opere. Il Verri si è occupato del tragico episodio 

allo scopo «non tanto di farne propriamente la storia, quanto di cavarne sussidio di ragioni, per un assunto di mag-

giore, o certo di più immediata importanza», quale era la condanna della pratica della tortura, testimonianza 

dell’oscurità dei tempi;
32

 il proposito di Manzoni è ancorare alla «radicale storicità del reale: la riproduzione, in 

forma narrativa, dei documenti “d’un gran male fatto da uomini a uomini” » una vicenda che, attraverso 

l’illustrazione «di una serie di contesti (quello della vita familiare cittadina, quello legislativo giuridico, quello dei 

rapporti dei cittadini di diversi ceti con istituzioni, ecc.) e valori (le scelte dei giudici, quelle degli imputati più o 

meno disposti a calunniare altre innocenti, ecc.) affronta un «grande problema moderno che tocca il rapporto tra le 

istituzioni e gli uomini».ALESSANDRO MANZONI, I promessi sposi, cit., p. 647. 
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ce Storica poi col titolo Storia della Colonna Infame, destinata ad anticipare un nuovo genere narra-

tivo, ovvero  

 

il tipo di odierno racconto-inchiesta di ambiente giudiziario, che da Gide a Capote a 

Sciascia discende da rami ottocenteschi non ancora ben conosciuti. Oggi si potrebbe aggiun-

gere, ed è il collegamento più vero ed emozionante, il Solzenicyn di Arcipelago Gulag, da 

lui stesso definito come un ‘saggio di inchiesta narrativa’.
33

  

 

Nella Storia della colonna infame il Manzoni, sulla scorta di fonti documentali, rivela con-

traddizioni e incongruenze, svela i meccanismi mentali del pregiudizio, della paura e del fanatismo 

delle testimonianze e delle decisioni dei giudici, esito di un susseguirsi di valutazioni illogiche. La 

breve opera ha attirato l’attenzione di critici letterari, ma anche di storici, di giuristi e di criminolo-

gi. Ai fini del presente lavoro risultano particolarmente interessanti le interpretazioni di Luigi 

Weber, docente di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Bologna, e di Adolfo Fran-

cia, Ordinario di Criminologia e Medicina Legale, Dipartimento di Medicina Clinica della Facoltà 

di Giurisprudenza di Como. Per Luigi Weber la Storia della colonna infame ha anticipato il metodo 

di approccio all’indagine storica che sarà proprio della scuola di Strasburgo. L’autore, commentan-

do la breve opera Il giudice e lo storico di Carlo Ginzburg, osserva come due classici della storio-

grafia contemporanea, I re taumaturghi di Marc Bloch, pubblicato nel 1924, e La grande paura di 

Georges Lefebvre, dato alle stampe nel 1932, fondamentali per definire l’identità di ricercatore del-

lo stesso Ginzburg, erano entrambi accomunati, tra l’altro, dal fatto di occuparsi di «una gigantesca 

notizia falsa».
34

 I due libri, infatti, erano destinati a diventare due  

 

                                                 
33

 RENZO NEGRI, Il romanzo-inchiesta del Manzoni, in Italianistica, 1, I, pp. I4-42, 1972, p. 38, citato in ROBERTO 

TALAMO, Teorie della narrazione nell’ultimo Manzoni. Storia della colonna infame, Del romanzo storico, 

Dell’invenzione, in Https://www.academia.edu/11306268/Teorie_della_narrazione_nellultimo_Manzoni (ultima 

consultazione 31/07/2019) 
34

 LUIGI WEBER, Due diversi deliri. Manzoni storico dei fatti della peste e della rivoluzione francese, in Studi e testi di 

cultura letteraria a cura di Piero Pieri e Giorgio Bertone, 2013 Giorgio Pozzi Editore, Ravenna, 2013, in  

https://www.giorgiopozzieditore.it/pdf/weber.pdf(ultima consultazione 31/07/2019) 

https://www.academia.edu/11306268/Teorie_della_narrazione_nellultimo_Manzoni
https://www.giorgiopozzieditore.it/pdf/weber.pdf
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pilastri del grande disegno culturale che rinnovò profondamente i metodi della ricerca 

storica e che si usa identificare con la rivista Annales e con la scuola di Strasburgo: sostituire 

alla histoire événementielle una storia delle mentalità, con un “metodo regressivo”, che 

scendesse in profondità nelle pieghe del passato, prendendo in considerazione, più che i fatti, 

anche e soprattutto l’efficacia simbolica delle narrazioni costruite a partire dai fatti, o da a-

spetti di essi.
35

  

 

Weber ritiene che la Storia della Colonna infame potrebbe costituire un significativo antesi-

gnano delle ricerche pubblicate da Bloch e da Lefebvre perché anche la vicenda narrata qui «è pas-

sibile dell’etichetta di “gigantesca notizia falsa”, o quanto meno è in reazione a tale falsità che 

l’intero lavoro vede la luce».
36

 Luigi Weber conclude la sua riflessione, individuando nel processo 

ricostruito nella storia della Colonna infame una variante, quasi immutata, di quella costellazione 

rappresentata dai tre modi dell’alterità intesi come minacce costruita nel medioevo: il ricco e lonta-

no nemico straniero (i saraceni), il ricco ma interno nemico religioso (gli ebrei), il povero e malato 

(i lebbrosi), che in quanto contagioso può estendere ai sani la propria condizione, strappandoli ai lo-

ro privilegi».
37

 

Secondo Adolfo Francia,
38

 l’opera di Manzoni non può non suscitare l’interesse di un crimi-

nologo per varie ragioni. Innanzitutto l’opera testimonia come i rappresentanti del potere giudizia-

rio, allora come ora, assurgano a portavoce della cultura del momento e siano i portatori delle istan-

ze del gruppo sociale, o dei gruppi di potere che rappresentano; in secondo luogo risulta di grande 

interesse criminologico il contesto socioculturale, caratterizzato da «violenza inarrivabile, disfaci-

mento dei legami sociali e di crisi anomica della giustizia»,
39

 che la porta ad assolvere compiti non 

suoi; infine, da un punto di vista di “narratologia criminologica” lo stile di Manzoni è quello di cri-

minologo ante litteram, che «denuncia l’ingiustizia mescolando il linguaggio della verosimiglianza 

                                                 
35

 Ibidem. 
36

 Ibidem. 
37

 Ibidem. 
38

 ADOLFO FRANCIA, La Milano giudiziaria del XVII secolo. Da Pietro Verri ad Alessandro Manzoni, il punto di vista 

della criminologia, in Rassegna italiana di criminologia, anno V, n. 22011 

https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/ric/article/view/599/579 (ultima consultazione:16/08/2019). 
39

Ibidem. 

https://ojs.pensamultimedia.it/index.php/ric/article/view/599/579
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con quello delle emozioni».
40

 Dall’«orgia paranoicale»
41

 di quel processo esce condannata «una 

giustizia che si pone il problema di colmare un vuoto politico-sociale in senso lato e di vicariare 

funzioni non sue, quali quelle della salute pubblica, in un’epoca di dissoluzione dei vincoli comuni-

tari, fondata sulla inapplicabilità e sull’interpretatività delle norme da parte del singolo giudice».
42

  

L’analisi condotta nel presente lavoro terrà conto di queste due prospettive, focalizzando in 

particolare l’aspetto della contravvenzione alle norme e ai canoni procedurali fissati dal diritto, pie-

gati alla logica inquisitoria, tutta orientata a estorcere la prova regina della confessione, alla quale la 

cecità superstiziosa ma soprattutto la volontà di trovare a tutti i costi un capro espiatorio per ragioni 

politiche sacrifica qualsiasi altro lecito mezzo di acquisizioni di prove. 

Ne Il processo di Kafka la globale irritualità dell’iter indirizza verso una vasta gamma di in-

terpretazioni, spesso diverse e tutte plausibili. L’interpretazione più condivisa, da parte dei critici, è 

quella che vede operativo alla base dell’intera vicenda un senso di colpa non originato da un parti-

colare accadimento, ma vissuto come condizione ontologica e totalizzante, che inibisce qualsiasi 

progetto di vita. In questa prospettiva il tribunale risulta allestito nell’interiorità stessa 

dell’individuo, il quale in nessun istante si sottrae al giudizio della sua coscienza, cosicché il pro-

cesso stesso diventa la cifra dell’esistenza. Riconosciuta questa come la prospettiva probabilmente 

da privilegiare, in questa sede vengono proposte due interpretazioni alternative, perché sviluppano 

la propria argomentazione proprio a partire dagli elementi irrituali che scandiscono un praticamente 

inesistente iter processuale. Si tratta, da un lato, dell’interpretazione del processo come contagio e, 

dall’altro, come anticipazione della deriva totalitaria del regime nazifascista. 

Il quinto capitolo è dedicato all’esame di due romanzi, Trial di Don Mankiewicz, pubblicato 

in Italia con il titolo Processo, e A Time to Kill di John Grisham, tradotto con il titolo Il tempo di 

uccidere. La scelta è caduta su queste due opere perché esse si prestano ad approfondire alcuni a-

spetti particolarmente significativi dei romanzi costruiti intorno alla celebrazione di un processo. 

                                                 
40

 Ibidem. 
41

 Ibidem. 
42

 Ibidem. 
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Sul piano dell’organizzazione dei contenuti entrambi forniscono un puntuale riscontro delle diverse 

fasi caratterizzanti il modello processuale adversary, tipico dei paesi di Common Law, del quale 

pongono in rilievo alcuni nodi problematici, in parti irrisolti, per quanto attiene l’applicazione della 

giustizia. Sul piano tematico i due romanzi confermano quanto spesso i libri siano, per così dire, fi-

gli di altri libri, con i quali intrattengono un colloquio a distanza. Nel caso particolare, Processo an-

ticipa in parte il tema del rapporto fra razzismo e giustizia che verrà sviluppato ne Il buio oltre la 

siepe, titolo originale To Kill a Mockingbird, pubblicato dalla scrittrice americana Harper Lee nel 

1960, mentre Il tempo di uccidere ha alle spalle entrambi come una sorta di archetipo. In particola-

re, Il buio oltre la siepe, o forse piuttosto il film che da esso è stato tratto, interpretato da Gregory 

Peck e premiato con tre Oscar (miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale e 

migliore scenografia), ha consegnato alla letteratura processuale un modello ideale di avvocato di-

fensore, rappresentato da Atticus Finch, che senza cedimenti presta la sua attività entro un contesto 

razzista e ostile. Anche le due opere prese in esame sono legate a filo molto stretto, e tramite molti 

nodi, con il mondo del cinema
43

 ed evidenziano, pur con sostanziali differenze, il consistente peso 

esercitato sulla vita individuale e collettiva dai condizionamenti socioculturali e politici, dai quali 

neppure l’amministrazione della giustizia, teoricamente autonoma e indipendente, risulta del tutto 

esente. Processo pone in rilievo la strumentalizzazione di un caso giudiziario piegato alla realizza-

zione di un progetto ideologico-politico, mentre Il tempo di uccidere mira a porre in evidenza come 

la giustizia dei tribunali sia spesso l’esito di una serie di pressioni ambientali e considerazioni anche 

opportunistiche. Entrambi i romanzi nella sostanza denunciano come talora il verdetto dei tribunali 

sia l’esito di tensioni etiche e culturali. 

Il sesto capitolo è dedicato al processo come è celebrato in Italia, dove vige attualmente il 

modello misto, che si compone, come si vedrà, di un momento prevalentemente inquisitorio seguito 

                                                 
43

 L'anno stesso della sua pubblicazione in volume, nel 1955, Processo è stato dall'autore trasformato in sceneggiatura 

cinematografica per la metro Goldwin Meyer, sotto la direzione di Mark Robson, in un film di buon successo, che 

uscì in inglese con lo stesso titolo del libro, Trial, in italiano con il titolo L'imputato deve morire. Il momento di 

uccidere è stato tradotto in film, con la collaborazione dell'autore stesso dieci anni dopo la sua pubblicazione, nel 

1996, ed è stato diretto da Joel Schumacher, che ne ha conservato il titolo originale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1996
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dalla fase dibattimentale con l’esame incrociato dei testi. Questa parte prende le mosse da un rac-

conto di Edoardo Scarfoglio, Il processo di Frine, per due ragioni, una per così dire esterna e l’altra 

interna al testo. La prima è rappresentata dal fatto che questo romanzo è stato da Remo Ceserani 

scelto come opera di apertura della collana da lui diretta per la casa editrice palermitana Sellerio, Il 

gioco delle parti, dove sono raccolti gli scritti che, a giudizio del curatore, più efficacemente testi-

moniano il rapporto legge-letteratura. La seconda ragione sta nel fatto che, come viene sottolineato 

da Scarfoglio stesso, il processo italiano di fine Ottocento manca di quella spettacolarità che caratte-

rizza invece il processo adversary nel mondo anglosassone, maggiormente concentrato sul contrad-

dittorio delle parti. Tuttavia, la rappresentazione che ne fa l’autore si tinge dei vivaci colori della 

commedia che compensa la deficienza lamentata con la resa artistica. 

In un contesto culturale più recente si inseriscono altri due romanzi, qui analizzati, Procedura 

di Salvatore Mannuzzu La regola dell’equilibrio di Gianrico Carofiglio, che raccontano, per ragioni 

diverse, solo la prima fase, quella dell’inchiesta che dovrebbe condurre all’apertura del processo ve-

ro e proprio. Infatti, entrambi i romanzi dedicano ampio spazio alle indagini preliminari, condotte, 

nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dal giudice istruttore e dall'avvocato della difesa: incarica-

to, il primo, dal Procuratore di svolgere ogni attività necessaria al fine di decidere se esercitare o 

meno l’azione penale, l'altro al fine di verificare l'esistenza di un procedimento a carico del suo cli-

ente, Presidente del Tribunale della libertà, e di assumerne, in seguito, la difesa. I due romanzi evi-

denziano la stretta parentela del racconto processuale con i racconti polizieschi i quali propongono 

come tema la soluzione di un enigma mediante una detection che procede fra colpi di scena, 

suspense e surprise, portando all’individuazione del colpevole. Tuttavia, in entrambi i romanzi il 

momento conclusivo, che offre l’inevitabile rivelazione, appare meno importante rispetto al proces-

so che conduce alla soluzione e l'interesse del lettore è attirato piuttosto su altri problemi. In partico-

lare in  Procedura, si parla di un'indagine che non arriva alla fase processuale perché il colpevole 

premuore alla vittima, sicché la parentela con il giallo è messa continuamente in crisi e alla fine 

sconfermata, dato che «la tensione che percorre le pagine lavora, spesso sottotraccia, a corrodere 
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dall'interno l'intima struttura di un genere che, se mantiene gli elementi tipici dell'inchiesta e della 

suspense, tuttavia ne esce rinnovato fino a diventare altra cosa, mostrando una densità e una pro-

blematicità tra le più ricche della letteratura italiana contemporanea».
44

 Ne La regola dell’equilibrio 

- uno dei romanzi del ciclo di Guido Guerrieri- Gianrico Carofiglio, sembra fare eco alla sfiducia 

condivisa a livello nazionale per quello che è considerato un sistema disfunzionale, meritevole di 

essere criticato e contestato. Infatti al centro della vicenda c'è un giudice, sospettato di corruzione: 

la conferma dell'ipotesi accusatoria giunge grazie a soli due fatti risolutori, narrati piuttosto sobria-

mente, mentre le pagine più significative sono dedicate al confronto fra l'avvocato che, portatore di 

un'etica rispettosa delle regole e della deontologia, proprio per questo rinuncia alla difesa, e ilgiudi-

ce che sacrifica il corretto esercizio della funzione giudiziaria e vive sereno nel mondo delle sue 

menzogne e autogiustidicazini. 

  

                                                 
44

 CADONI ALESSANDRO, Il fantasma e il seduttore. Ritratto di Salvatore Mannuzzu, Donzelli Editore, Roma, 2017, ri-

svolto di copertina. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

IL PROCESSO PENALE. EVOLUZIONE E MODELLI 

 

 

 

 

I.1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio. Dal colpevole all'imputato 

Il diritto penale processuale ha, rispetto al diritto penale sostanziale, una funzione strumentale 

necessaria per l'applicazione della legge penale, a cui sola compete definire le fattispecie di reato e 

le sanzioni ad esse collegate. Accertare le modalità del fatto, affermare l'identità del responsabile e 

applicare le sanzioni spetta al giudice quale unico esecutore della forza coercitiva della legge. Tut-

tavia questo compito non è lasciato alla sua discrezionalità, essendo lo svolgimento del processo 

penale regolato da una procedura ad hoc, la quale formalizza gli strumenti di ricerca e prevede gli 

organi competenti a gestire tali regole specifiche e tecniche. Ciò rende possibile intorno alla notitia 

criminis quell'accertamento a tutto campo che conferisce al processo la sua valenza cognitiva, poi-

ché la funzione del procedimento è far pervenire ad una verità processuale provata oltre ogni ragio-

nevole dubbio, standard che impedisce di scivolare nella zona anticognitiva delle illazioni e dei so-

spetti, così che la sentenza, emessa da un giudice terzo e imparziale, è valida erga omnes. Il proce-

dimento così come è strutturato risulta conforme al «giusto processo» cui si ispira il processo penale 

in Italia, descritto da Luigi Ferrajoli come «uno schema epistemologico […] diretto ad assicurare, 

rispetto ad altri modelli storicamente concepiti e realizzati, il massimo grado di razionalità e di at-

tendibilità del giudizio, e quindi di limitazione della potestà punitiva e di tutela della persona contro 
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l’arbitrio».
1
 La locuzione "giusto processo" è «l’equivalente italiano del francese procès équitable, 

dell’inglese fair trial e dell’americano due process of law. Essa impegna il legislatore ordinario a 

predisporre un processo penale che rispetti i diritti inviolabili dell’uomo contemperandoli secondo 

ragionevolezza con le esigenze di repressione dei reati».
2
 Poiché in tale processo è in gioco la liber-

tà di un soggetto che èdato per presunto innocente sino a prova contraria, nessun imputato è chia-

mato a “discolparsi” e il compito di portare prove che ne dimostrino la reità al di là di ogni ragione-

vole dubbio spetta all'accusa. Se quest'ultima fallisce nel suo obiettivo, l’imputato non viene “assol-

to”, in quanto appunto presunto innocente fin dall’inizio, ma viene dichiarato “non colpevole”.  

 

 

I. 2. I modelli 

All’interno del modello cognitivo si sono storicamente formati due diversi sistemi processuali 

che, come tutti i modelli, rappresentano delle astrazioni costruite a partire da alcuni caratteri effetti-

vamente riscontrabili in diversi ordinamenti processuali e in diversi momenti della storia. I modelli 

in causa sono quello accusatorio e quello misto, costituito quest'ultimo dalla contemporanea presen-

za di elementi propri del modello accusatorio e di quello inquisitorio, più risalente indietro nel tem-

po, di per sé estraneo al processo cognitivo, poiché presume l’esistenza di una verità già acquisita, 

che deve solo essere "confessata" da parte di un soggetto giudicato colpevole in partenza. L'espres-

sione processo inquisitorio «non implica più le brutture che insozzarono il processo inquisitorio 

prima della rivoluzione francese». Peraltro, le due dizioni «designano ancora due tipi di processo fra 

i quali la scelta del legislatore varia in funzione del grado di civiltà e della condizione dell'ordine 

pubblico proprie della comunità interessata».
3
 

 

                                                 
1
 LUIGI FERRAJOLI, Diritto e ragione, Roma-Bari, Laterza, 2011, p.23. 

2
 METELLO SCAPARONE, Procedura penale, Torino, Giappichelli editore, 2017, p. 21. in 

https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892109483.pdf (ultima consultazione 15/05/2019). 
3
 Ibidem. 
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I.2.1. Il sistema inquisitorio 

Il sistema inquisitorio, «espressione di uno Stato autoritario, più sensibile all'esigenza che i 

reati non restino impuniti che a quello di tutelare i diritti degli innocenti»,
4
 si fonda sul principio di 

autorità, secondo il quale la verità tanto meglio è accertata quanto più potere è dato al soggetto in-

quirente. Esso è ispirato ad una «gnoseologia che esalta la ricerca ufficiosa della verità ed ignora la 

capacità euristica del contraddittorio, in particolare del fatto che la difesa possa partecipare su un 

piano di parità con l’accusa all’allegazione ed escussione delle fonti di prova personale» 
5
 Per que-

sto, il giudice inquisitore accumula in sé le funzioni processuali di giudice istruttore, di accusatore e 

di difensore dell'imputato, come pure di giudice del verdetto, ed è legittimato ad esercitare pieni po-

teri in ordine all'iniziativa e alla conduzione del processo. Le caratteristiche di tali processi sono sta-

te così sintetizzate da Metello Scaparone nel suo manuale Procedura penale: 

 

a) il giudice, acquisita la notizia di reato, d’ufficio apre il processo, indaga e valuta la 

serietà della notizia, formula l’imputazione, ricerca, ammette ed assume le prove che ritiene 

utili a dimostrare la fondatezza o l’infondatezza della notizia stessa e, in base all’istruzione 

probatoria svolta, pronuncia il rinvio a giudizio o addirittura esso medesimo dispone la con-

danna o il proscioglimento dell’imputato;  

b) il giudice applica con larghezza la carcerazione preventiva non solo come strumen-

to per impedire all’imputato di inquinare la prova o di darsi alla fuga, ma anche come soffe-

renza volta ad indurlo a confessare la propria presunta colpevolezza ed a chiamare in correità 

gli eventuali complici, nonché ad impedirgli di commettere reati e come misura volta a seda-

re l’allarme sociale suscitato dal reato; 

c) gli atti del processo sono compiuti nella fase iniziale di questo in segreto rispetto 

all’imputato ed al suo difensore, e pertanto anche rispetto ai terzi, al fine di evitare che la di-

fesa possa valersi della conoscenza di essi e del loro risultato per fuorviare il cosiddetto ac-

certamento della verità;  

d) il giudice può pronunciare la decisione finale sulla base di prove assunte non da lui 

personalmente ma da un altro organo, finanche non giurisdizionale, e, come abbiamo detto, 

senza la partecipazione dell’imputato e del suo difensore;  

                                                 
4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 
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e) il processo inquisitorio, poiché attribuisce la massima importanza all’immagine di 

autorità del giudice penale, non ammette che le pronunce di questo siano contraddette da 

quelle di un giudice extrapenale e quindi, per esempio, che, condannata una persona dal giu-

dice penale per un reato, la stessa sia dal giudice civile assolta dalla domanda di risarcimento 

del danno, che si assume cagionato da essa con il medesimo fatto, perché il giudice civile ri-

tiene che questo non è stato commesso o che il condannato non lo ha commesso o che il fatto 

è lecito. Pertanto, il sistema inquisitorio adotta il principio detto di unità della giurisdizione, 

per cui i giudici extrapenali devono uniformare le loro pronunce a quelle del giudice penale, 

anche se ciò può risolversi nella violazione del diritto di difesa delle parti del processo extra-

penale. Queste devono rassegnarsi a subire il risultato di un processo penale al quale non 

possono partecipare.
 6
 

 

 Nella versione inquisitoria, l’offeso e l’imputato sono meri «oggetti del giudizio»,
7
 sprovvisti 

di qualsiasi potere, estranei anche alla ricerca delle prove, riservata alla esclusiva iniziativa d’ufficio 

del giudice inquisitore. Le risultanze degli interrogatori, delle testimonianze e delle deposizioni 

vengono sintetizzate nei verbali, che non riportano le parole effettivamente pronunciate dagli impu-

tati e dei testimoni ma la versione data dall'inquirente stesso, ritenuto il solo in grado di compren-

derne il significato. Il principio quod non est in actis non est in mundo determina che il fatto crimi-

noso e l'identità del colpevole vengano accertati sulla base della sola lettura della documentazione 

scritta per mano dell'inquisitore. L’imputato, presunto colpevole, è chiamato pertanto a discolparsi e 

a dimostrare la sua innocenza, in un processo il cui scopo è non la ricostruzione oggettiva dei fatti, 

ma la pubblica dichiarazione della già asserita verità. Da qui deriva che ogni modalità di ricerca del-

le prove è giudicata legittima, compresa la tortura che, essendo finalizzata alla confessione dell'im-

putato, costituisce la prova regina indipendentemente dai mezzi con i quali è stata ottenuta.  

 

 

I.2.2. Il sistema accusatorio 

Il sistema accusatorio, espressione di uno Stato liberaldemocratico che garantisce i diritti 

dell’uomo, «si basa su un principio opposto a quello di autorità, il principio dialettico […]; dal prin-

                                                 
6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 
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cipio di separazione delle funzioni processuali derivano le caratteristiche essenziali […]».
8
 Nessuna 

persona è giudicata depositaria del vero e del giusto e si ritiene, pertanto, che la verità possa essere 

tanto meglio accertata quanto più le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti portatori di inte-

ressi contrapposti. Pertanto, il processo accusatorio è «ispirato ad una gnoseologia che attribuisce la 

massima capacità euristica all’iniziativa ed al dibattito di parti portatrici di interessi contrapposti».
9
 

Nel processo accusatorio:  

 

a) il giudice è tenuto all’imparzialità e quindi ad una tendenziale passività processuale. 

Egli esercita la giurisdizione solo in seguito alla formulazione dell’imputazione ed 

all’esercizio dell’azione penale da parte di un altro soggetto. Spetta alle parti ricercare, alle-

gare e assumere le prove in contraddittorio davanti al giudice. Costui può al più integrare 

l’istruzione probatoria svolta da esse; 

b) la carcerazione preventiva è consentita solo in presenza dell’effettivo pericolo che 

l’imputato inquini la prova o si dia alla fuga;  

c) l’imputato ha il diritto di non cooperare al processo e alla propria eventuale condanna. 

In particolare, egli ha il diritto al silenzio ovvero a non rendere dichiarazioni sul fatto dedotto 

in imputazione;  

d) il diritto di difesa dell’imputato trova la più ampia esplicazione. Salvi i casi degli atti 

compiuti in situazione d’urgenza e irripetibili, il giudice pronuncia solo sulla base di prove 

assunte nel contraddittorio delle parti, giacché la partecipazione della difesa all’assunzione 

delle prove garantisce la legalità di tale assunzione e l’acquisizione di tutte le notizie che la 

prova, in particolare quella dichiarativa, è in grado di fornire;  

e) il processo penale, dovendo dare spazio al contraddittorio, si svolge per quanto possibi-

le all’insegna della pubblicità interna, cioè consentendo alle parti del processo di avere con-

tezza degli atti di questo e del loro risultato. Ma esso garantisce anche la pubblicità esterna, 

cioè la possibilità per il pubblico di prendere conoscenza di tali atti. L’amministrazione della 

giustizia penale è cosa di interesse generale, sicché tutti devono avere la possibilità di cono-

scerla, controllarla e trarne ammonimento;  

f) il sistema accusatorio, poiché annette al contraddittorio fra le parti la massima efficacia 

ai fini dell’accertamento dei fatti, accoglie il sistema dell’indipendenza delle giurisdizioni, 

per cui le sentenze del giudice penale possono senza difficoltà essere contraddette da quelle 

                                                 
8
 PAOLO TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè Editore, 2017, p. 8. 

9
 M. SCAPARONE, Procedura penale, cit. 
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dei giudici non penali, e le parti, che non hanno potuto partecipare al processo penale, pos-

sono far valere pienamente le loro ragioni nei processi extrapenali.
10

 

 

L'iniziativa del processo penale spetta soltanto alle parti, in origine la persona offesa dal reato 

o qualunque soggetto interessato, attualmente il pubblico ministero, rappresentante degli interessi 

della collettività lesi o messi in pericolo dal fatto criminoso. Il compito di decidere sulla base di 

prove prodotte dall’accusa e dalla difesa spetta al giudice, incaricato di dirimere i momenti di con-

trasto inevitabile tra i due antagonisti, mantenendo una posizione di assoluta indipendenza e impar-

zialità.  

L’imputato è presunto innocente e tale sarà considerato sino a prova contraria e non è dunque 

chiamato a “discolparsi”, perché spetta a colui che lo accusa portare prove che ne  dimostrino la rei-

tà “al di là di ogni ragionevole dubbio”.  

Gli istituti che meglio esprimono lo spirito del sistema accusatorio sono la separazione delle 

funzioni processuali e il contraddittorio realizzato mediante il cosiddetto esame incrociato sul prin-

cipio dell'audiatur et altera pars. Colui che accusa ha l’onere di ricercare le prove e di convincere il 

giudice della reità dell’imputato. La difesa ha il potere di ricercare prove in base alle quali possa 

convincere il giudice che l’imputato non è colpevole, o che le modalità di svolgimento del fatto ad-

debitato richiedono una ricostruzione diverso da quella dell’accusa. Al giudice spetta pronunciarsi 

sulla ammissibilità e attendibilità del mezzo di prova, perché solo prove legalmente acquisite pos-

sono fornire elementi conoscitivi utili all'accertamento e alla ricostruzione dei fatti. In questo conte-

sto il contraddittorio non costituisce solo una tecnica di accertamento dei fatti ma è nello stesso 

tempo strumento di tutela del diritto di ciascuna parte di contribuire alla formazione delle prove in 

sede dibattimentale, nella convinzione che quanto maggiore è il contraddittorio, tanto meglio potrà 

essere accertata la verità. L'oralità che caratterizza il contraddittorio permette di valutare in modo 

pieno la credibilità e l’attendibilità di un testimone o di qualsiasi altro dichiarante e comporta che di 

regola ai fini della decisione non siano utilizzabili le dichiarazioni scritte. Poiché nel sistema accu-

                                                 
10

 Ibidem. 
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satorio l’imputato è presunto innocente fino alla condanna definitiva, egli non può essere trattato 

come un colpevole né la sanzione penale può essere anticipata in via provvisoria. Pertanto, eventua-

li misure cautelari possono essere messe in atto solo se vi siano prove inconfutabili di un reale peri-

colo che l’imputato inquini le prove, fugga o commetta gravi reati, ma soprattutto se, sia pure “allo 

stato degli atti”, ovvero sulla base di indagini non complete, emergano conferme o gravi indizi di 

reità dell’imputato. Naturalmente la presunzione di innocenza impone che il quantum di prova sia 

proporzionato alla gravità delle restrizioni poste alla libertà personale.  

Le impugnazioni, nel sistema accusatorio, prevedono un ricorso in Appello ed eventualmente 

un secondo ricorso in Cassazione, gradi del procedimento che hanno soprattutto lo scopo di control-

lare se nel processo di primo grado il giudice ha osservato i diritti delle parti e, in modo specifico, il 

diritto alla prova, e di valutare se la sentenza è stata motivata in modo ragionevole. 

 

 

I.2.3. Il sistema misto 

La contrapposizione tra sistema inquisitorio e accusatorio ha un valore meramente astratto, 

perché in concreto nei vari ordinamenti sono state adottate procedure che presentano caratteristiche 

dell’uno o dell’altro sistema, confluite nel "sistema misto", nel quale l'istruzione del processo con-

serva qualche caratteristica del sistema inquisitorio, mentre la fase dibattimentale si ispira alle for-

me del modello accusatorio. 

In Italia successive riforme parziali, faticosamente attuate a partire dal 1951 fino al 1998, 

hanno portato alla costituzionalizzazione del «giusto processo», divenuta definitiva nel 1999 con 

l'elaborazione del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione
11

 che fissa in forma inderogabile i 

                                                 
11

 Articolo 111 della Costituzione: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni pro-

cesso si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge 

ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel 

più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; di-

sponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di in-

terrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'inter-

rogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a 

suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo 
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principi  che lo governano: riserva di legge in materia processuale, imparzialità del giudice, parità 

delle parti e ragionevole durata dei processi, Accanto a tali principi l'articolo 111 agli ultimi commi 

sancisce i diritti dell'indagato, prima, e dell'accusato, poi. La persona sottoposta a indagini deve es-

sere «informata riservatamente sulla natura e i motivi» dell'accusa «nel più breve tempo possibile», 

affinché possa raccogliere i materiali a suo discarico che successivamente potrebbero disperdersi. Il 

pubblico ministero, da parte sua, per svolgere indagini efficaci, deve poter compiere atti a sorpresa, 

quali perquisizioni, intercettazioni ecc. Il bilanciamento tra le due opposte istanze è attuato dalla 

forza normativa dell'espressione «nel più breve tempo possibile». L'obbligo di informare riservata-

mente la persona sottoposta ad indagini è funzionale a prevenire inammissibili divulgazioni di noti-

zie che possano aprire processi paralleli mediatici. 

L'enunciato più importante della norma citata consiste, tuttavia, nel diritto dell'imputato di 

confrontarsi con l'accusatore «davanti al giudice» e di veder rispettato il principio del contradditto-

rio «nella formazione della prova. Il processo penale formalmente accusatorio impone che una pro-

va per essere attendibile non possa essere ottenuta in segreto con pressioni unilaterali, bensì nel mo-

do dialettico proprio dell'esame incrociato. 

 

 

I.3. Sistemi di Common Law e di Civil Law. Diverse esemplarità 

L’opposizione fra ratio scripta e lex animata, fra il positum che realizza in sé la propria ra-

gione e la dynamis rappresentata dalla storicità e dalla concretezza dell'applicazione della norma,
12

 

                                                                                                                                                                  
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non 

può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto 

all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. 

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per 

accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdi-

zionali devono essere motivati Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli 

organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può 

derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Con-

siglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. 
12

 ANGELA CONDELLO, TIZIANO TORACCA, L’esemplarità come forma normativa. Alcune riflessioni tra diritto e 

letteratura, in ISLL Italian Society for Law and Literature, Dossier La vita nelle forme.  Il diritto e le altre arti. Atti 

del VI Convegno Nazionale ISLL Urbino 3-4 Luglio 2014. A cura di   Luigi Alfieri e M. Paola Mitica in 
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opposizione che riproduce «la dialettica fra regola e caso, fra necessità e contingenza»,
13

 è stata po-

sta alla base dei due diversi sistemi giuridici vigenti nei paesi di Civil Law e di Common Law. La 

legge in senso statico caratterizza più propriamente i sistemi di Civil Law mentre l'ordinamento in 

senso dinamico è proprio dei paesi di Common Law. Questa opposizione pone in rilievo il fatto che 

«legge e diritto […] non sono la stessa cosa. L’astratta norma di legge positivo-formale è una cosa 

invero necessaria ma mai sufficiente, per il concreto diritto positivo. O, detto altrimenti: la legge 

non è la realtà, ma solo la possibilità del diritto».
14

 Si può ritenere che esista «una polarità di base 

nella realtà giuridica che vede contrapporsi la norma in senso statico (jus),e la norma in senso di-

namico (directum)»,
15

 ovvero la norma generale e astratta da un lato e la norma inserita nel fluire 

mutevole della vita:  

 

la prima esalta il senso formale del dato giuridico: la norma in senso statico rappresen-

ta un modello d'azione al quale è riconducibile l'efficacia prescrittiva (fare/non fare). La 

norma in senso dinamico è la dimensione più effettuale del precetto: il modello d'azione (fa-

re/non fare risulta da un processo ermeneutico in cui tra soggetto (interprete) e oggetto (jus) 

si instaura un rapporto circolare. Tra jus e directum non può realizzarsi una completa coinci-

denza ma esiste una reciprocità funzionale La norma in senso statico (legge) si colloca al li-

vello della norma allo Stato ideale (diritto). La norma in senso dinamico esiste solo nel mo-

mento in cui la legge viene applicata: si tratta di un'operazione che, generalmente individuata 

con il termine "sussunzione", implica la sovrapposizione fra legge e fatto.
16

 

 

 

I.3.1. Sistema di Common Law 

Nei paesi Common Law (Inghilterra, Stati Uniti d'America ed in genere i Paesi facenti parte 

del Commonwealth), vige il principio casistico dello stare decisis, ovvero del precedente vincolante, 

la cui esemplarità opera nei confronti dei casi successivi che presentano materie analoghe e questio-

                                                                                                                                                                  
https://core.ac.uk/download/pdf/74712518.pdf (ultima consultazione 15/05/2019). 

13
 Ibidem. 

14
 ARTHUR KAUFMANN, Filosofia del diritto ed ermeneutica, Milano, Giuffrè, 2003, cit. Ivi 

15
 FEDERICA FORCELLINI, LE forme della generalizzazione: tra regole e principi, in 

www.juscivile.it/contributi/2014/07_Forcellini.pdf (ultima consultazione 15/05/2019). 
16

 A. CONDELLO, T. TORACCA, L’esemplarità come forma normativa. Alcune riflessioni tra diritto e letteratura, cit. 
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ni affini.
17

 L'idea da cui si parte è che «la norma giuridica presenta ovviamente un grado di inde-

terminatezza e un margine di integrazione valutativa maggiore rispetto al caso individuale»
18

 e 

quindi «il caso esemplare abbrevia la distanza fra la norma e l’evento mantenendo aperta la connes-

sione fra particolarità e generalità».
19

 Il diritto dei paesi di Common Law si configura pertanto in 

certa misura come corpus di leggi e, in una parte maggiore, come pronunce giurisprudenziali, così 

che antiche leggi e sentenze convivano con leggi e sentenze più recenti. Il principio dello stare de-

cisis comporta un modo di procedere di tipo induttivo, in quanto il giudice scopre la ratio decidendi 

del caso paradigmatico e, trascendendo dalla sua «contingenza»,
20

 gli assegna una validità più gene-

rale e pertanto estensibile al caso successivo. Infatti, «la ratio decidendi di un caso non viene de-

terminata dai giudici che decidono il caso, ma è identificata dai giudici successivi, i quali devono 

stabilire se la decisione costituisce oppure no un precedente, esaminando comparativamente i fatti 

oggetto dei due casi: se sono diversi essi “distinguono” il caso anteriore, che non costituisce pertan-

to un precedente»
21

. Le leggi scritte, che pure esistono e sono conosciute come Acts of Parliaments, 

o Statutes, sono soggette a criteri interpretativi differenti rispetto a quelli utilizzati nei paesi di Civil 

Law. Infatti nei paesi di Common Law non vige il principio della completezza dell'ordinamento giu-

ridico e le Corti non devono andare alla ricerca di ciò che il legislatore intendeva dire nella norma 

astratta, quanto piuttosto «ricercare il “vero significato” di ciò che il legislatore ha detto nella forma 

letterale del testo».
22

 Di conseguenza, il giudice può creare diritto, essendo chiamato a ricostruire il 

significato delle norme  scritte  esclusivamente sulla base del dato letterale e non potendo colmare 

eventuali lacune legislative ricorrendo a criteri interpretativi, quali l’analogia legis od i principî ge-

nerali di diritto. In ogni caso egli  dovrà attenersi al principio di ragionevolezza, «anche forzando 

l’interpretazione del dato testuale per armonizzarlo con il complesso delle altre disposizioni vigen-

                                                 
17

 A. CONDELLO, Analogica: Il doppio legame tra diritto e analogia, Torino, G. Giappichelli Editore, 2018, p. 109. 
18

 A. CONDELLO, T. TORACCA, L’esemplarità come forma normativa. Alcune riflessioni tra diritto e letteratura, cit. 
19

 Ibidem. 
20

 A. CONDELLO, T. TORACCA, L’esemplarità come forma normativa. Alcune riflessioni tra diritto e letteratura, cit.   
21

 PIETRO CURZIO, Il giudice e il precedente, in http://questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2018-4_05.pdf (ultima 

consultazione 15/05/2019) 
22

 DANILO DESIDERIO, Sistemi di common, civil ed islamic law a confronto in 

http://www.dirittosuweb.com/aree/rubriche/record.asp?idrecord=766&cat=5 (ultima consultazione 15/05/2019) 
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ti».
23

 Strutturandosi su un sistema di trame e di rimandi fra singoli casi, il Common Law conosce 

una esemplarità collocata su un piano sistematico, che permette di costituire, per un determinato pe-

riodo di tempo, veri e propri modelli di cultura giuridica, validi per l’intero ordinamento e non solo 

per i singoli, e forse poco numerosi, casi successivi. In questo contesto i casi che emergono come 

maggiormente esemplari sono quelli che interpretano in modo più paradigmatico lo spirito di un 

tempo.
24

  Il principio non opera tuttavia in modo automatico, perché è solo il precedente dotato di 

forza esemplare quello che consente di costruire, per determinanti periodi di tempo, veri è propri 

modelli di cultura giuridica destinati a risultare vincolanti quando i «fatti essenziali» (material 

facts) del caso successivo  sono praticamente gli stessi dei casi precedenti. In genere il precedente è 

tanto più vincolante quanto più autorevole risulta l'organo giudicante in rapporto alla posizione che 

esso occupa nella rigida gerarchia in cui è organizzata la magistratura dei paesi anglosassoni. Ne 

consegue che le sentenze delle Superior Courts hanno una vincolarità più elevata rispetto a quelle 

delle Inferior Courts. Resta da sottolineare che anche in questo contesto il giudice è fondamental-

mente libero di seguire l’orientamento giurisprudenziale che ritiene più opportuno, così che in uno 

Stato federale come l'America può accadere che la decisione finale anche su casi identici possa ri-

sultare diversa nei diversi stati. Di qui il fenomeno del cosiddetto forum shopping, che vede le due 

parti contrapposte impegnate a indirizzare la controversia al giudice dello Stato la cui legislazione 

risulti maggiormente favorevole ad essa.  

 

 

I.3.2. Sistema di Civil Law 

Nei sistemi giuridici di Civil law, il metodo casistico è uno strumento residuale che si affian-

ca, ma non lo sostituisce, al diritto positum.
25

 In questi sistemi, «l’aspirazione della tecnica legisla-

tiva risiede nel legare una serie di rapporti concreti a una conseguenza giuridica e di compiere que-

                                                 
23

 Ibidem. 
24

 A. CONDELLO, Analogica: Il doppio legame tra diritto e analogia, cit., p. 109. 
25

 A. CONDELLO, T. TORACCA, L’esemplarità come forma normativa. Alcune riflessioni tra diritto e letteratura, cit.   
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sta operazione in maniera piena ed esauriente, senza troppe lacune».
26

  L'esemplarità è rappresentata 

dalla norma scritta, il cui carattere astratto e universale consente, attraverso l'attività di interpreta-

zione, la sussunzione del caso concreto nella fattispecie individuata dalla norma stessa. Nel sistema 

giuridico continentale il giudice deriva la propria decisione da un’interpretazione sistematica delle 

norme di legge sulla base del principio di completezza dell’ordinamento giuridico, per cui in esso 

tendenzialmente non esistono lacune. Il ricorso ad una sentenza recepita come esemplare interviene 

soltanto in presenza di un vuoto normativo, laddove il diritto positum sembri incepparsi di fronte al-

la dynamis del mutamento sociale e culturale, così che il caso esemplare «permette di intercettare 

ciò che il diritto positivo non riesce a capire». 
27

 Nel nostro sistema il giudice è soggetto soltanto al-

la legge, gode di indipendenza ed autonomia nella sua applicazione e non può essere sanzionato per 

il fatto di non essersi uniformato ad un precedente, né il suo provvedimento può essere impugnato, e 

tanto meno annullato, per il fatto in sé che non sia conforme ad un precedente.
28

 Di norma, in caso 

di lacuna legis il giudice applica criteri interpretativi integrativi quali l’analogia o il ricorso ai prin-

cipi generali, ed è tenuto a farlo perché nei paesi di Civil Law il giudice non può pronunciarsi con 

un non liquet, imputando l'impossibilità di pronunciarsi a un’oscurità o contraddittorietà della legge. 

Egli fonda, quindi, la sua decisione esclusivamente sull'interpretazione delle norme codicistiche ed 

è  libero di non adeguarsi all’opinione espressa da altri giudici. In realtà, anche negli ordinamenti di 

Civil Law le pronunce delle giurisdizioni superiori hanno un certo grado di vincolatività. Anche in 

Italia il giudice di merito, nel momento in cui adempie all’obbligo di motivare la propria sentenza, 

può farlo attraverso il mero richiamo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in relazione 

alla soluzione di una questione sulla quale quest’ultima si è pronunciata in maniera univoca. Vice-

versa, il giudice di merito che intenda discostarsi dai precedenti della Cassazione ha l’obbligo di 

motivare accuratamente tale scelta e di addurre ragioni complete, congrue e convincenti per conte-

stare l’interpretazione disattesa. Dunque, «gli sviluppi normativi dell’ultimo decennio appaiono o-
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rientati ad incrementare il peso del precedente in generale e dei precedenti delle sezioni unite in par-

ticolare. Questo spostamento non giunge mai ad intaccare il principio della soggezione del giudice 

solo alla legge».
29

 

 

 

I.4. La procedura penale 

I.4.1. Procedimento, procedura e processo penale in Italia. 

Benché con la parola “procedimento” il codice alluda all’intera dinamica giudiziaria, com-

prensiva anche del “processo”, in linea del tutto teorica è possibile metodologicamente distinguere 

il procedimento dal processo.
30

 Il procedimento indica «una serie cronologicamente ordinata di atti 

diretti alla pronuncia di una decisione penale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, 

fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo e, al contempo, è esso stesso realizzato in adem-

pimento di un dovere posto del suo antecedente».
31

 L'espressione «processo penale indica una por-

zione del procedimento penale. Fanno parte del "processo" le fasi dell'udienza preliminare e del 

giudizio. Il momento iniziale del processo corrisponde all'esercizio dell'azione penale; il momento 

finale si ha quando la sentenza diventa irrevocabile, e cioè, in sintesi, non più impugnabile perché 

nessuna parte ha presentato ricorso nei termini o perché tutte le impugnazioni ordinarie sono state 

esperite».
32

 Il processo penale è dunque «l'insieme degli atti che il giudice, il pubblico ministero, la 

polizia giudiziaria, l'imputato, i difensori ed altri soggetti pubblici e privati compiono al fine di por-

re i giudici in condizioni di applicare una norma di diritto penale sostanziale in un caso concreto, 

cioè di verificare se taluno ha commesso un reato e, ove ciò risulti, irrogare a costui la sanzione 

prevista dalla legge. La procedura penale, o diritto processuale penale, è il settore dell'ordinamento 
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 Ibidem. 
30

 ADOLFO SCALFATI, Obbiettivi processuali e modelli giudiziari, in Adolfo Scalfati e altri, Manuale di diritto 

processuale penale, Torino, G. Giappichelli editore, 2017. 
31

 P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 70. 
32

 Ibidem. 
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giuridico che disciplina il processo penale e alcuni istituti accessori a questo» 
33

. Il nuovo processo 

penale risulta fondato su tre principi fondamentali: separazione delle funzioni, netta ripartizione del-

le fasi processuali e semplificazione del procedimento. 

 

 

I.4.1.1. La separazione delle funzioni  

Funzionale a garantire una maggiore dialettica tra accusa e difesa, essa prevede che il giudice 

eserciti il controllo della procedura in una posizione di imparzialità, diriga l’assunzione delle prove, 

decida sulla base delle richieste delle parti senza cumulare in sé l’ulteriore potere di svolgere inda-

gini. Spetta al PM ricercare le prove, ma le sue competenze non si estendono al potere di assumerle.  

Inoltre, anche per le singole fasi della procedura, la direzione e il controllo sono riservati a giudici 

diversi, operativi esclusivamente all'interno del proprio segmento procedurale. Si tratta di tre giudici 

distinti, il Giudice per le indagini preliminari (Gip), il giudice dell'Udienza preliminare (Gup) e il 

Giudice del Dibattimento. É quest'ultimo il giudice incaricato di formulare la sentenza di primo 

grado. 

 

 

I.4.1.2. La separazione delle fasi processuali  

Nell’ambito del processo di primo grado
34

 emergono fasi ben distinte: le indagini preliminari, 

l’udienza preliminare, il dibattimento. Questa struttura garantisce che le prove utilizzabili in vista 

della decisione siano solo quelle assunte nel pieno contraddittorio delle parti nel corso del dibatti-

mento, e che sia salvaguardato il diritto dell’indagato attraverso il controllo, da parte del giudice 
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 METELLO SCAPARONE, Procedura penale, Torino, Giappichelli editore, 2017, p. 21, in 

https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892109483.pdf (ultima consultazione 15/05/2019) 
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 Se la sentenza di primo grado viene impugnata, il ricorrente può promuovere l'azione di annullamento nel processo di 

secondo grado e, in caso di conferma della sentenza, può adire la Corte di Cassazione, la cui sentenza risulta defini-
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resse. 
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prima della fase processuale, della fondatezza dell’accusa formulata dal PM e decide in merito alla 

necessità o meno del rinvio a giudizio. 

 

 

I.4.1.2. Le indagini preliminari 

Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale e prendono avvio 

nel momento in cui la notitia criminis perviene alla polizia giudiziaria o al Pubblico Ministero, ai 

quali compete l'esercizio delle indagini. Questa è la fase che più conserva traccia dell'impianto in-

quisitorio, perché gli atti di indagine, fra i quali rientrano ad esempio gli accertamenti tecnici irripe-

tibili, l'individuazione di cose e l'assunzione di informazioni da possibili testimoni, sono svolti in 

segreto dal soggetto investigatore, in modo unilaterale e senza il contraddittorio, al fine di non vani-

ficare l'attività investigativa. Le indagini preliminari non solo forniscono al pubblico ministero ele-

menti utili per operare le proprie scelte in ordine al procedimento da seguire, ma consentono anche 

al giudice per le indagini preliminari di emanare i vari provvedimenti che gli competono, come per 

esempio le misure cautelari e l'autorizzazione alle intercettazioni. Gli elementi acquisiti nel corso 

delle indagini preliminari sono utilizzati come prove nelle prime due fasi del procedimento (indagi-

ni e udienza preliminare), mentre, ai fini delle decisioni pronunciate in dibattimento, non sono uti-

lizzabili dal giudice del dibattimento se non in via del tutto eccezionale,
35

 in virtù del principio della 

separazione delle fasi processuali.   

L'iniziativa di promuovere l'azione penale spetta al pubblico ministero al quale compete chie-

dere la convalida dell'arresto e del fermo, l'emissione di provvedimenti cautelari e l'autorizzazione 

alle intercettazioni. Di fronte al giudice per le indagini preliminari vengono assunte prove non rin-

viabili al dibattimento, in una udienza in contraddittorio denominata "incidente probatorio". La fun-

zione giurisdizionale delle gip preliminari costituisce una deroga al principio nulla iurisdictio sine 
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 la formazione della prova non ha luogo il contraddittorio in tre casi, o per consenso dell'imputato o per non ripetibilità 

oggettiva o per effetto di condotta illecita dichiarante. 
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actione, dovuta all'esigenza preminente «di assicurare la garanzia di un organo imparziale in una fa-

se nella quale il pubblico ministero chiede provvedimenti che incidono pesantemente sulle fonda-

mentali libertà garantita dalla Costituzione».
36

 Infatti, il Gip ha una cognizione limitata del quadro 

probatorio, in quanto le sue decisioni vengono prese soltanto sulla base dei verbali presentati dalle 

parti potenziali, pubblico ministero, indagato e offeso.  

Questa fase risulta particolarmente delicata perché deve contemperare da un lato la necessità 

di proteggere, con l'imposizione della segretezza, la ricerca delle fonti di prova da atti che potrebbe-

ro comprometterne l'acquisizione o metterne in pericolo la genuinità, dall'altro l'esigenza di tutelare 

il diritto di difesa dell'imputato in vista del quale sono regolamentati gli atti "garantiti", ai quali il 

difensore ha diritto di assistere previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima,
37

 e a gli atti a sor-

presa, ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza tuttavia avere diritto al preavviso.
38

 

Nel corso delle indagini preliminari, la polizia giudiziaria ha il potere di disporre misure coer-

citive temporanee, quali l'arresto e il fermo, limitative della libertà personale dell'indagato in situa-

zioni di urgenza, fino a quando non interviene la convalida del Gip, il solo competente ad applicare 

misure cautelari limitative della libertà personale.  

Al termine delle indagini preliminari, qualora non sia stata proposta richiesta di archiviazione 

da parte del pubblico ministero, quest'ultimo chiude le indagini notificando all'indagato e al suo di-

fensore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Con questo atto formale questi ultimi 

hanno facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini depositato presso la segreteria del 

pubblico ministero, per valutare le scelte difensive in vista della successiva udienza preliminare.  
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 P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 506. 
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 nella categoria degli atti garantiti rientrano l'interrogatorio, l'ispezione, l'individuazione di persone e l'accertamento 

tecnico non ripetibile. 
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 nella categoria degli atti a sorpresa rientrano le perquisizioni e i sequestri, che sono atti per loro natura non ripetibile 

fin dall'inizio. 

Gli atti segreti costituiscono la regola durante le indagini e coinvolgono gli accertamenti tecnici irripetibili, 

l'individuazione di cose e l'assunzione di informazioni possibili testimoni. Questi atti sono coperti dal segreto 

investigativo fino all'avviso di conclusione delle indagini 
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I.4.1.2.2. L'udienza preliminare 

L’udienza preliminare di fronte al Gup – giudice dell'udienza preliminare– costituisce la fase 

destinata a misurare la sostenibilità dell’accusa, sul versante sia dei suoi presupposti formali, sia 

della consistenza investigativa a carico dell’imputato; infatti, è principalmente diretta ad evitare un 

dibattimento inutile, provocando l’arresto del processo, se mancano i requisiti di idoneità alla prete-

sa avanzata dal pubblico ministero. Tale segmento, pertanto, o conclude l’accertamento giudiziario 

tramite una sentenza di non luogo a procedere o introduce il dibattimento attraverso un decreto.
39

  

Nel corso dell'udienza preliminare può avvenire che l'imputato chieda (ed ottenga) il giudizio ab-

breviato, il patteggiamento o la messa alla prova. Diversamente, il Gup dispone con decreto il rinvio 

a giudizio, provvede alla formazione del fascicolo del dibattimento contenente i verbali delle risul-

tanze emerse dal contraddittorio e i verbali degli atti non ripetibili assunti dal PM e dalla polizia 

giudiziaria, utilizzabili ai fini della decisione. Il PM a sua volta ha un proprio fascicolo con gli atti 

assunti dal proprio ufficio, dalla polizia giudiziaria e dal difensore, non utilizzabili per la decisione 

dibattimentale, in quanto conosciuti soltanto dalle parti e non dal giudice. 

 

 

I.4.1.2.3. Il dibattimento 

Il dibattimento rappresenta il momento centrale e il segmento più articolato del processo, nel 

quale si effettua l’esame di merito sull’imputazione attraverso la contrapposizione delle parti chia-

mate a confrontarsi con identità di poteri e uguale peso nel contribuire a determinare le scelte del 

giudice. Il momento dibattimentale più rilevante è costituito dalla fase istruttoria, nella quale lo 

sforzo dialettico dei partecipanti conduce alla assunzione delle prove nel rispetto dei quattro princi-

pi fondamentali: il principio del contraddittorio, il principio dell'oralità, il principio dell'immedia-

tezza e il principio della concentrazione. In base al principio del contraddittorio le parti partecipano 
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percorsi semplificati nei quali manca l’udienza preliminare. 
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alla formazione delle prove a carico e/o a discarico attraverso l'esame diretto e l'esame incrociato 

dei testimoni (esame, controesame e riesame) e chiedono l'ammissione o il rigetto delle stesse al 

giudice del dibattimento, che ha il potere di ammetterle o meno, ma può anche rivolgere direttamen-

te domande e, in qualche caso, indicare temi di prova nuovi o più ampi, ordinando, anche d’ufficio, 

l’assunzione di nuovi mezzi di prova.  

In deroga al principio dell'immediatezza, il quale richiede che debba esserci un rapporto im-

mediato tra l'acquisizione della prova e la sentenza, e al principio dell'oralità, il Codice di Procedura 

Penale prevede una dettagliata disciplina del regime della lettura di atti che si sono formati in mo-

menti precedenti la fase dibattimentale, relativi a prove documentali e reali – quali il corpo del reato 

e le cose pertinenti al reato – e ad esami di prove non più ripetibili.  

Per quanto riguarda la durata del dibattimento di regola esso viene svolto nel minor tempo 

possibile e preferibilmente in una sola udienza, fatte salve le sospensioni previste per ragioni di as-

soluta necessità e per un termine molto breve. 

 

 

I.4.1.2.4. La sentenza 

Il principio dell'immediatezza comporta che tutto si deve svolgere in sede dibattimentale e il 

giudizio deve basarsi solo sulle prove assunte davanti al giudice del dibattimento. La decisione fina-

le deve seguire immediatamente l'istruttoria dibattimentale, senza che intercorrano intervalli di tem-

po fra l'assunzione delle prove, la discussione e la deliberazione della sentenza. 

 

 

I.5. Il Processo negli Stati Uniti 

Il sistema della giustizia penale negli Stati Uniti si articola sulla compresenza del sistema giu-

ridico federale e dei singoli sistemi giuridici statali, dotati ciascuno di proprie leggi che consentono 

loro di mantenere sovranità e indipendenza rispetto al governo federale.  nel complesso quadro 



35 

 

normativo che ne deriva, la Suprema Corte federale con le sue decisioni ha promosso la due process 

revolution  con la quale ha realizzato l'incorporazione in tutti i cinquantuno sistemi delle garanzie 

costituzionali. Precisamente, trovano applicazione negli Stati il  «quarto Emendamento, che condi-

ziona arresti, perquisizioni e sequestri al requisito della ragionevolezza e della probable cause, il 

quinto, che vieta di procedere due volte per lo stesso reato e riconosce il "privilegio" contro l'au-

toincriminazione; il sesto, che sancisce il diritto in tempi rapidi ad un giudizio pubblico da parte di 

una giuria imparziale, nello Stato e nel distretto, prefissati per legge, ove il reato è stato commesso, 

il diritto a essere informato dell'imputazione, ad essere posto a confronto coi testimoni a carico e a 

presentare, anche coattivamente, quelli a discarico, e all'assistenza difensiva».
40

  

Nei paesi di Common Law, il processo penale conserva un nucleo di caratteri fondamentali ri-

conducibili al modello adversary, delineatosi tra il XVIII e il XIX, nel quale la figura del giudice 

era quello del passive umpire, un "arbitro passivo", disinformato e disinteressato, oltre che neutrale, 

chiamato solo a garantire la correttezza e sanzionare i comportamenti umfair o illeciti. 

Quest'«immagine mitica»
41

 negli Stati Uniti è stata travolta in modo pressoché completo dall'emer-

gere della figura del managerial judge, che riveste un ruolo «marcatamente attivo sul piano delle 

iniziative probatorie».
42

 

Una procedura risalente nel tempo incentrava il procedimento su un'udienza di tipo dibatti-

mentale nella quale venivano assunte le prove testimoniali, gli avvocati discutevano direttamente la 

causa, e subito dopo veniva pronunciata la sentenza. Per varie ragioni di funzionalità del trial, sin 

dall'inizio del Novecento si sono formalizzate fasi preliminari (pre-trial), introdotte per consentire 

alle parti di prepararsi adeguatamente al dibattimento, essenzialmente tramite la discovery delle 

prove in possesso dell'avversario o di un terzo. Di qui l'organizzazione del processo penale come 

procedimento scisso in due fasi: un pre-trial con funzione essenzialmente preparatoria, ed un trial 

                                                 
40

 VINCENZO FANCHIOTTI, Processo penale nei paesi di Common Law, in Digesto delle discipline penalistiche, vol. X, 

Torino, Utet, 1995, pp. 156-169, p. 160. 
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per l'assunzione delle prove orali in udienza attraverso il meccanismo della direct e cross examina-

tion.  

 

 

I.5.1. L’inizio del procedimento e l’esercizio dell’azione penale  

La struttura generale del sistema penale comprende la polizia giudiziaria, che è in linea di 

massima una polizia municipale, la pubblica accusa, i cui uffici coincidono con la contea, la magi-

stratura giudicante, organizzata a livello statale o di contea, e gli organi esecutivi, strutturati a livel-

lo statale.
43

 Il procedimento penale inizia normalmente con l’arresto, cui la polizia può sempre pro-

cedere in caso di felony,
44

 anche senza autorizzazione (warrant)
 45

 rilasciata da una magistrato di 

Lower Court. La decisione di esercitare l’azione penale è affidata al prosecutor il quale ha il potere 

discrezionale di decidere se dar vita ad un procedimento o archiviare il caso, ed è soggetto al solo 

obbligo di rispettare il principio di uguaglianza che vieta la discriminatory prosecution fondata su 

standard ingiustificati come razza, religione etc. All'arresto segue, generalmente entro ventiquattro  

ore, l'initial appearance, finalizzata al controllo della regolarità dell'arresto eseguito senza warrant, 

a informare l'arrestato dell'imputazione a suo carico, ad avvertirlo del privilege against self-

incrimination e del diritto all'assistenza difensiva, ma soprattutto a provvedere al rilascio su cauzio-

ne. Nel frattempo, l'arrestato può essere sottoposto all'interrogatorio, ma nel rispetto dei Miranda 

warnings,
46

 le garanzie costituzionali valide per tutti gli Stati federali. Questo rappresenta un mo-
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mento critico del processo sia per l'alto valore probatorio ricollegabile ad ogni dichiarazione rila-

sciata dall'imputato sia perché è l'unica occasione per rivolgergli domande nei pre-trial. Infatti, una 

volta nominato il difensore nella initial appearance, polizia e prosecutor possono interrogare l'im-

putato solo in presenza del difensore stesso. Se dall'esame non emerge la sussistenza di una proba-

ble cause, il magistrato deve immediatamente porre in libertà l’arrestato e dichiarare inammissibili 

le prove illecite.  

 

 

I.5.2. Il Preliminary Hearing  

Il preliminary hearing assolve due funzioni essenziali: in primo luogo deve far emergere la 

sussistenza della probable cause, intesa come «prima facie evidence, idoneità del materiale probato-

rio a convincere una giuria, in assenza di prove contrarie, della colpevolezza dell'imputato»,
47

 con la 

conseguente necessità del dibattimento; in secondo luogo offre all'accusa e alla difesa l'opportunità 

di conoscere le prove in possesso della controparte. Infatti, «tramite la procedura del discovery, si 

attua un processo a fascicoli aperti in cui la difesa ha la possibilità di conoscere le prove a carico, 

eccettuate le dichiarazioni dei testimoni.»
48

 Generalmente, il prosecutor, per non scoprire prematu-

ramente le proprie carte, presenta il minimo di prove indispensabili, mentre la difesa non ne produ-

ce affatto, limitandosi a sottoporre a cross-examination i testi d'accusa, allo scopo di saggiare la ro-

                                                                                                                                                                  
dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese. Tali avvertimenti sono stati riconosciuti dalla Corte come veri e propri 
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essersi avvalso di una garanzia costituzionale. (Enciclopedia del diritto, voce Processo penale statunitense, a cura di 

Angelo Falzea, Paolo Grossi, Enzo Cheli, Renzo Costi, Giuffrè, vol. I, p. 811-812). 
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bustezza dell'accusa stessa, non solo per prepararsi al dibattimento, ma anche per valutare la conve-

nienza di una soluzione negoziata del processo. L’udienza può concludersi con il binover, cioè il 

rinvio a giudizio che prosegue nel trial, o, se il giudice ritiene non sussistente la probable cause, 

con l'archiviazione. 

 

 

I.5.3. Il ruolo del Grand Jury  

Il ricorso al grand jury per decidere sul rinvio a giudizio è previsto nell'ordinamento federale 

ed in venti Stati per tutti i felonies; per quelli punibili con pena capitale in altri cinque; nei rimanenti 

è lasciato alla scelta insindacabile del prosecutor. Il grand jury è un organo collegiale a composi-

zione popolare, istituito presso le courts of general jurisdiction, il quale delibera sul rinvio a giudi-

zio in un procedimento di impronta inquisitoria, segreta, a porte chiuse, con la partecipazione del 

solo prosecutor, cui spetta la presentazione delle prove d'accusa e, se del caso, anche il ruolo di 

consulente legale del jury, essendo chiamata a chiarire elementi di diritto a soggetti in genere non 

competenti in questioni di legge. Come nel preliminary hearing, non si applicano né rule against 

hearsay né exclusionary rules. Il grand jury e, di riflesso, il prosecutor sono dotati di strumenti in-

vestigativi di notevole portata, quali i subpoena powers, che gli permettono di ottenere dalla Court 

ordini per la comparizione di testimoni, obbligati a presentarsi e a rispondere, i subpoena duces te-

cum, gli ordini di esibire oggetti e documenti, e l'immunity grant, un provvedimento volto a garanti-

re al testimone che il contenuto delle sue dichiarazioni e gli ulteriori elementi probatori derivanti da 

esse non potranno essere utilizzati contro di lui in un eventuale procedimento penale a suo carico. 

Se il grand jury ritiene che si debba rinviare a giudizio l'accusato, emette un true bill, sulla cui 

base viene redatto l'atto formale d'accusa, indictment, sottoscritto dal prosecutor. Nel caso opposto, 

pronuncia un no bill, che tuttavia non preclude che il caso possa essere proposto davanti ad altro 

grand jury. La discussione di questo organo giudicante rimane segreta e di essa non è conservata 

traccia né in atti scritti né in provvedimenti formali diversi dall’indictment stesso.  
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I.5.4. Il processo vero e proprio  

Terminate le indagini e superato il controllo sul rinvio a giudizio, il prosecutor formula l'im-

putazione definitiva, cristallizzata nell'indictment, se è intervenuto il gran jury o nell'information, 

redatta direttamente dallo stesso prosecutor e trasmessa al giudice dibattimentale, il quale fissa la 

data del l'Arraígnment, l'udienza in cui, contestata l'accusa all''imputato, gli si chiede di pronunciar-

si su di essa: l'imputato può dichiararsi non colpevole, colpevole oppure può affermare che non in-

tende affrontare il trial. In quest'ultimo caso si procede al Plea bargaining, ovvero al patteggiamen-

to. La dichiarazione di colpevolezza determina il passaggio diretto alla fase post-dibattimentale del 

sentencing, che comporta la condanna. 

A seguito della dichiarazione di non colpevolezza il giudice apre la fase delle pre-trial mo-

tions, istanza al giudice su questioni tecnico-giuridiche favorevoli all'imputato, nel cui ambito si 

colloca la discovery, ovvero la procedura tramite la quale una parte può venire a conoscenza del 

materiale raccolto dall'altra. Ciò consente ad entrambe di predisporre un'adeguata strategia dibatti-

mentale, «retaggio della cosiddetta concezione sportiva della giustizia: poiché deve vincere il con-

corrente più abile nel "gioco" processuale, ogni regola che lo complica rendendolo più "interessan-

te" stimola e premia l'abilità delle parti».
49

 Il giudice del pre-trial, lo stesso che dirigerà poi il dibat-

timento, decide in merito e fissa successivamente la data del giudizio.  

 

 

I.5.4.1. Il jury trial 

Conclusasi la discovery e decise le pre-trial motions, si procede alla jury trial, preceduto dalla 

formazione della giuria, «attività piuttosto complessa, poiché per ogni dibattimento occorre selezio-

nare una giuria ad hoc, scevra da pregiudizi in riferimento al caso specifico».
50
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Negli Stati Uniti il jury trial è inserito fra le garanzie costituzionali ed è considerato un ele-

mento ineliminabile del sistema processuale per il diffuso convincimento che, attraverso la giuria, 

sia il popolo a decidere la controversia sulla base di propri criteri e propri orientamenti, cosa che è 

considerata un aspetto essenziale della democrazia del sistema. In quest’ottica si spiega il fatto che i 

verdetti, giusti per definizione proprio perché provengono da un gruppo di soggetti che “rappresen-

tano” il popolo, non devono essere in alcun modo motivati, a riprova del sostanziale «atto di fede»
51

 

che la società nordamericana continua a compiere nei confronti della giuria. Ciò è confermato anche 

dal fatto che, anche quando viene celebrato davanti al solo giudice togato il processo ha sempre 

luogo “in the shadow of the jury”, ovvero procede come se la giuria fosse presente.
52

   

La procedura prevede che i potenziali giurati (venire) siano inizialmente tratti da una lista 

compilata con criteri casuali, sulla base di elenchi di soggetti che rappresentino uno spaccato della 

comunità locale presso la quale si celebra il trial; fra i venire sono ulteriormente sorteggiati e sotto-

posti al voir dire gruppi di 30-40 persone. Nel procedimento finale di selezione della giuria, condot-

to in pubbliche udienze anche di più giorni, è previsto che le parti, direttamente o a mezzo del giu-

dice, rivolgano ai potenziali giurati una serie di domande dirette a saggiarne l'imparzialità e a for-

mulare richieste di ricusazione motivate (challenge for cause). Le parti hanno anche diritto ad un 

certo numero di ricusazioni immotivate (peremptory challenge), limitate nel numero, e che non pos-

sono praticare sulla base di criteri quanto a razza, o provenienza etnica, sesso, credo politico o reli-

gioso. In questo modo le parti sono in grado di modellare parzialmente la composizione dell’organo 

giudicante in funzione della propria tesi processuale.  

Le caratteristiche dei jury trial, orali nella forma e concentrati nel tempo, hanno fatto sì che, 

intorno al XX secolo, di fronte alla sempre maggiore complessità delle controversie, il processo as-

sumesse una «struttura bifasica»,
53

 caratterizzata, da una parte, dall'istituzione del pre-trial, funzio-
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nale alla adeguata preparazione delle parti in vista dello scontro in presenza della giuria e, dall'altra, 

dalla struttura particolare della law of evidence, ossia del diritto delle prove. In particolare, le hear-

say rule escludono l’ammissibilità delle prove di seconda mano o “per sentito dire”, che, non pro-

venendo da chi ha direttamente percepito i fatti, potrebbero indurre la giuria a fraintendimenti ed er-

rori di valutazione.  

 

 

I.5.4.2. Il trial  

Ultimata la formazione della giuria, normalmente composta da dodici persone, i giurati (jou-

rors) prestano giuramento e ricevono dal giudice le istructions relative ai compiti loro spettanti, che 

consistono nell'accertamento dei fatti e nella deliberazione del verdetto sulla colpevolezza dell'im-

putato. Al giudice spetta dirigere il dibattimento, fornire ai giurati le necessarie istruzioni sulle que-

stioni di diritto, decidere ogni questione relativa alla procedura e, su sollecitazione delle parti, 

all'applicazione delle rules of evidence. Il giudice ha facoltà di porre domande ai testimoni presenta-

ti dalle parti e anche di presentarne di propria iniziativa, solo in casi del tutto eccezionali, poiché il 

suo intervento potrebbe essere percepito come non neutrale e, interferendo sulla fairness del trial, 

potrebbe aprire la strada ad un annullamento del processo, soprattutto nel caso di assunzione di te-

stimonianze a carico. Per quanto dotato di un alto livello di discrezionalità per quanto riguarda l'as-

sunzione delle prove, il giudice deve comunque rispettare i criteri di relevance (rilevanza), articola-

ta nella mteriality, pertinenza rispetto all'oggetto del giudizio, e nella probativness, idoneità a pro-

vare un fatto o una questione, nonché la competency, ovvero l'assenza di limiti normativi derivanti 

da una exclusionary rule, costituzionale o meno. 

Il primo stadio del trial è costituito dagli opening statements, nei quali accusa e difesa espon-

gono ciascuno alla giuria, giunta a giudizio senza alcuna conoscenza del caso – virgin-minded – la 

propria versione dei fatti e annunciano le prove di cui intendono avvalersi. Dopo gli statements si 

procede alla fase di assunzione delle prove ad opera delle parti: l'istruttoria dibattimentale inizia con 
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il case for the prosecution, le prove a carico da parte dell'accusa, cui segue il case for the defence. 

L'escussione dei testimoni si realizza nella forma della direct and cross-examination, la prima con-

dotta da chi presenta il teste, la seconda dalla controparte, sotto il controllo esercitato dal giudice 

non solo sul metodo di conduzione dell'esame diretto e incrociato, ma anche sul testimone e sulle 

dichiarazioni da lui rilasciate. Nel caso venga posta una domanda vietata o il contenuto di una ri-

sposta confligga con la law of evidence, di norma il giudice ammonisce la giuria ad ignorare quanto 

ascoltato. 

Al termine del case for the defence le parti pronunciano i closing arguments, ovvero le con-

clusioni, per primo il prosecutor, poi il difensore, quindi, se lo ritiene, ancora il prosecutor, cui 

spetta l'ultima parola, gravando su di lui l'onere della prova. 

Infine, il giudice impartisce le istructions alla giuria, sintetizzando, nel summing up, il thema 

probandum, le norme di diritto sostanziale applicabili al caso.
54

  

 

 

I.6. Il verdetto  

Ricevute le istruzioni, la giuria si ritira nella jury room in completo isolamento per deliberare 

il verdetto. Nessuno può portare con sé i verbali del processo, dovendo fare affidamento solo sul ri-

cordo di quanto ciascuno ha visto o sentito in aula. Anche della discussione e del voto non può esse-

re rivelato nulla, neppure dopo il verdetto. Quasi tutti i sistemi processuali statunitensi richiedono 

l’unanimità o una maggioranza di dieci a due. Lo standard decisorio è il più elevato, quello della 

prova beyond and reasonable doubl, al di là di ogni ragionevole dubbio. Dopo aver deliberato, la 

giuria rientra in aula e proclama il general verdict sulla colpevolezza o non colpevolezza 

dell’imputato. Se la giuria riconosce colpevole l’imputato, si passa al sentencing, in caso contrario il 

procedimento si chiude definitivamente, per l'operare del double jeopardy; se non si riesce a rag-

giungere una decisione, il giudice pronuncia il mistrial, non preclusivo di un nuovo trial. Se la giu-
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ria, pur in presenza di prove sufficienti per la condanna, le disattende e assolve l'imputato, la sua 

decisione è comunque non contestabile. 

 

 

I.7. Il sentencing  

La decisione sulla pena è di competenza del giudice del dibattimento, che provvede con sen-

tenza dopo un’udienza in cui vengono presentati rapporti di esperti, psicologi e criminologi, con-

fluenti in un dossier. La procedura del sentencing e il tipo di pena irrogabile variano da Stato a Sta-

to. In alcuni ordinamenti processuali, la giuria è chiamata a pronunciarsi anche sulla pena, previa 

acquisizione di ulteriori prove per valutare la gravità del reato ed eventuali precedenti penali 

dell’imputato. In tali casi, solo dopo la seconda deliberazione all’unanimità della giuria il giudice 

potrà emettere formalmente la sentenza. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

IL PROCESSO FRA ARTE E RITO 

 

 

 

 

II.1. Il processo come arte 

Antoine Garapon, magistrato e segretario generale dell'Istitut des Hautes études sur la Justice, 

in Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, osserva, in prospettiva interdisciplinare, che ciascun rito 

è finalizzato a favorire un evento, avvertito come particolarmente importante per la società di rife-

rimento, e aggiunge che l'efficacia della liturgia dipende essenzialmente dalla scelta del luogo, del 

tempo, dei ministri del rito e dei simboli con i quali si procede alla rappresentazione. Ciò vale in 

particolare per il processo, il cui evento, il "fare giustizia", si risolve in uno «strano spettacolo»
1
 nel 

quale, come osserva lo stesso Garapon, ad attirare l’attenzione di chi vi assistesse per la prima volta 

saranno la procedura, le toghe, il diritto, e gli addobbi dell'aula, il linguaggio, più che la discussione 

giuridica, come avviene, per esempio, per gli antropologi che, «quando studiano una cerimonia di 

iniziazione o una danza votiva, si concentrano sui costumi e sui canti, piuttosto che sugli effetti che 

quelle manifestazioni producono sui raccolti e sulla fecondità delle donne».
2
 

                                                 
1
 ANTOINE GARAPON, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2007, citato in 

GAETANO INSOLERA (scheda di), La giustizia a Bologna: gli strumenti, i luoghi, i simboli. Antoine Garapon, 

Edmondo Bruti Liberati, Carlo Guarnieri e Francesco Scutellari. in Studi e materiali di diritto penale, anno III, n.1 
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Per Garapon, dunque, l’aspetto del rito processuale che immediatamente colpisce «non è né 

intellettuale, né morale, bensì architettonico e simbolico»,
3
 e in questa materialità che permette «l'e-

sperienza estetica della giustizia»,
4
 sta la ragione per la quale il processo è stato «la prima forma di 

radicamento del diritto nella vita».
5
  La giustizia si è resa concretamente visibile attraverso la deli-

mitazione di uno spazio, nel quale non hanno accesso né l’indignazione morale né le passioni pub-

bliche, l’istituzione di un tempo, separato da quello della vita concreta, la fissazione delle regole del 

gioco e l’intervento di attori che operano in vista di un obiettivo comune. 

A sua volta Domenico Carponi Schittar, avvocato penalista in Venezia, autore de Il processo 

come arte. Linee guida per un'efficace attività forense, sostiene che gli elementi architettonici e 

simbolici consentono di assimilare il processo a una liturgia religiosa e a una rappresentazione tea-

trale, poiché sono tre esperienze estetiche che, al di là dei diversi valori e degli effetti propri di cia-

scuna, poggiano tutte su una «finzione condivisa»,
6
 su un «unico percorso attuativo»

7
 e 

sull«apprezzamento del risultato […] commisurato al livello raggiunto dalla concorrente soddisfa-

zione dei celebranti e del pubblico»:
8
 il fedele chiede alla messa di esaudire le «proprie intime a-

spettative di purificazione ed elevazione»;
9
 lo spettatore chiede al teatro di appagare il suo «bisogno 

di emozioni e commozione»;
10

 chi ha assistito a un processo vuole poter credere che è stata fatta ef-

fettivamente giustizia, ma anche che «il sistema non sia incorso in errore [...]"innocentando" un reo 

e punendo un galantuomo».
11

 Se può accadere che talora concelebranti e pubblico rimangano, sul 

piano sostanziale, delusi nelle loro attese, ciò non toglie che sul piano formale i fedeli possono ap-

prezzare  «l'addobbo della Chiesa, […] i cori ben intonati, […] lo sforzo messo dal sacerdote 

                                                 
3
 Ibidem. 

4
 Ibidem. 

5
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nell'impartire una bella predica»,
12

 gli spettatori, pur criticando il copione, lodino l'impegno degli 

attori ben diretti,
13

 e che il pubblico del processo, pur non convinto dell’esito di una vicenda non 

ben compresa, sia comunque convinto che è «stato fatto tutto quanto era possibile ed era dovuto per 

chiarirla».
14

 Se questo non avviene «la responsabilità del fiasco sarà da ascrivere meritatamente tut-

ta ed esclusivamente […] ai concelebranti».
15

 Tuttavia, mentre nella messa il ruolo del celebrante è 

diverso da quello della comunità dei fedeli, così come nella rappresentazione teatrale il ruolo del re-

gista è normalmente distinto da quello degli attori, il processo si caratterizza per una «contenuta a-

narchia»,
16

 in virtù della quale «ogni concelebrante è al tempo stesso attore e regista di se stesso 

[…], determina, guida e realizza la propria parte»,
17

 fronteggiando le «concorrenti ma anche contra-

stanti esigenze di autodirigersi e di esprimersi»
18

 degli altri concelebranti, ciascuno dei quali mira 

ad acquistare «una visibilità che gli consenta di imporsi sugli altri comprimari»,
19

 senza tuttavia ol-

trepassare la misura che garantisce «l'armonico concorso del contributo celebrativo offerto da tutti 

costoro unitamente
 
».

20
 

Nel rito processuale, più che negli altri riti la forma è sostanza, tanto è vero che, qualora non 

si osservino gli elementi del rito e la forma «si esaurisca in austeri motti quale quello portato nella 

scritta "La legge è uguale per tutti" e nella formula conclusiva del processo "In nome del popolo ita-

liano"»,
21

 la celebrazione perde di efficacia e può essere annullata. Per queste ragioni la celebrazio-

ne del processo esige, diversamente dalla messa o dallo spettacolo teatrale, una procedura codifica-

ta, così come esige uno spazio al quale non chiunque sia legittimato ad accedere, anche in presenza 

                                                 
12

 Ivi, pp. 4-5. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ivi, p. 5. 
16
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 Ivi, p. 8. 
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di un processo a porte aperte, e al cui interno alla «corale insensibilità dei concelebranti»
22

 non sia-

no consentiti comportamenti che ledano la «severa maestà della legge».
23

  

Dunque, il processo è «un'opera a più mani»,
24

 il cui risultato complessivo sarà dato dalla 

somma di più «sezioni finalizzate a realizzare un unicum, attuate da soggetti diversi, dotati di per-

sonalità e sensibilità diverse, intenti a osservare da posizioni differenti un'unica realtà, consapevoli 

del loro in idem concurrere».
25

 L’efficacia di un processo è, in sintesi, collegata non solo al rispetto 

del “copione”, in questo caso le norme procedurali, ma anche alla identità dei luoghi e dei simboli 

che «fanno da cornice all'evento del giudicare e che catturano l'attenzione dell'osservatore, relegan-

do in subordine la controversia giudiziaria».
26

 Poiché, come afferma Paul Ricoeur, eseguire un rito 

significa «dire e fare qualcosa con la potenza»,
27

 è necessario che «l'architettura dei palazzi di giu-

stizia, l'ordine e il tempo della procedura, gli ornamenti delle aule di udienza, la toga del giudice, le 

parti processuali e la pratica del giuramento»,
28

  esprimano tutti la potenza alla quale si riconnette 

l’efficacia del rito. 

 

 

II.2. Lo spazio della giustizia 

 Per Bruno Cavallone, autore di La borsa di miss Flite. Storie e immagini del processo, l’aula 

giudiziaria quale luogo separato sia  fisicamente sia idealmente dalla vita reale riveste la stessa fun-

zione di  «un campo di gioco, un palcoscenico, un ring, uno ieròs kyklòs»,
29

 perché  anche nello 

spazio della giustizia «vigono norme diverse dalle consuete regole sociali: si parla un linguaggio di-

                                                 
22

 Ibidem.  
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 Ivi, p. 9. 
24

 D. CARPONI SCHITTAR, Il processo come arte. Linee guida per un'efficace attività forense, cit., p. 13. 
25

 Ibidem. 
26

 M. P. FERSINI, L'incomunicabilità in ambito processuale. Del giudicare e dell'essere giudicati, cit. 
27

 PAUL RICOEUR, Parole et symbole, in JAQUES E. MÉNARD (a cura di), Le Symbole, Université des sciences humaines 

de Strasbourg, 1975, p.155, citato in MARIA PIA FERSINI, L'incomunicabilità in ambito processuale. Del giudicare e 

dell'essere giudicati, in 

https://www.academia.edu/4577239/M._P._Fersini_Lincomunicabilità_in_ambito_processuale.ˮ (ultima consulta-

zione 23/05/ 2019) 
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 BRUNO CAVALLONE, La borsa di miss Flite. Storie e immagini del processo, Milano, Adelphi, 2016, pp. 57. 
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verso, si computa diversamente il tempo, gli addetti ai lavori vestono costumi di scena, il gioco del-

le parti è tradotto in una procedura».
30

  

L’aula del tribunale è un luogo separato dalla vita reale, ma nello stesso tempo concepito per 

la tutela e la reintegrazione di diritti lesi delle persone che a quella vita reale appartengono. Per que-

sto assume particolare rilevanza la porta, che nello stesso tempo separa e collega i due spazi: attra-

verso essa possono entrare solo soggetti legittimati, in senso attivo e passivo, i quali subito vengono 

trasformati in personae dramatis dai ruoli diversi e distinti, ed è sempre attraverso questa porta che 

uscirà alla fine del processo il giudicato, destinato a «ricomporre e rimodellare definitivamente quel 

segmento di realtà che è stato introdotto nel recinto: magari dando forma rotonda a ciò che era qua-

drato, o tingendo di nero ciò che era bianco, secondo celebri aforismi.
31

  

Delle molte immagini che hanno rappresentato visivamente il varco per il tribunale, Bruno 

Cavallone riporta e commenta alcune illustrazioni, allo scopo di porre in rilievo il valore metaforico 

che esso assume. La Cronica lucernese di Diebold Schilling rappresenta una porta completamente 

aperta, volta forse a far capire che lo spazio della giustizia è sempre accessibile; una miniatura del 

tardo Quattrocento della traduzione francese dei Facta et dicta memorabilia di Valerio Massimo 

mostra un usciere con una mano sullo sportello semiaperto che immette nello spazio rettangolare 

della Corte, a indicare uno spazio separato da quello "reale", ma con esso comunicante. Waiting for 

the Verdict di Abraham Salomon mostra in primo piano l'anticamera della Corte, dove una famiglia 

contadina è in attesa del verdetto, mentre un avvocato in toga e parrucca sale la breve, larga scalina-

ta che conduce alla porta dell'aula, spalancata ma presidiata da un guardiano armato, dalla quale 

promana una luce intensa. I due mondi sono drammaticamente separati: i parenti dell'imputato ap-

partengono soltanto al mondo reale e continueranno ad appartenere ad esso anche dopo il verdetto; 

l'imputato è «inghiottito nel mondo della giustizia, remoto, illuminato e misterioso»,
32

 e non è dato 

sapere, per il momento, se ne uscirà libero o no. Il solo che può varcare la soglia in entrambi i sensi 

                                                 
30

 Ibidem. 
31

 Ivi, pp. 57-58. 
32

 Ivi, pp. 60. 
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e in qualsiasi momento è l'avvocato, con «il suo costume di scena che lo rende magicamente immu-

ne da tutto quanto può accadere, dentro e fuori».
33

 Tutte e tre le illustrazioni segnalano come in un 

processo si determini una duplicità di mondi, rispetto alla quale i protagonisti vivono come persone 

normali in quello reale e come dramatis personae in quello artificiale: quando varcano la porta del-

la giustizia, entrano nel ruolo e diventano attori, convenuti, ricorrenti, imputati, parti civili e giudici. 

Rispetto alla duplicità dei mondi gli avvocati hanno uno status speciale, una sorta di «doppia citta-

dinanza»,
34

 che, come si diceva, consente loro di entrare nel recinto e di uscirne quando vogliono, 

senza mutare identità. Sono e rimangono avvocati sia al di qua che al di là del confine.  

La percezione del tribunale come luogo sacro, separato idealmente dal luogo laico della vita 

quotidiana, emerge anche dalle osservazioni di Pietro Calamandrei che insiste sulla dignità del «se-

vero tempio della giustizia»,
35

 a suo giudizio non assimilabile a uno stadio o a un circo nel quale gli 

avvocati si esibiscono in una gara di acrobatismi dei quali il giudice si riduce ad essere l’arbitro che 

controlla il rispetto delle regole del gioco. Le aule giudiziarie non sono il luogo delle schermaglie e 

gli avvocati non sono né giocolieri del circo né conferenzieri da salotto. La giustizia – sottolinea 

Calamandrei – è «una cosa seria»
36

 e chi entra in tribunale portando segrete intenzioni, «occulte sol-

lecitazioni, sospetti sulla corruttibilità dei giudici e speranze sulla loro parzialità» trasforma lo spa-

zio della giustizia in un «allucinante baraccone da fiera, in cui da ogni parte uno specchio gli resti-

tuirà, moltiplicati e deformati, i suoi intrighi».
37

 Soltanto la «purezza»
38

 dei partecipanti può far sì 

che nelle aule d’udienza i giudici possano effettivamente udire ciò che dicono gli avvocati, anche se 

l’architettura delle aule giudiziarie fosse stata studiata «per permettere ai giudici di assumere con 

dignità l'atteggiamento severo di chi figura di ascoltare senza avere il disturbo di udire».
39

  

Una volta superata la porta della giustizia, nell’aula del tribunale ci si troverà a confrontarsi 
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 Ibidem. 
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 PIERO CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Milano, Ponte alle Grazie, 2008, p. 4. 
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 Ibidem. 
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 Ivi, p. 329. 
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non con il fatto ma con le molteplici rappresentazioni del fatto, quali emergono dagli atti processua-

li. Domenico Corradini H. Broussard, autore di Verità ontica e verità processuale. Il diritto come 

fatto e come rappresentazione, osserva che all’interno dell’aula del processo «il mondo esiste, per-

ché è negli atti […]. Quod non est in actis iudici est in reliquis».
40

 Il mondo reale che sta fuori dei 

procedimenti giurisdizionali, le reliqua di cui parla lo studioso, entra nei procedimenti giurisdizio-

nali sotto forma di miméseis, di mŷthoi, nei quali trovano spazio le doxai e «ci si lascia alle spalle 

l'epistéme».
41

  

 

 

 

II.3. Il tempo del processo e nel processo 

Il tempo nella realtà giurisdizionale si presenta nella doppia dimensione di tempo del processo 

e tempo nel processo, scanditi per Anton Menger
42

 da un orologio guasto, che rallenta, accelera, si 

ferma in misura diversa a seconda delle circostanze. Per Bruno Cavallone «all'interno del recinto 

processuale […] vige il bizzarro e complesso calendario dei termini»,
43

 imposti dalla procedura, per 

la quale alcune operazioni non «si possono fare prima di un certo termine (dilatatorio) e altre […] 

devono essere fatte entro un certo altro termine (perentorio ordinatorio)».
44

 Infatti, diversamente da 

quanto avviene nella vita reale, nel tempo del processo possono intervenire delle sospensioni, «in 

attesa che sopravvenga l'evento che ne condiziona l'ulteriore svolgimento, o semplicemente che gli 

operatori della giustizia abbiano finito le vacanze»,
45

 e nell’iter processuale «gli atti compiuti nel 

                                                 
40

 DOMENICO CORRADINI H. BROUSSARD, Verità ontica e verità processuale. Il diritto come fatto  e  come rappresenta-

zione, in Il diritto tra realtà e rappresentazione in Dossier Diritto e Letteratura. Prospettive di ricerca. Atti del pri-

mo con-vegno nazionale Bologna 27-28 Maggio 2009. A cura di M. Paola Mittica, pp. 12-49, p. 33, in  
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 ANTON MENGER, Das burgerliche Rechtund die besitzlosen Volksklassen, 1890, Il Diritto Civile e il Proletariato, trad. 

it. di Giuseppe Oberosler, Torino, Bocca, 1894, p. 25, citato in B. CAVALLONE, La borsa di Miss Flite, cit., p. 82. 
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momento sbagliato sono nulli e/o inefficaci».
46

 Quanto alla sua durata, un processo non può dirsi 

concluso finché non si giunge alla sentenza passata in giudicato, cosa che può avvenire alla fine del 

terzo grado di giudizio (quando non si arrivi alla prescrizione dell'azione penale), determinando 

un’estensione temporale che travalica spesso i termini di durata ragionevole e «collide con quella 

che è stata drasticamente definita come l' "urgenza della decisione"».
47

 

Accanto al tempo del processo c'è, si diceva, il tempo nel processo, scandito in fasi processua-

li al cui interno le regole della procedura definiscono la «generale sospensione della vita reale».
48

 

Bruno Cavallone condensa l’aspetto visibile della sospensione del tempo reale all’interno del tempo 

processuale nell’immagine della clessidra utilizzata in passato per misurare il tempo assegnato agli 

avvocati per lo svolgimento delle loro difese. Il tempo reale, scandito dallo sgocciolamento 

dell’acqua o dallo scorrimento della sabbia, esisteva ed era misurato solo finché gli avvocati parla-

vano, mentre si arrestava, quando intervenivano a parlare altri:«Il cancelliere legge, la clessidra gia-

ce, […] Ma appena l'avvocato apre bocca, la clessidra si raddrizza, per ricadere di nuovo quando e-

gli tace"».
49

 Una tale regolamentazione del tempo, che interveniva a fissare dei limiti soprattutto per 

le arringhe degli avvocati, è stata per Calamandrei un servizio reso alla giustizia perché «l'arringa 

degli avvocati è considerata da molti giudici come un periodo di vacanza mentale: il giudice torna 

ad essere spiritualmente presente nell'aula, quando l'avvocato si siede». Attualmente, nel nostro pa-

ese, il Codice di procedura penale si limita a blande e generiche raccomandazioni di sobrietà e con-

cisione e il "principio di sinteticità" imposto nei regolamenti delle Corti Europee è stato accolto solo 

per il processo civile e amministrativo, perché sembra che esso contrasti con la tutela dell'effettività 

del diritto di difesa dell'accusato, che non può tollerare limitazioni troppo rigide. 
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II.4. I ruoli processuali. 

La celebrazione del processo prevede la presenza di ruoli professionali diversi, come sottoli-

nea Calamandrei quando afferma che la formula nemo iudex sine actore,
50

 sintetizza le differenze 

istituzionali fra la funzione del giudice e quella del pubblico ministero, entrambi presenti nel pro-

cesso accusatorio per garantire l’imparzialità del giudizio. Essi, infatti, rappresentano il «momento 

statico e il momento dinamico»
51

 della giustizia: il primo non prende iniziative d’ufficio e aspetta 

«senza impazienza e senza curiosità, che altri lo venga a cercare e gli ponga dei problemi da risolve-

re»,
52

 e la sua inerzia garantisce l’equilibrio e l’imparzialità «perché agire significherebbe prendere 

una parte»; il secondo, il vero organo propulsore del processo, «non teme di apparire parziale: pren-

dere tutte le iniziative, agitare tutti i dubbi, rompere tutti gli indugi».
53

 La stessa imparzialità del 

Pubblico Ministero caratterizza anche l’avvocato della difesa al quale spetta, come al primo, di «a-

gire, […] non solo nel senso processuale, ma nel senso umano».
54

 Agli avvocati dell’accusa e della 

difesa, «professionisti nel gioco delle carte processuali»,
55

 non si può chiedere l’imparzialità, che si 

deve pretendere invece dal giudice, perché proprio la partigianeria, o meglio, come afferma Cala-

mandrei, il «contrapporre alla partigianeria del contraddittorio la reazione equilibratrice di una par-

tigianeria in senso inverso»,
56

 fa sì che la verità sia «scalata da due parti»
57

 e proprio per questo sia 

raggiunta più facilmente: 

 

la parzialità dell'uno è la spinta che genera la controspinta dell'avversario, l'im-

pulso che eccita la reazione del contraddittorio e che, attraverso una serie di oscilla-

                                                 
50
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zioni quasi pendolari da un estremo all'altro, permette al giudice di cogliere, nel punto 

di equilibrio, il giusto.
58

  

 

Anzi, nel giudizio di Calamandrei, l'avvocato che pretendesse di esercitare il suo ministero 

con imparzialità, non solo costituirebbe un «ingombrante duplicato del giudice, ma sarebbe di que-

sto il peggiore nemico».
59

  

La differenza dei ruoli è messa in luce anche dalla prossemica e dalla gestualità: il giudice sta 

seduto e l'avvocato è spesso in piedi; il giudice è immobile, l'avvocato gesticola; il banco degli av-

vocati è collocato più in basso di quello dei giudici, ma non perché «l'avvocato, come rappresentan-

te di interessi individuali, stia più in basso del giudice che rappresenta lo Stato»,
60

 quanto piuttosto 

perché si tratta di due responsabilità diverse, quella del giudice più generale, quella dell'avvocato 

relativa ad un interesse particolare. 

 

 

II.5. I simboli 

Spazio, tempo e ruoli, come si diceva, entrano nel processo come elementi non solo funzionali 

ma anche simbolici attraverso i quali si esprimono potenza ed efficacia del rito. ad accrescere 

quest'ultimo aspetto intervengono altri simboli che assumono in questo senso grande rilievo, in par-

ticolare la benda, la spada, e la bilancia perché, come osserva Mario Sbriccoli, «la giustizia è giusta 

con la bilancia, potente e severa con la spada, imparziale e terribile con la benda […]».
61

 

In effetti la giustizia è spesso rappresentata come donna bendata che impugna nella destra una 

spada e regge con la sinistra una bilancia in perfetto equilibrio: la verticalità della spada e l'orizzon-

talità della bilancia simboleggiano la loro diversità e la loro complementarietà. La spada può indica-
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re che nessun cittadino può farsi giustizia da sé, essendo la legge l'unica legittimata a esercitare la 

forza, non in vista della solo funzione punitiva, perché simboleggia «altre funzioni legate alla giu-

stizia: essa può servire infatti a separare il giusto dall'ingiusto, a risolvere questioni che paiono ine-

stricabili, a dividere in modo equo le parti, a soccorrere l'indifeso che si trovi nel bisogno»;
62

 ma 

può anche rappresentare la funzione della giustizia di «recidere eventuali controversie per ristabilire 

certezza lì dove due parti in causa non si trovino d’accordo sull’esistenza o sull’ampiezza di diritti e 

doveri».
63

 

La bilancia, da parte sua, valutando due pesi con una stessa misura, simboleggia i vari equili-

bri che la giustizia si impegna ad assicurare «fra tra prestazioni e controprestazioni (la giustizia 

commutativa), tra meriti e premi (la giustizia distributiva), tra demeriti e castighi (la giustizia corret-

tiva).
64

  

Piero Calamandrei rapporta il valore simbolico della bilancia agli attori del processo e ipotiz-

za che essa sia il simbolo tradizionale della giustizia, perché porta all’equilibrio il «gioco di forze 

psichiche che fa funzionare il processo»,
65

 creando l'equilibrio di cui il giudice va in cerca nella 

«gara di due contrapposte tesi estreme».
66

 

Ai simboli più tradizionali della giustizia è possibile aggiungere anche la toga che Calaman-

drei dichiara di ammirare non  «per le mercerie dorate  che l’adornano né per le larghe maniche che 

danno solennità al gesto, ma per la sua uniformità stilizzata, che simbolicamente corregge tutte le 

intemperanze personali e scolorisce le disuguaglianze individuali dell'uomo sotto l'oscura divisa 
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della funzione»,
67

 così che in tribunale troviamo avvocati, pubblici ministeri , giudici  «senza ag-

giunta di nomi o titoli».
 68

    

La toga cui si riferisce Calamandrei corrisponde alla «nudità» del giudice e degli imputati, co-

sì come ne parla Gennaro Carillo
69

 nel suo commento al mito escatologico che chiude il Gorgia di 

Platone dove si racconta del giudizio finale al quale sono sottoposte le anime dopo la morte. Socrate 

precisa che, poiché il rito più antico prevedeva che giudici viventi giudicassero anime ancora in vi-

ta, il processo era divenuto «uno spettacolo a uso e consumo di moltitudini tumultuanti e ondivaghe, 

giudici "storditi" dalla potenza oratoria, dalla bellezza allotria delle immagini». 
70

 Poiché i giudici si 

lasciavano distrarre dai bei corpi, dalla nobiltà, dalla ricchezza, dalla magniloquenza teatrale degli 

apparati difensivi e degli impianti accusatori, Zeus ritenne necessario cambiare l'intera procedura e 

impose che giudici morti giudicassero uomini morti, giacché l'essere morti comporta la nudità, ov-

vero l'assenza di tutto quell'accompagnamento di parenti e amici, di tutto quell'apparato che in terra 

circonda il giudizio. La nudità dà al giudice «la facoltà di fare astrazione e di scrutare facie ad fa-

ciem l'anima che è chiamato a giudicare»,
71

 gli conferisce, come la toga appunto, «austerità, rinun-

cia e purificazione». Proprio per la toga che indossa Calamandrei rispetta il giudice anche quando 

come giurista vale magari meno di lui: è in virtù di essa che egli si inchina a lui « con sincero senso 

di ossequio »,
72

 perché vede «l’idea della sua funzione»
73

 e rispetta il giudice «non per quello che è, 

ma per quello che dovrebbe essere».
74

 Anche per quanto riguarda gli avvocati Calamandrei giudica 

che: «ottimo è quell'avvocato di cui il giudice, finita la discussione, non ricorda né i gesti, né la fac-
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cia, né il nome: ma ricorda esattamente gli argomenti, che usciti da quella toga senza nome, faranno 

vincere la causa al cliente».
75

 

Calamandrei, vissuto in un’epoca in cui il cattolicesimo costituiva religione di Stato, aveva in-

terpretato come possibile simbolo anche il crocefisso presente nelle aule di giustizia che, a suo giu-

dizio, non disdiceva «all'austerità delle aule giudiziarie»,
76

 potendo diventare il simbolo doloroso 

dell'errore giudiziario, un monito ai giudici a non dimenticare mai che incombe su di loro il terribile 

pericolo di condannare un innocente. Per questo, si sarebbe dovuto porre il crocefisso non sulla pa-

rete alle spalle del giudice, ma «ben visibile nella parete di fronte, perché lo considerassero con u-

miltà mentre giudicano». 
77

 

 

 

II.6. Narrazione e narrazioni 

Per tutti gli aspetti or ora considerati, il processo è, dunque, non solo rito, ma anche una forma 

d'arte che si manifesta in particolare nella forma del parlare. Gel resto Jerome Bruner, lo psicologo 

americano che ha dato un contributo fondamentale all’elaborazione della psicologia cognitiva, as-

sieme al giurista Anthony Amsterdam ha orientato i suoi studi sul mondo giuridico e giudiziario, in-

terpretandolo come produttore di “storie”.
78

 La contiguità fra il mondo del diritto e il mondo della 

narrazione viene dai due studiosi individuata nel fatto che «“diritto, letteratura e vita” sono dotati 

della medesima struttura narrativa anche se articolata secondo modalità differenti».
79

 Sia le aule dei 

tribunali sia i romanzi sono luoghi nei quali il centro di interesse è rappresentato dalla «dialettica tra 

consolidato e possibile»,
80

 cioè tra ciò che è familiare e conforme alle attese e ciò che è strano e im-
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previsto rispetto all’usuale e al consolidato e, per questo, chiede di essere legittimato. Le narrazioni 

dell’aula giudiziaria si avvalgono  

 

in particolare di procedure atte a mettere in luce le deviazioni da ciò che è convenzio-

nale, per ricondurle a tale stato. In letteratura le narrazioni svolgono la funzione opposta, 

quella di immaginare e di esplorare le possibilità stravolgendo le attese e l’ordine canonico. 

Lo scrittore evoca ciò che è familiare per turbare le aspettative, invece l’uomo di legge evoca 

precedenti e precetti per consolidare l’ordine e la regolarità.
81

  

 

Per Amsterdam e Bruner le narrazioni forniscono e rafforzano visioni del mondo, persuadono 

il pubblico della loro verisimiglianza, implicano giudizi di valore e giocano sul fatto che gli eventi 

possano essere organizzati secondo prospettive alternative. In definitiva, ogni «narrativa in tutte le 

sue forme è una dialettica fra ciò che ci si attendeva e ciò che è stato. Perché vi sia un racconto, oc-

corre che accada qualcosa di imprevisto, altrimenti non c’è storia».
82

  

Data questa premessa, anche il processo è essenzialmente una narrazione, nel senso che pren-

de avvio da un evento inatteso, cominciato con la violazione di un diritto riconosciuto dal legislato-

re come degno di tutela e la cui infrazione genera insoddisfazione e rivendicazione da parte dell'of-

feso. Ogni processo riproduce in pratica la peripéteia aristotelica: «in una situazione iniziale di or-

dine stabilito si verifica un evento perturbatore che sconvolge i rapporti esistenti; solo la catarsi del-

la decisione può ristabilire l’ordine iniziale, oramai trasfigurato in una nuova condizione di equili-

brio».
83

 

In un senso più ristretto, il processo è un luogo di racconti che «hanno struttura narrativa, spi-

rito antagonistico, finalità intrinsecamente retorica e sono giustificabilmente esposti al sospetto»,
84

 

in quanto per loro natura «partigiani». 

 

                                                 
81

 Ibidem. 
82

 ALBERTO VESPAZIANI, Il potere del linguaggio e le narrative processuali, in https://www.academia.edu/36965090/   

(ultima consultazione: 23 /05/2019). 
83

 Ibidem. 
84

 JEROME BRUNER, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 49, citato in A. VE-

SPAZIANI, Il potere del linguaggio e le narrative processuali, cit. 

https://www.academia.edu/36965090/


58 

 

Il diritto vive di narrazioni: i clienti raccontano storie ai loro avvocati; gli avvocati, se 

le circostanze lo richiedono, rinarrano le storie dei propri clienti secondo prospettive consone 

al contesto in cui vanno esposte (nella forma di una difesa o di un’argomentazione per il giu-

dice e di una testimonianza per la giuria). A loro volta, il giudice ed i giurati riraccontano tali 

storie riformulandole in termini di istruzioni, deliberazioni, verdetti, oppure di opinioni.
85

  

 

Non esiste, dunque, processo senza narrazioni che si intrecciano in esso, «narrazioni che sono 

spesso incompatibili fra loro per la diversa ricostruzione dei fatti, per la loro diversa qualificazione 

giuridica o per le diverse pretese normative che vi sono collegate».
86

 E la cosa interessante è che la 

pluralità delle narrazioni conferma il valore relativo della verità processuale e soprattutto che non 

esiste una nozione di "realtà" indipendente dalle interpretazioni che i soggetti sviluppano. 

Michele Taruffo, riprendendo la lezione di Bruner in prospettiva processual-civilistica, affer-

ma che le storie danno forma alla nostra esperienza e, fornendoci modelli del mondo, «possono es-

sere intese come "costruzioni interpretative di eventi", che danno forma possibile, un modello, ad 

un insieme informe di dati».
87

 Tuttavia, per comprendere la narratività dei tribunali, «non è possibi-

le prescindere dalla considerazione del contesto di interazione-costruzione in cui si colloca l’attività 

delle parti stesse»,
88

 perché nell’aula del tribunale la narrazione è affidata a soggetti diversi, discor-

danti nel punto di vista, negli interessi e negli scopi, i quali nelle loro costruzioni interpretative dan-

no forme diverse allo stesso fatto.  

Nell’aula del tribunale, dove il giudice è chiamato a esprimere un giudizio non sull’eventum, 

ma sull’inventum, cioè su ciò che è emerso dai ricordi, inevitabilmente selettivi dei partecipanti, av-

vocato, giudice, pubblico ministero/procuratore entrano come narratori di storie, ovvero, secondo le 

parole di Domenico Corradini H. Broussard, come «aedi di se stessi»,
89

 attori che si raccontano. 
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Gli imputati «mediano o negoziano il racconto da illustrare in sede giurisdizionale» e la difesa 

lo impone «con l’irresistibile persuasività che [...] deriva dal ruolo di professionisti delle carte pro-

cessuali, che ammette le mosse del baro finché non siano scoperte».
90

 

Aedo di se stesso è anche il pubblico ministero, il cui compito è quello di valutare le prove a 

carico e accusare, non discolpare tanto che, secondo Corradini H. Broussard alla base della sua for-

mazione, più che l’Institutio oratoria di Quintiliano o il Dialogus de oratoribus di Tacito, ci sarà 

l’In Catilinam di Cicerone, «essendo per lui tutti gli imputati reincarnazioni di Catilina».
91

  

Entrambe le parti sanno che la loro è una delle tante possibili interpretazioni dei fatti, per cui 

esibiscono nei tribunali solo le prove che considerano più favorevoli e scartano quelle che conside-

rano pericolose, se portate a conoscenza delle controparti. Sensibili al «principio di non contraddi-

zione»,
92

 di fronte a frammenti del fatto che stonerebbero con la propria rappresentazione o con il 

proprio racconto, «provvedono a eliminali dal pentagramma su cui stanno scrivendo […] pena […] 

l’inattendibilità di una sgangherata sinfonietta, con la quale nessun Romeo toccherebbe il cuore di 

alcuna Juliet».
93

 

Aedo di se stesso, infine, è anche il giudice il quale non deve «sentenziar sempre dalle cose 

necessarie, ma dalle verisimili ancora»,
94

 e da queste ultime trae gli elementi della sua sentenza, che 

«rappresenta l’epilogo socialmente accettabile di un itinerario cognitivo regolato dalla legge»,
95

 ma 

nel quale entrano anche le sue personali convinzioni, formatesi spesso su «modelli o stereotipi di 

cultura antropologica, […] o legati a fedi religiose e politiche».
96
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II.7. Verità materiale e verità processuale a confronto  

Sulla base di queste osservazioni, nell’ambito del processo penale si pone il problema di quale 

verità venga raggiunta dalla rappresentazione dei fatti e quale fra le possibili verità venga cristalliz-

zata nella sentenza che chiude il tempo del processo e riversa la sua performatività nella vita reale.  

Applicare al processo il concetto di verità appare problematico sotto vari profili. L'idea che il 

fine primario ed ineludibile del processo penale sia quello della ricerca della verità è giudicata da 

Sabino Morisco «verosimilmente figlia della concezione illuministica»
97

 che vedeva nel giudice «la 

bocca della verità”».
98

 Sotto un altro profilo, la pretesa di rinvenire una qualche affinità tra le carat-

teristiche della scienza e la capacità dell'accertamento giudiziario di osservare e descrivere i fatti 

storici con assoluta corrispondenza all’accaduto appare «frutto di correnti ideologiche positivisti-

che»,
99

che trasferiscono nel settore giudiziario «la prospettiva per la quale l’elaborazione del giudi-

ce sul terreno cognitivo sarebbe sostanzialmente equiparabile a quella di un naturalista capace di ri-

produrre gli eventi in vitro per comprenderne esattamente le caratteristiche».
100

 Infine, porre la veri-

tà quale obiettivo del procedimento giudiziario implica una tensione etica, che lo carica di qualità 

meta-giuridiche e che «snatura la qualità della rappresentazione dei fatti storici,
 
estranei a pretese 

filosofiche o metafisiche e riassumibili nelle categorie di antigiuridicità, colpa e dolo».
101 

Nel prolo-

go scritto da Alain Supiot per Homo laicus si legge: 

 

Il Diritto non è l'espressione di una verità rivelata da Dio o di scoperta della scienza, e 

non è nemmeno un semplice strumento che possa essere giudicato in base al criterio di effi-

cacia (efficace per chi?) al pari degli strumenti di misurazione raffigurati nella Melancolie di 

Durer, esso serve ad avvicinare, senza mai riuscire a raggiungerla una rappresentazione giu-

sta del mondo". 102
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Tutto ciò consente di rilevare l’intrinseca «irragionevolezza di una ricerca della verità»,
103

 an-

che, e soprattutto, considerato che qualsiasi rappresentazione è alla radice «“contaminata “dai mezzi 

espressivi utilizzati per descriverla».
104

  

 

 

II.8. Il problematico concetto di verità 

Ogni evento, afferma Domenico Corradini H. Broussard, è «monade nel senso greco di monás  

e mónos o nel senso latino di monachus, […] è atomo»,
105

 collocato «ciascuno nel suo locus e nel 

suo punctum temporis, nel suo ibi e nel suo tunc».
106

 Nella vita reale la realtà esiste anche senza che 

l'uomo se la rappresenti o dia un nome alle cose e qualsiasi rappresentazione di un fatto inesistente 

risulta una rappresentazione distorta e inconsistente. Nei procedimenti giurisdizionali, il fatto crimi-

noso, l’eventum della vita reale, precede la sua rappresentazione, è solo evocato come inventum, os-

servato da diverse prospettive. Ciò induce D.Corradini H. Broussard a correggee Schopenhauer e a 

dire che «il mondo non è solo la mia rappresentazione»,
107

 ma la rappresentazione di molti, narrata 

nei processi «secondo regole pre-stabilite e pre-condivise, secondo le regole contenute nel codice di 

rito: un vero e proprio copione[…], con ruoli pre-fissati, con pre-fissati calchi per le parole da pro-

nunciare o per i documenti da esibire».
108

 Per questo, nel processo penale sono poste sullo stesso pi-

ano le diverse narrazioni, nelle quali entra solo ciò che è probante per i diversi punti di vista 

dell’accusa e della difesa. Nel processo, dunque, si confrontano più verità, «la “verità” del pubblico 

ministero, la “verità” dell’accusato, la “verità” del difensore, la “verità” del giudice, la “verità” del 

testimone, la “verità” dei mass media, la “verità” dell’opinione pubblica, evidentemente plagiata da 
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quella dei mass media».
109

 Nessuna di esse costituisce  una «verità sostanziale, assoluta, materiale, 

bensì diverse verità formali, deboli, relative, perché umane».
110

 Tuttavia, tali verità, per quanto pos-

sano essere confliggenti, devono essere sempre plausibili perché la gnoseologia giudiziaria non con-

templa la possibilità che esista ciò che è impossibile in assoluto: «non è rappresentabile l'omicidio 

di Tizio sul cadavere di Caio: l'azione omicida di Tizio è impossibile, […] perché Caio è già morto 

[…]».
111

 Ma, come l'arte è in grado di rappresentare «l'impossibile credibile» e il «possibile incre-

dibile», così anche «la gnoseologia giudiziaria è più arte che scienza»,
112

 in quanto la rappresenta-

zione di un fatto inesistente può trasformarsi in una «rappresentazione consistente».
113

 In ogni pro-

cedimento penale solo all'apparenza si discute di un determinato fatto, perché in realtà, nel ne-

cessario contraddittorio tra le parti, si discute delle rappresentazioni che ciascuna di esse propone 

e delle quali «non è predicabile la verità».
114

 Se alla rappresentazione processuale non si può chie-

dere la  fedeltà esterna
115

 rispetto a qualcosa che le sta fuori, istituendo una corrispondenza fra ciò 

che è e ciò che è detto, essa deve avere una fedeltà interna,
116

 ovvero deve rispettare la logica della 

plausibilità e della coerenza all’interno di ogni singola dóxa e tra le singole dóxai, di modo che nel 

mosaico che viene composto non ci siano vuoti fra tassello e tassello, i singoli elementi siano colle-

gati «secondo il principio di (non)contraddizione, non secondo i modelli o gli stereotipi culturali 

che sono in auge in un determinato momento storico e che appiattiscono la sentenza su questo de-

terminato momento storico, etico o inetico che sia».
117
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II. 9. Il processo allo specchio della letteratura 

I processi che vengono celebrati nei termini sopra illustrati, posti davanti allo specchio della 

letteratura, diventano essi stessi oggetto di una narrazione che è anch’essa interpretazione soggetti-

va di una realtà materiale, declinata nei diversi racconti e romanzi in forme, attraverso le quali filtra 

la percezione della giustizia propria di una determinata epoca o di una determinata cultura. 

Un esempio del modo particolare con il quale la narrativa letteraria rimanda l’immagine della 

giustizia processuale è offerto dal saggio Davanti alla grande macchina della legge di Remo Cese-

rani.
118

 Qui l’autore prende in considerazione alcuni racconti e romanzi della narrativa non solo eu-

ropea per evidenziare che il mondo giudiziario e le sue procedure  sono presentati  attraverso la me-

tafora di una «grande macchina potente e complicata, spesso minacciosa, vissuta con spavento e 

soggezione da chi finisce dentro i suoi ingranaggi».
119

  

Per argomentare questo assunto Ceserani prende in esame il rapporto con la giustizia come 

viene vissuto da quelli che qui sono stati definiti i concelebranti. 

Per quanto riguarda l'imputato, a Ceserani appaiono particolarmente significativi tre perso-

naggi che, a suo giudizio, «hanno nutrito l’immaginario processuale in modo diverso».
120

 Il primo è 

Joseph K. de Il Processo di  Franz  Kafka, in bilico da una parte fra «la giustizia umana e terrena, 

fragile e disorientata, e dall’altra, luminosa e inaccessibile, la giustizia divina, che nasconde in sé la 

realtà superiore e misteriosa della verità».
121

 Gli altri due personaggi sono due donne «fatali»
122

 con 

le cui «capacità seduttive»
123

 si sono confrontati i discorsi di giudici e avvocati. L’una è Frine, 

l’etera ateniese del  IV secolo a. C. che, mostratasi senza veli davanti ai suoi severi giudici, con le 

sue perfette fattezze ne smorzò il rigore facendo appello al loro senso della bellezza, l’altra è Ingrid 
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Paradine, «l’imputata seducente, fredda e ingannatrice»
124

 del romanzo di Robert S. Hichens The 

Paradine Case (1933), che si proclama innocente e seduce il proprio avvocato travolto e distrutto 

dall'amore. 

La figura del procuratore o pubblico ministero ritorna con maggiore insistenza nelle letteratu-

re dei paesi di Civil Law e risulta sostanzialmente modellata sull’inquisitore dei tribunali ecclesia-

stici. Fra essi Ceserani ricorda in particolare Porfirij Petrovič di Delitto e castigo, il giudice istrutto-

re che, insieme a Sonja, guida Raskol’nikov verso la confessione, impiegando con insinuante abilità 

la diversione, la dissimulazione e il giudice istruttore Denizet de La bête humaine (1890) di Émile 

Zola, reso dall’ambizione incapace di individuare il vero colpevole di un delitto. 

Fra gli avvocati difensori, Ceserani distingue quelli che emergono perché «attirano l'attenzio-

ne ora sui loro comportamenti e sulle arringhe pronunciate in aula ora, come avviene soprattutto nei 

testi delle letterature anglosassoni, sul loro lavoro preparatorio, il rapporto con gli accusati, la vita 

degli studi».
125

 Fra i primi ricorda l’avvocato difensore creato da Edoardo Scarfoglio, il don Pietro 

Saraceni de Il Processo di Frine (1883), il quale «più artista che cavillatore di materia giuridica, più 

volentieri romanziere, drammaturgo e professore di storia, che difensore delle vedove e dei pupil-

li»,
126

 pronuncia un’arringa ispirata; l’avvocato di Un caso di pratica giudiziaria di Anton Čechov, 

il quale «pronuncia un’arringa così patetica e commovente che non solo tutto il pubblico piange, ma 

anche l’imputato – e questi ne è sconvolto al punto da confessare il suo crimine».
127

 Per l’area ame-

ricana, sono degni di nota gli interventi degli avvocati dei romanzi di Louis Auchincloss o quelli, 

più recenti, di John Grisham; per quella inglese la serie di romanzi che hanno per protagonista 

l’avvocato Rumpole, creato dall’«abile artigiano-scrittore»
128

 John Mortimer.  

Quanto alla figura del testimone essa diventa, via via, centrale: Ceserani ne ricorda solo uno, 

A woman named Anne (1967), firmato da Henri Cecil, «un avvocato-scrittore inglese specialista di 
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romanzi giudiziari, interessante perché contrappone l’atmosfera pacifica e complice dello studio 

dell’avvocato a quella tesa e conflittuale del processo».
129

  

A proposito della funzione del perito di parte, Ceserani si limita a rilevarne la presenza in Fiat 

Justitia dell'austriaco Hermann Friedl, senza peraltro fornire alcun commento. Ma va detto che, in-

vece, il perito è molto presente nei romanzi americani, e fra essi risulta interessante il perito medico 

de Il momento di uccidere di John Grisham, di cui si tratterà più ampiamente nel capitolo ad esso 

dedicato, perché pone il problema delle interferenze che il giudizio sull’uomo produce 

sull’attendibilità del professionista. 

Centrale è, invece, in molti racconti e romanzi la figura del giudice. Egli compare in numerosi 

racconti di Čechov, campeggia nel romanzo di Henry Cecil, Portrait of a Judge. A giudizio di Ce-

serani «i casi più interessanti vengono dalla letteratura tedesca, con Der Fall Maurizius (1928) di 

Jakob Wassermann, che narra la storia di un giudice rigido e pieno di pregiudizi, il quale ha con-

dannato un innocente, e del figlio che, anni dopo, cerca di porre riparo all’errore compiuto dal pa-

dre; oppure, «sullo sfondo della pesante atmosfera nazista, Der Richter (1948) di Ernst Wie-

chert».
130

 Infine, «le atmosfere plumbee dello stalinismo sono rievocate nella storia del giudice pra-

ghese, protagonista del romanzo di Ivan Klíma, Soudce z milosti».
131

 

Come protagonista compare, infine, anche la giuria, ma prevalentemente nelle opere letterarie 

e teatrali dei paesi di Common Low, per esempio «nella pièce teatrale di Reginald Rose Twelve 

Angry Men e in parecchi romanzi di John Grisham, qualiThe Last Juror del 2006, in cui i membri 

della giuria vengono assassinati uno alla volta per vendetta dalla persona che hanno condannato, 

quando questa esce di prigione,
132

 o La giuria del 1996, nel quale la scelta del dodicesimo giurato, 

Nicolas Easter, un giovane ex studente di legge dal passato sfuggente e misterioso, risulta determi-

nante per l’esito di un giudizio penale a carico di una potentissima multinazionale del tabacco.  
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CAPITOLO TERZO 

 

AUTONOMIA NARRATIVA DELLE STORIE GIUDIZIARIE. 

 

 

 

 

Allo stato attuale un canone compiuto di autori e opere ascrivibili a uno specifico genere giu-

diziario non risulta ancora compiutamente elaborato, ma i racconti e i romanzi che mettono in scena 

rappresentazioni connesse con il mondo della giustizia sono stati oggetto di intenso interesse da par-

te della critica, la quale ha dato contributi significativi circa l’esistenza e le caratteristiche di questo 

genere letterario, pur secondo prospettive diverse. Infatti, spesso procedendo dall’esame delle stesse 

opere, gli storici della letteratura poliziesca, da una parte, hanno negato che il romanzo legale costi-

tuisse un vero e proprio genere autonomo, considerandolo come un sotto-genere di transizione, una 

sorta di «preistoria»
1
 del romanzo poliziesco; i ricercatori delle letterature comparate, dall’altra, 

hanno privilegiato il rapporto tra diritto e letteratura e sono pervenuti a una definizione del romanzo 

giudiziario come un genere letterario indipendente.  

 

 

III.1. Il movimento Law and Literature 

Un significativo contributo in questo senso è stato dato dagli studi condotti nell’ambito del 

movimento Law and Literature, interessato ad analizzare i rapporti tra le letterature nazionali e i ri-
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spettivi sistemi giuridici. La storia di Law and Literature prende le mosse nelle Law School statuni-

tensi nel primo Novecento, favorita dal ruolo creativo ricoperto dal  giudice nel Common Law, In 

seguito, in occasione della pubblicazione del volume The Legal Imagination di James Boyd White 

nel 1973, viene accolta la proposta di introdurre corsi di critica letteraria nelle Law School nordame-

ricane con l’obiettivo principale di «coltivare la sensibilità degli operatori giuridici e politici attra-

verso l’analisi e la diffusione di opere letterarie – per lo più di tradizione anglosassone – in cui si 

rinvengono i valori giuridici fondamentali della cultura americana».
2
 L’iniziativa trae origine dalla 

convinzione che «in virtù del comune medium linguistico e di affini strategie interpretative per i 

giuristi sia auspicabile conoscere bene i testi della letteratura per valorizzarne i contenuti etico-

giuridici»:
3
 

 

Diritto e letteratura costituiscono due sfere parallele, entrambe legate alle problemati-

che relative al linguaggio, alla retorica, all'ambiguità, all'interpretazione, entrambe attività 

"performative" tese a circoscrivere e definire, ma allo stesso tempo mettere in discussione e 

problematizzare, la realtà sociale attraverso il linguaggio.
4
  

Il mondo della legge è fatto di significati e azioni, esso crea un palco per attori ed ora-

tori e offre loro la possibilità di pronunciare discorsi e compiere azioni piene di significato 

che altrimenti non esisterebbero e ciò facendo costruisce e mantiene una comunità, che pren-

de forma attraverso i suoi procedimenti linguistici.
5
  

 

A partire dagli anni Ottanta Diritto e letteratura ha sviluppato negli Stati Uniti prospettive di 

ricerca differenziate e si sono distinti progressivamente due diversi filoni di indagine: lo studio del 

Diritto nella letteratura – Law in Literature –, che esamina le tematiche giuridiche ricorrenti in nar-

ratori grandi e meno grandi, e lo studio del Diritto come letteratura – Law as Literature –, che insi-
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ste sulla formazione umanistica degli operatori giuridici. Giovanni Tuzet ne sintetizza le caratteri-

stiche osservando che 

 

Il primo consiste nell’analisi, descrizione, interpretazione dei temi giuridici presenti in 

opere letterarie: di come i letterati vedono il diritto, dei problemi giuridici affrontati in certe 

opere, degli ideali giuridico-politici evocati attraverso scritti letterari. Appartiene a questo 

ambito, ad esempio, lo studio di certe pagine di Manzoni sull’avvocatura (il memorabile Az-

zecca-garbugli) o sulle aberrazioni della giustizia penale seicentesca contro i presunti untori 

(Storia della colonna infame).  

Il secondo approccio, invece, consiste nell’analisi e descrizione degli aspetti letterari 

delle pratiche giuridiche: delle tecniche retoriche degli avvocati, degli aspetti linguistici e let-

terari delle sentenze, degli aspetti estetici delle dottrine giuridiche. Appartiene a questo cam-

po, in un contesto di common law, lo studio delle qualità letterarie di celebri opinioni giudi-

ziali [[…] oppure, nel nostro contesto, l’analisi dello stile e delle tecniche retoriche con cui 

Beccaria compone Dei delitti e delle pene […].
6
 

 

L’interesse di indagine originario si è progressivamente allargato e,  

 

centrato sulle relazioni fra universo giuridico e universo letterario, questo campo di 

studi si è poi inarrestabilmente allargato fino a includere oggi le arti visive, la musica, il tea-

tro, il cinema, rivendicando così una dimensione ‘culturale’ tout court con la nuova e più 

ambiziosa definizione di Law & Humanities. Non sarebbe nemmeno sorprendente se esso 

giungesse presto a lambire anche gli indubitabili risvolti estetici e comunicativi implicati dal 

recentissimo filone di ricerca dedicato a Fashion & Law.
7
  

 

 

III.2. Diritto e letteratura in Italia 

Sulla scia degli interessi nordamericani, la prima distinzione fra Law as Literature e Law in 

Literature ha conosciuto anche in Europa, soprattutto negli ultimi due decenni, ulteriori ampliamen-

ti e ramificazioni: «dai contributi funzionalmente comparativi su diritto e letteratura come media 
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della comunicazione sociale; all’analisi degli effetti etico-morali di letteratura e arte, fino ad attua-

lizzare le ricerche sui poeti-giuristi, sulla giustizia poetica, sulla teoria e la storia dei generi letterari 

come nel caso della letteratura criminalistica, o della censura».
8
  

Maria Carolina Foi osserva che in Europa, e specificamente in Italia, «il campo di studi è stato 

coltivato prevalentemente dai giuristi ed è stato inteso più come una necessità di approfondimento 

della riflessione giuridica attraverso il linguaggio letterario che come stimolo al confronto con gli 

studiosi di letteratura o di linguistica».
9
 Ciò è riconducibile alle due differenti storie della cultura 

giuridica occidentale, per quanto la specificità dell’esperienza europea rispetto a quella americana, 

ovvero la differenza tra i sistemi di Common e Civil Law in questo settore non sia stata ancora ade-

guatamente messa in rilievo ed elaborata. 

Anche in Italia si prende atto dello stretto rapporto esistente fra il mondo della giustizia e il 

mondo della letteratura e nel 1998 Remo Ceserani è stato il primo studioso ad introdurre nei suoi 

corsi di letteratura comparata tematiche giusletterarie. A Diritto e letteratura è stato dedicato il 

convegno annuale dell’Associazione per gli studi di teoria e storia comparata della letteratura, te-

nutosi a Trieste nel 2011, a cura di Sergia Adamo, i cui contributi sono stati raccolti in un numero 

monografico di Between dal titolo Davanti alla legge: tra letteratura e diritto.
10

 Come osserva  la 

stessa curatrice
11

 l’obiettivo era capire cosa succede quando la letteratura e diverse altre forme di 

narrazione si trovano “davanti alla legge”, su quali basi si costruisce la relazione  

 

tra campi e discorsi culturali separati quali quelli del diritto e dei diritti e quelli istitu-

zionalmente deputati alla narrazione, interrogando il modo in cui tali discorsi hanno agito e 

agiscono l’uno sull’altro. Il tentativo più generale era naturalmente quello di far reagire gli 

studi letterari comparati con il confronto e la convergenza con altre discipline e altri campi 

del sapere, anche sulla base degli stimoli proposti in Italia dal libro recente di Remo  Cesera-
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ni (2010) sulle “convergenze” del letterario e sulle possibilità di indagine che da esse si di-

ramano. Ma volevamo farlo qui, in particolare, ragionando sul modo in cui la sfera della leg-

ge e del diritto, intesa in una molteplicità di accezioni, mette la letteratura e, più in generale, 

ogni forma di narrazione, davanti alla considerazione problematica di una dimensione etica, 

della richiesta di una presa di posizione non solo per chi scrive, ma anche, soprattutto, per 

chi legge.
12

  

 

 

III.3. La letteratura processuale  

Nel 1906 Scipio Sighele, celebre avvocato e giurista, già autore di numerosi saggi – tra cui 

quello rimasto più famoso, La folla delinquente – e reduce dall’epocale processo Murri, dedica un 

libro, La letteratura dei processi, alla tematizzazione letteraria del delitto, concludendo con un capi-

tolo sulla cronaca giudiziaria e sul suo dilagante successo. 

Nel giudizio di Clotilde Bertoni, che ha curato la pubblicazione del testo per il convegno di 

Trieste di cui si è detto, emerge che 

 

stretto a parametri morali classici e a una visione conservatrice della società, il capito-

lo è certo per più aspetti assai datato, ma contiene parecchie osservazioni acute, sulle ragioni 

dell’interesse per i crimini, sul curioso nesso che unisce la giustizia alla politica, sullo svol-

gimento dei processi italiani, sullo statuto divistico a cui assurgono gli imputati, sulla fun-

zione della stampa; inoltre, se condanna con veemenza molti dei fenomeni descritti, sottoli-

nea avvedutamente l’inopportunità della censura e delle misure repressive.
13

 

 

Sighele attribuisce all’indiscrezione giornalistica la responsabilità di alimentare un insano in-

teresse per le vicende processuali: 

 

Che importa se l’istruttoria è segreta? Pensano i giornali a renderla pubblica! E da 

questo punto si stabilisce una specie di gara fra la stampa e l’autorità inquirente, una specie 

di sfida a chi saprà scovare le cose più importanti, a chi saprà seguire la pista migliore per 
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scoprire il colpevole o per dare la chiave psicologica del dramma, – tanto che un processo 

celebre non è ormai che una forma di sport intellettuale, ove si cerca  di conquistare il record 

nella velocità e nella novità delle informazioni.
14

  

 

Questa sorta di gara è responsabile del crescente interesse manifestato dagli Italiani per i pro-

cessi, così grande che 

 

[...] Se c’è un genere di letteratura oggi alla moda, è senza dubbio la letteratura dei 

processi. Questi drammi veramente vissuti che hanno il loro epilogo in Corte d’Assise inte-

ressano assai più dei drammi immaginarii che si rappresentano sui palcoscenici dei teatri. E 

noi li seguiamo nella stampa, – sia nella cronaca affrettata del giornale quotidiano, sia nel 

volume che è o pretende di essere imparziale e scientifico, – con una intensità che segna il 

ritmo della nostra ansia febbrile. [...] La letteratura dei processi – prima, durante e dopo il di-

battimento – è diventata un fiume di cui nessun argine arresta la piena: i più inutili particolari 

assurgono all’onore di notizie interessanti, e le fantasie più sbrigliate si compiacciono ad e-

sagerarli e ad acuirne il già forte sapore con abili allusioni e con più abili reticenze: così che 

di ogni processo celebre non solo si sa tutto – il che potrebbe anche essere un bene – ma si sa 

e si presta fede – e questo è il male – anche a quel cumulo di inesattezze che pullulano intor-

no alla pianta del delitto come i funghi all’ombra umida delle querce.
15 

 

Sighele stigmatizzava la letteratura dei processi colpevole di incrementare il crescente «pre-

stigio del male»
16

 pervasivo in animi incapaci di difendersi, considerato che 

 

pur troppo l’anima umana è sempre stata attirata – come da una calamita – dallo spet-

tacolo del male, e che sulla nostra fantasia ha sempre avuto maggior fascino ciò che è per-

verso ed orribile di ciò che è placido e buono. [...] C'è una forse inconscia simpatia, 

un’attrazione per tutto ciò che uscendo dalla linea grigia della normalità assume il colore vi-

vido dello scandalo o del peccato.
17

  

 

                                                 
14

 Ivi, p.6. 
15

 Ivi, pp.2-4. 
16

 Ibidem. 
17

 Ivi, p.2. 
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Ciò stava conducendo ad una diffusa «apoteosi del delitto»,
18

 la quale impediva che  

 

ogni delitto […] si liquidasse, al pari di ogni malattia, di ogni pazzia, di ogni caso pa-

tologico, nelle aule severe e serene della scienza, da uomini competenti e capaci, cui fosse 

unico obbiettivo difendere la Società da chi ne compromette le condizioni di esistenza, e 

guarire – se è possibile – colui che l’ha offesa. […] la giustizia invece, […] pare si goda a la-

sciar spalancate le sue aule […] perché entri tutto il fiotto della curiosità umana a turbarla, 

tutto il fiotto delle passioni a traviarla, e perché tutti i microbi del delitto ne escano a inqui-

nare l’ambiente intorno, e la stampa li diffonda e li porti – come fa il vento del polline – a fe-

condare altri delitti nel mondo!
19

  

 

Oggi, la posizione di Sighele è ampiamente superata e la liaison tra giustizia e letteratura, ben 

lontana dal generare una passione «che sale su dai processi come la nebbia dalle pianure acquitrino-

se e mefitiche»,
20

 ad alimentare la «curiosità non mai satura della folla»,
21

 offre invece a giuristi e 

scrittori «lo spunto per ragionare sulle linee di demarcazione, sui modi in cui procedimento giuridi-

co e procedimento letterario, confrontandosi di volta in volta, ridefiniscono se stessi».
22

 È quanto 

rileva Maria Carolina Foi: 

 

Spesso è stata la celebrazione di determinati processi a segnare svolte importanti nella 

coscienza civile e politica. Così il celeberrimo processo per spionaggio all’ufficiale di origi-

ne ebraica Dreyfus, svoltosi a Parigi nel 1894 […] conoscerà […] significative riletture nel 

primo Novecento, attraverso la riflessione e la scrittura di autori come Artuhr Schnitzler e 

Franz Kafka. […]Non meno significativo è il processo Nanavati celebrato nell’India del 

1961, ritratto nel capolavoro di Salman Rushdie, I figli della mezzanotte, che Silvia Alber-

tazzi ricostruisce nelle sue implicazioni sia storiche, sia poetologiche. La relazione fra pro-

cesso e narrazione si presta anche a rileggere come si viene definendo negli Stati Uniti, dal 

periodo coloniale all’Ottocento, il rapporto tra libertà individuale e autorità nella teocrazia 

dei puritani. Il processo a Anne Hutchinson, una ‘dissidente’ religiosa condannata per bla-

                                                 
18

 Ivi, p. 6. 
19

 Ivi, p.5 . 
20

 Ivi, p.7.  
21

 Ivi, p.6. 
22

 M. PAOLA MITTICA, Cosa accade di là dall’Oceano?  Diritto e letteratura in Europa in ANAMORPHOSIS ‒ Revista 

Internacional de Direito e Literatura v. 1, n. 1, janeiro-junho 2015. 

http://www2.units.it/dotstoriafil/Seminario01_17/2015-%20Mittica.pdf (ultima consultazione 30/05/2019). 
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sfemia e sedizione nel 1638, si riverbera nella vicenda di Hester Prynne, la protagonista de 

La Lettera scarlatta di Hawthorne. […] Ancora più complessa e stratificata diventa nel ro-

manzo neovittoriano contemporaneo la rievocazione in Arthur and George di Julian Barnes 

di un autentico caso giudiziario del 1906, che fu alla base dell’introduzione della corte 

d’appello penale nel sistema giuridico britannico nel 1907.
23

 

 

Si tratta di un rapporto che funziona anche nel senso inverso, come già rilevava nel 1924 Pie-

ro Calamandrei:  

 
dalla lettura di certe pagine di romanzi, nelle quali si descrivono con linguaggio pro-

fano i congegni della giustizia in azione, è assai spesso possibile trarre un’idea precisa, me-

glio che da una critica fatta in gergo tecnico e in stile cattedratico, del modo in cui la realtà 

reagisce sulle leggi e della loro inadeguatezza a raggiungere nella vita pratica gli scopi per i 

quali il legislatore crede di averle create.
24

 

 

Per lo scrittore francese Marcel Jouhandeau fra diritto e letteratura il legame è, anzi, così posi-

tivamente connaturato, che egli si chiede: «poiché l'oggetto intrinseco della letteratura […] è la co-

noscenza dell'animo umano e poiché non c'è luogo al mondo in cui lo si possa studiare meglio che 

nelle aule di tribunale, non sarebbe auspicabile che tra i giurati ci fosse sempre, a norma di legge, 

uno scrittore?».
25

  

Di fatto, osserva Francesco Serpico,  

 

generazioni di autori si sono lasciati sedurre dalla sfida di narrare il processo, raccon-

tare i suoi spazi, i suoi tempi, le sue forme. A partire da Aristofane ed Eschilo, passando per 

Rebelais, Cervantes, per arrivare a Melville, Dickens, Dostoevskij e poi ancora Gide, Brecht, 

Sciascia, Dürenmatt, procedimenti, codici, indagini, interrogatori, confessioni, arringhe, sen-

tenze e con esso il variegato mondo della gente di giustizia che ruota intorno a quest'ambito, 

rappresentano temi di lunga durata, ma soprattutto costituiscono un serbatoio di fatti, perso-

naggi, situazioni per l'immaginario letterario.
26
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 MARIA CAROLINA FOI, Approcci giusletterari comparati: nuovi percorsi di Law & Literature, in Diritto e letterature a 

confronto. Paradigmi, processi, transizioni, a cura di Maria Carolina Foi, EUT Edizioni Università di Trieste, 

https://arts.units.it/retrieve/handle/11368/2889095/137786/Diritto_letterature_approcci%20giusletterari.pdf (ultima 

con-sultazione 30/05/2019). 
24

 PIERO CALAMANDREI, Le lettere e il processo civile, in Rivista di diritto processuale e civile, I, p. 204. 

https://www.academia.edu/21498058/Letteratura_e_Diritto_breve_tracciato_di_una_disciplina (ultima 

consultazione 31/05/2019). 
25

 MARCEL JOUHANDEAU, Alcune riflessioni senza pretese sulla giustizia umana, in MARCEL JOUHANDEAU, Tre delitti 

rituali, Milano, Adelphi, 69-77; (edizione originale) Trois crimes rituell, Paris, Gallimard, 1962, citato in ORAZIO 

ABBAMONTE (a cura di) Il potere dei conflitti. Testimonianze sulla storia della magistratura italiana, G. Giappichelli 

Editore, Torino, 2017, p. 443. 
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 F. SERPICO, Lo sguardo dell'altro: il giudice nella letteratura, cit. p. 444. 
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In anni recenti numerosi scrittori si sono aperti al mondo giurisdizionale, comprendendo che 

«la libertà letteraria permette […] di aprire finestre sulla materia giuridica che altrimenti, con i soli 

strumenti metodologici della dogmatica giuridica, non riusciremmo nemmeno a concepire».
27

 

Il dibattito sorto intorno al movimento ha reso possibile l’individuazione di quattro categorie 

di romanzi caratterizzati dalla presenza di temi attinenti alla legge e alla giustizia (processi, interro-

gatori, confessioni), che Francesco Serpico così sintetizza:  

 

In primo luogo, le opere connotate dalla rappresentazione di un procedimento legale o di 

una sua significativa articolazione (un dipartimento, le indagini preliminari) come ne Il mer-

cante di Venezia, ne I fratelli Karamazov di Dostoevskij, ne Lo straniero di Camus, dove la 

scena processuale costituisce il fulcro di una rappresentazione che mira ad intrecciare diverse 

prospettive e narrative dei protagonisti. 

In una categoria distinta si collocano le opere caratterizzate dalla presenza centrale all'in-

terno del progetto narrativo di un uomo di legge. Si pensi alle figure dell'avvocato che com-

paiono nei romanzi di Dickens, come in Grandi speranze o ne La caduta di Camus, oppure 

al giudice protagonista del racconto L'erede di Harmstend, di Robert Louis Stevenson, in cui 

la professione del personaggio contribuisce a creare una narrazione orientata, costituendo un 

retroterra implicito ed esplicito della vicenda narrativa. 

In una distinta categoria è possibile ascrivere opere nelle quali una legge o un precetto 

normativo si configura non come un dato strutturale della vicenda narrata ma diventa fattore 

di discussione e problematizzazione all'interno della trama: così ad esempio per il famigerato 

articolo 58 c.p. sovietico ne Il primo cerchio di Alexander Solženicyn, oppure nella shake-

speariana Misura per misura, dove le disposizioni contro l'adulterio nella vita moderna rap-

presentano la base per l'intreccio drammatico. 

Una considerazione a parte meritano le opere il cui tema narrativo è costituito proprio dal 

rapporto tra giustizia e individuo e giustizia e società: l'esempio, entrato nel senso comune, è 

costituito dalla sfuggente e al tempo stesso soffocante visione dell'apparato di giustizia ne Il 

processo di Kafka, oppure dal capolavoro di Anthony Burges, Arancia Meccanica (1962), 

con la rappresentazione di tutte le inquietudini connesse alla tecnicizzazione degli apparati 

repressivi.
28

 

  

                                                 
27

 Roy Garré, Inquisizione, inquisiti, inquisitori:spigolature giusletterarie  fra Fédor Dostoevskij,UmbertoEco e Valerio 
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Al di là delle classificazioni, l’autore invita a tenere presente che il discorso letterario sulla 

giustizia è legato da un significativo «passo a due»
29

 con la cultura di cui sono storicamente espres-

sione e che «all'interno della letteratura giudiziaria l'immaginario individuale e collettivo esprime 

sempre – facendo leva sulla pluralità e ricchezza di significato del linguaggio letterario – il suo rap-

porto di volta in volta adesivo o critico, descrittivo o parodistico con la concezione del processo del 

tessuto sociale».
30

 Si comprende così come la diversità dei sistemi e delle istituzioni in paesi che 

concretizzano diverse pratiche sia produttiva di prospettive narrative diverse. Ad esempio, in alcuni 

contesti si incontrano più facilmente esempi di romanzi d'inquisizione, anziché veri e propri roman-

zi processuali. 

 

 

III.4. Fra racconto giallo e racconto giudiziario 

Nella letteratura italiana Sergia Adamo rintraccia un filo rosso il cui inizio viene fatto coinci-

dere con la Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni e arriva fino all’Assassinio di via 

Belpoggio
 
 di Italo Svevo

31
, passando per Il processo Montegù di Gerolamo Rovetta,

32
 Il processo 

Duranti di Parmenio Bettoli,
33

 Spasimo
 
 di Federico De Roberto

34
 e Il Marchese di Roccaverdina di 

Luigi Capuana.
35

 Si tratta di romanzi che sono stati considerati dalla critica come progenitori del 

giallo, ma dai loro autori presentati al pubblico come romanzi giudiziari. A giudizio di Sergia Ada-

mo, il caso più rilevante è rappresentato da Il segreto del nevaio di Salvatore Farina, con il quale nel 

1906 l’autore decise di tentare la via del romanzo giudiziario «o quantomeno a dichiarare di averlo 

fatto»,
36

 immaginando come un vero e proprio rompicapo un caso sottoposto alla corte d'assise di 
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 Ivi, p. 448. 
30

 Ibidem. 
31

 ITALO SVEVO, L’assassinio di via Belpoggio, in L’indipendente, 6-13 ottobre 1890. 
32

 GEROLAMO ROVETTA, Il processo Montegù, Milano, Galli, 1885. 
33
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 FEDERICO DE ROBERTO, Spasimo, Milano, Galli, 1897. 
35

 LUIGI CAPUANA, Il marchese di Roccaverdina, Milano, Treves, 1901. 
36

 SERGIA ADAMO, Nota introduttiva, in SALVATORE FARINA, Il segreto del nevaio, ristampa anastatica della seconda 
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Milano: Il cadavere del musicista Flavio Campana, ritrovato in alta montagna, senza che ci sia stato 

un testimone diretto, e per il quale il solo Fritz Neumuller ammette confusamente le proprie respon-

sabilità, chiudendosi tuttavia poi in un silenzio indecifrabile.  

 

La vicenda processuale diviene l'occasione per la proliferazione delle ricostruzioni 

dell'omicidio ad opera del procuratore del re, del giudice istruttore, degli avvocati, degli psi-

chiatri forensi: un dedalo di versioni in cui il fatto che ha dato origine al processo assume i 

connotati di un delitto a scopo di rapina, un duello finito in tragedia o del raptus improvviso 

dovuto a "monomania omicida". A comporre la pluralità di versioni coinvolte nel processo 

interviene il dibattimento che trasporta idealmente il lettore sullo scranno del giurato a valu-

tare le singole disposizioni dei fatti di causa.
37

  

 

In questo, come negli altri romanzi citati, compaiono elementi che saranno propri del giallo, 

così come si rinvengono tratti caratteristici del genere giudiziario, quali la scarsa importanza assunta 

dalla trama, la centralità del personaggio in senso psicologico e la moltiplicazione delle narrazioni 

che riproducono diversi punti di vista. Ciò fa sì che la linea di demarcazione fra il racconto giudizia-

rio, che vede al centro prevalentemente l’iter processuale, e il racconto poliziesco, che punta mag-

giormente sulla detection ad opera di investigatori ora dilettanti ora professionisti, appare ancora al-

quanto sfumata, non essendo ben definito l’assetto canonico del genere. Ciò è confermato dal fatto 

che, come rileva Sergia Adamo, entrambi i modi narrativi sono sperimentati, nell’arco di un solo 

anno, da uno scrittore, Jarro – pseudonimo di Giulio Piccini –, autore toscano attivo nell’Italia post-

unitaria, il quale pubblica nel 1883 per l'editore milanese Emilio Treves l’assassinio nel vicolo della 

Luna e Il processo Bartelloni, nei quali gli eventi, già noti al lettore, vengono discussi più volte da 

prospettive diverse nel  corso di un processo, e,  l’anno seguente,   I ladri di cadaveri,  più vicino al 

romanzo poliziesco, poiché sviluppa la detection di un mistero. 

                                                                                                                                                                  
edizione S.T.E.N. (Torino, 1909), Roma, Vecchiarelli, 1996, p. XII, citato in ALESSIO BERRÈ, Alle origini del 
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Un altro romanzo, Il cappello del prete di Emilio De Marchi, che è stato interpretato dagli 

studiosi del genere poliziesco come prodromico a quest’ultimo,
 
per il contemporaneo

 
Salvatore Fa-

rina costituiva uno degli esempi più rappresentativi del genere giudiziario. Il Farina, nella prefazio-

ne a Il segreto del nevaio, dichiara di avere composto un romanzo giudiziario, esattamente come 

avevano fatto prima di lui i francesi Gaboriau ed Emile Zola, il russo Fiodor Dostoevskij e l'italaino 

Emilio De Marchi , il cui Il cappello del prete risulta «il migliore dei tre romanzi attinti alla stessa 

piccola polla americana».
38

 

Anche Giuseppe Petronio presenta il romanzo giudiziario come  

 
 

un modulo […] che aveva preso le mosse da Poe, si era fatto le ossa con Zola (Thérèse 

Raquin) e con Dostoevskij (Delitto e castigo) aveva prodotto anche un bel libro italiano (Il 

cappello del prete di Emilio De Marchi), si apparentava con un filone poliziesco francese, 

quello, allora famosissimo, di Emile Gaboriau. E su questo modulo il Farina scrisse Il segre-

to del nevaio.
39

 

 

 

 

III.5. Il romanzo giudiziario come genere autonomo 

Sull'esistenza di un vero e proprio genere giudiziario ha parlato molto chiaramente Remo Ce-

serani, nell'introduzione a Il processo di Frine di Edoardo Scarfoglio, il primo libro della collezione 

Il gioco delle parti. Romanzi giudiziari, dove enuclea quelli che a suo giudizio rappresentano i tratti 

fondamentali che differenziano il romanzo giudiziario da quello poliziesco. 

La prima, fondamentale differenza sta nel fatto che nei romanzi gialli veri e propri la doman-

da di fondo è: “Chi è stato?”, mentre qui le domande sono: “Chi lo dice?” e “Perché lo dice?”. Non 

si tratta dunque di sapere chi è stato a commettere il delitto, perché il lettore lo sa già e il fatto e le 

sue circostanze sono già state raccontate e ri-raccontate più volte. Si tratta piuttosto di sapere  

                                                 
38
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in che modo e con quali mezzi il giudice inquisitore riuscirà a ricostruire lo svolgi-

mento della vicenda e a strappare al colpevole la confessione della verità, divenendo di solito 

quest’ultimo nuovo racconto, fatto da un’angolatura personale incaricato di interpretazioni, 

giustificazioni, colpevolizzazione, da parte del reo confesso.
40

 

 

L’uso frequente del termine “caso”, soprattutto nei titoli, testimonia nello stesso tempo la vi-

cinanza e la lontananza fra i due generi, perché il termine 

 

quando si tratta di romanzi processuali, viene inteso come «caso giudiziario», portato 

davanti alla corte, ai giudici e ai giurati perché o interpretino ed emettano un giudizio […]; 

quando invece si tratta di romanzi polizieschi, o gialli, viene inteso come «caso investigati-

vo», affidato a un investigatore (giudice inquisitore, ispettore di polizia, detective privato) 

perché vada a scoprire chi è il vero colpevole dell'azione criminosa nell'intrico complicato 

della realtà.
41

 

 

Remo Ceserani, riprendendo la formula proposta nel libro Le forme semplici da André Jolles, 

ritiene che il “caso giudiziario” dal punto di vista narrativo non rappresenti una “forma semplice” 

della comunicazione linguistica letteraria perché quello che prende in considerazione André Jolles è 

il “caso” giudiziario molto semplice in cui 

 

una regola o un articolo di legge previsto da un codice di una determinata società u-

mana si trasformano in avvenimento ancor più quello in cui il racconto di un avvenimento 

che pare ricadere fra quelli previsti da quella regola o articolo di legge (ed essere quindi un 

reato) viene attentamente soppesato e giudicato secondo quella regola e quell'articolo di leg-

ge (e non secondo le norme dei codici morali individuali o sociali o di quelli religiosi o al-

tri.
42

 

 

                                                 
40
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Invece, i casi della narrativa giudiziaria sono forme complesse, perché il romanzo giudiziario 

risulta assai complicato per l’interferenza di una pluralità di “casi”: 

 

II caso giudiziario presenta analogie non solo con il caso investigativo ma anche con il 

caso clinico e con quello psicanalitico: anche questi ultimi richiedono un atto di interpreta-

zione (dei sintomi raccontati dal corpo umano di quelli raccontati, con il suo linguaggio e le 

sue modalità narrative, dalla psiche) e anche un atto di giudizio e di «cura» del soggetto. Chi 

è chiamato a esaminare un particolare racconto giudiziario deve misurare le ragioni e i torti, 

soppesare i pro e i contro, metterli sui due piatti di una bilancia, stabilire la verità; egli deve, 

anche, confrontare il singolo caso, nella sua specificità concreta, con la norma giuridica (Jol-

les richiama l'attenzione su tutte queste immagini di «pesi» «contrappesi» e «bilanciamenti» 

e ricorda l'antico simbolo giudiziario della bilancia). Non diversamente il medico o lo psica-

nalista devono confrontare il loro caso con la norma bio-fisiologica della sanità o con quella 

psicologica dell’equilibrio mentale e della serenità interiore del paziente.
43

  

 

Può dunque succedere che nella complessità dell’agire umano, tradotto in forma narrativa, 

 

l’accusato abbia agito in uno stato di alterazione mentale e che quindi si possa farlo ri-

entrare nella categoria dei casi clinici e si possa invocare per lui la concessione di attenuanti 

e l’applicazione di pesi e contrappesi particolari; può essere che le motivazioni delle sue a-

zioni abbiano una base psicologica profonda, in lui o nell' ambiente in cui si è trovato a vive-

re e muoversi.
44

 

 

La forma semplice si complica anche per altre ragioni, perché l'azione, o la breve trama di a-

zioni, che ha dato origine al caso, «per dispiegarsi davanti a coloro che hanno il compito di interpre-

tarlo e giudicarlo, deve essere tradotta in linguaggio e narrazione e finisce per essere raccontata e 

riraccontata più volte e ogni volta da punti di vista diversi».
45

 

Il racconto giudiziario condivide con il racconto giallo anche la sfida stimolante lanciata ai 

lettori, ma anche sotto questo profilo il coinvolgimento di questi ultimi risulta diverso. Mentre il 

racconto poliziesco favorisce e, anzi, si regge sulla identificazione del lettore con il detective, nel 
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romanzo giudiziario l'identificazione avviene piuttosto con la giuria, l’istituto predisposto per il 

giudizio popolare, o, laddove essa non sia prevista, con il giudice chiamato a valutare le prove e a 

formulare la sentenza. Come osserva Ceserani: 

 

Nel romanzo giallo, si tratti del poliziesco classico o del romanzo d’azione violenta, il 

lettore e di solito chiamato a mettersi in gara con il detective, a seguire le piste e a far parlare 

gli indizi giusti, per scoprire a sua volta, il più rapidamente possibile - e però, di solito, per 

merito dei meccanismi della deviazione e della sorpresa, solo nell'ultima pagina - qual è la 

verità. Nel romanzo giudiziario, invece, il lettore conosce assai presto il colpevole ed e invi-

tato semmai a soffermarsi sul «caso» e ad approfondirne l'interpretazione, a identificarne cir-

costanze e motivazioni […].
46

  

 

Questo diverso coinvolgimento è determinato dal fatto che i lettori 

 

sono assai più immediatamente presenti sulla scena e nel testo che in altri generi di 

creazione immaginaria: essi siedono idealmente accanto a coloro che sono chiamati simboli-

camente a rappresentarli, i giurati, che sono stati scelti e collocati con metodi più o meno ca-

suali, più o meno rappresentativi, per svolgere sulla scena il ruolo del popolo giudicante, 

quello di tutti noi. I giurati, e con loro gli spettatori lettori, sono chiamati a leggere i volti dei 

protagonisti, ad ascoltare, con inevitabile partecipazione emotiva ma anche con distacco me-

todico e un’attenzione critica alle attrattive spesso ingannevoli della parola, i dialoghi e di-

scorsi che si svolgono davanti a loro.
47

  

 

Rispetto al genere poliziesco, poi, il racconto giudiziario colloca la narrazione in un contesto 

altamente formalizzato, per cui «gli attori principali assumono un ruolo e un atteggiamento, hanno 

un loro posto fisso, o luogo deputato, sulla scena del tribunale, si vestono di simboli».
48

 L’aspetto 

rituale è molto più importante del plot, essenziale invece per il racconto poliziesco. Infatti, il ro-

manzo giudiziario concentra l’attenzione su un aspetto particolare dell’intreccio, per il quale sono 

determinanti non la concatenazione degli eventi, ma le modalità di narrazione dei fatti, nonché la 

psicologia del protagonista, «che d’improvviso scopre, in un’azione gravida di conseguenze, la sua 

                                                 
46

 Ivi p. 14. 
47

 Ivi, p. 18-19. 
48

 Ivi, p. 16. 
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più profonda natura, le sue ambiguità psicologiche, i suoi sottofondi amletici».
49

 Infatti, nel roman-

zo giudiziario i personaggi risultano importanti più ancora che per la funzione svolta nell’intreccio, 

per la complessità delle motivazioni che stanno alla base del loro agire, per cui 

 

[…] succede che i partecipanti al dibattito, e dietro di loro gli spettatori del dramma o i 

lettori del racconto, sono invitati a sottoporre ad analisi critiche il racconto, a non accettarne 

nessuna delle versioni date, a scoprire le ragioni vere dell’azione del personaggio non nel 

meccanismo ferreo e binario delle scelte delle sue azioni, ma nel ventaglio di tutti delle sue 

azioni possibili e in definitiva nel suo «carattere» (aristotelicamente ethos, ma non si dimen-

tichi che in inglese «personaggio» si dice appunto character).
50

 

 

Anche nel romanzo giudiziario, come nel racconto poliziesco, assume una funzione essenziale 

la suspense, che tuttavia si determina in base a meccanismi significativamente diversi. Mentre nel 

poliziesco essa è generata non solo dal fatto che spesso il lettore possiede più informazioni dei per-

sonaggi, ma soprattutto dal ricorso a meccanismi di anticipazioni, deviazioni e ritardi che alimenta-

no l’hesitation, nel racconto giudiziario la suspense è strettamente legata ai racconti che via via si 

succedono nella rappresentazione processuale e per questo essa occupa tutto l’intervallo compreso 

fra l’evento e la sentenza e non si risolve, come avviene nel romanzo giallo, nella surprise finale. 

Quest’ultima può, comunque, determinarsi nel caso in cui qualche testimonianza introduca elementi 

imprevisti o le attese del lettore vengano scardinate da eventi generalmente extragiudiziali, quale 

può essere, ad esempio, la rivelazione della inattendibilità di un teste o di un perito, giudicati fino a 

quel momento inattaccabili.  

Infine, nel romanzo giudiziario le forme del discorso prevalenti sono l’interrogatorio e 

l’arringa, nelle quali «la parola è al tempo stesso ricerca delle verità e falsificazione della verità. Il 

procedimento è di ricerca e di scavo e chi è chiamato a esprimere un verdetto deve valutare con 

scetticismo metodico il grado di aderenza delle parole pronunciate alle motivazioni vere, al corso 

vero degli eventi».
51

 È la verità  

 

                                                 
49

 Ivi, p. 18. 
50

 Ivi, pp. 17-18. 
51
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la vera protagonista di tante storie giudiziarie. Non tanto la verità che come diceva 

Camus è ingombrante e opprimente, ma l’intervallo fra l’evento e la sentenza, la ricerca della 

verità, l’analisi delle parole, l’opera di resistenza che si riesce a opporre ai poteri seducenti 

della retorica: questi sono i motivi profondi di interesse delle tante storie giudiziarie prodotte 

dalla letteratura dei più diversi periodi e paesi.
52

 

 

                                                 
52
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CAPITOLO QUARTO 

 

FIGURE E FORME DEL PROCESSO INQUISITORIO.  

 

 

 

 

IV.1.  Figure di inquisitori in Fëdor Dostoevskij e Umberto Eco.  

Il tema dell’inquisizione è molto presente nell’immaginario letterario, dove i termini “inquisi-

zione” e “inquisitore” sono stati colorati di ideologia e identificati tout court con i processi ecclesia-

stici celebrati contro gli eretici. In realtà i termini indicano la fase iniziale di un’indagine: 

 

Termini “inquisitorio/a” ed “Inquisizione” derivano dal verbo “inquisire”, la cui pro-

venienza è di chiara origine latina e vuol dire “processare i rei in causa criminale”; più preci-

samente “inquisire” viene da “inquīro” (composto da “in + quaero”), che significa, in senso 

atecnico, “cercare, cercare di scoprire” (tramutatosi nella parola italiana, oggi assai desueta, 

“inquerire”) e, in senso più stretto, “fare una inchiesta, fare indagini” su qualcuno (inquirere 

in aliquem) o su qualcosa (inquirere de aliqua re), ovverosia, per l’appunto, “inquisire”. La 

caratteristica precipua di tutti i modelli di tipo inquisitoriale storicamente verificatisi od a-

strattamente pensati, consiste dunque nella “promozione ex officio di una inchiesta”, alla ri-

cerca della criminalità o dell’eresia da sradicare, da parte di pubblici funzionari che, generi-

camente, possono chiamarsi “inquisitori”.
1
 

 

Un brocardo contenuto nel Liber Extra di Gregorio IX, risalente al 1234, nell’affermare et 

publicae utilitatis intersit, ne crimina remaneant impunita, attesta il «fondamento giusfilosofico 

                                                 
1
 PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, GIULIANO SERGES, Garantismo e Inquisizione. Considerazioni sulla giustizia criminale in 

età moderna, in http://alvazzidelfrate.weebly.com/uploads/5/9/4/8/5948821/cavina_2_alvazzidelfrate-serges_9-34-

1.pdf (ultima consultazione 3 /06/2019). 
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dello ius puniendi»,
2
 presente non solo nelle fonti del diritto canonico, ma anche in quelle del diritto 

penale laico. Roy Garré, nel libro dedicato a Garantismo e Inquisizione, individua nell’inquisizione 

della Chiesa cattolica «nel bene e nel male, uno dei più significativi impulsi verso il passaggio da un 

sistema privatistico-accusatorio ad uno pubblicistico-inquisitorio del processo penale»,
3
 poiché essa 

«divenne nel corso dei secoli sempre più, oltre che “tribunale della coscienza” […], tribunale penale 

tout court, con competenze sempre più estese, dotato di funzionari con una solida cultura scientifi-

ca, irraggiando così le proprie peculiarità procedurali anche sulle altre giurisdizioni».
4
 Un canone 

del IV Concilio Laterano nel 1215 aveva introdotto 

 

[…] un nuovo paradigma. Da spettatore impassibile qual era, il giudice è ora il prota-

gonista sul palcoscenico del processo. Da sovrintendente alla contesa, diviene organo mili-

tante. Il contraddittorio è assente. Tutto è segreto. L’inquisito, colpevole o no, deve sapere 

qualcosa. Se non ricorda, è torturato. Al dialogo, e all’etica del dialogo, Nicodemo da tempo 

fuoriscena, subentra il monologo. Il giudice-analista viaggia nello spazio psichico 

dell’inquisito, esponendosi al pericolo del transfert.
5
 

 

Il metodo dell’inquisizione mira ad arrivare alla verità partendo dall’idea di possederla già. 

Giulia Benvenuti sintetizza il carattere proprio del sistema inquisitorio con queste parole: 

 

Lo scopo ultimo del sistema inquisitorio è la verità ad ogni costo, costi quel che deve 

costare. L’organo inquirente-giudicante formula un’ipotesi per cercare la verità, ma finisce 

per cercare la verità nella sua ipotesi. E così l’ipotesi diventa un teorema. […], la cieca cac-

cia al colpevole si traduce spesso nella cieca condanna dell’innocente.
6
 

 

Da allora l’inquisitio, assunta come modello di inchiesta delle corti ecclesiastiche, sotto 

l’impulso teorico e normativo dei canonisti si estende a poco a poco alle corti secolari di tutto il 

                                                 
2
 ROY GARRÈ, Inquisizione, inquisiti, inquisitori: spigolature giusletterarie fra Fëdor Dostoevskij, Umberto Eco e 

Valerio Evangelisti, in https://www.academia.edu/15832032/Inquisizione_inquisiti_inquisitori (ultima consultazione 

23/06/2019). 
3
 Ivi, p. 540. 

4
 Ivi, p. 541. 

5
GIULIA BENVENUTI, La verità alla prova. Riflessioni sul contraddittorio, in Filosofia del Diritto processuale, Collana 

diretta da Simona C. Sagnotti e Domenico Corradini H. Broussard, ISLL Papers The Online Collection, p. 35.  
6
 Ibidem. 
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continente europeo, mentre si allarga il campo dei reati considerati di pubblico interesse, quindi 

passibili di iniziativa ex officio. Tutti gli indizi emersi dall’inchiesta, compresi i semplici sospetti, 

per quanto lievi, erano considerati come prove nel processo, benché solo le probationes plenae po-

tessero determinare la decisione e, dunque, la conclusione del processo, mentre le probationes se-

miplenae richiedevano la presenza di altri elementi. La probatio plena per eccellenza era costituita 

dalla confessione, la quale, se non era spontanea, poteva essere estorta mediante tortura, facendo del 

processo inquisitorio un iter destinato a raccogliere un «bagaglio di prove legali, in cui l’imputato è 

testis contra se».
7
  

Nel consistente numero di opere che si sono confrontate con questa tematica, per quanto ri-

guarda la figura dell’inquisitore, si prendono qui in considerazione il Grande Inquisitore, presente in 

un capitolo de I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij, e l’inquisitore Bernardo Gui, antagonista 

nel romanzo di Umberto Eco Il nome della Rosa (1980); per quanto riguarda l’iter inquisitorio, il 

discorso si sviluppa intorno al racconto di Alessandro Manzoni, Storia della colonna infame. Infine, 

l’analisi del Il processo di Franz Kafka è volta a verificare come proprio la irritualità che ne caratte-

rizza la procedura favorisca diverse interpretazioni, che pure muovono tutte dagli stessi elementi. 

Da queste opere emerge la specifica immagine del sistema inquisitorio, con i suoi distinti attori, le 

caratteristiche regole ed istituzioni e il generale orizzonte culturale.  

 

 

IV.1.1 Il Grande Inquisitore ne I fratelli Karamazov 

Dostoevskij presenta Ivan Karamazov, raffinato intellettuale teorico dell’ateismo, mentre, du-

rante una tormentata conversazione filosofica con il mite fratello Alioscia, gli rivela di aver compo-

sto, circa un anno prima, un poema che praticamente ricorda a memoria e nel quale narra il ritorno 

di Gesù Cristo sulla terra 1500 anni dopo la sua morte, nella città di Siviglia «nel periodo più cupo 

                                                 
7
 GIULIA VILLORESI, La funzione etica della tortura giudiziaria nel processo romano-canonico 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/8295/955944-1170142.pdf?sequence=2 (ultima consultazione 
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dell'Inquisizione, quando ogni giorno bruciavano in quel paese roghi in nome di Dio».
8
 Proprio il 

giorno prima del suo ritorno «in uno “splendido auto da fé” alla presenza del re, della corte, dei ca-

valieri, dei cardinali, delle magnifiche dame di corte, dinanzi all'innumerevole popolazione di tutta 

Siviglia, il Cardinale Grande Inquisitore aveva fatto bruciare quasi un centinaio di eretici ad majo-

rem gloriam Dei».
9
 Cristo compare in silenzio e tutti immediatamente lo riconoscono e sono attratti 

verso di lui da una forza irresistibile, la folla lo circonda e gli cresce attorno: 

 

Egli passa attraverso la gente, con un sorriso tranquillo di infinita compassione 

[…]raggi di Luce, Sapienza e Potenza si irradiano dai suoi occhi […]. Egli stende le mani sul 

popolo, lo benedice […]. Ecco che un vecchio, cieco dall'infanzia, grida dalla folla: "Signo-

re, guariscimi, e anche io ti vedrò", ed è come se una squama si staccasse dai suoi occhi e il 

vecchio Lo vede.
10

  

 

Si contrappone a questa salvifica presenza il Grande Inquisitore che lo vede quando giunge 

vicino alla cattedrale ed è subito preda del sospetto:  

 

È un vecchio di quasi novant'anni alto e diritto, con il volto avvizzito e gli occhi inca-

vati, dai quali però ancora risplende uno sprazzo di luce […]. Egli ha visto tutto […]. Egli 

tiene aggrottate le folte ciglia bianche e nel suo sguardo brilla un bagliore sinistro. Fa cenno 

col dito e ordina alle guardie di prenderlo.
11

 

 

Gesù viene rinchiuso in carcere, dove si confrontano due opposte concezioni del mondo e 

dell’uomo attraverso quello che di fatto è un lungo, mai interrotto monologo del Grande Inquisitore, 

il quale asserisce che il messaggio di Cristo, che ha indicato agli uomini la strada del libero arbitrio 

quale scelta tra il bene e il male, è fallito. Cristo gli oppone un sereno e indulgente silenzio, mentre 

egli spiega che gli uomini non vogliono quella libertà, che nella sostanza li costringe a scegliere fra 

ciò che è utile e ciò che è giusto, ma vogliono trovare un uomo dinanzi a cui inchinarsi, dotato di 

                                                 
8
 FIODOR DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, trad. it. di Annarita Celentano, CRESCERE Edizioni, 2019, p. 330. 

9
 Ibidem. 
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 Ivi, p.331. 
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 Ivi, p. 331-332. 
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una autorità così incontestabile da meritare d’essere ubbidito. Gli uomini vogliono qualcuno che di-

ca loro che cosa devono fare e pensare, che li liberi dalla libertà di scelta e che garantisca soprattut-

to i loro bisogni materiali. In cambio di questo saranno pronti ad ubbidire ai ministri della Chiesa, ai 

quali Cristo stesso ha dato il potere di legare e di slegare e che legittimeranno la loro autorità affer-

mando di esercitarla in nome suo. Quello stesso docile gregge che ora lo esalta sarà pronto 

l’indomani, al primo cenno dell’Inquisitore, a gettarsi ad attizzare i carboni ardenti del rogo sul qua-

le egli lo brucerà per punirlo di essere tornato a disturbarli.  

Non è questa la sede per approfondire il significato teologico dell’apologo, mentre quello che 

qui interessa sottolineare è la consapevolezza che il Grande Inquisitore mostra della propria, per co-

sì dire, missione. Alla fine, egli, che inizialmente voleva mandare al rogo Gesù, lo lascerà uscire dal 

carcere, ma conserverà addirittura rinforzata, seppur nel tormento interiore, la propria convinzione 

di avere un mandato superiore in forza del quale dovrà farsi carico del peso della libertà individuale 

e assumere su di sé anche la responsabilità dei peccati della gran parte degli esseri umani: 

 

anche i segreti più tormentosi della loro coscienza, tutto, tutto essi ci riferiranno e noi 

troveremo una soluzione per tutto e loro confideranno nella nostra soluzione con gioia, poi-

ché essa libererà loro dal grande assillo e dalle tremende pene che adesso patiscono per 

giungere a una decisione libera, personale.
12

 

 

Roy Garré osserva che in queste parole si trova 

 

la suprema giustificazione a tutti i crimini commessi dall’Inquisizione, le torture, i ro-

ghi, gli auto da fé. È una giustificazione che, nata da una particolare visione della fede e del-

la funzione della Chiesa nel mondo, è destinata a riverberarsi nella particolare concezione 

della procedura del diritto penale, visto che difficilmente l’indiziato, l’imputato, il reo bene-

ficeranno di più alta considerazione, se già l’essere umano in sé viene concepito in termini di 

così bassa stima. Saranno inevitabilmente oggetti della procedura penale, mai soggetti; e se 
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qua e là emergeranno brandelli di diritti processuali, saranno sempre solo gentili concessioni 

dall’alto, mai garanzie individuali connaturate all’essere umano in quanto tale.
13 

 

 

IV.1.2. L’inquisitore Bernardo Gui ne Il nome della Rosa 

Rispetto al racconto del Grande Inquisitore, la storia raccontata da Umberto Eco ne Il nome 

della Rosa «si muove in un orizzonte più post-moderno: condanna l’inquisizione, certamente, ma vi 

è in lui una distanza ironica che stempera leggermente i toni».
14

 In questo romanzo, che fornisce 

prova della notevole arte combinatoria dell’autore, la denuncia nei confronti dell’Inquisizione e-

merge dal confronto fra il protagonista Guglielmo da Baskerville, personaggio finzionale, e il tetro 

inquisitore Bernardo Gui, realmente esistito (1261-1331) ed attivo sia nella pratica inquisitoriale 

che nella produzione manualistica. Non c’è ragione alcuna per pensare che il Bernardo Gui della 

storia assomigliasse al ritratto romanzato, perché molte fonti lo ritraggono come uomo colto, docen-

te universitario in grado di discutere con grande competenza teologica con gli eretici più acculturati. 

Va osservato che, nel romanzo, di Bernardo Gui non è posta in primo piano la funzione di inquisito-

re, quanto piuttosto quella di antagonista intellettuale di Guglielmo da Baskerville, dal quale lo se-

para una diversa metodologia euristica. Qualche anno prima anche Guglielmo era stato inquisitore, 

ma aveva poi abbandonato questa funzione, della quale sa ora mettere a nudo le inique illogicità con 

il riso e l’ironia, l’arma tanto temuta dall’altro suo antagonista, padre Jorge. Nel romanzo la lotta fra 

Guglielmo e Bernardo, prima ancora di essere lotta fra intolleranza e ragione, è lotta fra due diversi 

modi di pervenire alla verità, concepita nei due uomini in termini diversi, poiché si tratta di quella 

fattuale per Guglielmo e di quella ideologico-religiosa per Bernardo. L’episodio che pone in luce 

questa opposizione è rappresentato dal processo condotto da Bernardo Gui contro Remigio da Va-

ragine, il cellario già reo di eresia, interrogato ora perché è ritenuto autore dei delitti che si susse-

guono a ritmo veloce nell’Abbazia. Il tutto viene raccontato nel capitolo rubricato Quinto giorno, 
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Nona, Dove si amministra la giustizia e si ha la imbarazzante impressione che tutti abbiano torto. 

Roy Garrè osserva che il processo inquisitorio in vigore all’epoca viene descritto in maniera esem-

plare, filologicamente basato com’è sulla Oractica Inquisitionis Heretice Pravitatis, il manuale 

scritto fra il 1323 e il 1324 dallo stesso Bernardo Gui.  

L’inquisitore del romanzo svolge la sua funzione con estrema competenza e conosce «dal can-

to proprio i modi per trasformare in panico la paura delle proprie vittime».
15

 Se ne accorge molto 

bene Guglielmo che commenta: 

 

Lo sguardo era invero puntato sull'accusato, ed era uno sguardo misto di ipocrita in-

dulgenza (come per dire: “Non temere, sei nelle mani di un consesso fraterno, che non può 

che volere il tuo bene”), di gelida ironia (come per dire: “Non sai ancora quale sia il tuo be-

ne, e io tra poco te lo dirò”), di spietata severità (come per dire: “Ma in ogni caso io sono qui 

il tuo solo giudice, e tu sei cosa mia”). Tutte cose che il cellario sapeva già, ma il silenzio e 

l’indugio del giudice servivano a fargliele ricordare, quasi assaporare meglio, affinché – an-

ziché scordarsene – egli vieppiù ne traesse motivo di umiliazione, la sua inquietudine si tra-

sformasse in disperazione, e del giudice diventasse cosa esclusiva, cera molle tra le sue ma-

ni.
16

 

 

Bernardo Gui non ha bisogno di cercare indizi e di verificare prove, gli serve solo la confes-

sione del reo, cui sa di poter arrivare mediante l’uso o la minaccia della tortura. Così, per indurre 

l’imputato Remigio a confessare, dopo una serie incalzante di domande, fa entrare Salvatore, che 

 

certamente aveva passato la notte in un interrogatorio non pubblico e più severo. […] Non reca-

va segni di violenza, ma il modo in cui il corpo si muoveva in catene, con le membra dislogate, quasi 

incapace di muoversi, trascinato dagli arcieri come una scimmia legata alla corda, palesava molto bene 

il modo in cui doveva essersi svolto il suo atroce responsorio.
17 

 

All’inorridito Adso che si indigna all’idea che Bernardo lo abbia torturato, Guglielmo rispon-

de: 
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“Per nulla, […] Un inquisitore non tortura mai. La cura del corpo dell’imputato è affidata sem-

pre al braccio secolare”. 

“Ma è la stessa cosa!” dissi. 

“Niente affatto. Non lo è per l’inquisitore, che ha le mani monde, e non lo è per l’inquisito, 

che quando viene l’inquisitore trova in lui un improvviso appoggio, un lenimento alle sue pene, e 

gli apre il cuore”.
18 

 

Alla fine, Remigio, «ridotto in uno stato miserevole […] in preda ai propri terrori»
19

 alla mi-

naccia di subire un identico trattamento, chiede: «Ma cosa debbo confessare?”; e la risposta 

dell’inquisitore non ha incertezze: Remigio si è macchiato di due colpe, delle quali la prima è la ra-

dice della seconda. Infatti, Remigio, «corrotto nell'intimo dell'animo dalle pratiche apprese nella 

setta immonda […] di coloro che predicarono e predicano la povertà, contro gli insegnamenti del 

signor papa e delle sue bolle»,
20

 ha predisposto se stesso a perpetrare nell’Abbazia le opere delittuo-

se contro Dio e contro gli uomini. Roy Garrè commenta osservando che «il circolo vizioso è perfet-

to. L’eresia conduce inevitabilmente al delitto: tu sei eretico, tu sei colpevole anche degli altri reati, 

poco importa la totale inesistenza di movente e di seri indizi».
21

 La giurisdizione sull’eresia assorbe 

tutto il resto e giustifica qualsiasi irregolarità, come spiega Guglielmo all’inizio del processo, da-

vanti alle perplessità dell’abate Abbone circa la legittimità della procedura seguita da Bernardo, il 

quale in quanto inquisitore code di uno speciale privilegio per il quale «non deve seguire le norme 

del diritto comune […] e non è neppure tenuto ad ascoltare gli avvocati.»
22

 

È questa in sostanza la visione del processo penale sottesa al modello inquisitorio. I talvolta 

decantati progressi – superamento dell’ordalia, formazione scientifica del personale, rigoroso legali-

smo delle procedure, documentazione del processo – sono ben poca cosa in confronto all’indicibile 
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ed arrogante violenza che li accompagna, soprattutto a fronte di un’evidenza: «ogni singolo proces-

so per un reato inesistente è un processo di troppo!».
23

  

 

 

IV.2. L’iter processuale ne la Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni 

IV.2.1 La procedura inquisitoria nel Seicento.  

Di un «processo di troppo» si parla anche nella Storia della Colonna Infame di Alessandro 

Manzoni, un’opera che testimonia il «dirompente abisso»
24

 che separa la concezione del processo 

inquisitorio da quella dei pensatori illuministi, orientati al recupero della forma accusatoria. Mutatis 

mutandis, possiamo applicare alla Storia della Colonna Infame quello che Giovanni Fiandaca dice 

oggi a proposito dello scottante problema della trattativa stato-mafia, e leggere il processo ricostrui-

to dal Manzoni come l’esito di «quella sindrome nota come “ossessione del complotto”, che inces-

santemente alimenta — di epoca in epoca — le teorie cosiddette cospirative della storia: le quali 

tendono a spiegare avvenimenti che hanno cause plurime e complesse, e perciò difficili da spiegare, 

come se fossero appunto frutto di diabolici disegni e di strategie unitarie nelle mani di Signori del 

male o del crimine».
25

 

Il Seicento ha ereditato dal secolo precedente l’inquisitio propria dei processi ecclesiastici 

come remedium ordinarium e contro ogni crimine era possibile inquiri ad publicam vindictam 

(«procedere per inquisizione al fine di ottenere una pubblica vendetta»).
26

 Nella repressione dei rea-

ti l’inquisitio era ritenuta magis favorabilis dell’accusatio, perché 

 

                                                 
23

 R. GARRÈ, Inquisizione, inquisiti, inquisitori: spigolature giusletterarie fra Fëdor Dostoevskij, Umberto Eco e Valerio 
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offre maggiori certezze di scoprire il colpevole, garantisce al giudice ampie possibilità 

nella raccolta delle prove, accelera i tempi di irrogazione della pena comprimendo le garan-

zie difensive: esiste un ordo da rispettare anche in questo tipo di azione, e la dottrina nelle 

practicae criminales si sofferma in modo dettagliato su ciò che il giudice può e deve fare, sui 

modi e i tempi dello svolgimento dell’iter processuale, ma sono tante le deroghe ammesse 

pur di scoprire la verità, tanti i margini di arbitrio del magistrato nella gestione del giudizio, 

nel bilanciamento di indizi, presunzioni, congetture, nell’impiego della tortura ai fini di e-

storcere la confessione, che si giunge ad ammettere come nei processi ex officio contro gravi 

delitti ordo est ordinem non servare.
27

 

 

Già i giuristi del Cinquecento avevano riconosciuto come la consuetudine avesse  superato le 

leggi, legittimando prassi di giudizio eccezionali e Giulio Claro, giurista lombardo autore di uno tra 

i più noti trattati di diritto criminale del Cinquecento, rilevava che:  

 

regulariter non si può procedere per inquisitionem contro una persona assente, sed 

certe quicquid sit de iure, hoc de consuetudine non observatur, sed semper sit inquisitio de 

delicto, sive inquisitus sit praesens, sive sit absens («ma certamente quanto è stabilito dal di-

ritto, ciò per consuetudine non è rispettato, ma sempre ci sia inquisizione su un delitto, sia 

che l’inquisito sia presente, sia che sia assente»); 

lo ius commune prevede che il giudice non possa procedere all’inquisizione speciale 

per ricercare indizi contro qualcuno prima che costui sia citato, poiché senza citazione le te-

stimonianze raccolte non possono essere fatte valere né per emettere la sentenza né per im-

porre la tortura, ma ormai i difensori inutilmente fanno valere tali diritti dal momento che 

contrarium servatur de consuetudine e che tale è la communis practica omnium curiarum.
28

  

 

Nel Seicento si erano già consolidati «stili di giudizio d’eccezione, pratiche illegali nate per 

opportunità e radicatesi per convenienza, usi giurisprudenziali più forti della legge, per la persecu-

zione di ogni fattispecie di rilevanza penale, senza freni né vincoli, senza limiti formali né sostan-

ziali».
29

 La ratio sottesa a tale pratica era l’esigenza di non lasciare mai nessun delitto impunito: 

«nam in enormibus, et atrocibus criminibus permittitur iudicibus iura transgredi etiam in proce-
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29
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dendo» («infatti nei casi di crimini enormi e atroci è concesso ai giudici trasgredire le regole, anche 

nel processo»).
30

 

La procedura prendeva avvio con la notitia criminis che apriva alla prima delle due macro-

fasi di cui si componeva l’iter processuale, l’inquisitio generalis e l’inquisitio specialis. La prima 

era finalizzata ad «accertare l’esistenza stessa di un fatto illecito […] e di guidare all’individuazione 

del presunto autore».
31

 A ciò si provvedeva «attraverso indagini prive di concreti limiti a garanzia 

del suddito ed al solo fine della ricerca di condotte devianti rispetto ad un paradigma prestabilito di 

verità sostanziale».
32

 Si trattava di una metodologia di investigazione dai confini assai estesi, «che 

andava alla ricerca di (assai più di quanto non prendesse le mosse da) ipotesi specifiche di reato»
33

 

ed era finalizzata alla raccolta degli indizi: si sentiva la voce pubblica e a carico dell’imputato do-

veva esserci la denuncia di un privato o di un ufficiale di polizia, dovevano sussistere gravi indizi o 

una diffamatio, secondo una regola ripresa dal diritto canonico. Con il progredire dei tempi neppure 

la cattiva fama era più un presupposto necessario:  

 

si affermano opiniones ampiamente derogatorie, come quella per cui ad inquirendum 

gli indizi sono sufficienti al posto della diffamatio, quella che in caso di delitti gravi consente 

al principe prima, e poi estensivamente al regens civitatem e al giudice quale suo delegato, di 

facere inquisitionem […] semplicemente in base alla propria personale convinzione (con-

scientia).
34

 

 

Una volta individuato il colpevole, si procedeva all’inquisitio specialis. Tutti gli adempimenti 

posti in essere (deposizioni, perizie, confronti, ecc.) venivano rigorosamente verbalizzati, e i relativi 

verbali raccolti in un fascicolo segreto denominato ‘processo offensivo’. L’imputato era normal-

mente privato della sua libertà personale, non poteva leggere gli atti, non poteva ascoltare le deposi-
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zioni testimoniali, non poteva conoscere gli indizi né, di regola, conferire con un avvocato. Poiché 

era «finalizzata alla raccolta di prove contro (o a favore) di colui che l’inquisitore generale ha indi-

cato come probabile autore del fatto criminoso e, infine, alla condanna […] o alla assoluzione»,
35

 

l’imputato veniva interrogato e non di rado sottoposto a tortura, di solito la corda o il canapo, oltre 

al fuoco. La tortura risultavo lo strumento più efficace «ad eruendam veritatem, scavare estrarre, far 

emergere la verità»,
36

 perché metteva a dura prova la resistenza dell’interrogato, inducendolo psico-

logicamente a soddisfare il torturatore con le risposte “volute”, per far cessare il forte dolore. E tut-

tavia, poiché la confessione estorta sotto tortura non valeva come mezzo di prova, essa era, a di-

stanza di un certo tempo, seguita dalla ratifica che ne sanciva la legittimità e validità. Nel caso in 

cui il reo non confessasse neppure sotto tortura, erano necessarie due deposizioni testimoniali con-

cordi di testi de visu, che avessero avuto percezione diretta degli eventi o che potessero fornire indi-

zi indubitabili. Per questa via si arrivava al “reo convinto” e, in caso di “convinzione”, si poteva 

procedere alla condanna definitiva. Non era prevista per tale fase alcuna forma di pubblicità, poiché 

tutto era caratterizzato dalla segretezza, si agiva senza dare all’imputato copia del processo informa-

tivo, si operava «sommariamente, simpliciter et de plano, sine strepitu, modo belli, senza il rispetto 

di alcuna regola»,
37

 e nel corso degli interrogatori non era neppure prevista l’assistenza di un avvo-

cato.  

Dopo l’interrogatorio formale il processo entrava nella cosiddetta fase difensiva, o, come si 

era soliti dire, ‘pubblicato’. La publicatio processus consisteva  

 

nella consegna all’imputato e, finalmente, al suo patrocinatore (la cui presenza non era 

peraltro obbligatoria) di una copia del fascicolo processuale che raccoglie tutte le verbalizza-

zioni realizzate su ordine del magistrato durante l’inquisitio. La consegna è di regola accom-

                                                 
35
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pagnata dalla fissazione di un termine, generalmente assai breve (da pochi giorni a poche set-

timane) entro il quale il reo deve presentare le sue difese. Tali difese consistono nella realiz-

zazione di un secondo fascicolo documentale, detto ‘processo difensivo’, la cui redazione di 

regola spetta al patrocinatore. Il fascicolo difensivo viene consegnato nei termini prescritti al 

giudice, il quale decide poi sulla base della documentazione scritta contenuta nei due fasci-

coli, l’offensivo e il difensivo.
38

 

 

Nella pratica il ‘processo difensivo’ si risolveva «in una più o meno approfondita memoria 

scritta, per lo più articolata in capitula infarciti di citazioni di autorità dottrinali, di testi legali e di 

opinioni più o meno comuni»,
39

 che risultavano generalmente inefficaci, e servivano «in buona so-

stanza solo a dimostrare, con la loro stessa presenza, che gli essenziali principi processuali erano 

stati rispettati, e che il reo era stato formalmente posto nella condizione di svolgere le proprie dife-

se».
40

 

 

 

IV.2.2. La prospettiva manzoniana: «un gran male fatto senza ragione da uomini a uomini»
41

 

IV.2.2.1. Il processo inquisitorio: scrittura e segreto 

Occorre in primo luogo rilevare che la ricostruzione operata da Manzoni è stata resa possibile 

proprio da alcuni elementi caratteristici del processo inquisitorio che il pensiero illuminato del tem-

po mirava a condannare. Infatti, come osserva Paolo Alvazzi del Frate in Giustizia e garanzia giuri-

sdizionale, il processo inquisitorio era caratterizzato da un’attenzione quasi ossessiva per la forma – 

rispetto rigoroso delle procedure, redazione dei verbali, ecc. –, la quale si esplicava nei due elementi 

tipici della scrittura e della segretezza. La ricerca della veritas, «potestà esclusiva delle autorità in-
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 ETTORE DEZZA, Lezioni di storia del processo penale, Pavia, Pavia University Press, 
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quirenti»,
42

 imponeva «l’obbligo di verbalizzare ogni minimo dettaglio della procedura e, in parti-

colare, degli interrogatorî, anche il tono di voce dell’interrogato, una leggera esitazione nel rispon-

dere, un pallore od un rossore insolito, perché simili circostanze aiutavano a porre “in chiaro la pura 

verità”»;
43

 dall’altro l’obbligo della segretezza era necessario affinché la costruzione della veritas 

non fosse inquinata da elementi estranei né i presunti rei, messi in qualche modo al corrente delle 

indagini e degli interrogatorî già svolti, potessero fuggire o prepararsi, anche psicologicamente, 

prima di essere sentiti dagli inquisitori, con la conseguenza che, mancando la loro confessione, si 

sarebbe reso impossibile l’accertamento giudiziario della verità. 

 

IV.2.2.1.1. La vicenda compositiva 

Manzoni trova il soggetto della Storia della Colonna Infame già elaborato nelle storie Milane-

si del Seicento e poi nelle successive interpretazioni del processo fino alle Osservazioni sulla tortu-

ra di PietroVerri.  Ricevuti i verbali e gli atti del processo da Alessandro Verri, fratello di Pietro, 

aveva incluso la vicenda all’interno del romanzo storico che stava elaborando; l’accusa contro gli 

untori e il conseguente processo inizialmente occuparono il capitolo V del IV tomo del Fermo e Lu-

cia. Successivamente, resosi conto che la vicenda giudiziaria non poteva far parte di un progetto 

romanzesco qual erano i suoi Promessi Sposi, un genere nuovo che per sua costituzione nasceva 

dall’incontro tra vero storico e invenzione, Manzoni decise di estrapolarne la materia e di dedicare 

alla vicenda giudiziaria, inizialmente, un’appendice, che apparve solamente nell’edizione del 1842, 

prima con il nome di Appendice Storica poi col titolo di Storia della Colonna Infame, nella quale 

mirò a privilegiare interamente la verità della storia a discapito dell’invenzione. 

I passaggi compositivi, che vanno dall’inclusione all’interno del romanzo all’appendice stori-

ca al Fermo e Lucia fino alla decisione di crearne un’opera a sé stante, delineano un percorso nel 

quale l’impostazione storico-saggistica tende a prevalere su quella romanzesco-narrativa, suggeren-

                                                 
42
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do la misura della maturazione raggiunta dalla poetica manzoniana. L’autore milanese, di fatto, non 

cessa di porsi il problema del “verosimile”,
44

 e nel passaggio dall’una all’altra redazione non si li-

mita, «alla levigazione e all’alleggerimento della forma, che gradualmente perde l’enfasi oratoria e 

diventa più sobria, pur con minime variazioni di colore o di espressione»,
45

 ma interviene a ridi-

mensionare la funzione della narrazione che «nell’Appendice gioca ancora un ruolo essenziale […] 

come integrazione del vero […], mentre in Storia la funzione retorica del commento fagocita la nar-

razione».
46

 A giudizio di Giuseppe Farinelli in questa «radicalizzazione dello stile razionale, apodit-

tico e polemico consiste perlopiù la revisione».
47

  

Detto stile è coerente con la scelta di attenersi a ciò che è documentato, così che, rispetto alla 

Appendice, dove al verisimile spettava la funzione « di completare il non detto, di rimpiazzare quei 

nessi causali mancanti nelle fonti con altri verosimili immaginati»,
48

 in Storia della colonna infame 

«il verosimile subentra in ogni momento in cui non è possibile conoscere positivamente le premesse 

o i passi intermedi di una situazione o di un ragionamento»,
49

 soprattutto in rapporto alle motiva-

zioni dell’agire dei personaggi. Ne è conferma il passo in cui Guglielmo Piazza è indotto dal tribu-

nale a calunniare l’innocente Giangiacomo Mora con ilmiraggio dell’impunità: in mancanza di dati 

che indichino da chi fu presa l’iniziativa, il Manzoni ipotizza che sia più credibile che sia stato 

l’auditore e invita il lettore a immaginare che a motivare il Piazza ad accettare siano stati «la memo-

ria così recente de’ tormenti […]  il terror di soffrirli di nuovo, …] la speranza di fuggire una morte 

spaventosa»,
50

 nonostante «lo spavento di cagionarla a un altro innocente».
51

 

                                                 
44
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Quella che per Angelo Pupino è una «ostinata tentazione di analizzare in profondità la co-

scienza dei personaggi»,
52

 spia della persistenza del romanzesco nella Storia della colonna infame, 

non è in realtà finalizzata alla costruzione di veri e propri personaggi, ma rappresenta lo strumento 

che consente di «distillare dalle vicende dei protagonisti una sintesi della condizione umana, su cui 

si concentra la critica morale di Manzoni»,
53

 altrimenti ostacolata, secondo Ezio Raimondi, dalla 

«impassibilità dei documenti» che non sanno «calare la storia all’interno degli uomini»,
54

 come in-

vece sa fare il poeta. La «retorica della congettura»
55

 sostituisce la «retorica dell’onniscienza»
56

 del 

romanzo, e il riportare i pensieri dei personaggi, il contenuto delle loro coscienze, i conflitti psico-

logici costituisce «il mezzo linguistico e retorico per l’inferenza e l’interpretazione dei nessi che 

collegano i fatti, che giustificano la selezione e combinazione che ne fa lo storico, in una parola 

l’“interessante”».
57

  

La natura tecnica dell’argomentazione, che richiama in forma di citazione fonti o nozioni sto-

riche e giuridiche, e il crescente numero delle citazioni dirette dagli atti del processo confermano la 

volontà di distinguere il «vero positivo»
58

 dal «verosimile», così da favorire nel lettore «assentimen-

to storico»,
59

 utilizzandoli entrambi come argomentazioni complementari nella ricostruzione del fat-

to.
60

 

La vicenda compositiva della Storia della colonna infame si svolge parallelamente a quella de 

I promessi sposi e, soprattutto, come osserva Carlo Varotti non va disgiunta dalle considerazioni 
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maturate nel saggio Del romanzo storico, che «trovano[…] una risposta coerente e sistematica»,
61

 

nella Colonna, la quale, ben lontana dall’essere un «membro amputato»
62

 del romanzo principale, 

ne «ribadisce il rifiuto di una visione pacificante della storia i cui orrori irrompano nelle pagine […] 

– con tutta la forza della scrittura rigorosamente documentata.
63

 

 

 

IV.2.2.1.2. Dalle Osservazioni di Verri alla Colonna infame di Manzoni. 

La Storia della Colonna Infame è definita da Carlo Varotti «una pagina mirabile, tra storia e 

sociologia, che mette a nudo i meccanismi genetici del pregiudizio i quali, acquisiti dall’isteria col-

lettiva di una città immersa nell’orrore del contagio, si impongono su ogni facoltà raziocinante e sul 

buon senso».
64

  Per far ciò costruisce una «pagina polifonica, in cui le voci dei protagonisti e dei te-

stimoni si intersecano (sono riportate dalle carte processuali, in un curioso impasto di lingua popo-

lare e formularità burocratica), tutte sottoposte al vaglio critico (e ironicamente amaro) del narratore 

moderno».
65

  

La ricca documentazione storica, che testimonia le circostanze che fecero da cornice agli e-

venti raccontati prima dal Verri e poi da Manzoni, colloca la peste nel punto di intersezione di fe-

nomeni politico-culturali (la mancanza di norme igieniche, i pregiudizi, l’ignoranza, la rimozione di 

problemi reali da parte delle autorità responsabili) e di fenomeni economico-politici, connessi pre-

valentemente con la carestia. La paura e il sentimento di impotenza che ne derivavano favorivano 

«il diffondersi di dicerie sempre più insistenti e sempre più accreditate sulla presenza nel territorio 

di loschi individui che, muniti di veleno e intrugli vari, andavano ungendo le zone di maggior pas-
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saggio per seminare panico e morte».
66

 Anziché ascoltare la voce della ragione, o proprio perché le 

risposte che la ragione sapeva offrire in quel momento erano limitate, si preferì cedere alla supersti-

zione e trovare capri espiatori negli esponenti dei ceti più diversi e anche in fantomatici emissari 

stranieri, pagati per diffondere la peste. Su questo sfondo si colloca l’iter processuale nella Storia 

della Colonna Infame, ricostruito dal punto di vista giuridico da Maria Gigliola di Renzo Villata, 

alla quale si devono alcune delle osservazioni qui riportate.
67

 

Per scrivere la Storia della Colonna Infame il Manzoni utilizza come fonti la copia 

dell’estratto del processo, ricevuto «con liberale e paziente cortesia»
68

 dal conte Gabriele Verri, fi-

glio di Pietro, prescrizione fatta allegare alle sue difese da uno «tra quei miseri accusati […], una 

persona di importanza, Don Giovanni Gaetano de Padilla, figlio del comandante del castello di Mi-

lano, cavalier di Sant’Iago, e capitano di cavalleria»,
69

 oltre a «qualcuno dei pochi scompaginati do-

cumenti autentici che sono rimasti di quell’epoca di confusione e di disperdimento».
70

 Manzoni si 

propone di rispondere, in particolare per quanto riguarda il giudizio dato sull’agire dei giudici, alle 

Osservazione sulla tortura dell’illuminista milanese Pietro Verri, trattando lo stesso processo «con 

diverso intento».
71

 Verri, nella sua battaglia illuministica contro la pratica della tortura come stru-

mento inquisitorio, suscitando indignazione di fronte a un «abominio, frutto della forma mentis di 

un’intera epoca»,
72

 dominata dalla superstizione e dal fanatismo, aspirava a promuovere una rifor-

ma legislativa e faceva del processo agli untori un exemplum idoneo a denunciare la responsabilità 

collettiva e la barbarie delle storture del sistema giuridico milanese del Seicento. Manzoni conviene 
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che «l’argomento era stringente, come nobile e umano l’assunto»,
73

 e anche veramente necessario, 

vista la funzione dell’opuscolo di delegittimare la tortura e il sistema inquisitorio, ma, a suo giudi-

zio, dal caso singolo è necessario ricavare osservazioni più generali che consentano di trascendere 

la «nozione del fatto, non solo dimezzata, ma falsa, prendendo per ragioni di esso l’ignoranza de’ 

tempi e la barbarie della giurisprudenza»
74

 e pervenire ad una verità etica più universale. 

Egli è consapevole di essere «postero» rispetto a Verri e di godere in quanto tale di un privile-

gio: 

 

E non è certamente la dimenticanza della nostra inferiorità che ci dia il coraggio di 

contradir liberamente, come siamo per fare, l'opinion d'un uomo così illustre, e sostenuta in 

un libro così generoso; ma la confidenza nel vantaggio d’esser venuto dopo, e di poter facil-

mente (prendendo per punto principale ciò che per lui era affatto accessorio) guardare con 

occhio più tranquillo, nel complesso de’ suoi effetti, e nella differenza de’ tempi, come cosa 

morta, e passata nella storia, un fatto ch’egli aveva a combattere, come ancor dominante, 

come un ostacolo attuale a nuove e desiderabilissime riforme.
75 

 

 

E tuttavia non condivide con Verri il mito illuministico della ragione chiamata a guidare 

l’umanità nel suo necessario trionfo, mentre «riconosce alla ragione il compito di ammansire il mo-

stro che l’uomo, abbandonandosi alle passioni, può diventare in ogni momento»,
76

 perché «il male e 

l’errore logico sono due aspetti di un solo e unico problema,»
77

 e la lotta della ragione contro il pri-

mo è immediatamente lotta anche contro il secondo. In ciò consiste la radice illuministica di Man-

zoni, che Scalia riconosce con precisione: 

 

È “consolante” sapere che il male non è “necessario” (né in sede naturale, né storica), 

non è sostanziale, bensì determinato e individuato e “agente” nella coscienza singola; non è 

dovuto alla “fatalità de’ tempi” e delle circostanze. Se le chiave è, tutto sommato, in una teo-
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dicea, i suoi effetti sono di consolazione, diciamo meglio, sono gli effetti di catarsi per sé e 

per i lettori […]. Nel “fissar lo sguardo” di nuovo, non si producono sdegno e ripugnanza fi-

ni a se stessi; si procurano riflessione e “azione” morale; si generano la meditazione (e il 

conseguente impegno riflessivo), e l’azione, non nel senso “illuministico” del riformismo né 

“storicistico” della comprensione progressiva, ma nel senso di una consapevolezza teorica 

(“riconoscere”) e morale (“detestare”) delle “passioni pervertitrici”.
78

  

 

Per queste ragioni il romanzo-inchiesta
79

 di Manzoni ha un respiro più ampio, che va oltre la 

storia dell’ingiustizia e dell’ignoranza collettiva dei tempi, mascherata dietro l’apparato istituziona-

le, ma denuncia il peso delle colpe individuali, in primo luogo quelle dei giudici che  

 

condannarono degli innocenti, che essi, con la più ferma persuasione dell’efficacia 

dell’unzioni, e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocen-

ti; e che anzi, per trovarli colpevoli, per respingere il vero che ricompariva ogni momento, in 

mille forme, e da mille parti, con caratteri chiari allora com’ora, come sempre, dovettero fare 

continui sforzi di ingegno, e ricorrere a espedienti, dei quali non potevano ignorar 

l’ingiustizia.
80

 

 

Essi avevano anche indotto gli imputati a farsi loro complici, spingendoli a denunciare falsi 

correi, ora minacciando inasprimenti della tortura, ora promettendo l’impunità; infine, erano stati 

«più complici che ministri di una moltitudine che, accecata, non dall’ignoranza, ma dalla malignità 

e dal furore, violava con quella grida i precetti più positivi della legge divina, di cui si vantava se-

guace».
81

 Per tutte queste ragioni, dunque, «le vere ed efficienti cagioni»
82

 vanno ricercate sul piano 
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morale, nelle «passioni perverse»
83

 e «pervertirci della volontà »,
84

 anche se non è facile distinguere 

se fra esse sia stata determinante «la rabbia contro pericoli oscuri […] diventata odio e puntiglio 

contro gli sventurati che cercavano di sfuggirle di mano»
85

 o il timore «di mancare a un’aspettativa 

generale», ma forse anche «di gravi pubblici mali che ne potessero avvenire: timore di men turpe 

apparenza, ma ugualmente perverso, e non meno miserabile, quando sottentra al timore, veramente 

nobile e veramente sapiente, di commetter ingiustizia.
86

 

Per Manzoni «la menzogna, l’abuso del potere, la violazione delle leggi e delle regole più no-

te ricevute, l’adoprar doppio peso e doppia misura […] non furono purtroppo particolari a 

un’epoca»,
87

 cosicché lo sdegno e il ribrezzo devono rendere meno potenti e meno funeste le pas-

sioni «che non si posson bandire, come falsi sistemi, né abolire, come cattive istituzioni».
88

 

Egli riconosce che «cose che in un romanzo sarebbero tacciate d’inverosimili»
89

 trovano la lo-

ro spiegazione nella mancanza di un complesso organico di leggi formulate in una prospettiva gene-

rale, così che rimaneva ampio spazio alla libera interpretazione dei giudici, i quali si facevano essi 

stessi legislatori, basandosi «principalmente […] sull’autorità degli scrittori».
90

  

Contro «giudici arrabbiati e perversi […]; giudici ignoranti; […] giudici che squarciano le 

carni del reo perché confessi; giudici che, “assetati di sangue, anelano a scannare, non per fine di 

riparazione né d'esempio, ma come per un loro vanto (propter gloriam eorum); giudici severi e cru-

deli che, per acquistare una gloria vana, impongono ai miseri rei nuove specie di tormenti»,
91

 si so-

no alzate la voce di grandi giuristi come Angelo d’Arezzo ,Guido da Suzara, Baldo, Paride dal Poz-

zo, Giulio Claro e Antonio Gomez. 
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Ai precetti della legge era subentrata la consuetudine e nulla poneva un freno all’arbitrio. 

Quanto alla tortura, né il diritto romano né le Nuove Costituzioni promulgate per ordine di Carlo V 

né, infine, lo statuto di Milano consentivano il ricorso a essa, riservata solo ai casi in cui «l’accusa 

fosse confermata dalla fama, e il diritto portasse pena di sangue, e ci fossero indizi; ma senza dir 

quali». Fino all’epoca del processo «si trovano bensì, in gran quantità, atti legislativi ne’ quali è in-

timata come pena; nessuno […] in cui sia regolata la facoltà d’adoprarla come mezzo di prova».
92

 

Molti autori criminalisti, confermano che in passato essa era considerata non strumento di ricerca 

della verità ma, piuttosto, una scelta arbitraria dei giudici ai quali essi consigliavano moderazione, 

benignità e mansuetudine.  

 

 

IV.2.3. Storia della colonna infame 

L’opera, che ha la struttura del pamphlet, racconta il processo intentato a Milano nell’estate 

del 1630 contro due presunti untori, Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, responsabili secondo 

la credenza popolare di diffondere il contagio in città. Il processo portò alla condanna a morte dei 

due imputati e di altri sette presunti correi e al conseguente decreto di distruzione della casa di Mo-

ra, sul luogo della quale – a perenne monito ed eterna esecrazione dei condannati – fu eretta la «co-

lonna infame» che dà il titolo all’opera e che «dopo quasi un secolo e mezzo, cessò di essere 

l’emblema della perenne infamia dei poveri Mora e Piazza per diventare il monumento alla cocciu-

taggine della giurisprudenza milanese […]. Il monumento dovette essere rimosso alla chetichella, in 

seguito all’abolizione della tortura da parte dell’Imperial Regio Governo, naturalmente contro la vo-

lontà del Parlamento di Milano».
93

 Contro questa giustizia che genera ingiustizia il Manzoni nel-

l’introduzione orienta subito il lettore verso un giudizio di condanna dei giudici i quali, dopo aver 

condannato a supplizi atrocissimi alcuni accusati d’aver propagato la peste, decretarono «in aggiun-
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ta de’ supplizi, la demolizione della casa d’uno degli sventurati»,94 e ordinarono anche che venisse 

innalzata una colonna, destinata nelle intenzioni a rendere «memorabile»95 la notizia dell’attentato e 

della pena, ma che rimase invece a perenne memoria dell’iniquità dei giudici.  

 

 

IV.2.4. La notitia criminis  

È il 22 giugno 1630, quando il Senato di Milano riceve notizia di un probabile crimine di un-

zione, alla Vetra de’ Cittadini, in zona Porta Ticinese, ad opera di un uomo che con il suo aspetto e 

il suo atteggiamento – aveva «una cappa nera, e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, sopra 

la quale metteva su le mani, che pareva che scrivesse» – aveva fatto pensare a una «donnicciola 

chiamata Caterina Rosa»
96

 che fosse un untore. La testimonianza di un’altra «spettatrice, chiamata 

Ottavia Bono» –
97

 «haveva una carta in mano sopra la quale misse la mano dritta, che mi pareva 

che volesse scrivere; et poi viddi che, levata la mano dalla carta, la fregò sopra la muraglia del 

detto giardino, dove era un poco di bianco»,–
98

 contribuisce a trasformare il sospetto in verità e tutti 

nel vicinato si mettono a ricercare tracce di unguenti e le trovano un po’ dovunque sui muri, che es-

si cominciano ad affumicare con paglia abbruciacchiata. 

 

 

IV.2.5 L’inquisitio generalis. 

L’inquisitio generalis porta a identificare il presunto autore nella persona di Guglielmo Piaz-

za, Commissario alla sanità. Come risulta dalla documentazione in possesso del Manzoni, nel corso 

della perquisizione effettuato nella sua casa «nihil penitus compertum fuit»,
99

 nulla emerse che po-
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tesse giustificare l’arresto, e tuttavia ciò «non gli giovò punto»
100

 e l’uomo viene arrestato senza che 

gli venga notificato il contenuto dell’accusa. L’inquisitio viene condotta con modalità che inducono 

il Manzoni a intervenire più volte con commenti di condanna per i meccanismi di pregiudizio e di 

costruzione di accuse prive di riscontro. Se ne riportano qui alcuni: 

 Una volta che si è stabilito che il Piazza è un Commissario del Tribunale della Sanità, non do-

vrebbe stupire più nessuno che quella mattina l’uomo fosse intento a scrivere. Eppure, gesti ov-

vi legati allo scrivere continuano a essere circondati da un alone di sospetto. Ammesso, poi, che 

Piazza avesse in mano una penna, sarebbe stato ovvio pensare che la boccetta fosse un calama-

io, ma nel contesto psicotico che non vedeva che unzioni, veniva più naturale chiamare quella 

cosa vasetto, implicitamente collegandola dunque non all’inchiostro, ma a un unguento; 

 i testimoni e gli inquirenti ignorano l’evidenza: interpretano il fatto che l’andito di casa Tradati 

sia imbrattato di ontume come una prova a carico, e non tengono conto del fatto che, secondo le 

testimonianze, il Piazza non è entrato in quell’andito; 

 gli inquirenti non si chiedono come sia credibile che un untore, volendo agire, lo faccia alla lu-

ce del sole, senza sincerarsi che non ci siano testimoni alle finestre, e torni poi tranquillamente 

sui suoi passi soffermandosi a lungo sul luogo del delitto  

 lo stesso particolare viene interpretato in due maniere opposte: Caterina Rosa interpreta il fatto 

che Piazza cammini rasente il muro come volontà di ripararsi dalla pioggia; gli inquirenti inve-

ce ne fanno «un'induzione di questa sorte»:
101

 il Piazza lo ha fatto per imbrattare e non per ripa-

rarsi, affinché «più persone potessero imbrattarsi li panni nell'andar in volta, per andar al coper-

to».
102

  

 I magistrati, che, data la loro presumibile maggiore cultura, avrebbero dovuto possedere anche 

una più profonda capacità di osservare criticamente i fatti, non si rivelano migliori della don-
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nicciola, non colgono le contraddizioni, le incongruenze e le inverosimiglianze delle testimo-

nianze, e trasformano la narrazione in verità: 

 

è stato significato al Senato che hieri mattina furno onte con ontioni mortifere le mura 

et le porte delle case della Vedra de’ Cittadini, disse il capitano di giustizia al notaio crimina-

le che prese con sé in quella spedizione. E con queste parole, già piene d’una deplorabile cer-

tezza, e passate senza correzione dalla bocca del popolo in quella de’ magistrati, s’apre il 

processo.
103

 

 

 

IV.2.6 L’inquisitio specialis 

IV.2.6.1 Il processo offensivo 

Nell’interrogatorio che seguì al Piazza non furono poste domande intorno al delitto che gli 

veniva imputato ma su questioni del tutto estranee all’accusa, peraltro non notificata: sulla sua pro-

fessione, sulle sue azioni abituali, sul giro che aveva fatto il giorno prima, sul vestito che aveva; fi-

nalmente gli si domandò se avesse sentito parlare di muri imbrattati in porta Ticinese e quale fosse 

il nome dei deputati con i quali si era intrattenuto a parlare. Alle risposte dell’uomo che asseriva di 

ignorare entrambe le cose, «si replicò che questo non è verisimile. Si vuol dimostrargli che lo dove-

va sapere».
104

 Per il Manzoni verisimile è «terribile parola»,
105

 perché presuppone che gli imputati 

debbano adeguarsi a una verità stabilita a priori, ma non per questo già conosciuta, bensì tutta anco-

ra da inventare. Ma gli inquisitori avevano bisogno di una inverisimiglianza, tacciabile di bugia, 

perché, osserva il Manzoni, nella prassi processuale  

 

era insegnamento comune, e quasi universale de' dottori, che la bugia dell'accusato nel 

rispondere al giudice, fosse uno degl’indizi legittimi, come dicevano, alla tortura. Ecco per-

ché l'esaminatore dell'infelice Piazza gli oppose, non essere verisimile che lui non avesse 
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sentito parlare di muri imbrattati in porta Ticinese, e che non sapesse il nome de' deputati coi 

quali aveva avuto che fare.
106

 

 

Segue una precisazione giuridica circa il valore della bugia, assunta non tanto come elemento 

probatorio di colpevolezza, quanto piuttosto come pretesto per sottrarsi al «canone della legge ro-

mana, il quale proibiva […] di cominciar dalla tortura»,
107

 ma – ribadisce il Manzoni – «vollero ap-

punto costoro cominciar dalla tortura».
108

 Il Piazza fu dunque sottoposto al supplizio della corda per 

«hauer la verità di queste inuerisimilitudini»,
109

 supplizio che vide l’imputato ribadire «tra gli urli e 

i gemiti e l’invocazioni e le sue applicazioni»
110

 di aver già detto la verità, negando di sapere. In re-

altà l’infelice Piazza neppure poteva sapere di quale verità si parlava perché 

 

non gli era stato detto di cosa fosse imputato. Volevan prima domarlo co’ tormenti; 

questi erano per loro gli argomenti verosimili e probabili richiesti dalla legge; volevan fargli 

sentire quale terribile, immediata conseguenza veniva dal risponder loro di no, volevan che si 

confessasse bugiardo una volta, per acquistare il diritto di non credergli, quando avrebbe det-

to: sono innocente. Ma non ottennero l’iniquo intento.
111

 

 

Così, riferito l’esame in Senato, benché «la tortura non si potesse rinnovare, se non quando 

fossero sopravvenuti nuovi indizi, più evidenti de’ primi, e, condizione che fu aggiunta poi, di di-

verso genere»,
112

 il Piazza fu sottoposto al supplizio del canapo, «una ugualmente assurda e più a-

troce ripetizione del primo, e con lo stesso effetto ».
113

 L’esito negativo avrebbe dovuto condurre ex 

lege alla liberazione dell’accusato, ma «la passione è pur troppo abile e coraggiosa a trovare nuove 

strade, per iscansar quella del diritto, quand’è lunga e incerta. Avevan cominciato con la tortura del-

lo spasimo, ricominciarono con una tortura d’un altro genere»,
114

 ancora più infame per il Manzoni 
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perché costituisce una tortura interiorizzata. Si ricorse infatti alla grida che consentiva la promessa 

di impunità: 

 

l’auditor fiscale della sanità, in presenza d’un notaio, promise al Piazza l’impunità, 

con la condizione […] che dicesse interamente la verità. Così erano riusciti a parlargli 

dell’imputazione, senza doverla discutere; a parlargliene, non per cavar dalle sue risposte i 

lumi necessari all’investigazion della verità, non per sentir quello che ne dicesse lui; ma per 

dargli uno stimolo potente a dir quello che volevano loro.
115

 

 

Tale impunità, estesa a chi fosse stato eventualmente complice delle persone denunciate, non 

fu promessa al Piazza con un atto formale e autentico ma «furono parole dettegli […] fuori dal pro-

cesso»,
116

 «procedendo perciò nullamente e contro li termini di ragione»,
117

 tanto che «quello che 

passò in quell’abboccamento nessuno lo sa».
118

 La «irregolarità di un tal procedere»
119

 ottenne che 

il Piazza, essendo ancora viva in lui la memoria dei recenti tormenti, alterasse le «circostanze mate-

riali del fatto, quanto è necessario per accomodarlo alla favola; ma gli lascia il suo colore; e alcune 

delle parole che riferisce, erano probabilmente quelle che eran corse davvero tra loro».
120

 Gli inqui-

renti volevano una storia d’unguenti e la ebbero: lo sventurato, senza riflettere sul fatto che la spe-

ranza di sfuggire a una morte spaventosa aveva come contropartita il cagionarla ad un altro, come 

lui innocente, fa il nome del barbiere Giangiacomo Mora: lo aveva incontrato la mattina stessa del 

giorno in cui era stato eseguito il suo arresto e aveva ricevuto da lui l’invito ad andare a ritirare il 

vasetto di unguento che gli aveva preparato. Alla prima menzogna, ne seguirono altre, tutte idonee 

ad incriminare il Mora, che di lì a poco fu tratto in arresto. Anche l’interrogatorio di costui non por-

ta a nulla, per cui si rende necessario farne un reo convinto attraverso la convalida di una nuova de-

posizione del Piazza, ottenuta ancora una volta con la tortura. L’impossibilità di fornire ulteriori in-
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dizi contro il Mora induce l’uomo a fare i nomi di altri tre complici, Stefano Baruello, Girolamo 

Migliavacca e Gaspare Migliavacca. Gli inquirenti mettono a confronto i due imputati: il Piazza 

conferma le sue false accuse e ribadisce la sua amicizia con il Mora, negata da quest’ultimo e non 

confermata neppure da due nuovi testimoni, Baldassarre Litta e Stefano Buzzi, chiamati in causa dal 

Piazza stesso, imboccato, secondo il Manzoni, dai giudici. Poiché la legge del tempo prevedeva che 

l’asserita amicizia del reo confesso con il suo complice fosse causa sufficiente per mettere 

quest’ultimo alla tortura, con lo stesso pretesto della inverosimiglianza delle sue risposte, anche il 

Mora subì il supplizio. Poiché «l’infelice non aveva la robustezza del suo calunniatore»,
121

 confessò 

quello che volevano che confessasse, confermando i nomi dei complici, e fu sottoposto poi a una 

seconda tortura perché convalidasse le sue dichiarazioni. Ma poiché la giurisprudenza stabiliva che 

«la confessione non avesse valore, se non c’era espressa la cagione del delitto, e se questa cagione 

non era verisimile e grave, in proporzion del delitto medesimo»,
122

 il Mora «ridotto a improvvisar 

nuove favole, per confermar quella che doveva condurlo a un atroce supplizio»
123

 confessa il mo-

vente economico e chiama in causa altri disgraziati. I giudici accettano questa versione, ma poiché 

«la confessione fatta nella tortura non valeva, se non era ratificata senza tortura, e in un altro luogo, 

di dove non si potesse vedere l’orribile strumento, e non nello stesso giorno»,
124

 sottoposero il Mora 

a nuovo esame, il giorno seguente: 

 

ma siccome in tutto dovevan mettere qualcosa di insidioso, d’avvantaggioso, di sugge-

stivo, così, invece di domandargli se intendeva di ratificar la sua confessione, gli domanda-

rono se ha alcuna cosa d’aggiongere all’esame et confessione sua, che fece hieri, doppo che 

fu ommesso di tormentare. Escludevano il dubbio: la giurisprudenza voleva che la confessio-

ne della tortura fosse rimessa in questione; essi la davan per ferma, e chiedevan soltanto che 

fosse accresciuta.
125

 

 

                                                 
121

 Ivi, p. 77. 
122

 Ivi, p. 79. 
123

 Ibidem. 
124

 Ivi, p. 81. 
125

 Ivi, pp. 82-83. 



111 

 

L’uomo ammette tutto sotto tortura, poi ritratta, poi ammette ancora e alla fine confessa la sua 

responsabilità e il movente del guadagni personali, che tuttavia ai giudici appare “inuerisimile […] 

per un interesse così legiero».
126

 Ma, ponendo in essere un «contrasto di insensatezza ed astuzia, un 

moltiplicar domande senza fondamento, e un ometter indagini più evidentemente indicate dalla cau-

sa, più imperiosamente prescritte dalla giurisprudenza»,
127

 non ottengono nulla di più che 

l’allusione ad una «persona grande» – inventata lì per lì – dalla quale dovevano provenire i danari 

promessi dal Piazza al Mora. Nonostante le contraddizioni delle due storie opposte, che «l’impunità 

e la tortura avevan prodotte»
128

 e che davano «per un solo delitto, due autori principali diversi, due 

diverse cagioni, due diversi ordini di fatti»,
129

 le confessioni vengono ratificate. 

 

 

IV.2.6.2 Il processo difensivo 

I giudici procedono, dunque, alla publicatio processus, e al Piazza e al Mora vengono comu-

nicati «gli atti e dato un termine di due giorni a far le loro difese: e non si vede perché uno di meno 

di quello che aveva decretato il senato. Fu all’uno e all’altro assegnato un difensore d’ufizio: quello 

assegnato al Mora se ne scusò».
130

 In un estremo tentativo di salvarsi il Piazza fa, in questa fase, il 

nome di don Giovanni Gaetano de Padilla, perché probabilmente pensava che, «se gli riusciva di ti-

rare in quella rete, così chiusa alla fuga, così larga all’entrata, un pesce grosso; questo per uscirne, 

ci farebbe un tal rotto, che ne potrebbero scappar fuori anche i piccoli».
131

 Il Mora conferma il co-

involgimento del Padilla, ma solo dopo che gli inquisitori stessi gliene comunicano il nome, perché 

la tortura poteva bensì renderlo bugiardo, ma non indovino. Per quanto agli inquisitori stessi paresse 

strana la relazione fra un barbiere milanese e un aristocratico spagnolo, le indagini si muovono ora 

                                                 
126

 Ivi, p. 84. 
127

 Ivi, p. 79. 
128

 Ivi, p. 87. 
129

 Ibidem. 
130

 Ivi, p. 89. 
131

 Ivi, p. 91. 



112 

 

in questa direzione e i due imputati, non più necessaria l’inchiesta, vengono definitivamente con-

dannati. 

 

IV.2.6.3 L’esecuzione 

Quando ormai il processo si avvia verso l’infausto epilogo, il padre del Padilla, chiede una so-

spensione dell’esecuzione della sentenza contro il Piazza e il Mora, per consentire un confronto dei 

condannati con il figlio don Giovanni. Ma «gli fu fatto rispondere “che non si poteua sospendere, 

perché il popolo esclamaua ».
132

 L’episodio provoca un nuovo commento del Manzoni: «eccolo 

nominato una volta quel civium ardor prava iubentium, la sola volta che si poteva senza confessare 

una vergognosa ed atroce deferenza, giacché si trattava dell’esecuzion d’un giudizio, non del giudi-

zio medesimo».
133

 Le due vittime di quella «infernale sentenza»,
134

 dopo le proteste che fecero della 

loro e dell’altrui innocenza, una volta estinta la speranza di sfuggire la morte ivi venuto meno il ti-

more di dover rispondere sotto la violenza di altri tormenti, si riscattarono «con una ritrattazione 

formale di tutte le accuse che la speranza o il dolore gli avevano estorte»,
135

 ed entrambi sopporta-

rono quel lungo supplizio con una forza che mai si sarebbe aspettata in uomini vittime non di qual-

che gran causa, ma di «un miserabile accidente, d’un errore sciocco, di facili e basse frodi».
136

 Il fu-

rore della folla e l’ignoranza, che è il contrario della dignità, ebbero la meglio e l’esecuzione fu at-

tuata con tutta la crudele spettacolarità di cui rimane testimonianza nell’iscrizione stessa della co-

lonna infame 

 

I giudici errarono, sì, ma lo fecero per consegnare Piazza e Mora in pasto ad una folla 

famelica, affamata non di giustizia, ma di vittime quasi sacrificali, per placare la paura, per 

scongiurare un pericolo ignoto. Come in una tragedia greca la folla è quel coro che ispira 

quasi la vicenda stessa e arma la mano dei magistrati, ridotti quasi a braccio operativo di una 

moltitudine senza volto. E proprio questa assenza di identità la rende quasi espressione e la 

                                                 
132

 Ivi, p. 95. 
133

 Ivi, pp. 95-96  
134

 Ivi, p. 96. 
135

 Ivi, p. 97. 
136

 Ibidem. 



113 

 

identifica con il male. Un processo di piazza e per la piazza, diremmo oggi, in cui i diritti del 

singolo e la tutela delle garanzie individuali cedono di fronte ad una presunta utilità sociale, 

alla ragion di stato, come diremmo, spesso invocata e troppo spesso pericolosamente per giu-

stificare scelte personali».
137

 

 

 

IV.2.6.4 Altri imputati 

Nel corso dei rispettivi interrogatori, forse per «supplire con il numero delle vittime alla man-

canza delle prove»,
138

 il Piazza e il Mora avevano coinvolto, come si è detto, Stefano Baruello, Gi-

rolamo Migliavacca e Gaspare Migliavacca, padre e figlio. Così il Manzoni commenta la denuncia 

dei presunti correi:  

 

quelle nuove denunzie in aria, o que’ tentativi di denunzie volevan dire apertamente: 

voi altri pretendete ch'io vi renda chiaro un fatto; come è possibile, se il fatto non è? Ma, in 

ultimo, quel che vi preme è d’aver delle persone da condannare: persone ve ne do; a voi toc-

ca a cavarne quel che vi bisogna. Con qualcheduno vi riuscirà: v’è pur riuscito con me.
139

 

 

Nel capitolo VI l’autore riepiloga rapidamente l’interrogatorio fatto a Girolamo e a Gaspare, 

per contrapporre il comportamento del padre, in tutto simile a quello del Piazza e del Mora, al com-

portamento del figlio, il quale fino alla fine negò ogni addebito, si rifiutò di coinvolgere altri inno-

centi, affermando «questi tormenti forniranno presto, et al mondo di là bisogna starui sempre».
140

 

Il Manzoni conclude affermando che nel momento supremo il giovane diede 

 

una prova dell’innocenza e della rettitudine di tutta la sua vita. Ne’ tormenti, in faccia 

alla morte, le sue parole furono tutte meglio che da uomo forte; furono da martire. Non a-
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vendo potuto renderlo calunniatore di se stesso, né d' altri lo condannarono (non si vede con 

quali pretesti) come convinto.
141

 

 

Per quanto riguarda il Baruello, anche su costui Manzoni pronuncia un giudizio di condanna 

morale per avere non solo confermato le accuse del Piazza e del Mora, ma per avere a sua volta co-

involto altri innocenti con delle «stravaganze»
142

 e delle inverosimiglianze delle quali i giudici non 

vollero accorgersi. «L’odor di zolfo, ingrediente cui Manzoni non indulgeva affatto, aggalla solo, 

marginalissimo, nella bizzarra deposizione di Stefano Baruello»,
143

 il quale durante l’interrogatorio, 

in una «trasandata descrizione del sabba, fatta mediante una volgare imitazione della possessione, 

alle quali però lo scrittore milanese non concede né credito né spazio»
144

 simula un «vero accesso di 

frenesia […] Si mise a tremare, a storcersi, a gridare: aiuto!, a voltarsi per terra, a volersi nasconde-

re sotto un tavolo»,
145

 e poi , «esorcizzato, acquietato, stimolato a dire»,
146

 cominciò «un’altra sto-

ria, nella quale fece entrare incantatori e circoli e parole magiche e il diavolo, ch’egli aveva ricono-

sciuto per padrone».
147

 Il Manzoni, come già aveva fatto dinanzi alla “composizione” fantastica 

dell’unguento pestilenziale,
148

 ignora le «potenziali aperture in direzione stregonesca»,
149

 mentre 

«intravede bene la posta in gioco, il corpo a corpo, appunto, tra categorie sociali, nascosto dietro lo 

schermo di una supposta stregoneria».
150

 Si sofferma, dunque, a sottolineare come il Baruello, in un 

estremo tentativo di salvarsi, illuso dalla prospettiva di impunità, che poi «fu violentemente ritirata, 

come era stata illegalmente promessa»,
151

 alluse ad una congiura politica filospagnola organizzata 
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dal Padilla, che avrebbe voluto «farsi padrone di Milano».
152

 Il Baruello non fu giustiziato, perché 

morì di peste il 18 settembre dello stesso anno. 

Del tutto diverso fu l’esito del processo che vide imputato il Padilla, il quale poté agevolmen-

te dimostrare la sua estraneità ai fatti, forse anche perché, essendo personaggio socialmente elevato, 

poté godere di un difensore capace. Costituito reo con la narrazione del fatto, udita 

«quell’indegnissima filastrocca»,
153

 compresa la comparsa del diavolo evocata dal Baruello, giudicò 

il tutto per ciò che era, «una mera impostura e falsità»,
154

 fatta non solo a lui, ma alla stessa giusti-

zia: 

 

Come! un huomo di mia qualità, che ho speso la vita in seruitio di Sua Maestà, in dif-

fesa di questo stato, nato da huomini che hanno fatto l'istesso, haueuo io da fare, né da pensar 

cosa che a loro, né a me portasse tanta nota et infamia? et torno a dire che questo è falso, et è 

la più grande impostura che ad huomo sij mai stata fatta.
155

 

 

Il Padilla fu assolto, non si sa quando, ma sicuramente più di un anno dopo. A conclusione di 

ciò il Manzoni si chiede 

 

ma i giudici, s'avvidero che, con questo, dichiaravano essi medesimi ingiuste tutte le 

loro condanne? giacché non crederei che ce ne siano state altre, dopo quell'assoluzione. Ri-

conoscendo che il Padilla non aveva punto dato danari per pagar le sognate unzioni, si ram-

mentaron degli uomini che avevan condannati per aver ricevuto danari da lui, per questo mo-

tivo? […] pensarono che del delitto non rimanevano altri argomenti che confessioni, ottenute 

nella maniera che loro sapevano, e ritrattate tra i sacramenti e la morte? confessioni, prima in 

contradizion tra loro, e ormai scoperte in contradizion col fatto? Assolvendo insomma, come 

innocente, il capo, conobbero che avevan condannati, come complici, degl'innocenti?
156
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IV.3. Irritualità ne Il processo di Franz Kafka 

Il Processo è il titolo del romanzo pubblicato nel 1925 postumo ed incompleto (l’edizione a 

cura di Anita Raia per la Feltrinelli raccoglie in appendice una serie di frammenti impossibili da 

collocare con qualche certezza nel corpo del testo), per volontà del curatore testamentario Max 

Brod che, contravvenendo alle ultime disposizioni dell’amico, decise di pubblicare la parte salvatasi 

della ricca attività creativa di Franz Kafka. Bruno Schulz, autore della postfazione all’edizione po-

lacca dell’opera stessa nel 1936, sintetizza il tema del racconto nell’«irruzione della legge nella vita 

dell’uomo»,
157

 che l’autore rappresenta in modo del tutto «ironico, perfido, animato da cattiva vo-

lontà – il rapporto del prestigiatore con la propria attrezzatura. Egli dissimula soltanto l’esattezza, la 

serietà, la sforzata precisione di quella realtà allo scopo di screditarle ancor più radicalmente».
158

 Ne 

ottiene un’opera che «vive della propria vita poetica – ricca di significati molteplici, imperscrutabi-

le, tale da non poter essere esaurita da alcuna interpretazione».
159

 

 

 

IV.3.1 La «sgangherata sovversione di ogni regola processuale logica»
160

 

Ne Il Processo quasi ogni episodio collegato all'iter processuale del protagonista si caratteriz-

za per una totale mancanza di solennità e ritualità, cosa che produce la sensazione che la vicenda si 

riduca ad una parodia della giustizia penale, poiché, come afferma il proverbio citato dallo zio Karl 

«"chi va sotto un tal processo di sicuro l'ha già perso"».
161

 Per questa sentenza di colpevolezza già 

formulata in partenza quello a cui è sottoposto Joseph K. appare letteralmente un processo «senza 

scopo»,
162

 come osserva Sabrina Peron, che a sua volta cita Salvatore Satta, autore de Il mistero del 

processo: 
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Perché lo scopo del processo «non è altro che giudizio e formazione di giudizio, esso 

dunque se ha uno scopo lo ha in se stesso». Il che – come osserva Satta – «è come dire che 

non ne ha alcuno». Ma allora, se «il giudizio è processo, il processo è giudizio. Il processo 

proietta sul giudizio la sua essenza di atto “senza scopo”.
163

 

 

 

IV.3.2 Una vicenda giudiziaria priva di contraddittorio 

Ne Il processo il linguaggio specifico della disciplina giuridica c’è tutto: «calunnia, arresto, 

processo, istanza, memoria, giudice istruttore rappresentano termini “tecnici” che sembreranno 

condurre <il lettore> per mano verso un’istruttoria e, poi, la celebrazione di un pubblico dibattimen-

to».
164

 Invece, «quello che Kafka chiama processo è tutt’altro che un procedimento retto da un co-

dice di procedura e diretto da un magistrato dell’ordine giudiziario. Il processo è titolo bugiardo, o a 

tutto concedere allusivo».
165

 Joseph K. finisce vittima di «un processo che non c’é»,
166

 un processo 

misterioso, scandito da una procedura incomprensibile, il cui iter «è già condanna senza investigazione e 

senza sentenza»
167

 e che legittima la domanda: «Il procedimento stesso non è un castigo?».
168

 Nel processo si 

giudica una colpa indecifrabile, l’unica circostanza scontata è la condanna, irrevocabile e già data in parten-

za,
169

 il che significa essere «semplicemente cancellato»
170

 con l’intera famiglia coinvolta o almeno trascina-

ta nel fango. 

L'unica certezza inconfutabile è costituita dalla imperscrutabilità delle procedure, nascoste e 

insondabili, che trasformano la macchina della giustizia in una messinscena grottesca, una «fabbrica 

                                                 
163

 SABRINA PERON, Come un cane! Il processo, la colpa, la vergogna, la sopravvivenza in I contributi di Lettera legale, 

http://www.letteralegale.info/wp-content/uploads/2015/02/Come-un-cane.pdf  (ultima consultazione 21/06/2019). 
164

 BRUNO CAPPONI, Condanna senza giudizio, esecuzione senza condanna (una riflessione sul non-processo di Franz 

Kafka, in Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa, p. 1 in Https://www.judicium.it/wp-

content/uploads/saggi/421/B.%20Capponi.pdf (ultima consultazione 21/06/2019). 
165

 Ivi, p. 3. 
166

 GIULIA BENVENUTI, Kafka. Il processo che non c’è. «Nella colonia penale» e altrove, in ISLL Papers The Online 

Collection of the Italian Society for Law and Literature, p.1.  
167

 GABRIELE SCARAMUZZA, Il processo e la colpa, in https://www.personaedanno.it/articolo/il-processo-e-la-colpa-

gabriele-scaramuzza (ultima consultazione 21/06/2019). 
168

 Ibidem. 
169

 S. PERON. Come un cane! Il processo, la colpa, la vergogna, la sopravvivenza, cit.  
170

 F. KAFKA, Il processo, cit., p. 91. 

http://www.letteralegale.info/wp-content/uploads/2015/02/Come-un-cane.pdf
https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/421/B.%20Capponi.pdf
https://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/421/B.%20Capponi.pdf
https://www.personaedanno.it/articolo/il-processo-e-la-colpa-gabriele-scaramuzza
https://www.personaedanno.it/articolo/il-processo-e-la-colpa-gabriele-scaramuzza


118 

 

di colpevoli oggettivi»,
171

 con «la produzione di un giudizio, svincolato dall’attuazione della legge, 

dalla difesa di un diritto soggettivo e dalla punizione del reo; ed affrancato pure dalla giustizia o 

dalla ricerca della verità».
172

 È un processo che non c'è nel senso che si regge su regole-non regole, 

non è presente un preciso momento di dibattito, che consenta di accertare la verità, come pure non 

esistono né uno spazio deputato né un tempo circoscritto.  

 

 

IV.3.3 Davanti alla porta della legge 

La procedura, priva di elementi rituali che consentano di separare lo spazio-tempo reale, e-

sterno al tribunale, da quello artificiale del processo, si apre con un'anonima denuncia contro Joseph 

K., che acquista l’identità di colpevole ancor prima del suo ingresso e della sua permanenza nello 

spazio-tempo della giustizia. La condizione di Joseph K. è assimilabile a quella del protagonista 

dell'apologo Davanti alla legge, narrato nell’ottavo capitolo dal Cappellano del carcere a Joseph K. 

La vicenda ruota intorno al tentativo dell'uomo di campagna di varcare la porta che conduce alla 

legge, interdetta da un guardiano molto potente, seppur collocato sul gradino inferiore della gerar-

chia dei custodi. La porta della legge è sempre aperta, ma non per questo accessibile, così che il 

contadino, intimorito dall'aspetto del guardiano, si rassegna ad attendere che gli venga dato il per-

messo di entrare, rimanendo seduto su uno sgabello davanti alla porta, senza lasciarsi scoraggiare 

dal fallimento sistematico di ogni suo sforzo, compreso il tentativo di corrompere il guardiano. L'at-

tesa dura molti anni, finché l'uomo di campagna, vecchio e addirittura fisicamente rimpicciolito, 

racchiude in una sola domanda la sua «insaziabilità» di sapere: 

 

"Tutti tendono alla legge, dice l'uomo, com'è possibile che in tanti anni nessuno oltre a 

me abbia chiesto di entrare?". Il custode si accorge che l'uomo è ormai alla fine e per rag-
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giungere ancora il suo udito che si va indebolendo gli urla: "Qui non poteva avere accesso 

nessun altro, perché quest'ingresso era destinato solo a te. Adesso vado a chiuderlo".
173

 

 

La porta della legge è sempre aperta, indipendentemente dalla durata della vita dell’uomo a 

cui è destinata, il quale può solo vedere «il bagliore che erompe dall’ingresso della Legge, mentre il 

custode in quanto tale dà le spalle all’ingresso»;
174

 non conosce l’interno della legge e forse «lui 

stesso teme le cose con cui vuole incutere timore all’uomo»;
175

 il suo ufficio è respingere l’uomo, 

dal quale non si lascia né commuovere né esasperare, perché «sembra amare la precisione e adem-

piere rigorosamente al suo ufficio».
176

 

Al breve dialogo segue l'interpretazione suggerita dal cappellano stesso: 

 

l'uomo è effettivamente libero, può andare dove vuole, solo l'ingresso nella Legge gli è 

vietato e inoltre da una sola persona, dal custode della porta. Se si siede sullo sgabello di lato 

alla porta e vi rimane per tutta la vita, lo fa di sua spontanea volontà, la storia non parla di 

nessuna costrizione. Il custode invece è vincolato al posto di guardia dal suo ufficio, non può 

allontanarsi verso l'esterno, ma a quanto pare non può nemmeno andare all'interno, ammesso 

che lo voglia. Inoltre si trova, è vero, al servizio della Legge, ma serve solo davanti a 

quell'ingresso, dunque solo per quell'uomo a cui unicamente quell'ingresso è destinato.
177

  

  

Anche Joseph K. vorrebbe entrare nel tribunale, aspira e nello stesso tempo teme di essere 

processato e giudicato, ma a differenza dal contadino, che arriva davanti alla porta della legge senza 

riuscire a entrarci, per colpa propria o del guardiano, lui non riesce neppure a trovare il tribunale. 

L’imperscrutabilità delle procedure, nascoste e insondabili, diventa metafora di una condizione esi-

stenziale, per la quale «si è colpevoli perché si è puniti, e non viceversa».
178
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IV.3.4 I luoghi del processo 

L’«inarginabile invasività»
179

 del Tribunale nella vita quotidiana è confermata dal fatto che per 

l’amministrazione della giustizia non ci sono luoghi espressamente deputati, ma stanze d’affitto in 

anonimi caseggiati, locali ricavati per lo più da spazi privati, soprattutto ripostigli e soffitte. 

 

IV.3.4.1 L'arresto di Joseph K. La camera da letto 

L’irritualità della procedura promossa contro Joseph K. emerge fin dall’incipit: «Qualcuno 

doveva aver calunniato Joseph K., perché senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arre-

stato».
180

 L’arresto non è giustificato da un fatto, al contrario prende le mosse da un non-fatto, che il 

lettore qualifica come tale fin dall’inizio, perché gli viene detto che K. viene arrestato senza che a-

vesse fatto niente di male e che è vittima di una calunnia, una «simulazione a suo carico delle tracce 

di un reato; si ha dunque a che fare, non c’è dubbio, con un processo penale»,
181

 che dovrebbe esse-

re finalizzato ad accertare se vi sia stata calunnia o meno. Questa, invece, è sufficiente a dar luogo 

ad un iter fin dalle prime fasi scandito da una procedura incomprensibile, la quale anticipa che la 

sentenza, irrevocabile, è già stata pronunciata in partenza
182

 e che il procedimento stesso è la pe-

na.
183

  

Una guardia di nome Franz e l’inseparabile Willem, che a Joseph K., giovane funzionario di 

banca, sembrano «facchini di quelli che stazionavano all'angolo della strada»,
184

 irrompono al mat-

tino nella sua stanza che lui occupa nella pensione della signora Grubach, e «col tono di una notifi-

cazione»
185

 gli comunicano che è in arresto e che non se ne può andare. I due uomini non hanno 

nulla che consenta di identificarli come pubblici funzionari tanto più che, come fosse la cosa più na-
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turale del mondo, divorano, come affamati, la sua colazione. Con un tono all’apparenza confiden-

ziale e un comportamento estraneo a ogni logica giuridica, comunicano a K. che è già stato avviato 

un procedimento contro di lui, che di lì a poco sarà privato dei suoi vestiti e della biancheria, che 

dovranno essere consegnati a un pubblico deposito, o – sarebbe meglio – a loro stessi. Ma non sono 

in grado di spiegargli di che cosa sia accusato né chi l'abbia accusato e, ancor meno, a quale genere 

di procedura sia chiamato a far fronte; il loro compito è semplicemente quello di fargli la guardia 

dieci ore al giorno. Alle proteste di K., che si sente socialmente superiore a quei «subalterni di infi-

mo grado»,
186

 che lo invitano alla calma e gli impartiscono degli ordini, uno dei due ribatte di non 

essere tenuto a rendere noti i motivi dell'arresto e fornisce una spiegazione che in realtà non spiega: 

 

Cosa vuole? Vuole che il suo grosso maledetto processo si concluda rapidamente per-

ché è con noi, i sorveglianti, che ha discusso di identità e mandato di cattura? Siamo impie-

gati di grado inferiore, che quasi non s'intendono di documenti d'identità e che con la sua 

faccenda non hanno niente a che vedere, salvo tenerla sotto controllo dieci ore al giorno ed 

essere pagati per questo. Ecco tutto quello che siamo, ma tuttavia siamo in grado di capire 

che le autorità superiori al cui servizio ci troviamo, prima di disporre un arresto del genere, 

sui motivi dell'arresto e sulla persona dell'arrestato si informano molto bene. Non c'è errore. 

Le nostre autorità, per quanto le conosco, e io le conosco solo ai livelli più bassi, non cerca-

no la colpa tra la popolazione, ma, come è scritto nella legge, sono attirate dalla colpa e co-

strette a inviare i sorveglianti. Questa è la legge. Dove sarebbe l'errore?
187

 

 

L’arresto è nel complesso vicenda «dal tono grottesco e surreale, nel quale l’unico pregiudizio 

concreto che l’indagato subisce è la perdita irreversibile della prima colazione»,
188

 in un contesto 

dai connotati quasi farseschi, che andranno progressivamente perdendosi sino al capitolo finale. Os-

serva Bruno Capponi che  

 

tra il primo e il decimo capitolo (i primi e forse i soli ad aver attinto una stesura defini-

tiva), che rappresentano rispettivamente il polo della commedia e quello della tragedia, si di-

                                                 
186

 F. KAFKA, Il processo, cit., p. 20. 
187

 Ivi, p. 19. 
188

 B. CAPPONI, Condanna senza giudizio, esecuzione senza condanna (una riflessione sul non-processo di Franz Kafka, 

cit., p. 4. 



122 

 

pana dolorosamente Il Processo: vera via crucis che K. affronterà dapprima con baldanza, 

poi con smarrito sospetto fino alla più completa e debellata rassegnazione.
189

 

 

IV.3.4.2 Il primo interrogatorio. La camera della signorina Bürstner. 

Come le modalità dell'arresto, così sono irrituali anche il luogo, il modo e il tempo del primo 

interrogatorio, che deve affrontare rispettando delle «formalità ridicole» –
190

 dovrà presentarsi in-

dossando una giacca assolutamente nera – che decisamente contrastano con il luogo dell'incontro. 

Infatti, il tavolo per la commissione d'inchiesta è stato allestito nell'attigua camera di un altro pen-

sionante, la signorina Bürstner, dattilografa. La porta della stanza ha entrambi i battenti già aperti, 

ma ben presto si ha la sensazione che essa non rappresenti l'accessibilità ad una giustizia offerta a 

tutti, quanto piuttosto un varco che attrae le sue vittime e le inghiotte, all'insegna della più insensata 

eppur codificata normalità.  

 

«[…] Il comodino era stato spostato dal letto al centro della stanza per farne un banco 

d'udienza, e l'ispettore vi sedeva dietro. Aveva accavallato le gambe e appoggiato un braccio 

sullo schienale della sedia. In un angolo della camera se ne stavano tre giovanotti e guarda-

vano le fotografie della signorina Bürstner, appuntate su una stuoia fissata alla parete. Dalla 

maniglia della finestra aperta pendeva una camicetta bianca».
191

 

 

A K. la situazione appare subito assurda: da un lato il protocollo gli vieta di sedersi, perché 

«non si usa»,
192

 dall’altro è trattenuto prigioniero da uomini privi di uniformi regolari che li qualifi-

chino come funzionari. I due sorveglianti siedono su un baule ricoperto da un copriletto e si mas-

saggiano le ginocchia, mentre l'ispettore non smette di giocherellare con «i pochi oggetti che si tro-

vavano sul comodino, la candela con i fiammiferi, un libro e un puntaspilli, come se fossero oggetti 

necessari per il dibattimento».
193

 Nessuno gli notifica la ragione dell’arresto, e di fronte alle sue ri-
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mostranze – «sono sì accusato, ma non riesco a trovare la minima colpa di cui mi si possa accusa-

re»–
194

 l’ispettore chiude la discussione sbrigativamente: 

 

questi signori e io siamo totalmente inessenziali alla sua faccenda, addirittura non ne 

sappiamo quasi niente. Potremmo indossare le uniformi più regolari, e non per questo la sua 

causa andrebbe peggio. Non sono assolutamente in grado di dirle nemmeno se è accusato, o 

meglio, non so se lo sia. Lei è in arresto, questo è vero, di più non so. […] Se dunque anch'io 

non posso rispondere alle sue domande, posso però darle un consiglio, pensi meno a noi e a 

ciò che le succederà, e pensi di più a se stesso. E col sentimento della sua innocenza non fac-

cio tanto baccano, rovina l'impressione non proprio cattiva che lei tutto sommato dà.
195 

 

L’ispettore, forse proprio grazie a quella impressione non del tutto cattiva, trasforma in melius 

l’arresto iniziale non imponendo alcuna limitazione alla libertà personale di K., che potrà continuare 

a condurre la sua solita vita, pur rimanendo costantemente sotto sorveglianza: 

 

«[…] Lei è in arresto, certamente, ma ciò non deve impedirle di assolvere il suo lavo-

ro. E non deve intralciare neanche le sue normali abitudini […] Io non la costringo ad andare 

in banca, avevo solo supposto che lo volesse lei. E per facilitarle la cosa, e far sì che il suo 

arrivo in banca dia nell’occhio il meno possibile, le ho tenuto qui a disposizioni questi tre si-

gnori, suoi colleghi».
196

 

 

Produce un effetto di straniamento la pubblicità dell’evento, perché all'arresto e al primo in-

terrogatorio fa da spettatore un pubblico esterno sempre più numeroso: dapprima, affacciata alla fi-

nestra dell'edificio di fronte, è una vecchia dirimpettaia che lo osservava con una curiosità in lei del 

tutto inusuale, poi si aggiunge un vegliardo ancora più anziano e, infine, compare alle spalle dei 

vecchi un uomo con una camicia aperta sul petto che si stira e si attorciglia con le dita il pizzetto 

rossiccio. All'interrogatorio, nel chiuso della stanza, assistono tre giovani silenziosi, che K. identifi-

ca infine non con dei colleghi, ma con dei suoi subalterni, i quali con un atteggiamento servile lo 
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accompagneranno in banca con il compito di sorvegliarlo. Emergerà nel corso della vicenda che tut-

ti sono a conoscenza della sua vicenda giudiziaria, i familiari, i colleghi di lavoro, il direttore e il vi-

cedirettore della banca, la donna delle pulizie e l'usciere del tribunale, lo studente di giurisprudenza, 

e, infine, gli altri imputati che frequentano il tribunale, nonché l'avvocato Hult, che appare informa-

to del processo ancor prima che gli venga affidata la difesa. Essere imputato in un processo sembra 

un disonore, ma allo stesso tempo una delle tante occupazioni della vita quotidiana. 

 

IV.3.4.3 Il tribunale. Il sacro degradato. 

La città in cui si muove Iosep K. è una Praga mai nominata ma «facilmente riconoscibile nelle 

atmosfere latenti, nelle grigie architetture dei casermoni di periferia, in quelle costruzioni fatiscenti 

- come il palazzo in cui si svolge il primo interrogatorio di Josef K. - che sembrano rimandare al 

quartiere ebraico prima del risanamento».
197

 Questa ambientazione per Giuseppe Dierna, che ha in-

dividuato ne Il processo «il romanzo giudiziario che cambiò il Novecento»,
198

 è funzionale alla cre-

azione di uno spazio astratto e in quanto tale estendibile all’esperienza di chiunque: 

 

Proprio annullando gli elementi riconoscibili della città, sottolineandone continuamen-

te la prospettiva notturna, Kafka riesce a costruire nel Processo uno spazio totalmente astrat-

to («romanzesco» come pochi altri prima), dove elementi di quotidiano e scurrile realismo 

tranquillamente convivono accanto ad apparizioni assunte da un altrove privo di proprie co-

ordinate specifiche, quasi squarci di surrealtà.
199

  

 

K. viene invitato con una telefonata a presentarsi «la domenica successiva per una piccola u-

dienza relativa al suo caso»,
200

 senza che gli venga fornito né il numero civico né l’orario 

dell’udienza. Attraverso un sobborgo periferico, fatto di casamenti alti, grigi, abitati da povera gen-
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te, arriva a un caseggiato popolato da povera gente, che «nonostante le dimensioni ampie e abba-

stanza inusuali, la porta carraia […] alta e larga»,
201

 è difficile riconoscere come un pur modesto pa-

lazzo di giustizia. L'ingresso del protagonista nello spazio della legge è narrato con una «dilatazione 

per accumulo»,
202

 una moltiplicazione incessante di elementi spaziali, quali porte, finestre, corridoi, 

soffitte e cantine, che, producendo una «labirintica estensione del testo»,
203

 insinua nel lettore la 

netta sensazione di avere a che fare con una giustizia incomprensibile e irraggiungibile. Joseph fi-

nalmente arriva all'aula delle udienze, una «stanza di media grandezza, con due finestre, intorno alla 

quale correva poco sotto il soffitto una galleria, che era anch’essa tutta occupata e dove la gente riu-

sciva a stare soltanto curva e urtando con la testa e la schiena contro il soffitto»,
204

 guidato da un ra-

gazzino qualsiasi, in mezzo a una folla brulicante, chiassosa e malvestita, divisa in due gruppi, co-

me fossero fazioni contrapposte, impegnate a parlare fra loro, mentre nella galleria in alto – così 

bassa che gli occupanti, nella penombra, in mezzo al vapore e alla polvere, mettono tra la testa e il 

soffitto dei cuscini per evitare di urtarvi contro e di ferirsi – uomini e donne riempiono la stanza con 

il loro brusio. All'estremità dello stanzone su una malsicura pedana, affollata e larga appena quanto 

basta per ospitare un tavolo e una poltrona, siede il giudice, del tutto disinteressato all'ambiente, 

«privo di un qualsivoglia phisique du rôle, trasandato nell’abito e nell’aspetto: un ometto qualun-

que, in mezzo a gente qualunque, in un ambiente qualunque».
205

 Per prima cosa egli rimprovera a 

K. di essere giunto in ritardo, benché nessuno gli abbia indicato un’ora, e, suscitando il mormorio di 

approvazione dei presenti, aggiunge che non sarebbe più tenuto a raccogliere l’interrogatorio, che 

peraltro non è stato richiesto da K., ma lo farà in via del tutto eccezionale, purché il ritardo non si 

ripeta. Ciò induce a pensare che questo sia il primo di una serie di interrogatori, che in realtà non ci 

saranno mai, perché a partire da questo momento non sarà più la giustizia a cercare K. ma sarà K. a 

gravitare entro la sua incomprensibile orbita.  
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Quello che segue è tutto tranne che un interrogatorio rituale, perché sul tavolo del giudice i-

struttore non c’è nessun fascicolo processuale, ma solo un logoro quadernetto nero, «sul genere dei 

quaderni di scuola, vecchio, totalmente sformato dal molto sfogliare»
206

 e che forse contiene l’atto 

di accusa; il magistrato non pronuncia alcuna formale contestazione, non si dimostra per nulla in-

formato della situazione e apre l’esame chiedendo 

 

«Dunque […] Lei è imbianchino?».  

«No», disse K., «primo procuratore di una grande banca». […] «Il fatto che lei mi ab-

bia domandato, signor giudice istruttore, se io sono imbianchino […] è indicativo dell’intera 

impostazione del procedimento nei miei confronti. Lei può obiettare che non si tratta affatto 

di un procedimento, e ha molta ragione, giacché si tratta di un procedimento solo se glielo ri-

conosco io per tale. E per il momento glielo riconosco, diciamo così per compassione» […]. 

«Neanche quel suo quadernetto […] serve a niente, signor giudice istruttore, anzi conferma 

ciò che sto dicendo». […] «Continui a leggerlo tranquillamente, signor giudice istruttore, di 

questo registro dei colpevoli non ho paura davvero, anche se non riesco nemmeno ad acco-

starmici, infatti posso prenderlo soltanto con due dita.
207

 

 

K. a questo punto vorrebbe solo la «pubblica discussione di un pubblico abuso»
208

 e sintetizza 

in un lungo monologo ad uso e consumo dello strano pubblico di quello strano tribunale tutto ciò 

che gli è fino ad allora accaduto, offrendo al lettore una propria narrazione dei fatti, osservati dal 

suo punto di vista di imputato innocente, vittima di un procedimento insensato e inutile.
209

 

Mentre K. prosegue a illustrare «l’insensatezza del tutto»,
210

 accompagnato dall’applaudire di 

una parte del pubblico, la serietà che egli aveva introdotto nell’assemblea viene turbata dagli strilli 

che, in un angolo vicino alla porta, accompagnano l’amplesso fra la lavandaia, moglie dell’usciere 

del tribunale, e un giovane studente, episodio che testimonia la totale assenza di un diaframma che 

separi l'azione "sacra" del tribunale dai gesti "profani" della vita quotidiana. Il fatto interrompe 

l’arringa di Joseph che all’improvviso s’accorge che quel pubblico, del quale non era dato capire 
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quale fosse la funzione, se fosse lì per ascoltare e giudicare, oppure per imprecare o applaudire,
211

 

porta sui baveri delle giacche dei distintivi di dimensioni e colori diversi, simili a quello che K. 

scorge ora anche sul bavero del giudice istruttore. Il giovane, dunque, sospetta che siano tutti 

d’accordo, tutti membri di una «banda corrotta»,
212

 convocata per imparare come «sì abbindolano 

degli innocenti»,
213

 e abbandona irritato la sala senza che nessuno cerchi di fermarlo, se non il giu-

dice istruttore stesso che si rammarica con lui perché «si è privato del vantaggio che un interrogato-

rio in ogni caso rappresenta per l’arrestato».
214

 

La domenica successiva, K., convocato per un nuovo dibattimento, che di fatto non c'è, torna 

nell’aula dell’udienza, che trova vuota, e scopre che in realtà quello è il soggiorno della donna delle 

pulizie e del marito, che godono dell’appartamento a titolo gratuito ma, in cambio, nei giorni di u-

dienza devono velocemente sgombrare la stanza e accatastare altrove la mobilia. Lì, dopo le udien-

ze, mentre i due tornano ad arredare la stanza e chiacchierano con i vicini al lume di candela, il giu-

dice istruttore si attarda nelle ore notturne per redigere lunghi verbali e per corteggiare la donna 

all'insaputa del marito. In questa occasione K. scopre che il giudice istruttore non consulta dei codi-

ci, ma delle pubblicazioni pornografiche:  

 

erano vecchi libri consunti, una copertina era quasi spezzato in due metà, e soltanto i 

fili di tela ne teneva insieme i pezzi. […] K. aprì un libro che stava in cima agli altri, apparve 

un'immagine sconcia. […] K. non sfogliò oltre, ma diede solo un'occhiata al frontespizio del 

secondo libro, era un romanzo intitolato: I tormenti che Grete dovette subire da suo marito 

Hans. "Ecco i codici su cui si studia in questo posto", disse K. "E io devo essere giudicato da 

persone del genere».
215
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Proprio mentre la donna fa delle aperte avance a K., il giovane studente arriva a portarla via, 

perché il giudice istruttore, che da tempo le fa una corte serrata, lo ha incaricato di portargliela.  

 

IV.3.4.4 Le cancellerie del tribunale. «I solai tenebrosi e mefitici»
216

 

Uscendo dal soggiorno-sala dell’udienza. K. nota con stupore che la scala porta, in alto, agli 

uffici delle segreterie. Disorientato e consolato nello stesso tempo commenta: 

 

Lì, nel solaio di quella casa d'affitto, si trovavano dunque le cancellerie del tribunale? 

Non era una sistemazione in grado di instillare molto rispetto, e per un imputato era tranquil-

lizzante immaginare che quel tribunale disponesse di mezzi finanziari molto scarsi, visto che 

alloggiava le proprie cancellerie là dove gli inquilini, che già erano poverissimi, gettavano le 

loro inutili carabattole. […] Ora K. comprendeva anche perché in occasione del primo inter-

rogatorio ci si fosse vergognati di convocare l'imputato nel solaio e si fosse preferito impor-

tunarlo nel suo appartamento.
217

 

 

Le cancellerie della gigantesca e incomprensibile organizzazione giudiziaria si trovano nei 

bassi solai di misere case, dove non penetra la luce, l’aria è stantia e pesante, quasi irrespirabile. 

Qui, in lunghi, bui corridoi, seduti su lunghe panche poste ai due lati, gli imputati attendono qualco-

sa che forse loro stessi ignorano, hanno presentato una qualche istanza che, sperano, prima o poi sa-

rà accolta. Intanto aspettano con pazienza, seduti anche loro davanti alla porta della Legge. In que-

sta occasione, K. avverte per la prima volta un lieve malessere, un senso di oppressione per il quale 

fatica a reggersi in piedi e quasi sviene, mentre le forze gli ritornano solo quando ritrova la porta di 

uscita e si immette nell’aria fresca dell’esterno. Il malessere è la reazione seguita all’improvvisa 

comprensione che quello che lo sta indagando è certamente un tribunale, ma un tribunale sul quale 

la gente ha idee confuse, tanto è vero che è necessaria la funzione di un informatore, ben vestito e 

rassicurante, che, come aveva chiarito la giovane donna che accompagna K. all’uscita, «fornisce al-
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le parti che aspettano tutte le informazioni di cui hanno bisogno, e dato che il nostro sistema giudi-

ziario non è molto noto alla popolazione, sono molte le informazioni che si chiedono».
218

  

Quello che nel titolo del secondo capitolo è indicato come Primo interrogatorio, rimarrà in 

realtà l’unico e, come spiegherà il Sacerdote del Duomo, il processo non lo cercherà mai più, perché 

quella che avrebbe dovuto essere la prima di tante udienze, forse non tutte le settimane, ma comun-

que a brevi intervalli, sarebbe rimasto il suo unico contatto col sedicente tribunale. 

 

 

IV.3.5 La procedura secondo Huld 

L'avvocato Huld, come afferma lo zio Karl, ha una fama notevole come difensore e avvocato 

dei poveri, ha lo studio proprio nel sobborgo dove si trovavano le cancellerie del tribunale, con le 

quali sembra essere in grande familiarità. Joseph viene ricevuto nella camera da letto, una stanza te-

tra e buia, malamente illuminata dalla candela, perché l’avvocato è ammalato ed è accudito dall'in-

fermiera Leni, che funge anche da segretaria, ma è palesemente l’amante dell’avvocato. K. pensa 

che evidentemente Huld deve lavorare «nel tribunale del palazzo di giustizia, e non a quello dei so-

lai»,
219

 perché mostra di essere già perfettamente al corrente del suo processo, che egli giudica così 

difficile che forse non basteranno le sue forze, ma anche così interessante che il suo cuore, se non 

«regge, qui almeno troverà una degna occasione per fallire definitivamente».
220

 Nel salotto di Huld 

campeggia il grande ritratto di un giudice istruttore, abituale frequentatore della casa, mentre uno 

dei suoi tanti buoni amici del tribunale, il signor direttore delle cancellerie, si scopre di lì a poco, si 

trova proprio in un angolo buio di quella stanza, e, una volta «stanato»,
221

 assume il monopolio di 

una conversazione dalla quale K. è intenzionalmente escluso. K. ha l’impressione che l’avvocato 
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Huld non possa giovargli molto, anche perché negli incontri successivi mostra di avere sui proce-

dimenti idee confuse e contraddittorie: 

 Prima ancora di essere incaricato della difesa ha già predisposto la prima memoria, che «era 

già quasi pronta. Essa aveva molta importanza, perché la prima impressione fatta dalla dife-

sa determinava spesso l’intero andamento del procedimento».
222

 Ma subito dopo riconosce 

che «accade certe volte che le prime memorie indirizzate al tribunale non siano nemmeno 

lette. Si mettono semplicemente agli atti facendo notare che per il momento l’interrogatorio 

e l’osservazione dell’imputato sono più importanti di qualunque scritto».
223

 Di norma non si 

sa contro quali accuse debba essere indirizzata la prima memoria, «perciò può darsi che essa 

contenga solo accidentalmente elementi importanti per la causa».
224

 Capita così che le difese 

più efficaci siano quelle successive alla prima, allorché «nel corso degli interrogatori 

dell’imputato i singoli punti dell’accusa e la loro motivazione emergono più chiaramente 

oppure si possono intuire».
225

 

 In realtà ciò accade di rado perché la procedura non è pubblica, «può diventare pubblica se il 

tribunale lo ritiene necessario, ma la legge non prescrive la pubblicità […] I documenti dei 

tribunali, soprattutto l’atto d’accusa, non sono accessibili all’imputato e alla sua difesa».
226

 

Neanche l’imputato può prendere visione dei documenti giudiziari, «ed è molto difficile ri-

salire dagli interrogatori ai documenti che ne sono alla base, in particolare per l’imputato, 

che è parte in causa, ed è distratto da tutte le preoccupazioni possibili».
227

 

 La difesa non è permessa, ma soltanto tollerata, e anzi «non esistono avvocati riconosciuti 

dal tribunale, tutti quelli che si presentano davanti a questo tribunale in qualità di avvocati, 

sono in fondo solo degli avvocaticchi»,
228

 radunati a lavorare in un stanzetta collocata nel 
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secondo solaio delle cancellerie, così stretta e bassa che «mostra il disprezzo che il tribunale 

nutre per quelle persone».
229

 Lo stesso avvocato Huld critica la massa degli avvocaticchi che 

cercano di corrompere gli infimi funzionari; ma egli stesso non sa proporre altro che 

l’intrattenimento di buone relazioni con i funzionari di grado più elevato. 

 Nel corso di un processo tutto è controvertibile e su tutto si può discutere all’infinito, così 

che «hanno veramente valore solo le oneste relazioni personali, e con alti funzionari, laddo-

ve naturalmente si intendono solo gli alti funzionari di rango inferiore».
230

 Ma in genere an-

che per costoro il procedimento davanti alle corti di giustizia è segreto, così che non possono 

quasi mai seguire completamente il corso ulteriore delle pratiche, il che rende ancora più 

importanti gli avvocati capaci di apprendere dettagli senza attirare troppo l’attenzione dei 

funzionari, sempre vendicativi. Per questo gli avvocati «sono ben lontani dal voler introdur-

re o importare qualsivoglia miglioramento nel tribunale, mentre […] quasi tutti gli imputati 

[…] cominciano subito a immaginare proposte di miglioramento fin dal primissimo ingresso 

nel processo e ci dedicano spesso tempo ed energia, che potrebbero essere impiegati molto 

meglio in altro modo. L’unica cosa giusta è rassegnarsi alla situazione data».
231

 

 Il patrocinio delle cause come quelle di K. richiede che l’avvocato porti il suo cliente «fino 

alla sentenza e anche oltre senza deporlo»,
232

 perché «in certi casi la sentenza definitiva ar-

riva all’improvviso, pronunciata da una bocca qualsiasi in un momento qualsiasi»,
233

 in un 

contesto nel quale «le opinioni diverse si accumulano intorno al procedimento fino 

all’impenetrabilità».
234

 Non c’è accordo neppure sull’inizio stesso del processo: a giudizio di 

alcuni «secondo un’antica tradizione, in un certo stadio del processo viene dato un segnale 

col campanello»;
235

 altri si oppongono a questa tesi, ma sarebbe inutile cercare di spiegare 
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«quanto parla contro questo punto di vista, e del resto tu non capiresti, ti basti sapere che ci 

sarebbe molto da dire».
236

   

Di tutto ciò K. capisce bene solo una cosa: il suo avvocato non è intervenuto nel processo con 

le energie che ci volevano e che, se lui avesse ceduto,  

 

sarebbero ricominciate le promesse, gli accenni ai progressi della memoria, al miglio-

rato atteggiamento dei funzionari dei tribunali, ma anche alle grosse difficoltà che si oppo-

nevano al lavoro, – per farla breve, tutte le cose note fino alla nausea sarebbero state tirati 

fuori, per illudere nuovamente K. con speranze indefinite e con minacce indefinite tormen-

tarlo».
237

 

 

 

 

IV.3.6 L’avvocatura secondo Block 

Una lezione completa sulla funzione difensiva degli avvocati viene illustrata a K, nell’ottavo 

capitolo, dal commerciante Block, cliente dell’avvocato Huld da tempo immemorabile, succube di 

Huld fino al punto di vivere accampato in casa di lui con il ruolo, e subendo il trattamento, di un ca-

ne, tanto che vive stabilmente nell’abitazione dello stesso Huld, rinchiuso nella stanza di Leni, che 

come a un cane gli porta cibo e acqua e lo fa uscire quando ne ha bisogno. Costui spiega a Joseph 

che Huld e i suoi collaboratori sono grandi avvocati, ma in realtà solo l'uso giudiziario consente di 

distinguere fra gli avvocaticchi, i piccoli, e i grandi avvocati, dei quali peraltro egli ha solo sentito 

parlare senza averne mai visto nessuno. Non è a conoscenza di nessun caso in cui si possa dire con 

sicurezza che essi siano intervenuti, tanto più che la causa di cui si interessano deve aver già supera-

to il livello del tribunale inferiore. Quindi è meglio non pensare a loro, «altrimenti appaiono così o-

diosi e così inutili i colloqui con gli altri avvocati, i loro consigli e i loro aiuti, […] che si preferi-

rebbe mandare tutto all'aria, mettersi a letto in casa e non sentire più nulla. Ma ovviamente questa 
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sarebbe la cosa più stupida, anche a letto non si sarebbe in pace per molto».
238

 Del resto, l’unica, 

subdola strategia dell’avvocato è persuadere il cliente che egli merita la sua gratitudine, anche se i 

risultati conseguiti sono del tutto inconsistenti, non fosse altro per l'impegno generosamente profuso 

nella difesa. 

 

 

IV.3.7 La sentenza 

Insoddisfatto di come procede il suo processo, Joseph K. revoca il mandato della difesa 

all'avvocato Huld e, su consiglio di un industriale, cliente della banca, si reca nell'atelier del pittore 

Titorelli, presentato come l'unico in grado di assicurargli un valido aiuto. Lo studio è allestito nella 

soffitta di un palazzo fatiscente, assediato da torme di ragazzine, «un miscuglio di innocenza e di 

abiezione»,
239

 che stando addossate alla porta spiano quanto avviene all’interno della stanza afosa e 

opprimente. Qui K. impara che «tutto fa parte del tribunale»,
240

 anche lo studio del pittore e il pa-

lazzo stesso con il suo solaio, anch’esso sede di una cancelleria. Per la prima volta, finalmente, da 

un «privato cittadino»,
241

 che gli rivela il suo ruolo di «confidente del tribunale», a K. viene rivolta 

l’unica domanda essenziale: «Lei è innocente?». La sua risposta affermativa rasserena il pittore che 

dichiara «se lei è innocente, allora la causa è molto semplice»,
242

 ma il suo ottimismo non fa breccia 

nei dubbi di K. che ribadisce: 

 

bisogna tener conto di tutte le sottigliezze, nelle quali il tribunale si perde. Ma alla fine 

tira fuori da qualche parte, dove in origine non c'era niente, una grave colpa […] Lei conosce 

certamente il tribunale molto meglio di me, io non so molto più di quel che ne ho sentito di-

re, peraltro da persone molto diverse. Ma tutte concordavano sul fatto che non si muovono 
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accuse alla leggera e che il tribunale, una volta che accusa, è fermamente convinto della col-

pa dell'imputato e difficilmente lo si può far recedere da questa convinzione.
243

 

 

Al che Titorelli ribatte: «Difficilmente? […] Il tribunale non recede mai. Se io dipingessi qui 

su una tela tutti i giudici l'uno accanto all'altro e lei si difendesse davanti a questa tela, avrebbe più 

successo che davanti al tribunale vero».
244

 Joseph K. riceve a questo punto da Titorelli una lezione 

di alto livello dottrinale intorno ai possibili sviluppi ed esiti del processo. Le prime osservazioni so-

no sconfortanti e confermano che nel processo non contano gli atti né ciò che avviene nella pubblica 

udienza, ma sempre e soltanto le relazioni personali:  

 

sembra che lei non si sia fatto ancora un’idea complessiva del tribunale 

[...]inaccessibile solo alle prove che si producono davanti al tribunale. […] Ma le cose stanno 

diversamente quando si cerca di agire a questo riguardo alle spalle del tribunale pubblico, 

cioè nelle camere di consiglio, nei corridoi o per es. anche qui, nell’atelier.
245

  

 

In primo luogo, non è neppure presa in considerazione l'ipotesi di una condanna, perché la 

condanna c'è già e Joseph K. se la porta dentro fin dal momento del suo surreale arresto. La con-

danna non farebbe altro che rendere irreversibili gli effetti già realizzati dal processo, cosicché non 

aggiungerebbe né toglierebbe nulla alla vita di K. Le sentenze del processo, dunque, possono essere 

espresse soltanto con tre forme di assoluzione, alle quali corrispondono tre diversi tipi di effetti giu-

ridici. 

L'assoluzione «effettiva» (wirkliche Freisprechung) è solo un'ipotesi teorica, perché di essa 

possono fruire soltanto gli innocenti, i quali per definizione non hanno bisogno di alcun aiuto e pos-

sono confidare nella giustizia del tribunale. Nel sistema giuridico immaginato da Kafka il processo 

esiste solo per chi lo vuole e, se lo vuole, è perché è mosso da un senso di colpa. È innocente chi è 

consapevole di non essere in colpa e il tribunale non si avvicinerà mai a un individuo psicologica-
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mente così disposto. Tuttavia, va ben distinto ciò che è scritto nella legge da quello che succede nel-

la pratica: soluzioni di questo tipo non si sono mai viste, neppure quando le influenze esterne sono 

state pressanti, ed è indimostrabile l'esistenza storica delle assoluzioni autentiche: 

 

Le sentenze definitive del tribunale non vengono pubblicate, non sono accessibili 

nemmeno ai giudici, perciò sui vecchi casi giudiziari si sono conservate solo leggende. Cer-

tamente queste, addirittura nella maggioranza dei casi, contengono soluzioni reali, ci si può 

credere, ma non è cosa dimostrabile.
246

  

 

Neppure negli archivi del tribunale è dato trovare qualche traccia documentale, dato che nel 

caso di assoluzione effettiva i regolamenti delle cancellerie prevedono che  

 

in una assoluzione reale gli atti processuali devono essere totalmente archiviati, spari-

scono completamente dal procedimento, non solo l'accusa, anche il processo e persino l'asso-

luzione sono distrutti, si distrugge tutto».
247

   

 

Dunque, del processo celebrato contro un innocente non rimane traccia, perché il tribunale 

non attrae l'innocente e la condizione di procedibilità è rappresentata solo dal senso di colpa, che di 

per sé è già ammissione di colpevolezza. Joseph K. non può aspirare alla assoluzione effettiva, dal 

momento che la sua stessa visita al pittore Titorelli dimostra la persistenza del senso di colpa che ha 

provocato la sua imputazione. Rimane allora una delle altre due soluzioni.  

La seconda ipotesi prevede l'assoluzione «apparente» (scheinbare Freisprechung), che si può 

ottenere con una relativa facilità, poiché «richiede uno sforzo concentrato e temporaneo»:
248

 è suffi-

ciente una dichiarazione di innocenza, che potrebbe scrivere lo stesso Titorelli con una formula as-

solutamente ineccepibile, tramandatagli da suo padre, una garanzia solo esteriore, e tuttavia reale e 

vincolante. Questa dichiarazione verrebbe poi fatta circolare tra i giudici, compreso quello che sta 
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istruendo il processo e, dopo una serie di altre piccole formalità, darebbe luogo alla pronuncia asso-

lutoria. Joseph K. tornerebbe libero, sia pure  

 

solo all'apparenza o, per esprimerci meglio, provvisoriamente libero […] Perché i giu-

dici di grado inferiore […] non hanno il diritto di assolvere definitivamente, questo diritto ce 

l'ha solo il Tribunale Supremo, del tutto irraggiungibile per lei, per me e per tutti noi. Che 

aspetto esso abbia, noi non lo sappiamo e, detto fra parentesi, non vogliamo neanche saperlo. 

I nostri giudici dunque non hanno il grande diritto di liberare dall'accusa, ma hanno il diritto 

di sciogliere dall'accusa.
249

  

 

Si tratta di una sentenza i cui effetti perdurano fintanto che la situazione non cambia, ed è 

dunque sempre revocabile o modificabile con il sopraggiungere di fatti nuovi, o anche semplice-

mente a seguito di un riesame dei fatti già conosciuti. Il processo ricomincerebbe daccapo, «[…] ma 

c'è di nuovo la possibilità, come prima, di ottenere un'assoluzione apparente. Bisogna raccogliere 

nuovamente tutte le forze e non ci si deve arrendere […] Alla seconda assoluzione segue il terzo ar-

resto, alla terza assoluzione il quarto arresto, e così via».
250

 La non definitività della sentenza trova 

riscontro nella sorte del fascicolo della pratica, che non viene distrutta, ma semplicemente «è stata 

arricchita dalla dichiarazione d'innocenza, dall' assoluzione e dalla motivazione dell'assoluzione».
251

 

È evidente, conclude Titorelli, che a Joseph K. questo tipo di assoluzione non interessa, perché in 

effetti la sua situazione non migliorerebbe sostanzialmente, anzi si troverebbe esposto a ulteriori e 

forse più gravi ansie e frustrazioni. 

La terza ipotesi è quella del rinvio (die Verschleppung:)  

 

il rinvio consiste nel tenere costantemente il processo al livello più basso. Per ottenere 

ciò è necessario che l'imputato e chi lo assiste […] restino ininterrottamente in contatto per-

sonale con il tribunale […] Bisogna recarsi dal giudice competente a intervalli regolari e i-

noltre in occasioni speciali e cercare in tutti i modi di conservarselo amico».
252
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Il processo non cessa mai, ma l'accusato è praticamente messo al riparo dal rischio di una 

condanna, come se fosse libero. Con il rinvio il futuro dell'accusato è meno incerto e indeterminato, 

ma ciò comporta qualche svantaggio, perché il processo non si ferma, continua nel piccolo cerchio 

entro il quale è stato artificialmente limitato, per cui l'accusato deve essere di quando in quando in-

terrogato, il tribunale deve emettere delle ordinanze, avviare nuove istruttorie e così via. Con questa 

sentenza, è necessario che l’imputato e il suo avvocato mantengano i contatti con il giudice, cerchi-

no di farselo amico. Di tanto in tanto bisognerà anche prendere incautamente qualche iniziativa, 

concordare i tempi e le modalità di un breve interrogatorio, o di una perquisizione, e così via; dare 

in generale l’impressione che il processo continui a muoversi, a svilupparsi, sia pure senza conclu-

dersi mai. In comune con l'assoluzione apparente c'è l'effetto di impedire la condanna dell'imputato, 

perché il processo, con qualche prudente accorgimento, o qualche atto di impulso che in realtà non è 

tale, rimane, senza mai estinguersi, e ciò significa impedire che gli effetti – di per sé "condannatori" 

ma provvisori – diventino definitivi e irreversibili. 

Ma, osserva sconsolato K., questo tipo di sentenza impedisce un'autentica assoluzione. Ab-

bandona dunque l’atelier del pittore, portando con sé la consolidata certezza che ogni luogo è asse-

diato dal tribunale, come gli conferma lo stesso pittore che, a sua volta stupito, gli chiede: «Di che 

si meraviglia? […] sono le cancellerie del tribunale. Non sapeva che qui ci sono le cancellerie del 

tribunale? Le cancellerie stanno in quasi tutti i solai, perché sarebbero dovute mancare proprio qui? 

Per la verità anche il mio atelier fa parte delle cancellerie».
253

 Proprio per questo i suoi consigli po-

tevano venirgli utili: lui e il tribunale erano una cosa sola. 

Nuove informazioni sulla natura della sentenza, K. le apprende dal sacerdote del Duomo, for-

se anche questo un incontro preordinato, destinato a togliere ogni illusione sull’esito della vicenda. 

Il sacerdote parla in termini molto espliciti: «temo che finirà male. Ti ritengono colpevole. Forse il 

tuo processo non andrà nemmeno oltre un tribunale di grado inferiore. Almeno per il momento ri-
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tengono dimostrata la tua colpa».
254

 K. ancora una volta protesta la sua innocenza, ma il suo interlo-

cutore replica: «così usano parlare i colpevoli [...] la sentenza non arriva tutta in una volta, il proce-

dimento trapassa a poco a poco nella sentenza [...]. Possibile che tu non veda a due passi da te? ».
255

 

Dopo avergli raccontato, alludendo alle sue stesse condizioni, l’apologo dell’uomo di campagna da-

vanti alla porta della Legge, fa chiaramente intendere che K. deve prendere coscienza della sua col-

pevolezza e capire che nessuna resistenza può cambiare il corso del processo, già scritto: «io dun-

que appartengo al tribunale […] Perché dovrei volere qualcosa da te? Il tribunale non vuole nulla da 

te. Ti accoglie quando vieni e ti congeda quando vai».
256

  

 

 

IV.3.8 L'esecuzione senza condanna 

Dunque, K. sempre più si riconosce colpevole, di una colpa tuttavia che non sa neppure egli 

stesso identificare, così che non sembra meravigliato del fatto che senza una pronuncia di condanna 

si procede alla sua esecuzione. Il capitolo intitolato Fine viene dedicato all’esecuzione di Joseph K., 

in una situazione che risulta speculare a quella dell’arresto rappresentata nel primo capitolo. La sera 

della vigilia del suo trentunesimo compleanno, verso le nove, si presentano alla sua casa due signori 

vestiti di nero, con cappello a cilindro, che si dichiarano «destinati» a lui.
257

 A K. sembrano vecchi 

attori di un teatro di terz’ordine, e un po’ se ne risente al pensiero che cerchino di liquidarlo a buon 

mercato, e tuttavia li segue e «camminava rigido in mezzo a loro, adesso formavano tutti e tre una 

unità tale che se si fosse voluto farne a pezzi uno, bisognava farli a pezzi tutti. Era una unità come 

può essere formata solo da ciò che è senza vita»,
258

 ma sembra che sia K. stesso a scegliere la stra-

da, che percorre quasi di corsa, fino a quando raggiungono la cava abbandonata di Strahov. Qui, 

dopo «le tragicomiche cortesie fra i due carnefici, nel momento di adempiere al compito decisi-
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vo»,
259

 che sembrano attenuare la drammaticità del fatto i due lo giustiziano rigirandogli nel cuore 

un lungo e sottile coltello da macellaio, ricordo forse del «coltello per la macellazione rituale».
260

  

 

K. viene ammazzato senza una parola di spiegazione, e tantomeno di conforto, certa-

mente senza emozione. Gli sopravviverà soltanto la vergogna, vergogna per come è vissuto e 

forse anche per come è morto. Il romanzo non ne fa cenno, ma sembra intuitivo che nessuno, 

nel pensionato come in banca, si preoccuperà mai più di lui.
261   

 

 

IV.3.9 L’irritualità come chiave di lettura: possibili interpretazioni de Il processo 

Le interpretazioni che si possono dare al non-processo di Joseph K. sono molte e varie e quasi 

tutte ripropongono il topos dell’indissolubile legame tra vita e scrittura, invocato non solo per la 

famosa Lettera al padre del 1919, ma in generale per quasi tutta l'opera di Kafka.  

 

IV.3.9.1. Il processo come evento interiore 

L'intera storia di Joseph K. può essere interpretata, come vuole la critica più attenta, anche 

come gli effetti di un persistente senso di colpa che chiede di essere espiata, per cui il tribunale è un 

luogo interiore nel quale K. celebra il processo contro se stesso, all’interno della sua coscienza. Ciò 

sarebbe confermato dal fatto che l’arresto e il primo interrogatorio avvengono entro le mura della 

sua residenza e che tutti i momenti significativi dell’azione penale sono ambientati in luoghi in cui 

si svolge una banale vita quotidiana. Si collocano su questa linea le osservazioni di numerosi critici, 

fra i quali Pietro Citati che, in un saggio dedicato a Kafka, assumendo una prospettiva «più psicana-

litica che religiosa»,
262

 istituisce uno stretto nesso fra la presenza di un dio invasivo e il senso di 

colpa pervasivo e onnipresente: 

 

                                                 
259

 MARIO A. CATTANEO, Suggestioni penalistiche in testi letterari, Milano, Giuffrè editore, 1992, p. 319. 
260

 G. DIERNA, Il romanzo giudiziario che cambiò il Novecento, cit. 
261

 B. CAPPONI, Condanna senza giudizio, esecuzione senza condanna (una riflessione sul non-processo di Franz Kafka, 

in Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa, cit., p. 23. 
262

 M. A. CATTANEO, Suggestioni penalistiche in testi letterari, cit., p. 305. 



140 

 

nel Processo, l'immenso Dio sconosciuto, di cui non ascoltiamo mai pronunciare il no-

me, ha invece una vita così intensa e un potere così illimitato, come forse non ha mai avuto nei 

tempi. Invade tutta la realtà, anche quella che dovrebbe essergli più estranea: fino dalle prime 

pagine i suoi messi si insinuano nella stanza dove Joseph K. dorme e l'arrestano, come nessun 

potere civile potrebbe fare.
 263

 

 

Per Citati quella di Joseph K. è 

 

la colpa senza nome e senza motivazioni, la colpa ineluttabile, né lontana né vicina, 

che nessuno ha commesso nemmeno agli albori della terra, e che può gravare su molti uomi-

ni, come un alone di tenebra, come una macchia da cui non riusciranno mai a lavarsi il cuore 

e le mani. Il suo peccato, in una parola, è l'atroce senso di colpa che per tutta la vita torturò 

Franz Kafka.
264 

 

Il quadernetto nero del giudice viene interpretato come il diario della vita di Joseph K., il qua-

le viene invitato a leggerlo per dargli senso. Questa è l’interpretazione che si ricava dalle parole sia 

di Titorelli sia del Cappellano: nessun tribunale positivo può fornire una spiegazione credibile 

all’agire di K., il tribunale non può né assolverlo né condannarlo attraverso un procedimento etero-

diretto, governato da regole processuali e da figure professionali. Il fatto che Titorelli non prenda 

neppure in considerazione l’ipotesi di una condanna è comprensibile solo se si considera che essa 

c’è già, che K. se la porta dentro fin dal suo primo surreale arresto: nessuna legge del tribunale infe-

riore o superiore, legato a una logica tutta razionale e legalistica, può emanare la sentenza, che è già 

stata pronunciata da K. stesso. Per Bruno Capponi  

 

il dramma di K. rimanda al più doloroso mistero della nostra cultura religiosa: 

un’accusa ingiusta, un processo sommario, un atto di clemenza negato una uccisione rituale. 

[…] Nella morte non c’è riscatto, non c’è liberazione, non ci sarà redenzione. L’urlo finale di 

K. – «Come un cane!» – non rimanda alla condizione della sua morte, piuttosto a quello del-

la sua vita.
265 
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IV.3.9.2. Il processo come contagio 

Bruno Cavallone, autore di La borsa di miss Flite. Storie e immagini del processo, citando 

Goethe, definisce il diritto come un'eterna malattia che si tramanda di generazione in generazione, e 

afferma che  

 

quale che sia […] l'interpretazione più corretta di questi versi famosi, non vi è dubbio 

che l'epiteto di "eterna malattia" si addica, ancor meglio e più univocamente che al diritto, al 

processo. Anche se ci sono ottime ragioni per ritenere che il processo, più che una malattia 

ereditaria, sia un'infezione virale.
266

  

 

La chiave di lettura scelta da Cavallone è dunque quella del processo come contagio, esito di 

una sorta di attrazione fatale destinata a trascinare il protagonista fino alla rovina e alla morte. A Jo-

seph K. lo dice apertamente la signorina Bürstner: «Il tribunale ha una speciale forza d'attrazione, 

non è vero?».
267

 Il tribunale assume in K. i connotati di una «sindrome ossessiva»,
268

 perché lo ha 

interiorizzato, metabolizzato, se lo porta dentro ovunque vada. È lui in realtà che lo ha attirato, co-

me gli dice già nel primo capitolo uno dei due uomini giunti a comunicargli l'arresto: le autorità del 

tribunale « non cercano la colpa tra la popolazione, ma, come è scritto nella legge, sono attirate dal-

la colpa».
269

 Lo ripeterà poi alla fine del penultimo capitolo il cappellano del carcere quando dichia-

rerà: «io dunque appartengo al tribunale […] Perché dovrei volere qualcosa da te? Il tribunale non 

vuole nulla da te. Ti accoglie quando vieni e ti congeda quando vai».
270

 Joseph, nel momento in cui 

viene arrestato, sa che basterebbe un suo atto di volontà per sottrarsi al tribunale e al processo – ri-

producendo la situazione del contadino davanti alla porta della legge – sa che, se si fosse comporta-

to razionalmente, non gli sarebbe accaduto nulla: «se avesse aperto la porta della stanza adiacente o 
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addirittura la porta dell'anticamera i due non avrebbero osato impedirglielo, forse spingere le cose 

all'estremo sarebbe stata la soluzione più semplice».
271

 Se lo ripeterà in seguito, nel corso del collo-

quio con la signora Grubach, quando dichiara che se avesse «agito in modo ragionevole, non sareb-

be successo nient'altro, e tutto quello che era sul punto di accadere sarebbe stato soffocato sul na-

scere».
272

 D'altra parte egli, come dichiara poco dopo all'ispettore, non riesce a trovare la minima 

colpa di cui lo si possa accusare e, nel secondo capitolo, ribatte al giudice istruttore che quello in cui 

è coinvolto non è un procedimento, perché «si tratta di un procedimento solo se glielo riconosco io 

per tale».
273

 Di fatto alla fine, sdegnato dalle modalità di conduzione della strana udienza domenica-

le in cui nulla avviene secondo una esplicita procedura, si allontana gridando: «mascalzoni […] ve 

li regalo i vostri interrogatori».
274

 Ancora, K. con un ultimo sussulto d'energia e d'ottimismo, si ren-

de conto che, soprattutto, è necessario, se vuole arrivare al suo obiettivo, abbandonare qualsiasi idea 

di colpevolezza. Egli non aveva commesso alcun delitto, il processo non era nient'altro che un gran-

de affare come quelli che aveva trattato con successo per la banca. Ma, nonostante i tentativi di resi-

stenza, l'infezione procede inesorabile e Joseph è destinato a «morire di processo»,
275

 senza che es-

so si concluda veramente a suo sfavore, proprio come se il processo stesso fosse la malattia letale, 

una sorta di virus che penetra nel sangue e genera l'ossessione. Due momenti sono particolarmente 

significativi a questo proposito, perché parlano di un contatto fisico non cercato, ma accettato o su-

bito. Il primo si verifica quando i due funzionari entrano in modo inaspettato nella sua camera per 

arrestarlo e frugano nella sua biancheria e si impadroniscono della sua prima colazione. Il secondo 

episodio si trova alla fine del sesto capitolo, quando Leni, la disinibita infermiera segretaria dell'av-

vocato Huld, mostra a K. la membrana che unisce il medio e l'anulare della sua mano destra – «a-

nomalia fisica che è ad un tempo connotazione diabolica» –,
276

 lo morde e bacia sul collo, lo trasci-
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na sul tappeto dicendogli: «adesso mi appartieni». A partire da questo momento l'idea del processo 

appena iniziato contro di lui lo domina, lo perseguita, lo insegue in tutte le sue attività.  

Per Cavallone il processo è di fatto una malattia epidemica, che non colpisce solo Joseph K. 

Ne è conferma il commerciante Block, coinvolto in una causa tributaria, afflitto dall'attrazione fata-

le del processo, del quale parla con un lessico che ricorda da vicino il linguaggio medico. Da cinque 

anni, forse più, tutti i giorni si reca al tribunale, prende parte alle indagini, raccoglie materiali, depo-

sita tutti i libri contabili, presenta varie memorie. Ha già speso per la procedura il suo patrimonio, 

ha sottratto tutto il denaro alla sua ditta che una volta occupava praticamente un piano intero, men-

tre ora è ridotta ad una stanzetta sul retro. Il processo gli ha succhiato tutto il denaro, ma ancor di 

più gli ha sottratto ogni energia lavorativa ed è ora giunto ad uno stadio avanzato. «In questo proce-

dimento si possono vedere progressi solo di rado»
277

 dichiara Block e neppure l'avvocato può rap-

presentare una cura efficace, tanto che in più di una occasione avrebbe preferito «mandare tutto 

all'aria, mettersi a letto in casa e non sentire più nulla».
278

   

Anche i numerosi imputati incontrati da K. nei corridoi del presunto tribunale appaiono affetti 

dal morbo, persone silenziosamente sedute, in attesa di improbabili provvedimenti, in un contesto 

che ricorda l'attesa davanti a un ambulatorio,  

 

a intervalli quasi regolari su due file di lunghe panche di legno, sistemate ai due lati 

del corridoio. Vestivano tutti con trascuratezza, benché per la maggior parte, stando all'e-

spressione del viso, al contegno, alla foggia della barba e molti piccoli dettagli quasi indefi-

nibili, facessero parte delle classi superiori […] non stavano mai perfettamente eretti, la 

schiena curva, le ginocchia piegate, se ne stavano come mendicanti di strada».
279

 

 

Sono diventati, come dice l'usciere, così sensibili che uno di loro, benché «toccato solo molto 

leggermente, ciò nonostante […] urlò come se K. lo avesse preso non con due dita, bensì con una 
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tenaglia rovente».
280

 Per rimediare a questa condizione questi malati ricorrono alle superstizioni, 

una delle quali è  

 

pretendere, […] di diagnosticare l'esito del processo dal viso dell'imputato, in partico-

lare dal disegno delle labbra […] Una superstizione ridicola e nella maggior parte dei casi 

anche contraddetta completamente dai fatti, ma quando si vive in quell'ambiente, è difficile 

sottrarsi a tali opinioni.
281

   

 

Questi imputati non solidarizzano e  

 

generalmente non si frequentano. […] Se a volte in un gruppo nasce la convinzione di 

avere un interesse in comune, presto questa si rivela un errore. Non è possibile un'azione 

comune contro il tribunale […] Solo il singolo ogni tanto riesce a ottenere qualcosa in segre-

to; gli altri lo vengono a sapere unicamente quando l'ha ottenuta; nessuno sa come sia acca-

duto».
282

  

 

Bruno Cavallone conclude affermando che «forse il virus del processo è un ceppo unitario, 

dal quale però traggono origine specie diverse a seconda dei contesti sociali e culturali».
283

  

Che il processo costituisca una malattia verrebbe confermato anche dal lessico con cui viene 

indicata la sentenza assolutoria apparente, la Verschleppung di cui parla il pittore Titorelli: essa 

«comporta una sorta di cronicizzazione indolore della malattia di cui soffre Joseph K. Non a caso 

una delle frasi idiomatiche ricorrenti ad vocem nei dizionari è eine Krankheit verschleppen, trasci-

narsi una malattia senza curarla».
284

 Dunque, conclude Bruno Cavallone, quello di Kafka […] è un 

“processo che non c’è” anche letteralmente, « perché è soltanto una proiezione della psiche malata 

dell’accusato, che, se guarisse, potrebbero facilmente ignorarlo e dimenticarlo, lasciando che il tri-

bunale “vada” da qualcun altro».
285
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IV.3.9.3. Il Processo, ovvero l’angoscia nello Stato totalitario 

Mario A. Cattaneo, autore di Suggestioni penalistiche in testi letterari, individua nella pro-

spettiva giuridico – politica un «modo legittimo, fondato su elementi piuttosto evidenti, di porsi di 

fronte alla lettura de Il processo».
286

 Egli ritiene che Kafka  

 

nove anni prima dell’avvento del nazionalsocialismo […] in Germania, ha intuito, con 

sensibilità di poeta e di uomo, l’orrore del totalitarismo. […] Il suo stile di scrittore freddo e 

realistico, semplice e “descrittivo”, […] delinea e descrive situazioni di angoscia e di incer-

tezza, di impossibilità di comunicazione, di errore e ferocia, esprime precisamente un carat-

tere peculiare del totalitarismo: la crudeltà e l’oppressione, la mancanza di pietà e 

l’ingiustizia, rivestite di un apparato burocratico legale.
287

 

 

L'arresto mattutino di Joseph K esprime in modo preciso proprio la sensazione del passaggio 

graduale e insensibile dallo Stato di diritto allo Stato totalitario, nel cui sistema terroristico un even-

to del genere è prassi quotidiana. È quanto emerge dai pensieri di Joseph, riportati attraverso la tec-

nica del discorso indiretto libero: "che razza di persone erano quelle? Di cosa parlavano? A quale 

autorità si rifacevano? K. viveva in uno stato di diritto, dovunque regnava la pace, tutte le leggi era-

no in vigore, chi osava irrompere in casa?».
288

 Questo passo, con i precisi richiami alla legittimità, 

all'autorità a cui i gendarmi appartengono e alla presenza ancora dello Stato di diritto, da un lato 

presenta elementi che concorrono tutti a connotare come ingiusta l'aggressione di cui è vittima il 

protagonista, dall'altro rimarca lo sfondo giuridico-politico. Secondo il Cattaneo, Joseph K. quasi in 

uno stato di trance profetizza lucidamente «l'inizio di una situazione che non sapremmo definire se 

non di tipo "totalitario"».
289

 La sensazione che questo arresto in casa segni proprio la fine dello Sta-

to di diritto è confortata dal fatto curioso che il protagonista, benché arrestato, rimane comunque li-

bero: continua le sue occupazioni, il suo lavoro in banca, ha rapporti sessuali, eccetera. La situazio-

ne di angoscia e di incertezza che legittima l'interpretazione in chiave psicologica della condizione 
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esistenziale dell'uomo moderno sembra piuttosto al Cattaneo la condizione dell'individuo o, meglio, 

del suddito dello Stato totalitario, 

 

non è chiuso di fatto in prigione o in campo di concentramento, è tuttavia assoggettato 

alla concreta possibilità di una simile reclusione, continuamente spiato e perseguitato in mo-

do ora palese ora occulto, dal potere, e per tale motivo continuamente angosciato; dominato 

da quell'angoscia nevrotica, da quella paura dell'indefinito, che si differenzia dall'angoscia o 

paura reale, e viene vista, da autori quali il Neumann e il Fisichella, come una caratteristica 

tipica del totalitarismo.
290

  

 

Confermerebbe tale ipotesi il fatto che anche gli altri personaggi, tutti in qualche modo con-

nessi al tribunale, forniscono a Joseph K. informazioni frammentarie concernenti il funzionamento e 

l'andamento del processo, che puntano tutte nell'unica direzione di un sistema processuale penale di 

tipo inquisitorio, esatta antitesi dello Stato di diritto: la totale assenza di garanzie giuridiche e pro-

cessuali, di tutela dell'imputato, l'incertezza assoluta non solo sulla conclusione del procedimento o 

sulla stessa natura e sostanza dell'imputazione e quindi della presunta colpa dell'imputato. Quest'ul-

timo, da parte sua, non è legittimato a conoscere il contenuto dell'accusa né a partecipare ad alcun 

tipo di dibattimento, tanto meno nella forma del contraddittorio. Di fatto i protagonisti normali di un 

processo – oltre l'imputato, i giudici, gli avvocati, i cancellieri – risultano caricature delle corri-

spondenti parti nel legittimo procedimento e contribuiscono a porre in rilievo come tutto si svolga al 

di fuori di qualsiasi regola o limite giuridico. Alcuni episodi in particolare risultano a questo propo-

sito illuminanti, quali ad esempio l'incontro di K. con la donna delle pulizie nel cui salotto viene al-

lestita la sala delle udienze, dove K. commenta che «l'essenza di questo tipo di tribunale è quella di 

condurre alla condanna di una persona che non soltanto è innocente ma che è anche ignara del con-

tenuto dell'accusa e dello svolgimento del procedimento».
291

 Nei convenevoli e nelle cortesie che si 

scambiano i due uomini venuti ad uccidere K. Cattaneo ritiene di poter vedere  
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una tragica satira dell'apparato ipocrita che presiede alle esecuzioni capitali; un rituale 

precostituito rigidamente, un insieme di regole da rispettare, degli apparenti “riguardi verso 

il condannato (“l’ultimo desiderio”), per coprire il fatto brutale tragico della morte violenta 

inflitta a un essere umano. L'esclamazione «Come un cane!» esprime il totale abbandono, l'i-

solamento del protagonista, nel momento della morte, e della morte violenta [...]; ciascuno 

muore solo, e tanto più se ucciso con «apparato legale», da un regime totalitario.292
 

 

La tragica fine conclude pienamente l’apologo sulla disumanizzazione burocratica, la profezia 

del totalitarismo, già anticipata nella figura del picchiatore, presentata nel quinto capitolo. K. sente 

dei gemiti provenire dallo stanzino che funge da ripostiglio e vede un uomo, «inguainato in una 

specie di veste di pelle scura, che lasciava nudo il collo fino al petto e tutte le braccia»,
293

 bastonare 

con una verga i sorveglianti Franz e Willem, colpevoli di avere svolto male la loro funzione. A K. 

che cerca di impedire le bastonature dichiara «[…] Io non mi faccio corrompere. Sono addetto alle 

bastonate, e dunque bastono».
294

 Il Cattaneo riferisce un’interpretazioni data all’episodio da Gün-

ther Anders, il quale osserva che questa figura apparve all’inizio «come una marionetta inventata da 

un sadico»,
295

 mentre 

 

oggi la risposta del bastonatore ci appare in tutt’altra luce: essa è identica a quelle ri-

sposte che gli impiegati di campi di sterminio tedeschi hanno dato durante l’interrogatorio. È 

la risposta dello spodestato, dell’irresponsabile, che è irresponsabile perché non gli si lascia 

alcuna responsabilità … È in tratti simili che Kafka si rivela davvero come un realista profe-

tico.
296

 

 

L'opinione che Kafka sia stato il profeta critico di tutto il totalitarismo, sia di quello nazista 

sia di quello comunista, è lettura, a giudizio di Bruno Cavallone,  
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 Ivi, p. 320. 
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 F. KAFKA, Il processo, cit., p. 79. 
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 Ivi, p. 82. 
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 GÜNTHER ANDERS, Kafka. Pro e contro. I documenti del processo, Ferrara, 1989, p. 61, citato in M. A. CATTANEO, 

Suggestioni penalistiche in testi letterari, cit., p. 322. 
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per quanto animata da encomiabili intenzioni morali e ideologiche, […] lontana dall'ethos 

kafkiano. Quello che Kafka descrive non è un processo dallo svolgimento aberrante, gestito 

da operatori malvagi o fanatici, ma è il processo come condizione ed esperienza esistenziale 

ineluttabile. Nell'universo kafkiano, non è concepibile, nemmeno come termine astratto di ri-

ferimento, un modo diverso (più «illegittimo» o più «corretto») di amministrazione della 

giustizia. Il ricordo dei processi nazisti, staliniani e simili ci colpisce e ci intimorisce, invece, 

proprio perché pensiamo ad essi come a distorsioni patologiche di un modello migliore, alla 

cui esistenza e praticabilità crediamo e vorremmo continuare a credere.
297
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CAPITOLO QUINTO 

 

FIGURE E FORME DEL PROCESSO ADVERSARY 

 

 

 

 

V.1. L’adversarial system  

Il tratto fondamentale del processo adversarial, concepito come luogo ideale della libera 

competizione delle parti, è ispirato al modello del liberismo economico, che propugna l’iniziativa 

individuale e il principio del non intervento pubblico nella vita sociale ed economica, ed è struttura-

to come conflict-solving type of proceeding, in vista, dunque, non dell’attuazione di norme  e di cri-

teri di giustizia sostanziale, per finalità generali o pubbliche, ma della soluzione di conflitti indivi-

duali di interessi tra privati. Per questo motivo il valore primario è costituito dal party control, cioè 

dall’autonomo controllo delle parti sia dell’oggetto sia dello svolgimento del processo, e dal loro 

monopolio sulle iniziative probatorie. Di contro, il giudice non ha poteri di iniziativa istruttoria, non 

può né indirizzare né condizionare lo svolgimento o l’esito del processo, ma si limita a controllare 

la correttezza dello scontro, che vede le parti su una posizione di sostanziale parità. In realtà 

quest’ultima è un’uguaglianza più formale che effettiva, perché una serie di condizioni sociali, eco-

nomiche e culturali può determinare significative disuguaglianze nella capacità di incidere nel pro-

cesso. In genere il processo adversarial comporta tempi lunghi e impiego di risorse umane e finan-

ziarie , il che pregiudica la parte economicamente più debole, che incontra difficoltà ad affermare le 

proprie ragioni, al di là della fondatezza delle sue posizioni. Di fatto, l’accusa, essendo rappresenta-

ta da un funzionario pubblico, il district attorney, può contare su interventi statali e, quindi , in ge-
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nere  dispone di risorse superiori a quelle della difesa, i cui rappresentanti possono anche essere di-

seguali in preparazione, abilità ed energia, perché la professione legale appare fortemente stratifica-

ta sul piano dell’organizzazione, della specializzazione e del livello delle prestazioni fornite. Poiché 

«il rapporto cliente-avvocato è dominato dalle regole del mercato, l’ovvia conseguenza è che la par-

te più “forte” sul piano economico si assicura i difensori più abili, mentre la parte più “debole” deve 

accontentarsi di prestazioni professionali di basso livello».
1
 L’effettiva diseguaglianza nelle condi-

zioni socio-economiche delle parti non sempre viene compensata dal fatto che i difensori hanno con 

il cliente un rapporto più personalizzato e sono deontologicamente tenuti a  perseguire fino in fondo 

il suo interesse, perché spesso la «pratica dimostra come tale assunto sia mistificatorio».
2
 Infine 

l’efficienza del processo adversarial può essere compromessa anche«dai comportamenti opportuni-

stici posti in essere dai loro difensori, senza che il giudice abbia alcun potere di intervenire, limitan-

do gli abusi».
3
 

I romanzi scelti per illustrare il modello adversarial, Processo di Don Mankiewicz e Il mo-

mento di uccidere di John Grisham, confermano come la letteratura risulti un mezzo particolarmen-

te efficace per rispecchiare realtà e dare forma all’immaginario, ma anche per sottoporre a critica 

comportamenti individuali e collettivi che possono rappresentare una minaccia per la convivenza 

sociale. In entrambi i romanzi, il focus è costituito dalla celebrazione di un processo, le cui condi-

zioni e il cui esito sono il risultato di una rete di sollecitazioni e condizionamenti che inducono a 

dubitare dell’indipendenza e dell’efficacia dell’amministrazione della giustizia. La riproduzione 

delle fasi processuali segue esattamente l’iter del processo americano, accompagnando il lettore 

dalla introduzione alla pronuncia della sentenza, passando per l’istruzione probatoria, fase che risul-

ta riprodotta nel dettaglio per quanto riguarda la centrale cross-examination. Il rispetto formale delle 

norme procedurali finisce con il coincidere con l’aspetto sostanziale del giudizio, suggerendo così 

                                                 
1
 CRISTINA GIORGIANTONIO, Le riforme del processo civile italiano tra adversarial system e case management, 

http://www.side-isle.it/ocs/viewpaper.php?id=69&cf=1 (ultima consultazione 26/08/2019). 
2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 
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un’idea di stabilità e certezza della giustizia, che contrasta con la dinamicità degli interessi a diverso 

titolo coinvolti. In questo modo tutto ciò che costituisce lo sfondo del processo, apparentemente di-

slocato in secondo piano, finisce con l’assurgere ad evento di primo piano, tale da convogliare su di 

sé la vera suspense della narrazione. 

 

 

V.2. Processo di Don Mankiewicz 

V.2.1 Il contesto familiare e pubblico 

Don Mankiewicz proviene da una famiglia legata al mondo del cinema hollywoodiano, nel 

quale lo zio Joseph, regista, e il padre Hermann, sceneggiatore, «portavano con sé un mestiere che 

era soprattutto caratterizzato dalla capacità di scrivere commedie e romanzi».
4
 Inevitabilmente, 

dunque, la scrittura di Don, figlio d’arte, assumeva uno sguardo filmico e, soprattutto, registrava la 

complessità del particolare clima politico-culturale che aveva imposto alla produzione cinematogra-

fica, che già si autocensurava sul piano morale e sessuale sotto la vigilanza della  Production Code 

Administration, il controllo politico della House Commitee for the Un-American Activities (HCUA), 

incaricata di smascherare l’eventuale  propaganda comunista inserita in maniera più o meno esplici-

ta nei film da parte di registi e sceneggiatori politicizzati. Benché la famiglia Mankiewicz non fosse 

stata coinvolta «nel melodramma politico processuale degli anni 50»,
5
 Don ha respirato quel clima 

di sospetto e, quando nel 1955 all’età di 33 anni scrive Processo, ha già visto all’opera la commis-

sione McCarthy, ha fatto studi di giurisprudenza, in politica ha scelto l’orientamento democratico, e 

come professione è intenzionato a entrare nel mondo del cinema e della televisione, nel quale si af-

fermerà come apprezzato sceneggiatore. 

I problemi che hanno agitato la comunità di Hollywood costituiscono il terreno sul quale cre-

sce l’ispirazione del romanzo. Processo, vincitore nel 1955 dell’Harper Priz, affronta quello che 

                                                 
4
 R. CESERANI, «Trial». «L’imputato deve morire» di Don Mankiewicz, (nota di), in DON MANKIEWICZ, Processo, 

Palermo, Sellerio Editore, 1996, p.13. 
5
 Ivi, p. 12. 
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oggi definiremmo un caso di malagiustizia. C’è al centro la tragica esecuzione di un ragazzo messi-

cano, Angel Chavez, accusato di omicidio quale conseguenza di altro fatto illecito, perché Mary 

Wiltse, la sua presunta vittima, è deceduta – sostiene l’accusa – in seguito a un tentativo di stupro. 

L’innocenza del ragazzo è nota fin dall’inizio al lettore, che assiste per così dire in diretta alla morte 

della ragazza, affetta da una gravissima patologia cardiaca, e si attende che il processo faccia emer-

gere la verità. Lo scaltro e disinvolto Barnard Castle decide di propria iniziativa di assumere la dife-

sa del giovane, ma ne affida la conduzione in tribunale a David Blake, giovane assistente universita-

rio privo di esperienza sul campo, riservando per sé l’oneroso compito di reperire i fondi necessari 

per il processo. Blake affronta la causa con imprevista perizia e suscita nei confronti del giovane 

imputato la simpatia della giuria, ma, proprio quando si profila una soluzione positiva, l’intervento 

di Barney rimette tutto in discussione, imponendo la testimonianza diretta di Angel, e il giovane 

viene riconosciuto colpevole e condannato a morte. Solo alla fine si scopre che l’esperto avvocato, 

militante comunista, ha voluto la condanna a morte del ragazzo per creare un martire della causa. 

 

 

V.2.2. La struttura del romanzo 

Il romanzo inizia al tramonto di un giorno drammatico e si chiude all'alba di un giorno altret-

tanto drammatico, ma di segno opposto, sottolineando un divenire che è dato al percorso di matura-

zione del personaggio di David Blake, la cui vicenda è raccontata con le modalità proprie del ro-

manzo di formazione. Infatti, il racconto si apre con un David inesperto e ingenuo insegnante di di-

ritto il quale, attraverso le tappe drammatiche di un’esperienza nel complesso traumatica, diventa un 

uomo capace di scelte autonome, indicative dell’acquisizione di un pensiero indipendente. Non a 

caso la prima significativa esperienza di David è lo spericolato viaggio in automobile nel traffico 

cittadino, fino alla prigione dove è rinchiuso Angel e dove egli riceve le prime lezioni di pratica fo-

rense. Con questa corsa inizia la sua catabasi in una sorta di labirinto rappresentato, da un lato, da 

una disinvolta applicazione della legge che, nel rispetto formale delle norme, piega la giustizia a in-
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teressi personali ed estranei ad essa, e, dall’altro dalla politica trasformata in strumento di potere e 

di arricchimento economico. Il romanzo si chiude con un secondo viaggio, questa volta nel deserto, 

altrettanto pericoloso e reso drammatico da un rientrato tentativo di suicidio, viaggio che porta Da-

vid a casa di Charles White, che gli aprirà definitivamente gli occhi e lo convincerà a rendere pub-

blici i fatti che sono a sua conoscenza, puntualmente registrati da David nel suo diario. Il romanzo è 

l’esito di questa scrittura. 

L’educazione di David avviene in campo affettivo (si innamora di Abbe, presenza – come af-

ferma Remo Ceserani – «tutta cinematografica»,
6
 ma sa anche rinunciare a lei in nome di principi 

etici superiori), in campo giuridico (apprende la differenza fra conoscenza teorica della legge, prati-

ca dell’arte forense e prassi e, facendo esperienza delle storture che caratterizzano quest’ultima, fa 

la scelta della legge), e in campo politico (entra in contatto con gli affiliati del partito comunista e 

con i suoi simpatizzanti e subisce la persecuzione di una commissione di inchiesta Maccartista). La 

decisione di denunciare, da un lato, la manipolazione della giustizia da parte di comitati politicizzati 

e, dall’altro, le devastazioni della persecuzione ideologico-politica costituisce la prima manifesta-

zione della maturazione di David. 

 

 

V.2.3. Il contesto razzista 

La critica ha rilevato come il romanzo, ambientato in una piccola città della Costa occidenta-

le, forse identificabile con la California, costituisca una versione del caso degli Scottsboro Boys7, 

                                                 
6
 Ivi, p. 15. 

7
 «Erano gli anni della Grande depressione. Molti giovani si spostavano sui treni merci, in lungo e in largo per il Paese, 

alla ricerca di un lavoro. E fu proprio a bordo di uno di quei treni che, nel 1931, scoppiò una rissa tra due gruppi di 

ragazzi. Sette bianchi da una parte, nove neri dall’altra. Partirono gli insulti. E le botte. In mezzo, per caso, c’erano 

anche due donne: bianche. Ruby Bates e Victoria Price, questo il nome delle ragazze, quando il treno si fermò alla 

stazione di Scottsboro, accusarono i nove adolescenti neri di averle violentate. Parole pesanti a quel tempo, soprat-

tutto a Scottsboro, nel cuore razzista dell’Alabama, e infatti per poco i nove non rischiarono il linciaggio. Per loro 

gli anni di vagabondaggio finirono in quel momento e la loro vita si trasformò in un vero e proprio incubo. Dopo un 

processo farsa in cui la pubblica accusa invitò la corte a «liberarsi di questi negri, innocenti o meno», i nove ragazzi 

furono giudicati colpevoli. Tutti - eccetto il più giovane, che aveva solo 13 anni - furono condannati alla pena capi-

tale. La condanna non fu mai eseguita, ma scontarono anni di carcere, anche nel braccio della morte. Il caso giudi-

ziario divenne ben presto uno scandalo internazionale. Gli intellettuali protestarono - da Albert Einstein a Thomas 

Mann – e una grande manifestazione riempì le strade nel maggio del 1933. Solo anni dopo, quando ormai la loro 
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più in armonia con il clima sociale e politico dell’America degli anni ’50, «sottilmente velata ed e-

stremamente partigiana».8 Di questo caso Mankiewicz sembra trasferire i dettagli più rilevanti pur 

all’interno di un' ambientazione significativamente diversa, della quale conserva tuttavia la dinami-

ca di cultura razziale. Fin dal primo capitolo, per tutta la prima parte del romanzo la discriminazione 

e il pregiudizio razziale sembrano costituire il tema centrale della vicenda, ma la seconda parte im-

pone all’attenzione del lettore un tema più ampiamente politico, attraverso il quale Processo offre 

un esempio particolare delle distorsioni dell’immaginario collettivo e della visione morale e politica 

caratteristica della vita americana negli anni di punta del Maccartismo. Infatti, accanto al processo 

promosso contro Angel Chavez, l’adolescente messicano imputato di assassinio, viene evocato il 

fantasma di altri ben più famosi processi, poiché l’azione penale contro il protagonista si sviluppa 

nel periodo che va da giugno a settembre 1947, un anno in cui non si sono ancora spenti gli echi dei 

processi della cosiddetta caccia alle streghe, che vedevano sotto accusa gli iscritti e i simpatizzanti 

del partito comunista americano, registrati nella black list della Commissione McCarty. Il senso di 

insicurezza e di ansia che nasceva dal combinarsi di teorie cospiratorie, emerse dai travagli della 

grande depressione e dalle frustrazioni seguite alla seconda guerra mondiale, aveva messo in crisi il 

sistema di autoidentificazione degli Americani e si era tradotto nella forma ossessiva di una mania 

persecutoria che imponeva di individuare un nuovo nemico, il comunismo al posto del fascismo, 

come minaccia alla conquista della libertà in tutto il mondo. Il senatore McCarty aveva fornito a 

questa deformata psicologia collettiva una piattaforma teorica, formulando la tesi che le sconfitte 

                                                                                                                                                                  
storia iniziò ad essere raccontata dalle canzoni, nei libri, nei film e anche in un musical a Broadway, si iniziò parlare 

di una eventuale grazia. Ma visto che nel frattempo i nove ragazzi erano già tutti morti, il governatore dell'Alabama 

e la «Commissione per la libertà condizionale» dissero di non avere l’autorità necessaria per concederla postuma. Fu 

soprattutto Sheila Washington, fondatrice del Museo degli «Scottsboro Boys», aperto nel 2010, ad andare avanti nel-

la battaglia verso la giustizia. Che si è conclusa giovedì, quando il Parlamento dell'Alabama ha approvato la legge 

che permette ora di concedere loro la grazia». Corriere della Sera > Esteri > Graziati da morti per un crimine mai 

commesso. E l'Alabama chiude con il suo passato razzista. https://www.corriere.it/esteri/13_aprile_05/scottsboro-

boys-grazia-neri-alabama-stupro-bianche_792689f0-9e09-11e2-9da0-834a30d18cb2.shtml Il caso Scottsboro rap-

presenta uno dei momenti più significativi della storia dei diritti civili razziali in America. La difesa dei ragazzi di 

Scottsboro era stata assunta dal Partito Comunista degli Stati Uniti (CPUSA) e dalla Difesa Internazionale del Lavo-

ro (ILD). 
8
 JONATHAN MARKOVITZ, Racial Spectacles: Explorations in Media, Race, and Justice, New York, Routledge, 2011, p. 

39. http://beet.the-eye.eu/public/concen.org/01052018_updates/Criticism of theWestern Civilization-Collection76 

(Racism5)/Markovitz-Racial Spectacles;Explorations in Media, Race and Justice.pdf (ultima consultazione 

24/08/2019) 
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americane in politica estera potevano spiegarsi solo con l’infiltrazione nell’apparato statale ad ogni 

livello di spie e sobillatori comunisti o di loro simpatizzanti, che sistematicamente ne sabotavano 

l’operato per consentire la vittoria dell’Unione Sovietica. Di questo presunto nemico pubblico si era 

finito con l’adottare le supposte tattiche persecutorie, utilizzate dalla Commissione senza alcuna 

remora. Nell’anno di pubblicazione di Processo – il 1955 – il Maccartismo era già uscito di scena, 

ma era ancora vivo il ricordo degli anni precedenti: nel 1950 era stato emanato l’Internal Security 

Act che prevedeva la registrazione delle organizzazioni comuniste e l’instaurazione di un Comitato 

per il Controllo delle Attività Sovversive al fine di indagare persone ritenute sospette; nel 1953, nel 

clima di sospetto e di sfiducia che investiva ogni livello e ogni campo della società americana, una 

serie di inchieste sensazionali aveva coinvolto i dipendenti di enti pubblici e lo stesso ex presidente 

Truman, assieme ad altri alti ufficiali dell’esercito. La persecuzione aveva colpito in particolare 

l’ambiente intellettuale e, al suo interno, lo stesso mondo cinematografico hollywoodiano che subì 

«pesanti indagini ed epurazioni, con attori, registi e sceneggiatori finiti sulle liste nere se non addi-

rittura in carcere, da parte del Comitato della Camera per le attività un-American, lo HUAC»,
9
 che 

metteva sotto accusa come sovversivi e filosivetici anche coloro che avevano solo una vaga sensibi-

lità progressista o «che anche troppo ingenuamente, e a volte saltuariamente, per un puro riflesso di 

moda snobistica intellettuale»,
10

 si erano affiliati al partito comunista avevano «mostrato qualche 

cedimento verso l'ideologia comunista».11  

Se nel 1955 tutto ciò sembrava appartenere alla storia, per quanto recente, tuttavia ho la cro-

naca faceva registrare ancora la presenza di un anticomunismo viscerale che portava ad individuare 

nell'Unione Sovietica il nemico naturale degli Usa, mentre nuovi problemi, anche morali e giuridici, 

andavano ponendo le promesse della New Frontier di John Fitzgerald Kennedy. Sono anni in cui 

perdura una sorta di insicurezza, unita al calo di fiducia nel proprio potenziale e nei propri destini, e 

                                                 
9
 CECILIA TOGNON, Il caso di Ethel e Julius Rosenberg, la coppia che scelse di resistere in Diacronie [Online], N° 14, 

2/ 2013, documento 9, http://journals.openedition.org/diacronie/234 (ultima consultazione 17/08/2019). 
10

 R. CESERANI, «Trial». «L’imputato deve morire» di Don Mankiewicz, cit., p.13. 
11

Ibidem.  

http://journals.openedition.org/diacronie/234
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il clima americano è surriscaldato da vicende politiche, culturali e sociali che favoriscono il conso-

lidarsi delle resistenze razziste, destinate nei successivi anni ’60 ad alimentare le file del Ku Klux 

Klan, e a far individuare nelle minoranze etniche il nemico della nazione, rallentando così il proces-

so di integrazione promosso dai movimenti liberali e democratici. 

La vicenda di Angel Chavez è ambientata nel 1947, un anno cruciale per la vita politica, so-

ciale e culturale dell’America. È l’anno in cui il presidente Truman ha emanato un decreto esecutivo  

che autorizzava  indagini per individuare qualsiasi «infiltrazione di persone inaffidabili»
12

 

nell’apparato statale americano, con il National Security Act aveva istituito  il National Security 

Council (NSC), «un organo consultivo presidenziale con il compito di elaborare strategie integrate 

di politica estera, interna e militare; […] istitu.ì inoltre la Central Intelligence Agency (CIA) per co-

ordinare le attività di spionaggio all’estero»
13

 

Per buona parte del romanzo questo aspetto della vita americana è del tutto assente e fin 

dall’inizio il lettore è indotto a pensare che il problema centrale sia costituito dalla componente raz-

zista e si aspetta che la difesa del giovane imputato debba affrontare una dura lotta per vedere ga-

rantito l’equo processo che la legge prevede. In realtà, la conclusione stessa della vicenda dimostre-

rà che il pregiudizio razziale finisce con l’essere debole, perché la giuria, nel corso del processo 

sempre più ben disposta nei confronti di Angel, esprimerà alla fine il suo verdetto di condanna solo 

dopo la disastrosa testimonianza del giovane, sollecitata dalla stessa difesa, interessata a creare un 

“martire”, per rinforzare il potere economico, prima ancora che politico e ideologico, del comitato 

comunista che nell’ombra muove i fili del processo. Inoltre, lo scontro di interessi che emergerà nel 

corso del processo diventa l’occasione per porre il problema relativo al valore assoluto di ciò che è 

giusto sul piano deontologico e la natura relativa che esso assume calato nella pratica processuale, 

nella quale viene spesso identificato con ciò che è opportuno. 

 

                                                 
12

 Ibidem. 
13

  ARNALDO TESTI, Il secolo degli Stati Uniti, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 180-181, citato in C. TOGNON, Il caso di 

Ethel e Julius Rosenberg, la coppia che scelse di resistere, cit. 
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V.2.4. L’incipit 

Il primo capitolo introduce immediatamente il tema della segregazione razziale, portando il 

lettore sulla costa occidentale degli Stati Uniti, sulla piattaforma di una scalinata che scende al Lido 

del villaggio residenziale di San Juno, dove Angel Chavez, un diciassettenne messicano che abita a 

Juno Basso, non ha il diritto di stare, perché un grande cartello avverte «PROIBITO L’ACCESSO. RI-

SERVATO AI RESIDENTI DEL VILLAGGIO SAN JUNO».
14

 Ma il giovane Angel è reduce da un conferenza 

tenutasi a scuola sul tema «corruzione carnale e venalità», con la quale l’oratore «intendeva riferirsi 

all’atto sessuale comunque praticato, fuorché tra marito e moglie e a scopo procreativo»,
15

 esposi-

zione di cui Angel ha capito poco e che gli ha lasciato soltanto un confuso desiderio di «infrangere 

qualche divieto […] E quello era il solo che si fosse trovato dinanzi».
16

 Quando, verso mezzanotte, 

il trasgressore si trovava quasi ai piedi della scalinata che conduceva al lido, all’udire un rumore di 

passi e di risate che muove nella sua direzione, viene preso dal panico perché «a Juno Basso era un 

articolo di fede che se un ragazzo messicano fosse stato colto durante il giorno nel lido del villaggio 

sarebbe stato gettato in mare con le tasche piene di pietre, e se invece fosse stato preso di notte sa-

rebbe stato arrostito vivo su un fuoco da campo».
17

 Spaventato dalla sua stessa audacia, risale rapi-

damente la scala ma quando è al penultimo ripiano si sente afferrare per la manica da qualcuno. È 

Mary Wiltse, sorella quindicenne di un compagno di scuola di Angel, anche lei una sorta di segre-

gata a causa di una grave cardiopatia che le impedisce una vera vita sociale. Quella sera era uscita 

per la prima volta con Greg, «un ragazzone che […] Mary aveva idolatrato fin da quando, all’età di 

otto, si era resa conto che era piacevole idolatrare un ragazzo»,
18

 ma Greg, messo dal proprio padre 

sull’avviso circa le precarie condizioni della ragazza, dopo il cinema non aveva fatto alcuna avance 

e Mary «ritenne che questo atteggiamento fosse offensivo nei suoi riguardi, e divenne sempre più 

furiosa e imbronciata, […] aprì lo sportello, ringraziò gelidamente Greg per averla accompagnata al 
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cinema, e se ne andò».
19

 E così anche Mary finisce sulla scala che conduce al lido e qui si imbatte in 

Angel, lo trattiene per un braccio, prende ingenuamente l’iniziativa, ma poi, spaventata, si sottrae 

alle carezze e al bacio di Angel e nella fuga cade a terra e muore. Dunque, l’innocenza di Angel, la 

cui irruenza   si traduce in un vestito strappato, è nota fin dall’inizio al lettore che assiste, per così 

dire, in diretta alla morte di Mary. Tuttavia, Angel Chavez viene arrestato sul luogo stesso del pre-

sunto crimine ad opera di un agente della Commissione per la pesca e la caccia, che si trovava sulla 

spiaggia per sorvegliare che i grunion non venissero catturati con metodi illegali. L’uomo «non era 

molto sicuro del proprio potere, ma si sentiva giustificato dall’agire così perché, essendo in unifor-

me, con distintivi e fucile, era l’unico che potesse rappresentare la pubblica autorità».
20

 Di questa 

autorità c’era stato assoluto bisogno per evitare un linciaggio, nel quale poteva essere implicato un 

«fattore razziale».
21

  

La notizia dell’arresto si diffonde attraverso i media a titoli cubitali: «“DELITTO SESSUALE AL 

LIDO DEL VILLAGGIO”. Sotto v’era la fotografia della graziosa “vittima della selvaggia aggressione”, 

e quella di un giovane messicano, “fermato dalla polizia”».
22

 

Il secondo capitolo introduce il vero protagonista, David Blake, assistente di diritto penale 

presso l’Università di una non meglio precisata città americana, privo di qualsiasi esperienza pratica 

in campo legale, il quale 

 

sapeva che non avrebbe mai fatto il penalista, né l’avvocato, perché non era tagliato 

per questo. Sapeva di avere una mente chiara e ordinata, particolarmente idonea a risolvere 

quei problemi geometrici che rappresentano la legge nell’insegnamento universitario, e del 

tutto inadatta a muoversi nella foresta lussureggiante e intricata che è invece la legge nelle 

sue applicazioni pratiche.
23

  

 

                                                 
19

 Ivi, p. 33. 
20

 Ivi, p. 37. 
21

 Ibidem. 
22

 Ivi, p. 45. 
23

 Ivi, pp. 38-39. 



159 

 

La nuova politica dell’Università prevede che per questo egli venga licenziato ma Terry Bliss, 

suo mentore e amico, titolare della cattedra di Diritto Penale, convince il preside Palay ad attendere 

l’esito dell’«esperimento di Bliss»:
24

 il giovane David dedicherà «le proprie vacanze allo studio del 

diritto nelle sue applicazioni pratiche, lavorando in qualche studio di avvocato, mettendo a disposi-

zione di quei legali che volessero prestarsi, la propria scienza giuridica, acquistando così […] una 

conoscenza più profonda della legge in vitro».
25

 David dovrà tenere un diario, dove registrerà ogni 

elemento dell’esperienza acquisita, base per il rapporto scritto che dovrà presentare al rettore. La 

prima osservazione di David sull’esperimento di Bliss viene registrato il giovedì, 5 giugno 1947: 

 

È giunto il momento di affrontare il fatto […] che io sono adatto soltanto 

all’insegnamento. Perché un uomo che ha queste limitazioni debba essere oggetto di disprez-

zo non l’ho mai capito. Se un idraulico, o un senatore degli Stati Uniti, o un fabbricante di 

fiori artificiali dicesse che non potrebbe riuscire in nessun altro mestiere, che non potrebbe 

sistemarsi in nessun altro campo, non susciterebbe alcuna critica, e, anche se venisse provata 

la verità di tale autoaccusa, non verrebbe per questo considerato poco virile. Invece, se si di-

ce che un uomo può soltanto insegnare, e che non saprebbe mai fare bene ciò che insegna a 

fare (bene) agli altri, lo si condanna, e talvolta, come nel mio caso, si giunge persino a mette-

re in dubbio la sua capacità di insegnare, e a forzarlo quindi a fare proprio quel che lo si ac-

cusa di non saper fare.
26

 

 

 

V.2.5. Le lezioni di pratica legale di Barney Castle 

Così David, nonostante le sue perplessità, va alla ricerca di qualcuno che gli possa offrire 

l’opportunità di fare esperienza e, dopo qualche rifiuto, arriva a San Juno presso lo studio di un af-

fermato penalista, Bernard Castle, protagonista indiscusso del terzo e quarto capitolo. Mentre la sua 

giovane e graziosa segretaria Abbe Klein lo invita ad attendere, David ha modo di cogliere attraver-
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so la porta rimasta accostata un frammento di comunicazione telefonica, della quale solo alla fine 

comprenderà il terribile significato: 

 

«Al diavolo!», Esclamò l’uomo al telefono. «Che cosa ti rende così sicuro che ci sarà 

un altro autobus?». Dopo una pausa riprese: «Mi prendo io la responsabilità». David udì 

sbattere con forza il ricevitore e poi Abbe riapparve sulla soglia.
27

  

 

Al di là di ogni sua più ottimistica previsione, Barney accetta di assumerlo e si mostra assai 

disponibile nei suoi confronti, affidandogli, sotto la sua supervisione, la difesa di Angel Chavez, che 

ancora non sa di avere un buon avvocato. Nella spericolata corsa che porta Barney, Abbe e David 

verso la prigione, il provetto avvocato fornisce all’inesperto collega le prime lezioni pratiche 

sull’esercizio della difesa, che evidenziano una concezione molto disinvolta del diritto e della legge.  

Le vie ufficiali per ottenere la difesa di un imputato sono poco efficaci. Molto meglio ottenere 

un colloquio con il probabile futuro cliente, minacciando il sovraintendente della prigione locale di 

seguire la procedura di acquisto – «torneremo con un ordine del magistrato. […] E la prima volta 

che si riunirà la giunta comunale…» –
28

 oppure corrompendolo: 

 

«Fidati di me, Fats. Non ti metterò nei pasticci». Barney infilò in tasca la mano destra. 

«Ti do la mia parola che non c’è nulla di male», proseguì tirando fuori la mano e porgendola 

a Fats come per stringere la sua a suggello di un patto. Fats strinse la mano, prendendo ciò 

che conteneva, e disse qualche parola sottovoce alla guardia. «Erano venti dollari», borbottò 

Barney qualche momento dopo, mentre il secondino li faceva uscire tutti e tre della porta in-

terna e li accompagnata lungo un corridoio sul quale si aprivano molte celle vuote. «Meno 

male che non sono io a pagare» […] Lasciando capire che qualcun altro avrebbe pagati i 

venti dollari che aveva fatto scivolare in mano a Fats Sanders. Ma non era questo il momento 

di fare domande.
29

 

 

                                                 
27
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Barney dichiara subito che è bene che l’Associazione per il Progresso Messicano, che certa-

mente si offrirà di difendere il giovane Chávez, rimanga fuori dai giochi perché sarebbe certamente 

inefficace: 

 

«Sono un mucchio di imbecilli», ringhiò, […] «Ti diranno loro stessi che tutto ciò che 

desiderano è che il ragazzo venga processato con imparzialità. È la loro politica. Se è colpe-

vole, vogliono che sia condannato. Se è innocente, vogliono che sia assolto. Questo non ba-

sta. Non basta per un ragazzo che si trova in un guaio simile».
30

 

 

David dovrà trattare la causa in tribunale, mentre Barney si occuperà di reperire il denaro ne-

cessario per sostenerla. Infatti, fa capire Barney, il processo adversarial è un braccio di ferro fra due 

opposte volontà, quella dell’accusa e quella della difesa, che versano inevitabilmente in condizioni 

impari, perché la prima, per ottenere una condanna può spendere tanto quanto occorre, considerato 

che «lo stato raccoglie il denaro che gli occorre […] tassando i cittadini; […] tutti i cittadini […] 

contribuiscono a quel fondo […] quindi la difesa, che ha un uguale bisogno di denaro, ha il diritto di 

raccoglierlo come può».
31

 L’esperto avvocato insiste sulla nobiltà del fine: «Molta gente darebbe 

denaro per una causa come questa. Gente che vuole che anche un ragazzo messicano, anzi, special-

mente un ragazzo messicano, venga giudicato in maniera imparziale».
32

  

Del resto, l’imparzialità stessa rappresenta un problema e, poiché neppure il giudice in perso-

na può garantirla bisogna in qualche modo estromettere dal processo l’Associazione messicana che 

vuole assumere la difesa di Angel: 

 

l’imparzialità è compito del giudice […]. Può darsi che vi si attenga, e può darsi di 

no. Il compito del pubblico accusatore è quello di far condannare l’imputato. E le circo-

stanze lo aiutano molto. […] Prendiamo il caso di questo povero messicano. C’è il pubblico 

accusatore che fa di tutto per ottenerne la condanna. Sopra di lui v’è un giudice imparziale. 

Non ci vuole qualche altra cosa perché il ragazzo abbia una ragionevole probabilità di sal-

varsi? Puoi scommetterci. […] Ci vuole qualcuno che lavori dall’altra parte della barricata, 
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qualcuno che non si curi dell’imparzialità più di quanto se ne cura l’accusatore, qualcuno 

che voglia la sua assoluzione con la stessa forza con cui l’accusatore vuole la sua condan-

na. E questo è proprio ciò a cui l’associazione messicana non può provvedere.
33

 

 

Né l’accusa né la difesa si devono porre il problema di quale sia la verità. Ad entrambe spetta 

il compito di formulare una tesi convincente, non necessariamente veritiera, che sia comunque so-

stenibile con i fatti. Il fatto che Angel racconti la verità, affermando che non aveva nessuna inten-

zione di violentare la giovane Mary e che la sua morte era stata un accidente, poteva essere e non 

essere d’aiuto: 

 

«aiuta perché ci fornisce una tesi che potremmo svolgere senza accusare il ragazzo di 

menzogna. Ma non ci fornisce una tesi che lo possa fare assolvere. […] Assassinio. […] Se 

stai fuggendo dopo aver commesso un furto in banca, e investi con l’automobile un ubriaco 

che ti attraversa la strada, la sua morte è accidentale. Può anche essere dovuta alla sua negli-

genza. Ciò nonostante è un assassinio perché […] la morte è il risultato di un evento crimi-

noso. […] Nel nostro caso abbiamo una ragazza minorenne, e quindi incapace di consenso. 

Ergo, era in atto un reato di stupro. La sua morte fu la conseguenza di una serie di eventi 

causati da questo atto. […] Se intendeva violentarla, la morte, anche se accidentale, è un de-

litto. […] Quello che ha fatto crea una “presunzione” del proposito di usarle violenza. Noi 

dobbiamo soltanto provare che non aveva intenzioni criminose; […] Quando l’avremmo 

provato, la morte diventa accidente, la giuria viene congedata con molti ringraziamenti, e tut-

ti tornano a casa. […] Qualsiasi accidente causato da un reato, o da un tentativo di reato, è un 

assassinio. E non possiamo nemmeno invocare il consenso. Perdiana, se anche portassimo 

dinanzi alla corte un atto legalizzato dal notaio, col quale Mary Wiltse invitava il signor An-

gel Chavez a concederle il piacere della sua compagnia per un contatto sessuale da consu-

marsi sul ripiano della scalinata all'ora precisa in cui accadde l’incidente, non otterremmo al-

tro che un verdetto di colpevolezza».
34

 

 

In un tale contesto è bene che la difesa non cerchi di dimostrare nulla, perché in tribunale i 

fatti non esistono, ma c’è solo una narrazione dei testimoni; per questo, Barney suggerisce una pra-

tica linea di difesa e vince le resistenze di David «Forse la difesa dovrebbe limitarsi ad assistere 
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senza dir nulla, lasciando allo stato l’onere di provare che Angel fece quello che lo accusano di aver 

fatto. E forse non potranno provarlo».
35

 

Barney confida sull’efficacia di un piano di difesa basato sulla possibilità di mettere in imba-

razzo i testimoni d’accusa, perché la sua stessa esperienza («Sono stato anch’io alla pesca del gru-

nion. Ci sono stato anche quando ero già sposato. Ma non con mia moglie»)
36

 lo rende certo che 

l’accusa faticherà a trovare testimoni, in quanto quasi sicuramente parecchi di loro non si sarebbero 

dovuti trovare su quella spiaggia.   

A questo punto l’avvocato provetto illustra all’inesperto David “la massima di Castle” sulla 

cross-examination: «nell’esaminare i testimoni puoi fare tutte le domande che vuoi, e ottenere an-

che la risposta, basta che tu le faccia nella dovuta maniera»;
37

 quindi precisa:  

 

«Noi non costruiamo nulla […]. È una difesa pura e semplice. I nostri avversari hanno 

un cadavere e una teoria sul modo in cui questo cadavere ha trovato la morte. Lascia che 

provino la loro teoria. E mentre avanzano su questa strada, combattili centimetro per centi-

metro. Non concedere mai nulla. Fai che dimostrino con testimoni che il ragazzo era su quel 

ripiano. Lascia che esibiscano tutte le loro congetture su ciò che può essere accaduto lassù. 

Poi attacca con le tue prove sullo stato di salute…».
38

 

 

La lezione sulla cross-examination è interrotta dalla comparsa del procuratore distrettuale di 

San Juno, John J. Armstrong, che aspira a diventare senatore degli Stati Uniti. Fuori da qualsiasi 

contesto ufficiale il prosecutor apre informalmente il sentence bargaining, la fase del patteggiamen-

to, dichiarandosi «pronto ad andare molto lontano per evitare… diciamo, un processo spiacevole».
39

 

A David la proposta di Armstrong appare molto generosa: il procuratore avrebbe accettato la tesi 

dell’omicidio colposo, avrebbe chiesto una condanna di cinque o dieci anni, il che avrebbe signifi-

cato per Chavez la possibilità di evitare il processo davanti a una giuria e la libertà dopo tre anni. Il 
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rifiuto di Bernay lascia sbalordito David, che tuttavia si lascia convincere da una nuova lezione pra-

tica, relativa agli interessi in gioco per un procuratore distrettuale che aspira al Senato: 

 

«Supponiamo che perda la causa. […] E supponiamo che fra sei mesi, o fra sei anni, 

Angel commetta un altro delitto sessuale; o commetta anche un reato minore; o venga anche 

soltanto accusato di averlo commesso. Questa è la possibilità numero uno. Possibilità nume-

ro due: vince la causa ma la perde in appello. La gente non apprezza un pubblico accusatore 

che non azzecca di primo acchito un caso di omicidio. Possibilità numero tre. […] Ottiene la 

condanna. Più tardi, nella contea, accade un caso simile; solo che, questa volta, si tratta di un 

giovane bianco e di una ragazza messicana. Cosicché, se procede contro di lui e vince, può 

farsi qualche importante nemico. Se non lo persegue, e se lo persegue e perde, […] si dirà 

che ha contribuito a fare una legge per i bianchi e una per i messicani. Nel nostro stato v’è 

all’incirca il cinquanta per cento di democratici e il il cinquanta per cento di repubblicani. Un 

repubblicano non ha bisogno di essere sostenuto dai messicani, ma non può nemmeno ri-

schiare di averli tutti contro. L’accusatore di Angel Chavez diventa una figura controversa. 

Ora, tutta la carriera di Armstrong si basa sul principio di evitare ogni controversia. Deve es-

sere l’uomo che tutti amano”.
40

 

 

 

V.2.6. La componente razzista 

La tappa successiva porta i tre alla residenza dei signori Wiltse, dove Barney, vincendo le re-

sistenze del marito, convince la madre di Mary a far seppellire il corpo della figlia all’indomani 

senza pubblicità, alla presenza dei soli familiari, per evitare che la morte della ragazza «venga usata 

come l’occasione per un raduno di sfaccendati».
41

 Tuttavia, qualcuno – Barney insinua che sia stato 

lo stesso signor Wiltse – fa trapelare la notizia e nello Standard del mattino, in prima pagina, «un 

titolo a caratteri quasi più grandi di quelli con cui era stato annunciato il “delitto sessuale” diceva 

«RITO SEGRETO PER MARY!!». Il sottotitolo indicava l’ora e il luogo delle esequie, e il desiderio del-

la famiglia che la cerimonia fosse del tutto intima».
42
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V.2.7. Il tentativo di linciaggio 

È questa l’occasione per riprendere il tema del razzismo, preannunciato nel primo capitolo, e 

qui sintetizzato nella partecipazione alla cerimonia funebre di una ventina di «moralisti ipocriti»,
43

 

che intervengono a chiedere che «sia fatta giustizia»,
44

 capeggiati dal facinoroso Cap Grant, 

«l’ultimo razzista rimasto»,
45

 che «parla della supremazia dei bianchi, di bastardi, di contaminazio-

ne»,
46

 e Ralph Castillo, il «tipo dell’aristocratico-bigotto»,
47

 con il cui cognome Mankiewicz ha vo-

luta probabilmente alludere alla discendenza dai vecchi hidalgo spagnoli ostili ai contadini messi-

cani e agli immigrati. Castillo infiamma abilmente il risentimento della folla: 

 

La tragedia è tanto più grave in quanto non era inevitabile. Noi l’abbiamo vista giun-

gere, tutti noi, e ne condividiamo la colpa. Per pusillanimità, per timore di essere insultati, 

abbiamo taciuto quando era nostro sacrosanto dovere parlare […] Avevamo paura […]di es-

sere chiamati “antiamericani”. La mia famiglia ha coltivato la terra sulla quale sorge il muni-

cipio della nostra città, e io avevo paura di una simile accusa! Oh, ho avuto anch’io la mia 

parte di colpa. Mi sono lasciato intimidire, proprio come avete fatto tutti voi. […] Abbiamo 

un compito da assolvere. […] Faremo sì che questa fanciulla non sia morta inutilmente. […] 

Faremo in modo che ognuno viva con la gente della sua razza, com’era sempre stato. Direte 

certo che questa è discriminazione. Ma in che senso vengono discriminate due razze quando 

si tengono divise? Supponiamo che venga tracciata una linea, e che i messicani debbano vi-

vere da una parte e bianchi dall’altra. Quale delle due razze sarebbe discriminata? […] Non 

si tratta dell’antagonismo di una razza contro un’altra. É quello dei difensori della pace con-

tro i provocatori di disordini.
48

  

 

Subito dopo la folla si prepara a dare l’assalto alla prigione per linciare il giovane Angel, e ciò 

spinge Barney ad accorrere sul luogo per sollecitare il sovrintendente Fats Sanders a chiedere rin-

forzi al governatore. Nel carcere è già presente anche il sindaco Morgan, che, sconvolto a veder mi-

nacciato ciò in cui crede, esprime tutta la sua ideologia conservatrice:  
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«i principi che ho professato per tutta la vita… Non soltanto un privilegio, ma un ob-

bligo, un compito sacro… […] Io sono un bieco reazionario. […] E noi biechi reazionari, 

siamo attaccati alle regole e vogliamo che i nostri perfidi fini vengano raggiunti in accordo 

con la legge».
49

  

 

Don Mankiewicz rappresenta il tentativo di linciaggio con grande attenzione alle dinamiche 

del comportamento collettivo, in un contesto in cui ciascun individuo, trascinato dall’eccitamento 

degli altri, cerca nell’eliminazione del presunto colpevole la soluzione di quelli che considera i più 

generali mali della società. Alla fine, la situazione viene risolta da Fats Sanders, il quale placa la 

folla, che sull’aria del Il corpo di John Brown
50

 canta versi minacciosi con i quali invoca 

l’impiccagione di Angel, e giura solennemente, «alzando la mano destra come un testimone che 

presta giuramento»,
51

 che se quel messicano non sarà impiccato lascerà il suo posto e non ne chie-

derà un altro, dopo essere stato per ventisette anni in un pubblico impiego. Consuelo, la madre del 

ragazzo, che già ha accolto con gratitudine l’autocandidatura di Castle come avvocato difensore del 

figlio, nonostante i modi quasi brutali con i quali l’uomo ha condotto il primo colloquio con il fi-

glio, rimane impressionata dal modo deciso con cui l’avvocato la rassicura durante il tentativo di 

linciaggio del suo ragazzo. Il successo di Sanders rinforza la posizione di Barney il quale convince 

Consuelo a fare tutto ciò che lui le proporrà, coinvolgendola, senza che la donna ne abbia, almeno 

inizialmente, piena coscienza, nel progetto ideologico-politico, per la cui realizzazione «l’imputato 

deve morire»:
52

  

 

«Voglio che si fidi di me», proseguì Barney. «Se avrà fiducia in me e il suo ragazzo 

non morirà oggi, si fiderà anche in seguito? Farà tutto quello che dirò di fare fino a quando 

non lo avremo liberato?» 
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Consuelo rifletté un momento. «Se non muore oggi», disse infine, «farò quello che lei 

dice. Mi fiderò di lei per sempre». 

«É tutto ciò che chiedo». Barney sorrise. Lei ricambiò il sorriso, e l’espressione di col-

lera svanì lentamente dal suo volto, che mostrò adesso le tracce arrossate delle lacrime.
53

  

 

David registra tutto ciò nel suo diario alla data «venerdì, 16 giugno 1947»,
54

 commentando in 

primo luogo che «c’è un abisso fra la legge come viene insegnata e la legge come viene applicata: 

 

Non è facile che in un corso di diritto penale si contemplino i negoziati che possono 

intercorrere col procuratore distrettuale, eppure questi hanno talvolta una parte importante 

nella difesa […] È una procedura consueta. […] E che accadrebbe dell’autore di un testo di 

diritto penale se si arrischiasse a parlare della possibilità di ottenere accesso presso un pro-

babile cliente ungendo il carceriere? […] 

Comincio a credere che la differenza principale fra il diritto che si insegna e quello che si e-

sercita non consista nella natura teorica dell’uno contro la natura pratica dell’altro. Il diritto, 

come disciplina, è statico. Si immobilizza una situazione e si studiano le possibilità di vari 

atti da compiere. Invece nella realtà la situazione cambia di continuo, e la scelta di uno dei 

tanti atti possibili contribuisce ad alterarla in modo tale che gli altri termini della scelta non 

hanno più significato. E non si possono fare confronti. […] Non potremo mai chiederci come 

Jmenez avrebbe condotto il processo, perché se lui, invece di Barney, fosse stato seduto a 

quel tavolo quando Armstrong faceva la sua proposta, forse non vi sarebbe stato alcun pro-

cesso.
55

 

 

In seguito a ciò, alla data «sabato, 7 giugno 1947»,
56

 David si chiede se esista  

 

un’esperienza troppo pratica. Se anche un avvocato difensore può trovarsi a dover 

proteggere la vita del proprio cliente fino a quando non venga processato, ciò non significa 

che si debba preparare e istruire in tal senso ogni avvocato difensore.
57

 

 

Dal diario di Blake sappiamo che Barney è partito con Consuelo per quella che chiama «una 

spedizione esplorativa per raccogliere denaro»
58

 e che il compito di preparare e di condurre la difesa 
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sarà soltanto di David, il quale dovrà individuare e interrogare i testimoni, ma soprattutto leggere, 

capire e riassumere i rapporti sui probabili giurati, che a partire dal 24 giugno cominciano a perve-

nire dalle agenzie investigative a cui la difesa si è rivolta. 

Prima di allontanarsi Barney mette David in guardia dal cedere alla tentazione di chiedere la 

remissione del processo ad un altro tribunale, in un’altra città, tattica difensiva del tutto inutile per-

ché, come gli spiega Abbe, 

 

se avanzi questa richiesta verrà certamente respinta. E la lista dei giudici rimarrà la 

stessa. Soltanto che adesso si tratterebbe di persone che la difesa ha dichiarato incompetenti 

a sedere in giudizio. La gente non ama sentirsi dire che i suoi pregiudizi sono più forti del 

suo senso di giustizia. E più pregiudizi hanno, meno amano sentirsene ricordare. […] Sup-

poniamo che ti concedano il cambiamento di tribunale. […] Allora ti presenterai davanti a 

un’altra giuria che sarà convinta della colpevolezza del ragazzo, perché hai avuto paura di 

farlo processare dai suoi stessi concittadini.
59

 

 

 

V.2.8. L’avvio del processo 

L’ingresso al palazzo di giustizia, favorito dalla sollecitudine del poliziotto che, chiamandolo 

per nome, impone ai pedoni assemblati di lasciar passare la sua auto, anticipa in David la sensazio-

ne che nulla nel processo che lo attendeva sarebbe stato facile: 

 

Tutto faceva parte di un piano. La sollecitudine di Armstrong nel fornirgli il disco per 

il parcheggio, l’offerta del custode di mettergli a posto l’automobile, il saluto rispettoso della 

guardia; David sapeva che nulla di tutto questo era accidentale. Anche l’articolo di fondo 

dello «Standard», che chiedeva agli abitanti di San Juno di comportarsi come «onorevoli e 

sensati cittadini della più grande repubblica del mondo», faceva parte del piano. Non signifi-

cava che la guardia, il procuratore distrettuale, il custode del parcheggio, l’autore 

dell’articolo, o anche i suoi dodicimila lettori, non fossero ostili ad Angel Chavez, o avessero 

risolto all’improvviso di riservare il loro giudizio finché non ci fossero prove. Invece proprio 

dal loro odio per Angel, dalla certezza che fosse lui lo stupratore assassino, derivava la deci-

sione di fare tutto il possibile perché, quando fosse stato condannato (il «se» non li sfiorava 
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nemmeno) non si potesse impugnare o anche solo criticare il verdetto, attribuendolo ad ani-

mosità o pregiudizio. La tolleranza e la benevolenza erano quindi all’ordine del giorno; una 

tolleranza basata sul preconcetto, pensò amaramente David, e una benevolenza che era la 

maschera dell’odio.
60

 

 

Anche l’allontanamento dalla città di Cap Grand, spedito «a seicento miglia di distanza, a 

Santa Barbara, California, dove avrebbe rappresentato il villaggio in un congresso per la prevenzio-

ne degli incendi, per un periodo di almeno un mese»,
61

 come pure la concessione dell’uso di un par-

latorio, «con poltrone di cuoio, luce fluorescente e finestra senza sbarre»,
62

 per il primo colloquio 

con Angel, tutto testimoniava «quanto forte fosse il desiderio del popolo di San Juno di ottenere la 

condanna».
63

 Infine, di fronte alla nomina di un giudice di colore per il dibattimento, David non può 

non condividere l’opinione di Angel che 

 

aveva descritto con notevole esattezza la ragione per cui Theodore Montley era stato 

designato a presiedere in quel processo. […] coloro che gli avevano conferito l’incarico con-

tavano sul fatto che lui stesso si sarebbe sentito parte in causa, che avrebbe sentito che non si 

trattava soltanto di provare la colpevolezza o l’innocenza dell’accusato, ma di rispondere alla 

domanda se un magistrato dalla pelle scura era in grado di giudicare con giustizia un imputa-

to dalla pelle leggermente meno scura della sua. Soltanto una condanna poteva rispondere in 

modo affermativo alla domanda.
64

 

 

Tutto ciò inquieta David, il quale tuttavia pensa che, in caso di condanna, potrà sempre costi-

tuire un valido motivo per la richiesta di un nuovo processo. 

Da questo momento l’interesse di Don Mankiewicz si concentra sulla vicenda processuale che 

– almeno così immagina il lettore – dovrà portare al riconoscimento dell’innocenza del giovane im-

putato, il quale si mostra sempre fiducioso e si affida senza esitazione all’abilità di David Blake. 

L’iter processuale è organizzato secondo una parabola al cui vertice si colloca, dopo la formazione 

                                                 
60

 Ivi, p. 117. 
61

 Ivi, p. 118. 
62

 Ibidem. 
63

 Ibidem. 
64

 Ivi, p. 120. 



170 

 

della giuria e la fase dibattimentale incentrata sulla cross-examination, la testimonianza che il ra-

gazzo è chiamato a rendere quando già le sorti del processo sembrano volgere verso una soluzione 

positiva e il controinterrogatorio del procuratore distrettuale Armstrong distruggerà la simpatia che 

fino a quel momento la giuria sembra provare per il ragazzo. Dopo questo episodio, la situazione 

precipita, con la pronuncia delle arringhe, il verdetto della giuria e la definizione della pena. 

L’intero processo vede in atto lo scontro fra la disinvoltura pragmatica di Castle (e in qualche caso 

di Abbe) con le resistenze deontologiche di Blake, che registra nel suo diario tutte le sue perplessità.  

 

 

V.2.9. La formazione della giuria 

La fase preliminare dedicata alla selezione dei giurati avviene in un’aula del tribunale nella 

quale fin da subito spicca la situazione di solitudine della difesa: al tavolo dell’accusa siedono il 

procuratore John Armstrong, il sovrintendente delle carceri Fats Sanders, due assistenti, e tre ragaz-

ze pronte a stenografare; invece, «per contrasto, il tavolo della difesa, con le sue tre sedie, aveva 

un’aria pietosamente nuda».
65

 David interpreta ciò come un’opportunità, perché  

 

poteva dare l’impressione che la difesa, sicura della sua buona causa, non aveva biso-

gno di molto personale. Inoltre, questo contrasto illustrava un punto che avrebbe potuto ave-

re un certo valore nello stabilire un’atmosfera amichevole, cioè definiva e personificava la 

posizione di Angel come quella del reietto.
66

 

 

La selezione della giuria dura due giorni, in seguito a un episodio che evidenzia il contesto o-

stile in cui è celebrato il processo. Inizialmente, tutto procede nel rispetto delle norme, che prevedo-

no la formazione di una lista di cento cittadini casualmente selezionati e la possibilità per le parti di 

ricorrere al rifiuto perentorio di venti nominativi, anche contro il parere del giudice, e un numero 

illimitato di esoneri per giusta causa dei dodici possibili giurati estratti. Il procuratore distrettuale 
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Armstrong sceglie giurati che dichiarano di non avere alcuna riserva contro la pena di morte e ne 

esonera tre, fra i quali «un sindacalista che una volta aveva tentato anche di organizzare i braccianti 

agricoli messicani».
67

 David procede con prudenza, riservandosi il rifiuto perentorio per i casi in cui 

non ci fossero ragioni per un esonero d’ufficio o il giudice non glielo accordasse. Così, fa esonerare 

per giusta causa il signor Abbott, che aveva fatto parte della folla che voleva linciare Angel, mentre 

si trova in difficoltà, per le insistenti obiezioni sollevate dall’accusa e la disponibilità del giudice ad 

accoglierle, quando cerca di far escludere Charles Benedict per pregiudizi razziali, poiché pagava ai 

braccianti messicani salari più bassi rispetto ai raccoglitori bianchi. La situazione precipita quando 

Abbe gli consegna una dichiarazione giurata dell’agenzia investigativa assunta dalla difesa, in cui si 

rivela che la sera precedente alcuni giurati avevano ricevuto la visita di agenti di polizia, guidati da 

Fats Sanders, e avevano subito pesanti condizionamenti. La difesa ottiene dunque l’esonero dei 

primi cento cittadini selezionati e il rinvio della formazione della giuria per il giorno successivo. In 

quest’occasione David riceve una lezione di pratica processuale anche da Abbe, che mostra di aver 

ben appreso il mestiere da Barney e di conoscere l’importanza del precedente nella giurisprudenza 

americana: 

 

«[…] Non avremo più la possibilità di accusarli di procedura irregolare. […] Se avessi 

aspettato la fine della causa…». Abbe non terminò di esprimere il proprio pensiero. 

«Così, se il verdetto non fosse stato di mia soddisfazione, avrei potuto tirar fuori i documenti 

e ottenere l’annullamento del processo. È questo che volevi dire?». 

Abbe annuì e citò un caso avvenuto in California, in cui la difesa, dopo un verdetto contrario, 

aveva ottenuto un nuovo processo provando che i dipendenti del procuratore avevano onora-

to di una loro visita i giurati. 

«In quel caso però, osservò David, «La difesa fece la scoperta dopo la fine del processo». 

«Ma… […] chi lo sapeva? Chi sapeva che tu sapevi?».
68

 

 

L’episodio suscita la perplessità di David che in data giovedì, 10 luglio 1947, registra: 
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... quando si debbano seguire le regole e i principi dei libri di testo, e quando invece i 

libri si debbano gettar via. Per esempio, la sfiducia di Barney nell’Associazione messicana si 

fondava sul fatto che essa si sarebbe attenuta strettamente alle regole, mentre, se si vuole un 

processo davvero imparziale, la difesa deve essere pronta a spingersi agli stessi eccessi a cui 

si abbandona l’accusa. Però, il nascondere alla corte, come sembrava propormi Abbe, i fatti 

concernenti i giurati allo scopo di usare tali informazioni più tardi (nel caso di un verdetto 

sfavorevole) per ottenere una revisione del processo, sarebbe stata una scorrettezza. È diffici-

le crearsi una regola che permetta alcuni atti pratici (e questa la parola giusta?) e ne proibisca 

altri. La regola è forse che l’avvocato difensore debba fare tutto ciò che potrebbe aiutare il 

suo cliente, purché possa farla franca? Non credo.
69

 

 

 

V.2.10. Il tema politico 

Quando David Blake è alla prese con il problema della formazione della giuria, entra nella vi-

cenda Charles Baron Battle, promotore della Commissione per le attività sovversive e antipatriotti-

che, presidente della Associazione Solo Americani, che David giudica 

 

un uomo malvagio, un sovvertitore delle istituzioni democratiche e, peggio ancora, un 

opportunista che si fingeva fanatico solo perché, in un’epoca di fanatismi, ogni estremismo 

offre seducenti possibilità, soprattutto economiche. Sapeva che v' era invece chi considerava 

Battle come il salvatore, l’unico uomo capace di proteggere lo stato (o forse la nazione) con-

tro le «forze» esterne che minacciavano di sommergerlo.
70

  

 

Con lui l'interesse si sposta dal problema razziale a quello politico-ideologico. 

Con una lettera Battle rivolge a Blake «un invito a presentarsi spontaneamente»
71

 nella vicina 

Capitol City per interrogarlo «amichevolmente»
72

 su alcune notizie di cui David sarebbe in posses-

so e valutare se farlo in un secondo tempo testimoniare in una pubblica seduta. David sceglie di non 

presentarsi, per gli impegni professionali che non glielo consentono, e fa scrivere a Abbe una lettera 

di diniego. Non può, invece, sottrarsi al pressante invito che Barney, raggiuntolo per telefono, gli fa 
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pochi minuti dopo, imponendogli praticamente di raggiungerlo a New York per dare il suo contri-

buto ad un evento organizzato per la raccolta di fondi in favore della difesa di Angel. Durante il vi-

aggio viene avvicinato da Charles White, editore dello State Record, ex avvocato penalista, che si 

rivela particolarmente interessato al caso Chavez e pronto a dare consigli su come gestire i giurati, il 

giudice, l’accusa. L’uomo si mostra al corrente della lettera inviata da Battle e sollecita David a ri-

spondere il prima possibile, per poter «guadagnare un po’ di tempo»,
73

 e lo mette in guardia, ma ve-

latamente e senza farne il nome, da Bernard Castle: 

 

«[…] quello che conta è che le si preparano grossi guai. I peggiori guai che possono 

capitare a un uomo in questi giorni e in questi tempi. Anche se, aggiunse in tono significati-

vo, «c’è chi l’aiuta molto» […]. Con l’ultima frase […] non intendevo dire che qualcuno 

l’aiuterà a uscire dai guai: bensì a procurarseli. C’è chi l’aiuta a cacciarvisi dentro. Verrà il 

giorno in cui lei si accorgerà di aver raccolto un gran numero di notizie ma di non saperle 

usare. Quando ciò accadrà, me lo faccia sapere».
74

  

 

Arrivato a New York, David si rende conto che l’evento preparato da Barney è in realtà un 

congresso di associazioni, di militanti e simpatizzanti comunisti: Max Hopper, autore di Io lotto per 

un uomo, un libro polemico che riporta la sua esperienza nella lotta contro il regime franchista in 

Spagna, e capo del Partito Popolare di New York; il Mondo Libero Unito di Lewis Cheever, «sem-

pre disposto a far parlare coloro che si adoperano per la pace e ai quali sono negati i comuni mezzi 

per esprimere il proprio pensiero»;
75

 il Gruppo di azione politica dell’Associazione lavoranti pellic-

ciai, che ha subaffittato l’Arena per la manifestazione «contro il venti per cento dell’incasso. Gene-

ralmente si dà un terzo»;
76

 una rappresentante dei Cinque di Filadelfia, membri del Partito Comuni-

sta, che, espulsi dalla Commissione scolastica, lottano per difendere i propri diritti; l’Associazione 

indipendente fra i marinai dell’Ovest e i lavoratori del porto; fra gli altri anche Gene Epstein, teso-

riere del Comitato per la liberazione di Angel. Al comizio danno il proprio contributo il dottor A-
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braham LeFebre, che ricostruisce le vicende dei neri d’America partendo dai mercanti di schiavi fi-

no ai ragazzi di Scottsboro, Consuelo, che commuove con il suo coraggio di madre che lotta per il 

figlio (ma pronuncia un discorso che le è stato scritto da David su precise indicazioni di Barney), lo 

stesso Barney Castle, che infiamma gli animi e riesce a raccogliere più denaro del previsto, e, infi-

ne, David, che si impegna a garantire il proprio impegno per far trionfare la giustizia contro i fanati-

ci che cercano di intralciarla. La lunga scena (quasi trenta pagine nell’edizione Sellerio) è costruita 

per mettere in luce come il caso Chavez sia solo l’occasione di raccogliere ingenti somme di dena-

ro, di cui nessuno ha intenzione di rendere conto, tant’è che, di fronte alla perplessità di David, col-

pito dal cinismo degli interessi in gioco, Barney, confermando la sua disinvoltura etica, osserva: 

 

Questa è la strada. […] Prendere contatto con Cheever, con Hopper e con un’altra 

dozzina di persone del genere. […] Questa gente fa il nostro interesse. Formano comitati, or-

ganizzano comizi, e non è tutto. Hanno già parecchie liste di indirizzi per chiedere i contribu-

ti anche per posta. […] Hopper ha racimolato duecento ragazze che fanno la colletta per la 

strada. […] E sui bussolotti per la raccolta c’è scritto: “GIUSTIZIA PER TUTTI!”. […] Colgono 

ogni occasione per prendersi la loro parte. Questo si prende il due per cento, quell’altro si 

prende cinquecento dollari. Il solo Cheever se ne prende duemilacinquecento. Organizzi un 

comizio, e ti accorgi a un tratto di essere associato con qualcun altro. Poi qualcuno, a sua 

volta, organizza una riunione per te, e non sai mai quanto raccolgono, ma soltanto quanto ti 

danno. […] Se ti fermi, tutto il meccanismo si ferma. E tu ti prendi il tuo cento per cento… 

di fumo. Non dimentichiamo che io sono venuto qui per raccogliere denaro per la causa. Ed 

è quello che sta facendo. […] Io sono come quei ciarlatani che curano le malattie coi più 

strani rimedi. I miei metodi possono sembrare insensati, ma raggiungono lo scopo. 
77

 

 

Ben diverse è lo stato d’animo di David, che identifica ancora la causa con il destino di Angel, 

e nel suo diario registra: 

 

Occorre molto denaro per poter difendere Angel, e non possiamo procurarcelo altro 

che così. Perlomeno, io non lo so procurare, e Barney lo procura così. Perché voglio sempre 

chiarire a me stesso che io non c’entro, che non ho fatto causa comune con gli Hopper, i 
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Cheever e compagni, che mi sono limitato ad accettare il loro denaro, che il denaro non ha 

morale, che …?
78

 

 

 

V.2.10.1. La lezione anti-maccartista di Abbe 

Abbe è il personaggio al quale Don Mankiewicz affida il compito di impartire lezioni di natu-

ra politico-ideologica all’ingenuo e inesperto David, lezioni che colpiscono come obiettivo polemi-

co, attaccato con uguale intensità, sia i soggetti istituzionali promotori della persecuzione anticomu-

nista che fu del maccartismo, sia i membri dei partiti e delle associazioni comuniste che fanno della 

politica un campo di battaglia per il conseguimento di interessi personali o di gruppo. 

 L’occasione per denunciare in modo esplicito il clima di terrore instaurato dalla Commissione 

McCarty si presenta quando, per la seconda volta, David è chiamato da Charles B. Battle a compari-

re davanti alla Commissione parlamentare per le attività sovversive antipatriottiche «portando con 

sé tutte le carte, i documenti, i libri contabili, giornali, punti, e tutto quanto poteva essere utile ai fini 

dell’inchiesta».
79

 David ancora una volta sceglie di non presentarsi respingendo con forza quello 

che considera un tentativo per ostacolarlo nell’adempimento dei suoi doveri e «un’ingerenza del po-

tere legislativo nel campo del potere giudiziario».
80

 Si incarica, allora, Abbe di rendere edotto Da-

vid sui risvolti politici del procedimento e a disilluderlo nella sua convinzione che le esigenze og-

gettive e ragionevoli del processo possono indurre la commissione a ritirare la citazione. Così, ri-

corda a David che egli ha avuto contatti con Max Hopper, «uno dei primi che il governo ha scritto 

sulla lista degli AFP, gli antifascisti prematuri, lista che «conteneva il nome di coloro (la maggior 

parte dei quali aveva combattuto in Spagna) che non avrebbero mai ricevuto i gradi di ufficiale, che 

non dovevano avere accesso ai segreti militari né lavorare in alcuno stabilimento  bellico, o fare al-
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tre cose […] Chiunque è descritto in quella lista non poteva ottenere il passaporto».
81

 Abbe spiega il 

meccanismo sul quale poggia il potere della commissione: 

 

Le liste di cui parliamo vengono formate con quel sistema. Quando hai fatto la prima, 

prendi i nomi di tutte le persone che conoscono coloro che vi sono iscritti, e con questi no-

minativi ne forma la seconda. Poi prendi i nomi di coloro che conoscono questi, e così via. 

Dopo un poco la gente si preoccupa talmente di provare che non ha mai avuto alcun rapporto 

con i nominativi incriminati da dimenticare che, in realtà, non ci sarebbe nulla da ridire se 

anche li conoscessero. […] Cominci con lo spaventare un po’ di gente, e forse la cosa è piut-

tosto difficile, ma via via che vai avanti diventa sempre più facile. Perché tutti finiscono col 

rendersi conto che hai il potere di far loro del male, e non osano impedirti di farlo a terzi per-

ché fino a quando perseguiti qualcun altro, non perseguiti loro. Siamo nell’epoca delle liste. 

E il tuo nome è iscritto in una di queste.
82

 

 

 

V.2.10.2. La cross-examination 

Un’ellissi temporale di due giorni riporta l’azione nell’aula del tribunale con il dibattimento, 

nel quale i susseguono le deposizioni dei testimoni presentati dalla sola accusa, mentre la difesa, 

priva di testi, si limita a smontare via via le teorie prospettate dalla parte avversa. David riesce a 

mettere parzialmente in dubbio l’attendibilità della teoria del medico, che ha firmato il certificato di 

morte di Mary Witsle, collegando la crisi cardiaca a un tentativo di stupro;
83

 allo stesso modo dimo-

stra che la narrazione di Arnold Butteridge è fatta di congetture, di illazioni e di interpretazioni per-

sonali e che il fatto che deponga sotto giuramento non garantisce sull’attendibilità delle sue dichia-

razioni;
84

 infine, induce il comandante Mac Andrews, l’agente della Commissione per la pesca e la 

caccia che aveva arrestato Angel, che aveva individuato il ragazzo come colpevole sulla scorta dei 

commenti dei presenti, intervenuti anch’essi solo dopo la morte di Mary, senza aver fatto nulla per 

verificare i fatti e l’attendibilità dei testimoni.
85
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V.2.10.3. La lezione anticomunista di Abbe 

Soddisfatto dell’esito della cross-examination, David, a ragione sicuro che la sua corretta li-

nea difensiva abbia convinto già la giuria della non colpevolezza del proprio assistito, si accinge a 

comunicare che la difesa non intende produrre alcun testimone, quando l’improvviso intervento di 

Bernard Castle rovescia la situazione perché cita come testimone della difesa Angel stesso.  

Abbe coglie l’occasione per rivelare il disegno segreto di Bernard Castle, collegandolo alla 

sua militanza comunista, della quale può parlare in modo esplicito perché lei stessa è stata, per un 

periodo molto breve, parte del partito comunista, al tempo della lotta antifascista e prima della svol-

ta imperialista seguita al patto Hitler-Stalin. Il discorso di Abbe sul comunismo è costruito con un 

linguaggio che identifica la fede politica con quella religiosa, tanto che definisce il progetto politico 

come la preparazione del «nuovo regno» che cancellerà l’ingiustizia dall’America imperialista. Ab-

be prende le mosse da lontano. Suo padre aveva sottoposto i principi religiosi ad un «aggiornamen-

to»
86

 per adattarli ai suoi personali principi etici e si era spento «sereno, fiducioso non soltanto ras-

segnato a morire, ma contento di morire perché aveva vissuto secondo un determinato codice. Se lo 

era creato da sé, secondo il proprio concetto del bene e del male, e l’aveva attribuito a profeti, a sa-

cerdoti, a scrittori le cui idee erano del tutto opposte alle sue; questo però non importava. Aveva a-

vuto il suo codice, lo aveva seguito aveva trovato la pace».
87

 Anche Abbe era vissuta alla ricerca di-

sperata di una «fede, un codice morale, qualcosa in cui […] credere, qualcosa che resistesse a ogni 

prova e non si spezzasse al primo urto»
88

 e aveva trovato tutto ciò nel comunismo, al quale aveva 

assegnato il ruolo che il padre aveva riservato alla religione: 

 

mi dettero un preciso codice di condotta e un fine che non doveva attendere di rag-

giungere nell’altro mondo. Mi dettero compagni, correligionari, che lavoravano per il mio 

stesso scopo. E una tessera. La tessera era importante. Era la prova della mia fede, perché 

portando quella tessere si correvano rischi che un infedele non avrebbe mai affrontato. […] 

Volevo credere in qualcosa proprio per non pensare più. Qualcosa che potessi accettare sen-
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za discutere. […] Non pensare con la tua testa, perché la riflessione è dei solitari, e questi 

non bramano altro che uscire dalla loro solitudine. Per riuscirvi è necessario possedere un 

codice, e il partito me lo diede. Non soltanto un codice politico, ma una regola di vita.
89

  

 

Abbe era uscita dal partito gradualmente, perché, spiega, 

 

i partiti, come gli uomini, cambiano i propri punti di vista. I fatti, però, non si possono 

cambiare: dovrebbero essere permanenti, costituire un punto di riferimento, come le parole 

dei libri che leggeva mio padre. Invece non era così, e io non riuscivo ad accettare le spiega-

zioni del partito sulla necessità di adeguare i fatti alle teorie. Cominciai a sbandare, a deviare 

verso altre strade.
90

 

 

Abbe aveva dunque preso le distanze dall’ideologia comunista e, dalla nuova prospettiva, rie-

sce a giudicare il comportamento di Barney che, reso imparziale dalla causa politica che aveva spo-

sato, adottava due pesi e due misure per giudicare fatti sostanzialmente uguali ma di segno politico 

diverso.
91

 La causa del comunismo ha bisogno di denaro e di martiri. Il martire può essere Ángel, 

perché tutti lo vogliono: lo vuole Fats Sanders, che ha «promesso la sua testa alla folla che voleva 

linciarlo»;
92

 lo vuole John Armstrong perché «ha promesso a Fats Sanders che non se lo lascerà 

sfuggire»;
93

 lo vuole Barney «per portare a termine i propri piani».
94

 Ángel non avrà scampo  

 

perché il nuovo mondo di Barney è in cammino. Un mondo in cui il colore della pelle 

di un uomo non avrà alcuna importanza. […] Perché giunga il nuovo regno è necessario fare 

dei sacrifici. E Angel sarà sacrificato, proprio come Barney sarebbe sacrificato se le loro par-

ti fossero invertite.
95 

 

 

E Barney, continua Abbe non può permettere che Angel sia assolto, perché la sua as-

soluzione dimostrerebbe che  
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a San Juno non ci sono pregiudizi, o meglio, che non ve ne sono in tutto lo Stato. E questo 

non è vero. I pregiudizi esistono. […] Per far capire questa verità, per provarla, bisogna dar 

corda al pregiudizio, permettergli di commettere il suo delitto proprio sotto gli occhi 

dell’opinione pubblica. Così tutti ne saranno persuasi e si uniranno a lottare per estirpare 

questi pregiudizi e per preparare l’avvento del nuovo mondo.
96 

 

 

V.2.11. La deposizione di Angel. Due diverse narrazioni 

David teme molto che in sede di interrogatorio l’emotività di Angel venga confusa con una 

malcelata colpa e che il ragazzo non riesca ad esporre adeguatamente le sue ragioni. I suoi timori 

vengono puntualmente confermati. Di fronte alle domande della difesa, Angel si mostra un adole-

scente confuso e spaventato, che ancora non sa nulla di sesso e che ha agito istintivamente, ben lon-

tano dal voler esercitare una violenza. Aveva cercato di fuggire, perché temeva di essere accusato di 

sconfinamento, non perché si fosse macchiato di una qualche grave colpa. Le sue dichiarazioni 

sembrano convalidare l’impressione che l’accusa presenti solo teorie e supposizioni.  

Il controinterrogatorio di Armstrong dimostra che Angel non era affatto a digiuno di nozioni 

di sesso, che quella mattina stessa aveva partecipato ad una conferenza di educazione sessuale della 

quale aveva implicitamente dichiarato di aver capito tutto, e che il suo approccio con Mary era stato 

tutt’altro che maldestro ma consapevolmente finalizzato alla violenza. La morte della ragazza, 

quindi, doveva essere considerata un assassinio, in quanto conseguenza di un altro reato. 

Le due arringhe, della difesa e dell’accusa, entrambe sfoggio di grandi capacità retoriche e di-

scorsive, non risultano ugualmente convincenti, così che la giuria pronuncia un verdetto di colpevo-

lezza e il giudice Motley condanna a morte Ángel per impiccagione. La parte dedicata al processo si 

chiude su Consuelo Chavez, protagonista dell’orrore «che per David sorpassò tutti gli orrori prece-
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denti»,
97

 episodio che rivela come anche la donna sia stata istruita a strumentalizzare il risentimen-

to, anche se il giovane avvocato ne ha per ora solo una confusa percezione: 

 

Consuelo Chavez, con i neri capelli che le piovevano disordinatamente sulla faccia, 

corse lungo il corridoio, tra la folla, urlando il nome di suo figlio. Il giudice Motley, che sta-

va per uscire dall’aula, si volse. Consuelo lo vide e si precipitò nello spazio libero sotto il 

banco della corte, scuotendo verso di lui i pugni alzati e gridando: «Vuoi ammazzare mio fi-

glio! Santa Maria! Vuoi ammazzare il mio ragazzo, il mio Ángel!». […] Da ogni parte si ac-

cendevano lampi al magnesio. David si accorse, e questo rese la scena ancora più orribile per 

lui, che mentre Consuelo gesticolava minacciosamente verso il giudice, si spostava in modo 

che gli angoli del banco non si frapponessero fra lei e gli obiettivi, e che ad ogni lampo la 

sua espressione si faceva più forzata e i suoi gesti più incomposti.
98

 

 

 

V.2.12. L’epifania di David   

V.2.12.1. Davanti alla Commissione Battle 

Dopo un’ampia ellissi temporale – quanto è accaduto dopo la sentenza di condanna è oggetto 

di un lungo flashback che ricostruisce l’ultimo colloquio di David con Ángel, il fallimento del ricor-

so in appello
99

 e la rottura con Barney – ritroviamo David in viaggio verso Capital City dove lo at-

tende la Commissione Battle, per colpa della quale « o meglio, per colpa di Charles Baron Battle, 

perché gli altri non contavano – David era stato sospeso dal proprio incarico presso l’Università, e 

sembrava poco probabile che potesse mai più riaverlo».
100

 Ora non può più sottrarsi al confronto 
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con la Commissione presieduta da Charles Baron Battle, che fra l’altro lo accusa implicitamente del 

reato di tradimento, dichiarando  

 

[…] sono stanco fino alla nausea di sentire persone come lei – che si sono associate 

hanno prestato aiuto e assistenza ai membri di una setta diabolica che cospira contro lo Stato 

e la nazione – proclamare che “non hanno idea delle ragioni per cui la loro testimonianza 

può interessare la Commissione per le attività sovversive antipatriottiche.
101

 

 

Giunto a Capitol City, dove finalmente incontra Charles Baron Battle, David apprende che la 

sua deposizione sarà rinviata al pomeriggio, perché c’è prima la deposizione di un altro testimone 

importante, dal quale la commissione si aspetta di ottenere utili informazioni. Così David assiste 

all’interrogatorio di Eugene Debs Epstein, il tesoriere del Comitato per la liberazione di Ángel, che 

gli dà modo non solo di conoscere i metodi intimidatori di Battle, che mirano a coinvolgere 

nell’inchiesta la famiglia intera e gli amici dell’inquisito, ma soprattutto di sperimentare una sorta di 

epifania: 

 il partito e le associazioni comuniste avevano un gran bisogno di denaro e per ottenerlo necessi-

tavano di una  

 

causa con determinati requisiti. […] L’imputato doveva essere messicano. L’accusa 

doveva essere tale da richiamare largamente l’attenzione dell’opinione pubblica, e non dove-

va essere appoggiata su prove schiaccianti; […] non volevamo che
 
il processo potesse chiu-

dersi con una assoluzione. […] Doveva essere una causa senza speranza, una causa persa.
102

 

 

 Barney contava sul fatto che Consuelo poteva tornare utile ai fini del partito ancora per anni e 

anni dopo che il figlio fosse stato impiccato, garantendo dell’altro denaro; 

 il partito si era dichiarato disposto a istituire il Comitato per la liberazione di Ángel, solo se 

Barney «avesse trovato un avvocato del luogo che si occupasse della difesa vera e propria, 
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qualcuno che non fosse mai stato implicato in questo genere di cose».
103

 In altri termini «un 

uomo di paglia».
104

 Barney aveva dimostrato di avere fretta, temeva di perdere l’occasione o, 

come aveva egli stesso dichiarato, «di perdere l’autobus»
105

 e non era certo che ce ne sarebbe 

stato un altro. 

 David, dunque, era stato la «zampa di gatto»
106

 di cui aveva bisogno Barney, anzi aveva volon-

tariamente adempiuto a quella funzione; 

 Infine, nell’evento di New York, erano stati raccolti trecentoventimila dollari, dei quali circa 

duecentomila erano stati stornati per gli altri fini del partito, mentre gli altri centoventimila era-

no stati devoluti per le spese processuali. Il rapido calcolo mentale fatto da David gli fa capire 

che di quella cifra solo ventimila dollari hanno coperto le spese della difesa, mentre i rimanenti 

centomila dovevano essere stati incassati da Barney. 

Dopo l’interrogatorio di Epstein, Battle rinvia ancora una volta quello di David, sospendendo 

i lavori per una settimana, perché tutti i membri saranno impegnati nella campagna elettorale. 

Nell’intervallo, David conosce Will Benson, il corrispondente politico dello State Record, che gli fa 

capire come il suo coinvolgimento nel processo dello Stato contro Chavez e soprattutto la sua parte-

cipazione all’evento di New York lo mettano nella posizione dell’uomo «che ha venduto il suo cli-

ente, che ha rubato, (o almeno non può renderne conto) centomila dollari, e partecipato a una con-

giura per rinfocolare l’odio di razza nello stato. Non solo, afferma Benson, ma 

 

Tutti coloro che l’hanno conosciuta, prima che lei assumesse la difesa di Chavez e an-

che dopo, dovranno spiegare come l’hanno conosciuta, quale scusa hanno per averla cono-

sciuta, assicurare che in effetti la conoscevano appena, e queste spiegazioni dovranno essere 

ripetute più e più volte, in molti casi non saranno ritenuti sufficienti. […] Allora deve credere 

che si trova nei guai; guai seri, i più seri nei quali può incorrere un uomo in questi giorni in 

quest’epoca.
107
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Allora il giornalista gli consiglia di approfittare della sospensione, per raggiungere Charles 

White a Rino e seguire i suoi consigli. 

 

V.2.12.2. La scrittura come denuncia 

David, dopo il drammatico viaggio attraverso il deserto di cui si è detto, incontra Charles 

White, che lo invita a rendere nota la verità a tutti, perché, anche se la gente «avevo una certa ten-

denza a guardare dall’alto in basso coloro che la consideravano importante»,
108

 in ogni caso avrebbe 

preferito la verità alla menzogna: 

 

tocca Battle, o Barney, con l’arma della verità, e li vedrai cadere. […] É come se la ve-

rità fosse la verga d’argento, e loro i lupi mannari che si trovano a mezzanotte ai crocevia. 

Dobbiamo soltanto trovare il modo di colpirli con la verità.
109

 

 

White spiega poi che, prima che David si debba presentare davanti alla commissione, tutto 

deve essere reso pubblico: dal diario che ha tenuto dovrà ricavare tutto ciò che è utile per cinque 

puntate di denuncia, una al giorno, sul Record perché  

 

Fino a quando non avrà scritto tutto questo, fino a quando io non l'avrò pubblicato, la 

verità che lei conosce non esiste altro che per lei. […] Ecco che cosa piace a Battle: innalzare 

le proprie bugie di fronte all' ignoranza. Ma non reggeranno di fronte alla verità. […] Ho vi-

sto agire per anni Battle e la gente come lui. Non ne ho mai visto uno solo che non si rinta-

nasse nel suo buco se qualcuno riusciva a dargli il primo colpo.
110

 

 

Nella finzione letteraria si fa dunque strada la realtà della storia e il personaggio David viene 

così ad essere assimilato da un lato con gli avvocati che, contro tutto e contro tutti, hanno assunto la 
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difesa dei ragazzi di Scottsboro
111

 e, dall’altro, con i non numerosi oppositori ai metodi di inchiesta 

della Commissione parlamentare contro le attività antiamericane.  

 

 

V.3. Il momento di uccidere di John Grisham 

A time to kill, Il momento di uccidere, l’opera prima di John Grisham, pubblicato nell' 88, alla 

sua comparsa 

 

fu un fiasco colossale: quindici editori di fila lo bocciarono prima che un agente, Jay 

Garon, se ne facesse carico. Grisham, un oscuro avvocato di provincia di Southaven nel Mis-

souri […] vi aveva dedicato tre anni di fatiche, sognando un posto al sole tra il giallista Scott 

Turow e il Nobel William Faulkner. Dato alle stampe da una editrice parimenti ignota, la 

Wynwood Press, "l'unica con l'incoscienza di rischiare" commentò poi Garon, A time to kill, 

vendette solo 5 mila copie. "Più che critiche" ammette Grisham che non manca di umorismo 

"sui giornali io lessi necrologi".
112

  

 

In seguito, il romanzo, «salito dalla polvere agli altari»,
113

 vendette oltre sei milioni di copie, e 

lo stesso John Grisham ebbe a dichiarare: «di buoni romanzi io ne ho scritto solo uno […] ed è il 

primo. Gli altri li considero mediocri».
114

  

Il momento di uccidere costituisce in un certo senso una variazione sul tema del processo ce-

lebrato in contesto razzista, già visto in Processo di Mankiewicz. Ci sono tuttavia sensibili differen-

ze, in primo luogo perché fra Processo, del 1955, e il romanzo di Grisham, pubblicato nel 1989, c'è 

Il buio oltre la siepe della scrittrice americana Harper Lee, il cui protagonista Atticus Finch è diven-

tato figura mitica, capace di «dimostrare all'America intera il Sud nella sua parte e nelle sue tradi-

zioni migliori»
115

 e destinato a diventare l'archetipo dell'avvocato onesto e disinteressato, «un mo-
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dello di integrità per tutti gli avvocati» disposti ad esporsi personalmente, pur di veder vinti i pre-

giudizi razzisti e far trionfare la giustizia. Come nell’Alabama razzista degli anni Cinquanta Atticus 

assume la difesa di un nero ingiustamente accusato di stupro, così ne Il momento di uccidere Jack 

Brigance si incarica di difendere un altro nero, Carl Lee Hailey, che ha ucciso due balordi razzisti, 

Billy Ray Cobb e Pete Willard, che hanno stuprato e cercato di uccidere Tonya, la sua bambina di 

dieci anni, gettandola da un ponte. Come già Processo, anche questo romanzo inizia con la rappre-

sentazione in diretta del crimine e la crudezza della scena predispone il lettore ad accogliere come 

un atto di giustizia la vendetta compiuta dal padre, la cui premeditazione costituisce il thema pro-

bandum del processo penale che ne consegue. 

Il romanzo potrebbe sembrare una riproposta del tema topico della lotta del bene contro il ma-

le, nella quale gli eroi positivi, Jake e Carl Lee, lottano contro gli antagonisti rappresentati dal con-

testo razzista, che culmina nella presenza del Ku Klux Klan, e dall’ambizione professionale e politi-

ca di quanti sono chiamati ad amministrare la giustizia. In realtà, chiave di lettura può essere 

un’altra, cioè la messa in scena in forma drammatica dell’insufficienza di un sistema giuridico sem-

pre esposto ad una pluralità di condizionamenti che lo inficiano dall’interno. 

Infatti, diversamente da Processo e da Il buio oltre la siepe, la componente razzista costituisce 

un fattore di complicazione dell’intreccio, con la serie di minacce e di attentati ad opera della rico-

stituita sezione del Ku Klux Klan della Ford County, e il contesto socioculturale non si mostra parti-

colarmente ostile a Carl Lee Hailey, il quale, come si vedrà, ha più simpatizzanti che nemici. Di fat-

to, la narrazione mette a fuoco il conflitto fra i numerosi interessi in gioco, economici e politici, che 

trovano una cassa di risonanza nella invasiva presenza dei mass-media, i quali creano una «illusione 

della democrazia diretta»,
116

 proponendosi  

 

come mezzi di rappresentazione più accessibili, più espressivi, più fedeli alla realtà e 
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più ricettivi nei confronti della diversità dei punti di vista, in breve più democratici del qua-

dro procedurale in cui è inscritta la ricostruzione degli eventi criminosi in un’aula di udien-

za».
117

 

 

Il linguaggio dell’informazione ignora la parità delle parti  e  

 

offre la ribalta alla storia migliore, raccontata nel modo migliore, e […] spesso asse-

conda logiche di audience piuttosto che di legalità. La comunicazione è fine a stessa, al coin-

volgimento che suscita negli spettatori, ai numeri degli ascolti, non certo al confronto di due 

soggettività basato sul rispetto di un insieme di regole giuridiche.
118

 

 

La presenza di giornalisti e cameramen funziona come un accelerante negli incendi, facendo 

emergere soprattutto gli aspetti negativi delle singole personalità che entrano in gioco nella vicenda. 

Mentre in Processo i protagonisti dell’azione giudiziaria si qualificano attraverso il loro modo di a-

gire e di parlare, ne Il momento di uccidere ogni personaggio è introdotto con la tecnica del ritratto, 

coerente con la presenza di un narratore esterno onnisciente, che rende esplicite le motivazioni delle 

loro azioni e orienta il lettore nel giudizio e nelle aspettative. In questo modo Grisham costruisce 

una galleria di personaggi che concorrono a delineare un contesto socioculturale dominato 

dall’ambizione e nel quale la politica e la giustizia, più che collaborare, entrano in collisione o più 

spesso colludono. Giudici, procuratori e avvocati sono presentati con i loro piccoli e grandi vizi, 

bruciati dalle ambizioni politiche, dalla ricerca del successo personale e dei vantaggi economici, in-

capaci di opporre resistenza ai condizionamenti dell’informazione giornalistica e televisiva, che a-

limenta ogni sorta di pregiudizio etico e morale e favorisce il costituirsi di gruppi contrapposti, pro 

e contro la liberazione di Carl Lee. L’autore in questo modo fa emergere luci ed ombre del sistema 

giudiziario americano e mette in rilievo come l’indole dei protagonisti, le reciproche antipatie e le 

evidenti rivalità compromettano l’amministrazione della giustizia. Lo stesso protagonista Jack Bri-

gance, che pure in quanto difensore di un nero richiama il modello di Atticus Finch, non è esente da 

motivazioni non sempre nobili e da comportamenti al limite dell’etica professionale. 
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V.3.1. La vicenda 

I fatti vengono raccontati da un narratore onnisciente, che li proietta nel tempo passato, scelta 

che, oltre a tranquillizzare il lettore con la distanza temporale, risulta funzionale, in quanto solo un 

tale narratore può consentire al lettore di conoscere tutti i fattori politici, sociali, culturali ed eco-

nomici che entrano in gioco e, in secondo luogo, perché nessuno dei personaggi principali potrebbe 

fornire un resoconto affidabile degli eventi, essendo tutti mossi in misura diversa da interessi parti-

colari. Ciò non toglie che molti degli avvenimenti risultino filtrati attraverso lo sguardo di Jack Bri-

gance, il quale in più di qualche caso commenta quanto succede e talora ricapitola la sua drammati-

ca esperienza,
119

 e che il frequente uso del discorso indiretto libero porti il lettore direttamente nella 

coscienza dei personaggi. 

La trama di A Time To Kill è il risultato della relazione di causa-effetto fra tre storie racconta-

te con grande attenzione all’aspetto cronologico e ambientate verso la fine degli anni ‘70 a Clanton, 

nella Ford County, piccola cittadina immaginaria del Mississippi, lo stato dove Grisham ha mosso i 

suoi primi passi da avvocato. La prima storia inizia il 17 maggio e racconta il rapimento e lo stupro 

di Tonya Hailey, l’arresto di Billy Ray Cobb e Pete Willard, due soggetti che vivono vite borderli-

ne; la seconda collocata fra il 19 e il 20 giugno, illustra nel dettaglio i piani realizzati da Carl Lee 

Hailey per vendicare la figlia e la successiva uccisione dei due; la terza, che si estende fino al 31 lu-

glio, è relativa alle strategie di Jake Brigance per fare assolvere Carl Lee. Le prime due storie co-

prono i primi sette capitoli e tematizzano la violenza bruta e l’inevitabilità della vendetta, con una 

marcata insistenza su tutto ciò che può produrre suspense, commozione e orrore nel lettore. In que-

sta parte, accanto alle vittime, agiscono grandi e piccoli criminali, che vivono al di fuori della legge 

e delineano un universo inquietante di giustizia negata. La terza storia si estende sui successivi tren-

tasette capitoli (a partire dal capitolo 33, quasi regolarmente a ciascuna giornata è dedicato un capi-

tolo) ed è quella che ha indotto i critici a vedere in John Grisham il padre del legal Thriller, oltre 

che un maestro di moral suspense. Poiché il lettore sa fin dall’inizio che Carl Lee Hailey ha com-
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messo il duplice omicidio, la suspense è riservata all’incertezza circa l’esito del processo perché fi-

no alla fine non è possibile immaginare se Carl Lee verrà riconosciuto colpevole o innocente. Il rac-

conto alterna l’illustrazione delle strategie che Jack Brigance adotta per salvare la vita al suo assisti-

to, collocate all’interno di un iter processuale puntualmente ricostruito, e gli avvenimenti esterni 

che intervengono a complicare l’intreccio, riconducibili da una parte alle manipolazioni della giu-

stizia e dall’altro alla comparsa del Ku Klux Klan. 

 

 

V.3.2. Due crimini, due processi 

Dal punto di vista processuale, il romanzo mette in scena due distinti procedimenti: il primo, 

contro Bill Ray Cobb e Pete Willard, è limitato alla fase preprocessuale, perché, dopo l’udienza per 

la concessione della libertà su cauzione, i due vengono uccisi da Carl Lee Hailey con un fucile da 

guerra, proprio all’interno del Palazzo di giustizia; il secondo, celebrato contro quest’ultimo, viene 

invece rappresentato in tutte le fasi, dall’arresto alla pronuncia della sentenza. La gran parte della 

narrazione relativa a questo processo è riservata alla fase predibattimentale, durante la quale si veri-

ficano i fatti più drammatici, idonei a mettere in luce da un lato i meccanismi del processo, 

dall’altro il problematico contesto socioculturale di riferimento. 

 

 

V.3.2.1. Il processo contro Bill Ray Cobb e Pete Willard 

L’iter processuale si apre con l’udienza preliminare, che non appartiene al processo vero e 

proprio, ha il solo scopo di accertare il fatto, l’esistenza di elementi sufficienti a rinviare a giudizio 

gli imputati davanti al gran giurì. È questa la sede in cui, contestualmente alla verifica dell’esistenza 

della probable cause, viene valutata l’istanza di libertà su cauzione e, qualora essa venga accolta, 

viene fissata la somma per gli imputati, tenuti a prestare idonee garanzie.  
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V.3.2.1.1. L’udienza preliminare per il rinvio a giudizio 

L’udienza fissata per Cobb e Willard è presieduta dal giudice Percy Bullard e vede contrappo-

sti da una parte il Procuratore della contea Rocky Childers e, dall’altra, Drew Yack Tyndale, 

l’avvocato d’ufficio di Willard,
120

 e Peter K. Bernard, il difensore di Cobb, un grosso avvocato di 

Memphis. Il giudice della contea Percy Bullard, già al culmine di una carriera piuttosto mediocre, « 

non aveva ancora imparato a rilassarsi»,
121

 e poiché considerava ogni udienza preliminare una for-

malità,  

 

indipendentemente dai fatti e dalle prove, indipendentemente da tutto, […] rinviava 

sempre l’imputato a giudizio. Se le prove non erano sufficienti, il gran giurì lo rimetteva in 

libertà: ma Bullard non lo faceva. Lui doveva farsi rieleggere, il gran giurì no. Gli elettori 

non erano contenti quando si lasciavano liberi i delinquenti.
122

  

 

In meno di venti minuti – «Era stata una delle solite udienze di Bullard […]. In quell’aula la 

giustizia poteva essere molto rapida» –
123

 rinvia i due imputati al gran giurì e rifiuta di concedere 

per il momento la libertà su cauzione, perché l’imputazione «di violenza carnale ai danni di una 

femmina di età inferiore ai dodici anni, sequestro di persona e lesioni aggravate»
124

 potrebbe tra-

sformarsi in imputazione di omicidio nel caso la piccola Tonya morisse. Pertanto, rinvia l’udienza 

per la libertà su cauzione al lunedì successivo. Il fatto è decisivo, perché nell’attesa di quel lunedì 

Carl Lee Hailey, si prepara a farsi giustizia da sé e progetta di uccidere i due stupratori. Lo fa capire 

a Jake Brigance, un giovane avvocato, che in passato si è dimostrato «abbastanza bravo quando ci 

sono di mezzo i negri»
125

 e ha già fatto assolvere dall’accusa di omicidio suo fratello Lester. Jack 

pensa che le parole di Carl Lee Hailey siano solo lo sfogo di un padre in preda al dolore e non si 

impegna molto per dissuaderlo, anche se le ultime parole dell’uomo sono esplicite: 
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«Ho poco da scegliere, Jake. Non riuscirò più a dormire fino a che quei delinquenti 

non saranno morti. Lo devo alla mia bambina, lo devo a me stesso e alla mia gente. Devo 

farlo».
126

 

 

V.3.2.1.2. L’omicidio premeditato 

La narrazione che segue è volta a illustrare la lucida determinazione con la quale Carl Lee 

Hailey si avvia ad attuare il suo progetto, con l’evidente complicità del fratello Lester. Al momento 

della chiusura del tribunale, l’uomo si nasconde in un bagno del pianterreno del tribunale e dedica 

più di tre ore a studiare la costruzione e la distribuzione dei locali e percorre e ripercorre «su e giù, 

su e giù, […] i movimenti che avrebbero dovuto fare gli stupratori di sua figlia»,
127

 dall’aula delle 

udienze fino alla camera di sicurezza. Individua poi un ripostiglio nel quale potrà tenersi nascosto. 

A Memphis, insieme a Lester incontra K.T. Bruster, che, ex commilitone nella guerra del 

Vietnam, al quale aveva salvato la vita, gli procura un M-16, un’arma vietata che non si poteva ac-

quistare nei supermercati. Bruster controlla tutti i locali di topless e otto club nella «parte meno rac-

comandabile di Memphis»,
128

 aveva già affrontato cinque processi, per droga, gioco d’azzardo, cor-

ruzione, traffico d’armi, racket, prostituzione, e ogni volta era stato dichiarato non colpevole, perché 

aveva l’avvocato penalista più furbo, disonesto e corrotto di Memphis.  

Tornato a Clanton, nella notte fra la domenica e il lunedì, Carl Lee rimane appostato nel ripo-

stiglio del tribunale in attesa dell’udienza per libertà su cauzione. 

 

V.3.2.1.3. L’udienza per la concessione della libertà su cauzione 

Bullard è famoso per le sue cauzioni esorbitanti, che facevano la fortuna dei garanti,
129

 con-

corda, prima dell’udienza, con il Procuratore Rocky Childers la somma da chiedere. Childers è un 

uomo deluso nelle sue ambizioni politiche («gli elettori gli avevano fatto cambiare idea» preferen-

                                                 
126

 Ivi, p. 57. 
127

 Ivi, p. 61. 
128

 Ivi, p. 65. 
129

 I garanti «stavano a guardare felici mentre le famiglie disperate rastrellavano quattrini e accendevano ipoteche per 

pagare i premi del dieci per cento che loro si facevano pagare in quei casi». Ivi, p. 76. 



191 

 

dogli Rufus Buckley della Polk County),
130

 soffre d’essere relegato al ruolo di pubblico ministero 

della Ford Couty e si sente «arenato come avvocato, bloccato in un lavoro part time e senza sbocco, 

che gli rendeva solo quindicimila dollari l’anno»,
131

 frustrando le sue aspirazioni economiche e so-

ciali. Ama il denaro e le automobili di lusso, non rinuncia a rinnovare annualmente l'iscrizione al 

country club e a «mantenere l'indispensabile tenore di vita dei bianchi istruiti della Ford County»,
132

 

cosa che può fare grazie al denaro della moglie. Non è soddisfatto di esaurire la sua carriera «perse-

guendo ubriaconi, taccheggiatori e delinquenti minorenni, oltretutto maltrattato dal giudice Bullard, 

un individuo che disprezzava»,
133

 e si occupa senza entusiasmo delle udienze preliminari e in parti-

colare delle richieste di libertà su cauzione.  

La cifra concordata, centomila dollari per Willard e duecentomila per Cobb, vede soddisfatto 

Bullard, che la giudica «una mossa sicura perché così i delinquenti restavano in prigione. I neri sa-

rebbero stati soddisfatti, e questo era importante anche se la contea era bianca al settantaquattro per 

cento. Doveva ai neri diversi favori».
134

 Nel corso dell’udienza, il giudice Bullard beve, come fa a-

bitualmente, lunghe sorsate di vodka, che spaccia per acqua ghiacciata, la quale gli distende i nervi 

e lo consola, facendogli immaginare scene gratificanti di giustizia sommaria: 

 

La vodka gli scese in gola bruciando lentamente. Le sue guance si arrossarono. A-

vrebbe dovuto ordinare ai vicesceriffi di lasciare l’aula e gettare Cobb e Willard in pasto ai 

negri. Sarebbe stata una bella scena, e così si sarebbe fatta giustizia. Gli sembrava di vedere 

le negre grasse che ballonzolavano mentre i loro uomini facevano a pezzi i colpevoli con i 

coltelli a serramanico e i machete. Poi, dopo aver finito, sarebbero usciti in buon ordine 

dall’aula. Bullard sorrise fra sé.
135

 

 

Childers viene meno ai patti e chiede una cauzione esorbitante, mezzo milione di dollari per 

ciascuno degli imputati, con la chiara intenzione di mettere in imbarazzo il giudice Bullard, che sa-
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rebbe stato costretto a ridurre la cifra e a compromettere così la sua carriera politica: 

 

Una cauzione di mezzo milione di dollari! Meno sarebbe stato troppo poco e i neri non 

sarebbero stati soddisfatti. Adesso il giudice aveva ragioni nuove per detestare Childers. Ma 

aveva simpatia per i neri perché l’ultima volta erano stati loro a eleggerlo. Aveva preso il 

cinquantuno per cento dei voti della contea, ma tutti i voti dei neri.
136

 

 

Il giudice fissa comunque la cauzione alla cifra concordata e affida alla custodia dello sceriffo 

i due imputati fino a che non potranno pagare la cauzione. Dopodiché, «batté il mazzuolo e sparì nel 

suo ufficio, dove finì la bottiglia da un quarto e ne aprì un’altra».
137

  

 

V.3.2.1.4. L’uccisione di Cobb e Willard 

Mentre la folla si avvia lentamente verso l’uscita, Lester, in attesa che il fratello realizzi il suo 

piano, rimane immobile nell’aula «a guardare con attenzione mentre due imputati venivano amma-

nettati e condotti in camera di sicurezza. Quando li vide sparire, si prese la testa fra le mani e recitò 

una breve preghiera. Poi rimase in ascolto».
138

 

Mentre i due imputati vengono portati via, Carl Lee balza fuori dallo sgabuzzino e subito apre 

il fuoco a distanza ravvicinata: massacra gli stupratori della figlia, ma colpisce a una gamba anche il 

vicesceriffo Looney, il quale si rifugia in camera di sicurezza, mentre Karl Lee ride: 

 

In brevi raffiche di sette o otto colpi il rombo immane dell’M-16 echeggiò nel tribuna-

le per un’eternità. Fra gli spari e i sibili di proiettili che martellavano le pareti, si sentiva 

chiaramente la risata stridula di Carl Lee Hailey.
139

  

 

Conclusa la carneficina, Carl Lee fugge e raggiunge la sua casa. 
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V. 3.2.2. Il processo contro Carl Lee Hailey  

V. 3.2.2.1. La preparazione della difesa 

V. 3.2.2.1.1. Jack Brigance 

Dopo l'arresto di Hailey, inizia l'iter processuale. Nella prigione della contea, Jack Brigance, 

un giovane avvocato, con una bella moglie di buona famiglia e una bambina più piccola di Tonya, 

assume ufficialmente la difesa, forse per una istintiva propensione a schierarsi dalla parte di chi è 

più debole, o perché prova una sorta di rimorso, per non aver denunciato per tempo le intenzioni 

omicide dell’uomo. Ma lo spinge soprattutto la grande ambizione professionale, alimentata 

dall’ambiente molto competitivo e dalle parole del suo mentore, Lucien Willbanks, che lo sollecita 

a sfruttare quel processo penale molto importante  

 

Pubblicità. Attenzione da parte di tutti. Ecco che cosa interessa agli avvocati, Jake. Se 

sei sconosciuto, muori di fame. Quando uno si mette nei guai si rivolge a un avvocato, un 

avvocato di cui ha sentito parlare. Devi saperti vendere al pubblico, se sei un avvocato libero 

professionista.
140

  

 

Jack pregusta la pubblicità, la fama e la ricchezza che gli sarebbero venute «se avesse ottenuto 

l’assoluzione di un uomo che aveva ucciso due bianchi che gli avevano violentato la figlioletta, da-

vanti a una giuria composta interamente da bianchi in una zona rurale del Mississippi»,
141

 e sorride 

compiaciuto quando la moglie gli legge nel pensiero:  

 

stai pensando al processo, agli operatori tv, ai giornalisti, all’assoluzione, al momento 

in cui uscirai dal tribunale con un braccio intorno alle spalle di Carl Lee Hailey, con gli in-

viati che ti rincorrono, le telecamere che ronzano, la gente che ti dà la pacche sulla schiena, 

le congratulazioni di tutti.
142

 

 

Ma per il momento, Jack deve accontentarsi di novecento dollari e della promessa che ne avrà 

altri cinquemila quando tutto sarà finito, perché Carl Lee non ha denaro e lui non può lasciarsi sfug-
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gire la parte da protagonista nel processo. Da questo momento Jack rilascia interviste a tutti, al 

Clanton Chronicle, il giornale locale, ai giornalisti di Memphis, di Jackson e di altre agenzie di 

stampa nazionali, che invadono Clanton:  

 

un tragico avvenimento sanguinoso, durato meno di quindici secondi aveva trasforma-

to la tranquilla cittadina del sud in una mecca per giornalisti, cronisti, operatori televisivi, fo-

tografi […] I cameramen e i giornalisti televisivi si scontravano sui marciapiedi intorno alla 

piazza mentre chiedevano per la centesima volta all’uomo della strada che cosa pensava di 

quel che era successo, e come avrebbe votato se avesse fatto parte della giuria. L’uomo della 

strada non forniva un verdetto chiaro. I torpedoni delle TV seguivano le piccole automobili 

straniere dei giornalisti che giravano intorno alla piazza e s' infilavano nelle strade laterali a 

caccia di piste, notizie e interviste.
143

 

 

Per la preparazione della difesa collaborano con Jack Lucien Wilbanks, l’avvocato divorzista 

Harry Rex Vonne e, in un secondo momento, la giovane Ellen Rowark. 

 

V.3.2.2.1.2. Luciene Wilbanks 

Luciene Wilbanks era un «vecchio ammalato e amareggiato che inveiva contro avvocati e 

giudici, ma soprattutto contro l’Ordine statale degli avvocati»,
144

 che, viste inutili «le reprimende 

private e pubbliche e le sospensioni»,
145

 lo aveva radiato nel 1979 per aver partecipato a un picchet-

taggio e aizzato i suoi nel corso di uno sciopero. Aveva ereditato dalla famiglia uno studio legale 

ben avviato che si occupava di cause civili, ma a poco a poco i clienti si erano dileguati ed erano 

passati al concorrente studio legale Sullivan. Fu felice quando il suo studio si disgregò, perché 

 

Non aveva mai avuto intenzione di esercitare la professione come i suoi antenati. [...] 

Voleva occuparsi di violenze carnali, omicidi, maltrattamenti a danno di minori, i casi spino-

si che nessuno accettava. Voleva difendere i diritti civili e le libertà civili. Ma soprattutto vo-

leva essere un avvocato radicale ed estremista che si batteva per cause impopolari, per mo-
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nopolizzare l’attenzione.
146

 

 

Dopo essersi scritto al NAACP, il movimento nazionale per la difesa dei diritti civili, e alla A-

CLU, la lega comunista, aveva votato la sua vita alle battaglie civili:  

 

Faceva causa alle scuole per via della segregazione razziale, al governatore per via 

della prigione, all’amministrazione comunale che si rifiutava di asfaltare le strade del quar-

tiere nero, alla banca perché non voleva cassieri neri, allo stato perché non aboliva la pena 

capitale, alle fabbriche perché non riconoscevano i sindacati.
147

  

 

Era stato anche un valido avvocato penalista, aveva vinto molte cause e aveva acquisito un 

ampio seguito fra i neri, i bianchi poveri e i pochi sindacati del Mississippi settentrionale, perché 

non aveva bisogno di denaro: era abbastanza ricco per potersi permettere di essere eccentrico».
148

 

La legge era diventata la sua vita, e lui non aveva altri interessi, eccettuato l’alcol:  

 

era sempre semisbronzo e in quelle condizioni era un avvocato pericoloso. Audace e 

ironico per natura […] nel corso di un processo era capace di causare imbarazzo agli avvoca-

ti di parte avversa, insulta il giudice, maltrattare i testimoni e poi scusarsi con la giuria. Non 

rispettava nessuno e non si lasciava intimidire. Era temuto perché era pronto a dire e a fare 

qualunque cosa. Gli altri lo trattavano con i guanti. Lui lo sapeva e ne era felice.
149

 

 

Aveva ingaggiato e liquidato undici collaboratori – «neri, ebrei, ispanici, donne» –
150

 fra il 

1966 e il 1978; aveva assunto Jake, ancora inesperto, «per vedere se sarebbe riuscito a corromper-

lo»,
151

 perché Jake «era ordinato, conservatore, presbiteriano devoto con una moglie carina che vo-

leva avere figli».
152

 Dopo che era stato radiato, il suo studio era rimasto nelle mani di Jake, che tut-

tavia manteneva contatti mensili con lui, sempre capace di disinibiti consigli che lo avevano tra-
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sformato in «un esperto quando si trattava di manipolare la stampa prima e durante un processo».
153

 

 

V.3.2.2.1.3. Harry Rex Vonne 

Era un avvocato grande, grosso e sciatto, specializzato in casi spinosi di divorzio, cattivo e 

subdolo, e «capace di ottenere i figli, la casa, la fattoria, il videoregistratore, il forno a microonde, 

insomma proprio tutto».
154

 Harry Rex «si muoveva in certi ambienti come una nuvola. Era una fon-

te inesauribile di pettegolezzi  e di voci, e si vantava di diffondere soltanto la verità  … quasi sem-

pre».
155

 La sua leggenda era cominciata quando aveva rifiutato una vantaggiosa transazione di sva-

riati milioni di dollari offerta dalla compagnia ferroviaria da lui citata in giudizio, perché «aveva 

piazzato le microspie nella sala della giuria e aveva sempre saputo, minuto per minuto, che cosa 

stavano combinando i giurati».
156

 Rex ha buoni informatori e così viene a sapere come il gran giurì 

sia arrivato all’incriminazione di Carl Lee Hailey; nell’udienza in cui testimonia a favore del trasfe-

rimento del processo in altra sede rivela particolari raccapriccianti dello stupro, che tutti ignorano, 

ottiene illegalmente la lista dei potenziali giurati e informazioni su molti di loro. Non esita a rivelare 

i propri metodi quando anticipa a Jack: «sceglieremo una buona giuria, dodici bravi cittadini ligi al-

la legge, e poi li compreremo. […] Funziona sempre».
157

 

 

V.3.2.2.1.4. Ellen Rowark. 

Ellen Rowark è una studentessa di legge che si offre di collaborare gratuitamente per tutta la 

durata del processo, perché ha un padre avvocato «scandalosamente ricco»,
158

 e ama «i grandi pro-

cessi dove è in gioco una vita e la pressione così grande che la si vede nell’aria, […] dove metà dei 

presenti odia l’imputato e i suoi avvocati e l’altra metà prega perché se la cavi».
159

 Molto abile nella 
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ricerca dei precedenti, fornisce a Jack notizie importanti sul perito dell’accusa, determinanti per 

screditarlo. Contraria alla pena di morte, è orgogliosa della sua militanza nell’Aclu, e anche se non 

condivide il modo di pensare di Jack, ritiene che la sua causa debba essere sostenuta. 

 

 

V.3.2.2.2. L’udienza preliminare 

La fase preprocessuale inizia con l’udienza preliminare, benché il giudice Bullard avesse 

chiesto a Brigance di rinunciarci perché comunque avrebbe rinviato il caso al gran giurì, e voleva 

evitare di «fare brutta figura davanti a così tanti neri»,
160

 come pure evitare le reazioni dei bianchi, 

perché non lo faceva giustiziare il giorno stesso in aula. Rimproverava a Brigance di fare «tutta la 

scena per le telecamere»,
161

 mentre lui doveva essere rieletto. Nel corso dell’udienza non ci sono 

colpi di scena: Bullard, confortato dalle lunghe sorsate di vodka, ritiene gli indizi sufficienti per rin-

viare l’accusato al gran giurì, Jack non chiede la libertà su cauzione, ben sapendo che il giudice non 

l’avrebbe mai concessa per un reato capitale, e Carl Lee Hailey è affidato alla custodia dello scerif-

fo Ozzie.  

La sera di quello stesso giorno all’agente Looney viene amputata parte della gamba. 

 

 

V.3.2.2.3. Il Grand Jurì 

Alla presenza di tutti gli avvocati in funzione, nel giorno dell’inaugurazione della sessione di 

maggio della contea del circuito della Ford County, Omar Noose, «un vecchio giudice saggio, ri-

spettato dalla maggior parte degli avvocati e dalla Corte Suprema della Stato»
162

 presiede alla sele-

zione dei membri per il gran giurì. È ora un tipo taciturno ma garbato, paziente ma rigoroso, ma 
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«l’onorevole Omar Noose non era sempre stato tanto onorevole».
163

 Un tempo era stato avvocato 

con poco talento e pochi clienti, e, corrotto da cinque mandati alla legislatura del Mississippi, aveva 

imparato l'arte delle manovre e degli intrallazzi ed era diventato un politico abilissimo. Da senatore 

aveva prosperato come presidente della commissione Finanze del Senato dello Stato e riusciva a vi-

vere lussuosamente, nonostante uno stipendio di settemila dollari l'anno. Dopo essere stato sconfitto 

in modo umiliante nelle elezioni dell’estate del 1971 l'ex senatore, grazie ai suoi amici politici ave-

va ottenuto il mandato di giudice. Da allora, «pentito e umiliato dalla perdita improvvisa del suo po-

tere»,
164

 il giudice Noose si era dedicato allo studio della legge e dopo un inizio incerto, si era inse-

rito molto bene nel suo ruolo e, con «uno stipendio […] di sessantamila dollari l'anno, […] poteva 

permettersi di essere onesto».
165

  

Tra i novanta e più convocati vengono sorteggiati diciotto giurati – cinque neri e tredici bian-

chi – ai quali il giudice Noose fornisce una vera e propria lezione sulle loro funzioni, sugli obblighi 

e sulle responsabilità,
166

 prima di farli riunire in un’aula apposita con Rufus Buckley.  

Questi è il più giovane procuratore distrettuale del Mississippi, al primo anno del suo terzo 

mandato, un uomo bruciato dall’ambizione, fermamente convinto che fosse «venuto il momento di 

passare a un'altra carica pubblica, magari procuratore generale dello Stato, o addirittura governato-

re. E poi… Al congresso!»,
167

 e «durante le campagne elettorali si vantava di aver ottenuto il novan-

ta per cento di verdetti di colpevolezza e di aver mandato più uomini nel braccio della morte di qua-

lunque altro pubblico ministero dello Stato».
168

 Per fare carriera politica, Buckley ha bisogno di una 

pubblicità che lo faccia conoscere al di fuori del ventiduesimo distretto giudiziario, ha bisogno «di 

un lungo processo senza esclusione di colpi»,
169

 ma soprattutto «di un clamoroso verdetto di colpe-
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volezza in un processo lungo, combattuto e ben pubblicizzato…».
170

 Conta molto sulle sue capacità 

retoriche, perché  

 

era loquace, sarcastico, bacchettone. […] Sapeva parlare alle giurie: oh, come sapeva 

farlo! Predicava, pregava, convinceva, supplicava, implorava. Riusciva a condizionare i giu-

rati, al punto che quelli non vedevano l’ora di ritirarsi nella sala a loro riservata per consul-

tarsi, votare e poi tornare con una corda per impiccare l’imputato.
171

 

 

I giurati, chiamati ad esprimersi circa la sussistenza in capo a Carl Lee Hailey della probable 

cause sulla base delle deposizioni dei testimoni proposti dall’accusa, assistono ad scontro diretto fra 

il giurato Mack Lloyd Crowll, che dichiara la sua ammirazione per Carl Lee Hailey,
172

 e il procura-

tore, il quale ricorda al gran giurì che non spetta a quest’organo né assolvere né condannare, ma so-

lo incriminare.
173

 Alla fine il gran giurì si pronuncia per l’incriminazione, con dodici voti favorevoli 

e sei contrari, uno in meno di quelli che sarebbero bastati a far sì che Carl Lee Hailey non fosse in-

criminato. Buckley celebra il personale successo esibendosi davanti alle telecamere: 

 

circondato da dozzine di telecamere di giornalisti, Buckley stava sulla gradinata del 

tribunale e sventolava le copie dell’atto di incriminazione. Tenne lunghe prediche moralisti-

che, elogiò il gran giurì, deprecò la criminalità e i vigilantes e condannò Carl Lee Hailey […] 

Si comportò in modo offensivo, borioso, arrogante. Insomma, fu se stesso. Un Buckley d'an-

nata.
174

  

 

 

V.3.2.2.4. I tentativi di Champerty 

Poco dopo Jack deve affrontare due tentativi di Champerty, ovvero la pratica illegale di pro-

cacciarsi clienti mediante sollecitazioni.   

Il primo viene attuato da Cat Buster, che vuole aiutare l’amico, forte della sua personale espe-
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rienza. Infatti, è sempre uscito indenne da cinque processi, pur essendo «colpevole più del diavo-

lo»,
175

 grazie all’opera di Bo Marsharfsky, un «mascalzone privo di scrupoli»,
176

 soprannominato 

Lo Squalo, «l’avvocato penalista più furbo, disonesto e corrotto», che conosce la gente più adatta a 

tirare Carl Lee fuori dai guai. Cat Buster si impegna a pagare tutte le spese – per il processo, per i 

periti, per l’avvocato – e consegna subito  a Carl Lee 1500 dollari per «silurare»
177

 Jack e provvede-

re ai bisogni della famiglia. Carl, al quale Jack era tornato a chiedere 1000 $ per la perizia psichia-

trica, accetta la proposta. 

Agendo al limite dell’etica professionale, Jack si serve di un suo nuovo assistito, che in carce-

re condivide la cella con Carl Lee, per insinuare nel suo ex cliente dei dubbi sulla serietà professio-

nale del suo nuovo avvocato, che non è sollecito a prendere contatti con l’imputato, e sull’idea che 

potrà farsi la giuria nel vedere che 

 

aveva un avvocato specializzato nel difendere magnaccia e trafficanti di droga e ta-

gliagole della specie peggiore. […] Che cosa avrebbero pensato i giurati se avessero visto 

Carl Lee seduto al tavolo della difesa a fianco di Marsharfsky? Avrebbero pensato che era 

colpevole, naturalmente. Altrimenti perché si sarebbe rivolto a un famoso disonesto avvocato 

d’una grande città?
178

 

 

Probabilmente è stato Jack a sollecitare l’intervento del reverendo Isaiah Street, il primo 

membro del Naacp nella Ford County, negli anni ‘60 «la forza motrice di tutte le azioni per i diritti 

civili nella Ford County»,
179

 che aveva marciato con Martin Luther King e aveva organizzato mani-

festazioni di protesta. Il reverendo Street esprime lo stesso timore che la giuria possa giudicarlo col-

pevole per il solo fatto di essere difeso dal migliore avvocato di Memphis. 

L’intervento risolutivo tuttavia è quello di Lester, che Jack, pur assillato da seri dubbi di etica 
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professionale,
180

 contatta, invitandolo a parlare con Carl Lee. In questo modo Jack ottiene nuova-

mente il mandato per la difesa di Carl Lee. 

Il secondo tentativo viene attuato dal Concilio dei ministri, costituito da predicatori neri delle 

ventitre chiese disseminate nella contea, che organizza un appoggio morale, politico e finanziario in 

favore di Carl Lee Hailey, con lo scopo di costituire un fondo per assicurare la migliore rappresen-

tanza legale offerta dal NAACP, che si impegna a organizzare conferenze stampa, dimostrazioni e 

marce. Naturalmente la difesa sarebbe stata assunta da Norman Reinfeld e il suo team di difensori 

specializzati che giravano nel sud e difendevano i neri accusati di omicidio capitale. Norman Rein-

feld non può ignorare il caso Hailey, «il più famoso processo penale del paese in quel momento […] 

Quello era un grande caso, il suo caso, e voleva occuparsene personalmente».
181

 Jack sapeva chi es-

si erano: 

 

avvocati molto abili ed efficienti impegnati a salvare i veri delinquenti neri dalle ca-

mere a gas e dalle sedi elettriche. […] Il razzismo era la loro difesa migliore, spesso l’unica, 

e anche se perdevano molto più spesso di quanto vincessero, i risultati che ottenevano non 

erano disprezzabili, dato che tutte le cause di cui si occupavano erano date per perse già in 

partenza. Il loro scopo consisteva nel presentare invariabilmente l’imputato come martire 

prima del processo e sperare che la giuria non raggiungesse l’unanimità.
182

 

 

Per questo, Jack riesce a convincere Carl Lee che affidarsi a questo team non è la carta vin-

cente e soprattutto riesce a farsi dare per le spese legali e per gli aiuti alla famiglia i 6000 dollari che 

sono stati raccolti, ancora una volta sotto gli occhi attenti dei giornalisti e delle telecamere, dal reve-

rendo Agee nella chiesa frequentata dalla famiglia Hailey. 

 

 

V.3.2.2.5. La presenza della componente razzista  

Risolti i problemi di Champerty, sulla strada di Jack avanza l’ombra del Ku Klux Klan. La 
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cittadina di Clanton non è più razzista di quanto lo siano tante altre città del Mississippi, anzi, anche 

se conserva alcune tracce della segregazione dei tempi precedenti gli anni Sessanta,
183

 alle elezioni 

per la nomina di sceriffo il candidato nero Ozzie Walls aveva battuto il candidato bianco Daymond 

Hughes con il settantanove per cento dei voti in una contea bianca al settantaquattro per cento. Que-

sto induce a pensare che nel recinto della giuria ci saranno gli stessi elettori che hanno votato per 

uno sceriffo nero e quindi Carl Lee poteva avere un processo equo quanto a New York o nel Massa-

chusetts o in California, naturalmente «nella misura in cui possono renderlo tale gli esseri umani 

emotivi e prevenuti».
184

 All’inizio le manifestazioni di razzismo sono limitate alle anonime minacce 

telefoniche indirizzate a quasi tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo, minacce che pro-

mettono vendetta «se il negro fosse stato assolto»
185

 e si fanno concrete quando entra in scena il Ku 

Klux Klan. 

Stup Sisson era «il Mago Imperiale del Klan per il Mississippi» e a lui si rivolge Freddy 

Cobb, fratello del defunto Billy Ray Cobb, indignato del fatto che  

 

i negri, ormai, avevano troppe protezioni … Il NAACP, l’ACLU, mille altre organiz-

zazioni per i diritti civili, oltre ai tribunali e al governo. Diavolo! I bianchi non avevano più 

speranza a parte il Klan. […] Tutte le leggi erano favorevoli ai negri, e i politici di sinistra 

amici dei negri continuavano a fare nuove leggi contro i bianchi. Qualcuno doveva pure di-

fenderli».
186

  

 

Sisson e i membri del Klan «avevano letto i giornali e guardato la televisione e sapevano che 

il fratello aveva avuto quel che meritava. Però era stato un negro a farlo fuori, e questo era inam-

missibile».
187

 E il mago imperiale organizza con i suoi uomini la «ribellione»:
188
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Potevano marciare durante il giorno intorno al tribunale con le tuniche bianche e i 

cappucci a punta. Avrebbero tenuto discorsi e sfilato davanti alle telecamere. La stampa ne 

sarebbe stata felice... li odiava, ma amava gli scontri e i disordini. E la notte avrebbero potuto 

intimidire la gente con le croci di fuoco e le telefonate minatorie. I bersagli sarebbero stati 

facili e impreparati. La violenza sarebbe diventata inevitabile. Sapevano come provocarla. Si 

rendevano conto dell'effetto che la vista d'un corteo di tuniche bianche faceva sulle folle dei 

negri arrabbiati. […] Ah, quel caso avrebbe acceso la fiamma del razzismo, avrebbe fatto u-

scire dai boschi e riversare per le strade quelli che odiavano i negri. Le adesioni erano in ri-

basso. Hailey sarebbe diventato il loro nuovo grido di battaglia.
189

 

 

A questo scopo, Freddy Cobb doveva convincere cinque o sei amici con le stesse idee a entra-

re come membri del Ku Klux Klan Klavern della Ford County e 

 

tutti avrebbero contribuito a fare del processo a Carl Lee uno spettacolo indimenticabi-

le. Avrebbero scatenato un tale finimondo nella Ford County, durante l’estate, che nessun 

giurato con un filo di buonsenso avrebbe preso in considerazione l’eventualità di assolvere il 

negro.
190

 

 

Quando Jack assume nuovamente la difesa di Carl, i primi atti intimidatori della ricostituita 

sezione del Klan sono diretti contro di lui, dapprima con una croce bruciata nel giardino della sua 

casa, poi con una carica di dinamite piazzata davanti alle finestre della sua camera da letto, attentato 

sventato grazie alla telefonata anonima di un informatore che si fa chiamare Mickey Mouse. Il peri-

colo induce la moglie Carla ad allontanarsi dalla città con la piccola Hanna. Di lì a poco gli attentati 

coinvolgono anche Ethel, la sua anziana segretaria, il cui marito viene massacrato di botte da tre 

uomini che si presentano vestiti di nero, «con i colori di guerra bianchi, rossi e neri dipinti sulla fac-

cia»,
191

 mentre altri tre fermi «sul marciapiede, a tre metri dalla scena, […] tutti vestiti di fluenti tu-

niche bianche ornate di rosso, e tutti con maschere bianche rosse che coprivano le facce» assistono 

alla scena, «impassibili come se fossero i tre maghi del presepe».
192
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Dopo che il giudice Noose, per la pressione congiunta di esponenti del mondo politico e 

del Ku Klux Klan,
193

 ha respinto l’istanza di trasferimento di sede, il processo viene celebrato a 

Clanton in un clima teso e incandescente. Per le strade della città, alla massiccia presenza di di-

mostranti neri, provenienti da tutta la contea, organizzati dal reverendo Olli Agee, che agitano 

cartelli bianchi e blu con la scritta LIBERATE CARL LEE, si contrappone la marcia autorizzata de-

gli uomini del Klan che camminano con atteggiamento arrogante e le facce vigliaccamente na-

scoste da sinistre maschere rosse e bianche. Quando Stamp Sisson dichiara che è venuto a dire 

che «la popolazione bianca del Mississippi, rispettosa delle leggi, è stanca e nauseata dei negri 

che rubano, violentano, ammazzano impunemente»
194

 e a chiedere la camera a gas per Carl Lee 

Hailey, da una finestrella al terzo piano del tribunale, una bottiglia molotov piomba sul podio 

sottostante e avvolge fra le fiamme il «mago imperiale per il Mississippi dell’impero invisibile 

del Ku Klux Klan».
195

 Il prato sottostante il tribunale si trasforma in un campo di battaglia: pie-

tre, sassi sfollagente volavano nell’aria mentre le due schiere si affrontavano in un violento cor-

po a corpo»,
196

 mentre «anziché mettersi al riparo, le cineprese si spostavano di continuo tra il 

fumo e le violenze per cogliere qualche inquadratura più efficace e sconvolgente. Erano bersagli 

facili».
197

 All’arrivo della polizia municipale e di altri rinforzi, la folla viene dispersa e Stamp 

Sisson viene ricoverato in condizioni critiche in un ospedale di Memphis.  

 

 

V.3.2.2.6. La selezione della giuria  

Quando manca una settimana al processo, viene predisposta la lista di centocinquanta poten-

ziali giurati per la formazione della giuria. La lista dovrebbe essere segreta, ma ben presto sia il 

Klan, sia Jack Brigance e Rufus Buckley ne entrano in possesso e, con metodi diversi, la usano per 

poter selezionare una giuria favorevole alla propria parte. Il Klan procede a piantare croci infuocate 
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nel giardino di venti potenziali giurati. Jack con i suoi collaboratori traccia un profilo del giurato 

modello e parte da lì per esaminare ogni nome nel tentativo di identificarli tutti. A questo scopo for-

nisce una copia dell’elenco all’amico Tank, proprietario del locale per neri Tank’s Tonk, chieden-

dogli di segnare con un cerchietto i neri e indicare se conosce qualcuno dei bianchi. 

Le pressioni esercitate sui potenziali componenti della giuria da parte di Buckley sono ben più 

pesanti e vengono sintetizzate, per sineddoche, nell’episodio di Joe Frank Perryman, che una sera 

riceve la visita di Will Tierce, poco più di un conoscente, che spinge Joey Frank a riconoscere che 

«bisogna tenere a freno i negri»,
198

 perché «se Hailey viene assolto, nessuno […] sarà più al sicuro. 

Ogni negro della contea andrà in giro armato a cercare guai».
199

 In maniera abbastanza esplicita gli 

fa capire che qualora venga selezionato, dovrà assolutamente accettare, perché la sua presenza nella 

giuria sarà molto importante per impedire che la «fesseria dell’infermità mentale»
200

 faccia assolve-

re Carl Lee. Ritornato alla propria casa, Tierce  

 

andò a sedersi in cucina a bere una tazza di caffè e a riesaminare l’elenco dei possibili 

giurati. Il suo amico Rufus sarebbe stato fiero di lui. C’erano sei nomi segnati con un cer-

chietto nell’elenco di Will, e aveva parlato con tutti e sei. Tracciò un ok vicino a ogni nome. 

Sarebbero stati bravi giurati, e Rufus avrebbe potuto contare su di loro per mantenere il ri-

spetto della legge e dell’ordine nella Ford County. All’inizio due non si erano sbilanciati, ma 

il bravo e fidato amico Will Tierce aveva loro spiegato che cos’era la giustizia, e adesso era-

no pronti a condannare l’imputato. 

Rufus sarebbe stato molto fiero di lui. E aveva promesso che il giovane Jasson Tierce, nipote 

di Will, non sarebbe stato processato per le accuse di possesso di droga.
201

 

 

Il giorno in cui viene resa pubblica la lista dei potenziali giurati, nella stragrande maggioranza 

bianchi e prevalentemente donne, il tribunale è protetto dalla Guardia Nazionale pronta a intervenire 

nel caso di scontri provocati dalle due fazioni opposte degli esponenti del Ku Klux Klan e dei dimo-

stranti neri. Jack rinnova la mozione di trasferimento di sede e chiede che tutti i potenziali giurati 
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siano scartati, in seguito alle minacce ricevute da venti di loro, ma, ancora una volta, il giudice No-

ose la respinge. Davanti ai primi dodici giurati sorteggiati, il procuratore distrettuale recita la parte 

della brava persona, avvocato dello Stato, che «agiva all’unisono con il popolo alla ricerca della 

giustizia per la salvezza della società»,
202

 e, per individuare quelli che con maggior probabilità si sa-

rebbero schierati dalla parte dell’accusa,  

 

per tre ore […] continuò ininterrottamente a sondare ed esaminare come un chirurgo. […] 

Estorceva astutamente dettagli su sentimenti e opinioni personali. E, quand’era il momento, 

lasciava cadere anche qualcosa di spiritoso, in modo da far ridere tutti e attenuare la tensio-

ne.
203

  

 

Jack Brigance, a differenza di Buckley rivolge ai potenziali giurati due sole domande, per 

predisporli ad accettare la tesi dell’infermità mentale:  

 

«Signore signori, qualcuno di voi ritiene che la difesa basata sull’infermità mentale 

non dovrebbe essere mai usata, in nessun caso?». […] 

«Se noi proveremo che Carl Lee Hailey era infermo di mente quando ha sparato a 

Billy Ray Cobb e a Pete Willard, c’è qualcuno di voi che non lo riterrà non colpevole?» 

La domanda era un po’ difficile da seguire: e quello era appunto lo scopo di Jack […] 

Sapeva che molti erano confusi, ma sapeva anche che per il momento tutti i potenziali giurati 

pensavano all’eventualità che il suo difeso fosse infermo di mente. Intendeva lasciarli a quel 

punto.
 204  

 

Alla fine della selezione, in seguito alla ricusazione dell’accusa e della difesa, ne esce una 

giuria costituita da dieci donne e due uomini, tutti bianchi, che nell’intenzione della legge dovrebbe-

ro rappresentare un campione significativo della popolazione di riferimento e garantire quell’equità 

che dovrebbe derivare dal fatto che affermano di essere all’oscuro del delitto e di non averne mai 

parlato con nessuno. È nella realtà una giuria non molto diversa daquella di cui racconta Mark 

Twain in In cerca di guai, un resoconto semi-autobiografico dei viaggi compiuti dall’autore 
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all’Ovest, tra il 1861 e il 1867. Twain racconta come dalla selezione fossero stati ricusati «un ban-

chiere molto in vista, cittadino stimatissimo, […] un sacerdote di grande intelligenza, cui tutti por-

tavano rispetto; un commerciante di specchiata onestà; l’amministratore di un giacimento, uomo 

avveduto e senza macchia; il proprietario di un frantoio di quarzo molto conosciuto e apprezza-

to»,
205

 perché avevano ammesso di essere al corrente dell’omicidio, di averne discusso con altre 

persone, di essersene formato un’opinione precisa e di aver letto i resoconti dei giornali. Non aveva 

contato nulla il fatto che ciascuno di essi avesse affermato «che gli articoli e le chiacchiere non li 

avevano influenzati in modo decisivo; ascoltando le testimonianze giurate avrebbero potuto benis-

simo cambiare una opinione e pronunciarsi con obiettività. Ma naturalmente non ci si poteva fidare 

di uomini simili; solo l’ignoranza poteva garantire una cristallina amministrazione della giusti-

zia».
206

 In questo modo, 

 

esaurite le ricusazioni di diritto fu messa insieme una giuria di dodici uomini, ciascuno dei 

quali aveva giurato di essere all’oscuro del delitto, di non averne mai letto sui giornali, di non aver-

ne mai parlato con anima viva e di non aver mai espresso un’opinione in merito; e questo quando 

non c’era vacca nel recinto, né indiano nella macchia, né ciottolo sulla via che non ne sapesse a 

memoria ogni dettaglio.
207

  

 

Mark Twain prosegue con un sarcastico commento su questa procedura che «mette al bando 

l’intelligenza e l’onestà e premia invece l’ignoranza, la stupidità e lo spergiuro»,
208

e si mostra con-

vinto del fatto che, se «un galantuomo giura che le testimonianze rese in tribunale avranno più peso, 

per lui, delle chiacchiere di strada e delle notizie di seconda mano lette sui giornali, egli vale mille 

giurati che giurano sulla propria ignoranza e la propria stupidità; la giustizia sarebbe certo più sicu-

ro in mano sua di quanto non lo sia in mano loro».
209

 Infine l'autore si augura che un giorno nella 

selezione delle giurie «vengano ricompensate l’intelligenza e le virtù, e che il banco della giuria sia 
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precluso ai ghiotti, ai furfanti e a chi non legge i giornali».
210

  

Nel 1988 la procedura è, invece, ancora quella del 1861 e da parte dell’accusa vengono con-

fermati i potenziali giurati che si esprimono a favore della pena di morte e ricusati gli altri, mentre 

da parte sua la difesa opera in senso opposto. I dodici selezionati vengono isolati in un motel e mes-

si nella condizione di non subire condizionamenti, con l’ordine tassativo di non discutere fra loro 

del caso. Il giorno successivo, nell’autobus che li riporta al tribunale «avrebbero voluto parlare di 

molte cose: lo stupro, gli stupratori, Carl Lee, Buckley, Noose, il Klan e via di seguito. Tutti sape-

vano delle croci di fuoco; ma non ne parlavano, o almeno non ne parlavano in autobus. C’erano sta-

te molte discussioni, invece, nelle stanze del motel».
211

 

La notte arriva la notizia della morte di Stump Sisson agli uomini del Klan, che giurano ven-

detta e si preparano ad agire.  

 

 

V.3.2.2.7. La fase dibattimentale 

V.3.2.2.7.1. L’arte della retorica. 

Il processo vero e proprio inizia, dunque, di fronte ad una giuria tutta bianca, con i discorsi 

d’apertura delle parti, con i quali esse anticipano le rispettive tesi, l’omicidio premeditato per 

l’accusa e l’infermità mentale per la difesa. Inizia Rufus Buckley, il quale per più di un’ora esibisce 

«la falsa sincerità e il falso entusiasmo», che normalmente hanno tanta presa sui giurati. Il discorso 

si apre con un’abile captatio benevolentiae: «Buckley era un maestro quando si trattava di 

convincere fin dall’inizio i giurati che spettava loro, a lui e ai dodici prescelti, compiere quell’atto di 

giustizia, cercare con diligenza la verità, uniti contro il male. […] Dovevano seguire lui, Rufus 

Buckley, avvocato del popolo, e avrebbero trovato la verità».
212

 Buckley, per dimostrare che «era 

sempre il buono che cercava di far trionfare la giustizia e di punire un criminale per qualche reato 
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abominevole»,
213

 sceglie di parlare subito dello stupro, per sottrarre un argomento alla difesa, e 

confessa con toni patetici la sua stessa pietà per la piccola Tonya, vittima di un delitto che egli 

stesso come padre non poteva non condannare:
214

 «Sarebbe stato naturale per un genitore volere 

vendetta. L'avrebbe voluta anche lui, ammise. Ma […] c’era un’enorme differenza fra il volere la 

vendetta e compierla.»
215

 La  compassione doveva lasciare il posto al senso della giustizia: con «una 

tirata di venti minuti sul sistema della giustizia penale e sul modo in cui era esercitata nel 

Mississippi»
216

 si sforza di convincere che  il sistema funzionava perché «i cittadini del Mississippi 

avevano abbastanza buonsenso per farlo funzionale, e sarebbe crollato se individui come Carl Lee 

Hailey avessero potuto scavalcarlo e farsi giustizia secondo i propri criteri»;
217

 con un’abile mossa, 

fa notare alla giuria che era un’ironia che si presentasse davanti al loro a chiedere un giudizio equo 

e imparziale proprio Carl Lee Hailey, che per primo non ci credeva. Segue l’appello alla razionalità 

dei giurati: lui, Buckley, avrebbe portato prove inconfutabili che Carl Lee Hailey aveva pianificato 

meticolosamente due omicidi, a sangue freddo, facendo entrare in tribunale un M-16, un’arma 

vietata che non si trovava nei grandi magazzini, per cui «bisognava cercarla. Premeditazione».
218

 

Poi viene l’appello all’indignazione: «c’era poi il vicesceriffo DeWayne Looney, da quattordici anni 

nel dipartimento dello sceriffo. Un padre di famiglia, uno dei migliori tutori della legge che Buckley 

avesse mai conosciuto. Ferito in servizio da Carl Lee Hailey. Gli avevano parzialmente amputato 

una gamba. Che torto aveva commesso?».
219

  

Buckley, che con le sue ripetitive osservazioni «per due volte perse il filo mentre criticava la 

norma sull’infermità mentale»,
220

 non nota che «i giurati cominciavano ad annoiarsi e a guardarsi 

intorno alla ricerca di qualcosa di più interessante. I disegnatori smisero di disegnare, i giornalisti di 
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scrivere, e Noose […] si annoiava, persino in un caso di quell’importanza».
221

  

Jack aveva già deciso di attenersi a una dichiarazione iniziale breve ma, «dopo la sbrodolata 

di Buckley»,
222 

decide di abbreviarla ulteriormente e punta tutto sul coinvolgimento emotivo della 

giuria. Sa già che molti dei giurati provano per Carl Lee comprensione e simpatia, ma che questo 

non è sufficiente a farlo dichiarare non colpevole, perché ci sono, sul piano legale, troppi elementi 

che depongono a favore della fredda e consapevole predeterminazione. L’amico Lucien era stato 

chiaro in proposito 

 

tieni sempre presente che Carl Lee è colpevole, indiscutibilmente colpevole. Quasi tut-

ti gli imputati lo sono, ma lui lo è in particolare. Ha deciso di farsi giustizia da sé e ha ucciso 

due persone. Ha pianificato tutto con molta cura. Il nostro sistema legale non permette una 

giustizia da vigilantes. Ora, tu puoi vincere; e se ci riuscirai prevarrà la giustizia. Ma prevar-

rà anche se perderai. È un caso molto strano, direi.
223

 

 

L’aveva, pertanto, sollecitato a puntare tutto sulla seminfermità mentale, perché i giurati vole-

vano l’assoluzione di Carl Lee Hailey: 

 

devi offrire una scappatoia ai giurati. Devi mostrar loro la strada per giudicarlo non 

colpevole, se vogliono. Se simpatizzano per lui, se vogliono assolverlo, devi proporre una di-

fesa tale che possano approfittarne. Non fa nessuna differenza che credano o no alla fesseria 

della temporanea incapacità di intendere e di volere. Nella sala della giuria questo non ha 

nessuna importanza. L’importante è che la giuria abbia una base legale per un’assoluzione, 

casomai volesse esprimere proprio questo verdetto. 
224

 

 

La giuria, allora, deve essere accompagnata per mano ad accogliere la tesi dell’infermità men-

tale e Jake, per fare ciò, non può insistere sugli stereotipi e sui pregiudizi razziali, probabilmente 

non fortemente operativi, ma deve stimolare nei giurati la partecipazione empatica, farli andare oltre 

la semplice simpatia o compassione. Preferisce dunque non accennare neppure all’infermità mentale 
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– «tanto, sapevano che sarebbe arrivato anche a quella» –
225

 e sceglie di rinforzare la cold em-

paty,
226

 la «capacità cognitiva di comprendere la prospettiva dell’altro, gli stati mentali altrui, che 

non richiede una risposta emotiva»,
227

 provocando il processo di identificazione o immedesimazio-

ne, che annulla la distanza tra sé e l’altro, con la «worm empaty, la condivisione vicaria delle emo-

zioni dell’altro».
228

 Il suo brevissimo discorso, ironico nei confronti di Buckley e della «sua dispo-

nibilità a essere compassionevole e longanime con il primo bruto ubriaco e depravato che gli avesse 

violentato la figlia»,
229

 si conclude con il coinvolgimento emotivo dei giurati, invitati a chiedere a 

se stessi se «in quanto genitori, sarebbero stati tanto generosi, fiduciosi e indulgenti se la loro figlia 

fosse stata violentata da due bruti ubriachi e drogati che l’avevano legata a un albero e…»,
230

 e li 

esorta « a cercare di immaginare, durante il processo, che cosa avrebbero provato se si fosse trattato 

della loro figlia».
231

  

 

V.3.2.2.7.2. La cross-examination 

L’escussione dei testimoni è finalizzata ad ottenere narrazioni plausibili, tali da confermare le 

tesi divergenti dell’accusa e della difesa. Entrambi gli avvocati per sostenere la propria tesi  prendo-

no a modello  la norma M’Naghten,
232

 una procedura standardizzata che codificava la convinzione 

che certe azioni possono derivare da malattia mentale, da intendersi in senso legale
233

 e non organi-

co, ma assimilabile ad una malattia psichica. In base a questa norma Buckley deve dimostrare che 

nell’omicidio operato da Carl Lee c’è stata premeditazione, atto incompatibile con l’infermità men-

tale, mentre Jack, come vuole la legge, non deve dimostrare la non colpevolezza del suo assistito, 

presunto innocente, ma limitarsi a demolire la tesi dell’accusa, insinuando il ragionevole dubbio che 
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il suo assistito non fosse in grado di comprendere quello che stava facendo e di capire che le sue a-

zioni erano sbagliate. Lo sforzo delle parti produce due narrazioni completamente divergenti, per le 

quali il procuratore distrettuale mira a convincere razionalmente i giurati, insistendo più volte sul 

fatto che l’oggettività dei dati, la congruenza delle testimonianze, la scientificità delle prove e 

l’autorevolezza dei periti depongono a favore della premeditazione, mentre Jack punta tutto sul co-

involgimento emotivo dei giurati, predisponendoli a non riconoscere validità alle argomentazioni 

dell’accusa. Buckley porta al banco dei testimoni Cora Cobb, madre di Billy Ray, e successivamen-

te Earnestine Willard, madre di Pete, perché possono esibire il loro dolore di madri e spingere la 

giuria all’indignazione. Il controinterrogatorio di Jake è al limite dell’oltraggio alla corte, poiché 

segue con caparbietà uno schema che prevede domande non pertinenti, relative alla personalità cri-

minale dei due uccisi e non all’oggetto in esame, domande che prontamente ritira di fronte alle ripe-

tute obiezioni del procuratore, puntualmente accolte dal giudice, ben sapendo che, comunque, per 

quanto Noose dia ordine alla giuria di non tenerne conto, il loro contenuto entra inevitabilmente nel-

la mente dei giurati.
234

  

Quando depone lo sceriffo Ozzie, Buckley pone domande che mirano a ricostruire con esat-

tezza gli ultimi movimenti di Cobb e Willard, facendo ricorso a planimetrie, ma senza aggiungere 

nulla di nuovo a ciò che si sapeva; tuttavia, suscita l’orrore dei giurati mostrando loro foto macabre 

e ripugnanti degli uccisi, «molto pregiudizievoli, ma anche molto ammissibili».
235

 Il controinterro-

gatorio di Jack ripropone la tattica precedente, con lo scopo di riportare la giuria allo stupro di Ton-

ya e alla confessione sottoscritta da Pete Willard,
236

 per preparare il terreno all’arringa finale. 

Neppure l’intervento del patologo, a cui Buckley non rinuncia anche se Jack si era offerto di 

accettare per scontate le cause della morte, aggiunge nulla di rilevante, mentre con i suoi tecnicismi 

finisce con l’annoiare il giudice Noose e lasciare praticamente indifferenti i giurati, i quali, ricon-

dotti nella loro saletta, «mangiarono specialità alla griglia sui piatti di plastica; poi si misero a gio-
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care a carte».
237

  

La testimonianza dell’agente De Wayne Looney che sale sul banco dei testimoni appoggian-

dosi a un bastone, potrebbe essere determinante per il successo dell’accusa, ma ancora una volta 

Buckley tende a strafare e riesce ad annoiare giudice e giurati.
238

 La risposta che l’agente fornisce a 

Jack circa il comportamento di Carl Lee mentre sparava è praticamente «perfetta»,
239

 idonea a con-

fermare l’infermità mentale dell’imputato, ma il successo pieno viene quando proprio quello che 

doveva essere il supertestimone dell’accusa, alla domanda di Brigance:  «vuole che sia punito per 

averle sparato?»,
240

 risponde: 

 

No, signore non ho motivo di malanimo verso quell’uomo. Ha fatto quello che avrei 

fatto io. […] I due ragazzi gli avevano violentato la figlia. Anch’io ho una bambina. Se qual-

cuno la violentasse, l’ammazzerei. Lo farei fuori, proprio come ha fatto Carl Lee con quei 

due. Dovrebbero dargli una medaglia. […] Non voglio che lo riconoscono colpevole. È un 

eroe. […] È un eroe! Liberatelo!
241

 

 

Anche in questo caso, a seguito dell’obiezione avanzata da Buckley e accolta dal giudice, che 

impone alla giuria di non tenerne conto, Jack ritira la domanda. 

L’udienza viene aggiornata per il venerdì successivo. Durante questo intervallo di tempo El-

len Rowark viene sequestrata dagli uomini del Ku Klux Klan, legata a un palo, al quale viene appic-

cato il fuoco, e viene strappata alla morte dall’intervento del solito anonimo informatore. Jack non 

ne è ancora al corrente, quando depone il dottor Wilbert Rodeheaver. 

 

V.3.2.2.7.3. La deposizione dei periti 

La giornata si apre con l’attentato organizzato dal Klan contro Jack: un cecchino gli spara 

mentre si reca in tribunale, ma il proiettile a lui destinato colpisce uno dei militari incaricati di pro-
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teggerlo, dopo che lo sceriffo Ozzie è stato messo sull’avviso da Mickey Mouse. Jack rifiuta di pre-

sentarsi per quel giorno all'udienza, che riprende, irritualmente, il sabato. 

Le testimonianze dei giorni precedenti hanno favorevolmente predisposto la giuria nei con-

fronti di Carl Lee, ma l’intervento dei periti di parte, due medici specializzati in psicologia e psi-

chiatria, che forniscono diagnosi chiaramente di segno opposto, rovescia la situazione. L’esperto 

della difesa, il dottor W.T. Bass, per il fatto d’essere amico di Lucien e dichiarato alcolista, suscita 

in Jack un insopprimibile stato d’ansia, ma durante la deposizione mostra di poter vantare una con-

siderevole preparazione specialistica nel campo della psichiatria, psicologia, psicopatologia, psico-

terapia e terapie fisiologiche, menziona l’esercizio di attività cliniche con pazienti psiconevrotici e 

psicopatici e si esprime senza incertezze sulla evidente infermità mentale di Carl Lee Hailey. La 

imputa alle traumatiche esperienze vissute nella guerra del Vietnam, che l’avevano predisposto 

all’instabilità emotiva, e all' inaccettabile stupro subito dalla figlia, che all’ospedale gli aveva detto 

che l’aveva tanto chiamato in suo aiuto, mentre lui non l’aveva aiutata:
242

 

 

è mia opinione […] che l’imputato avesse rotto totalmente con la realtà quando la fi-

glia era stata violentata. Quando l'ha vista subito dopo lo stupro non l’ha riconosciuta, e 

quando qualcuno gli ha detto che era stata violentata da due uomini che l’avevano percossa e 

avevano cercato di impiccarla, qualcosa si è spezzato nella mente di Carl Lee. È un modo di 

esprimersi molto elementare, ma è accaduto proprio questo. Qualcosa si è spezzato. Ha rotto 

con la realtà. […] Da un punto di vista mentale non era più con noi. Era in un altro mondo, 

come in preda a fissazioni. Era crollato. […] Ritengo che, date le sue condizioni mentali, 

fosse del tutto incapace di distinguere il bene dal male […] che fosse totalmente incapace di 

comprendere valutare la natura e la qualità di ciò che stava facendo.
243

 

 

Quando la giuria appare convinta dell’infermità mentale
244

 e anche agli occhi del prudente 

Jack il dottor Bass «acquistava credibilità a ogni risposta»,
245

 interviene Rufus Buckley a distrug-

gerla, dimostrando che il perito della difesa è un pregiudicato, reo confesso, trent’anni prima, del 
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reato di corruzione di una minorenne. Jack non può avanzare alcuna obiezione, non ha una «spiega-

zione brillante e sentita che toccasse il cuore dei giurati e li facesse piangere di pietà per Bass e il 

suo assistito»,
246

 non trova la forza di alzarsi e mentre il suo superteste abbandonava l’aula  

 

lo seguì con sguardo carico d’odio. Era importante che i giurati vedessero quanto era-

no scandalizzati l’imputato e il suo difensore. I giurati dovevano credere che non avevano 

chiamato consapevolmente come testimone un pregiudicato d’un reato tanto grave.
247

 

 

La deposizione del perito dell’accusa viene rinviata al lunedì successivo. Durante la notte vie-

ne appiccato il fuoco la casa di Jack, ridotta a un cumulo di cenere. 

Le cose non sembrano andare meglio in tribunale. Il perito dell’accusa ha proprio l’aspetto di 

uno psichiatra, sicuro di sé, calmo, preparato, abituato a testimoniare. È in possesso di credenziali 

professionali ancora più numerose di quelle del collega Bass e, con tono professionale, dichiara che 

il signor Hailey era in grado di comprendere la differenza fra il bene il male e, quindi, l’assoluta sa-

nità mentale di Carl Lee, il quale, del tutto privo di qualsiasi tipo di disturbo al momento del delitto, 

sapeva benissimo quello che faceva: 

 

Dovete considerare il livello di premeditazione di questo reato. Il movente è un ele-

mento della premeditazione. L'imputato aveva senz'altro un movente per fare ciò che ha fat-

to, e le sue condizioni mentali in quel momento non gli hanno impedito di usare la necessaria 

premeditazione. Francamente, il signor Hailey aveva pianificato con ogni cura ciò che ha fat-

to. […] Lo stesso signore Carl Lee ha dichiarato di aver pianificato le uccisioni. Ha ammes-

so, in pratica, che le sue condizioni mentali in quel momento non gli impedivano di pro-

grammare le sue azioni. […] Non ho mai sentito che qualcuno pianifichi un omicidio, am-

metta di averlo pianificato e poi sostenga che non sapeva ciò che faceva. È assurdo. […] Era 

sano di mente e perfettamente in grado di distinguere il bene dal male.
248

  

 

Jack capisce subito che non può contestare la sua diagnosi, ma può, come ha fatto Buckley 

con Bass, distruggere la sua credibilità e con essa l’autorevolezza della sua perizia. Grazie alla do-
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cumentazione precedentemente raccolta da Ellen, prova che in qualità di esperto Rodeheaver in nes-

sun processo si è mai pronunciato per l’infermità mentale, mentre in quarantasei cause aveva sem-

pre dichiarato che l’imputato era sano di mente. Jack Brigance lo interroga in particolare sui proces-

si celebrati contro tre imputati d’omicidio, dichiarati da Rodeheaver perfettamente capaci di inten-

dere e di volere, in contrasto con il qualificato parere di altri, numerosi medici specializzati che a-

vevano affermato il contrario, e che dalle rispettive giurie erano stati giudicati non colpevoli per in-

fermità mentale. Rodeheaver non solo si lascia sfuggire l’infelice esclamazione «Non ci si può fida-

re delle giurie»,
249

 ma non può neppure smentire che due di loro al momento si trovano ancora in 

cura presso l’ospedale psichiatrico da lui stesso diretto con la diagnosi di schizofrenia paranoide.
250

 

Il commento di Jack – «Normalmente lei accetta i pazienti e li trattiene per parecchi anni se sono 

sani di mente?» –
251

 mette definitivamente fuori gioco l’esperto psichiatra. 

 

V.3.2.2.7.4. L’arringa di Jack Brigance 

L’arringa di Rufus non viene riportata, ma possiamo immaginare che il Procuratore abbia ri-

percorso i temi affrontati nel discorso di apertura, proponendo una “ricostruzione storica” di una 

pluralità di atti illegali, che stigmatizzano Carl Lee come uomo che non ha fiducia nel sistema giu-

diziario americano, ha voluto farsi giustizia da sé e ha meticolosamente premeditato il delitto.  

Viene invece riportata per esteso l’arringa di Jack, alla quale si può applicare quello che Gian-

luca Cinelli ha osservato a proposito dell’impianto argomentativo della Storia della colonna infame: 

 

L’argomentazione […] deve rivolgersi contemporaneamente all’intelletto e alla volon-

tà, insistendo sul primo per convincere e sulla seconda per persuadere a un’azione. Ma men-

tre l’intelletto è capace anche di nutrirsi di verità apodittiche, la volontà ha sempre bisogno 

di essere guidata fino al punto di potersi dire d’accordo con i ragionamenti e le massime del-
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la ragione.
252

 

 

Poiché «la volontà può ugualmente operare contrariamente alla ragione o separatamente da 

essa»,
253

 Brigance usa le armi della persuasione e della retorica per spingere i giurati a fare propria 

una verità che è in (apparente) contrasto con la ragione, ma è conforme ai loro (inconfessati) deside-

ri. Lucien lo aveva ammonito che, per realizzare il «miracolo»,
254

 doveva individuare i più disponi-

bili fra i giurati, parlare solo per loro e «farli piangere».
255

 Jack, allora, ripropone la stessa strategia 

messa in atto nel discorso introduttivo e, abilmente, allontana i giurati dal campo di battaglia di Bu-

ckley, preoccupato di salvare la legge, per portarla a combattere la lotta della giustizia, terreno mol-

to più fluido che solleva la questione sul piano etico, chiamando in causa la coscienza individuale: 

chi è più giusto? La legge che condanna il padre nero e mette in libertà gli stupratori bianchi, o il 

padre nero che uccide gli stupratori bianchi e, così facendo, libera dai timori le famiglie dell’intera 

contea? 

Nel suo discorso all’argomentazione si sostituisce la persuasione, le armi della commozione 

soppiantano quelle della ragione, confrontandosi sul piano emotivo con un uditorio che si mostra 

subito catturabile più dai sentimenti che dai ragionamenti, più dai toni sommessi di Jack che pro-

nuncia la prima parte dell’arringa con «aria rattristata […] stanca, quasi sofferente […] umile e ad-

dolorata»,
256

 che dalle urla di Buckley, il quale invano oppone obiezioni. 

Il primo problema da risolvere, il più grave, è confermare la propria autorevolezza di uomo di 

legge, sgombrando la mente dei giurati dal sospetto che egli abbia scientemente chiamato a testi-

moniare come esperto il dottore T.W. Bass, condannato per un reato grave e, nello stesso tempo, 

salvare l’autorevolezza della sua perizia, spezzando il nesso fra vita privata e vita professionale. Per 

far ciò, deve in qualche modo spingere i giurati a rivalutare il suo testimone sul piano umane e a di-
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sapprovare quello dell’accusa sul piano professionale. Così propone sulla vicenda giudiziaria di 

Bass una nuova narrazione, diversa da quella esposta da Buckley, volta ad enfatizzarne l’umanità: 

 

La ragazza con cui aveva fatto l’amore aveva diciasette anni: più tardi era diventata 

sua moglie, gli aveva dato un figlio ed era nuovamente incinta quando lei e il primogenito 

erano morti in un incidente ferroviario.
257

 

 

Quanto a Rodeheaver, un uomo chiaramente ispirato da pregiudizi, la sua testimonianza deve 

essere valutata con molta attenzione, perché non è affidabile, è «uno specialista preparato che cura 

migliaia di persone per malattie mentali d’ogni genere ma che non riesce più a riconoscere 

l’infermità mentale quando c’è di mezzo un reato».
258

 

Il secondo passo è attirare l’attenzione su di sé, spingere i giurati a identificarsi con lui, perché 

possano poi identificarsi con Carl Lee. Prima di tutto deve accorciare le distanze fra sé e i giurati e 

indurli ad accogliere la sua tesi non perché è un avvocato, ma perché è un uomo, non un esperto di 

legge e di tattiche difensive, ma un giovane «esordiente […] novellino che cercava di fare del suo 

meglio contro un avversario abilissimo, che ogni mese si occupava di casi di omicidio».
259

 Di que-

sto si scusa e invita la giuria a non far ricadere su Carl Lee il peso della sua inesperienza. Infine, af-

finché i giurati possano istituire una relazione corretta fra la natura dell’uomo e la qualità dei suoi 

atti, fa leva sull’esperienza, probabilmente condivisa da tutti, del legame sacro e speciale che si in-

staura fra padre e figlia: anche lui 

 

aveva una figlia […]. Aveva quattro anni, quasi cinque, ed era il centro del suo mon-

do. Era speciale: era una bambina e aveva il dovere di proteggerla. C’era un legame fra di lo-

ro, qualcosa che non si poteva spiegare. E parlò delle bambine in generale.
260

 

 

Ora bisogna trasferire l’attenzione da se stesso a Carl Lee, dalla propria bambina a Tonya, se-

duta in prima fila accanto alla madre e ai fratelli, come nuovi oggetti di identificazione, in modo che 
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siano i giurati stessi a tener conto più delle motivazioni nobili del gesto delittuoso che non del gesto 

delittuoso in sé: 

 

È una bella bambina di dieci anni. E non potrà mai avere figli. Non potrà mai avere 

una figlia perché… […] A ogni ora del giorno la vittima pensa allo stupro e si pone mille 

domande. Lo rivive, minuto per minuto, attimo per attimo, e lo soffre ogni volta. […] Una 

donna che viene violentata sa perché è accaduto: un animale era pieno d’odio, di rabbia, di 

violenza. Ma una bambina? Una bambina di dieci anni? Immaginate di esserne i genitori. 

Immaginate di dover cercare di spiegare alla vostra bambina perché è stata violentata. Im-

maginate di dover cercare di spiegarle perché non potrà avere figli […] Immaginate […] che 

voi siate un reduce del Vietnam, che conosciate bene l’M-16 e ve ne troviate uno fra le mani 

mentre vostra figlia è all’ospedale fra la vita e la morte. Supponete che lo stupratore sia stato 

preso, e che sei giorni dopo riusciate a portarvi a un metro e mezzo da lui mentre esce dal 

tribunale. E voi avete l’M-16. Che cosa fate?
261

 

 

Su questo terreno, bisogna spingere la giuria a dissociarsi da Buckley, per il quale Jack ricorre 

alla strategia dell’ironia e del sarcasmo: 

 

piangerebbe per la figlia, porgerebbe l’altra guancia, e spererebbe che il sistema giudi-

ziario funzioni. Spererebbe che lo stupratore avesse la condanna meritata, venisse mandato a 

Parchman e non ottenesse la libertà su cauzione. Ecco quello che avrebbe fatto Buckley, e 

merita certo molta ammirazione per la sua anima così buona e compassionevole. Ma cosa a-

vrebbe fatto un padre normale? 
262

 

 

In opposizione a Buckley, Jack Brigance torna a presentare se stesso come padre normale che 

«se avesse avuto un M-16 […]  avrebbe fatto saltare le cervella al delinquente! Era semplice. Era un 

atto di giustizia».
263

 

Giunto a questo punto l’oratore «cambia marcia.»
264

 L’espressione umile e addolorata lascia il 

posto all’indignazione, nel momento in cui si avvia a illustrare le vite di Cobb e Willard, dei quali 
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nessuno, eccettuate le loro madri, avrebbe sentito la mancanza. Erano dei violentatori di bambini, 

spacciatori di droga, in seguito alla cui morte la Ford County poteva stare più tranquilla: 

 

tutti i genitori dovevano sentirsi più sicuri. Carl Lee meritava una medaglia, o almeno 

un plauso. Era un eroe. L’aveva detto Looney: dategli una medaglia. Mandatelo a casa dalla 

sua famiglia.
265

 

 

Il richiamo a Looney, che ora aveva una gamba sola ed era l’unico che avrebbe avuto il diritto 

di essere infuriato e di volere vendetta e, invece, aveva perdonato Carl Lee, perché anche lui aveva 

una figlia, introduce il tema del perdono e prepara la perorazione finale. Jack vuole lasciar ei giurati 

con un unico pensiero: 

 

dovevano cercare di immaginare una cosa importante. Mentre la povera bambina era 

legata agli alberi, con le gambe aperte, sanguinante e ferita, aveva guardato nel bosco intorno 

a lei. Semisvenuta, in preda alle allucinazioni, aveva visto qualcuno che correva: il suo papà 

che accorreva disperatamente per salvarla. Nei suoi sogni, lo vedeva quando aveva più biso-

gno di lui. L’invocava, e lui scompariva. Le era stato strappato via. «Ora ha bisogno di lui, 

come ne aveva allora. Non toglieteglielo. Eccola lì, in prima fila: aspetto il suo papà. Lascia-

telo tornare a casa dalla famiglia.
266

 

 

Mentre va a sedere a fianco del suo assistito, Jack guarda i giurati e vede che Wanda Womac 

si asciuga una lacrima e, per la prima volta in due giorni, prova un guizzo di speranza.  

 

V.3.2.2.7.5 Una giuria condizionata 

Quando la giuria si ritira per deliberare, dispone di tutti gli elementi che potrebbero consentire 

ai giurati di pervenire ad una decisione conforme quantomeno alla verità processuale. I giurati costi-

tuiscono un gruppo rappresentativo della popolazione di riferimento, hanno informazioni complete 

sui fatti raccolte attraverso la deposizione di testimoni portatori di differenti punti di vista, il giudice 

Noose non ha messo loro fretta e l’agenda dei lavori è tale da garantire che tutte le diverse opinioni 

                                                 
265

 Ivi, p. 507. 
266

 Ibidem. 



221 

 

abbiano voce in un confronto aperto, coordinato da Barry Acker, eletto portavoce per acclamazione, 

il quale dà a tutti i partecipanti le stesse possibilità di intervenire e di essere ascoltati.  

Tuttavia, ciò non è sufficiente a garantire l’obiettività del giudizio, per una serie di pesanti 

condizionamenti. Fra i giurati c’è Clyde Sisco, nel quale la sala in cui erano chiamati a deliberare 

richiamava «dolci ricordi. Quando aveva fatto parte d’una giuria, in una occasione precedente, era 

stata una faccenda redditizia; e accarezzava il pensiero di un altro cospicuo pagamento per un altro 

verdetto giusto e imparziale»,
267

 perché con cenni durante il dibattimento e con l’intervento di un 

intermediario aveva fatto capire a Lucien che per venticinquemila dollari avrebbe garantito che la 

giuria non avrebbe raggiunto un verdetto. Lucien sarebbe disposto a pagare perché i soldi per lui 

non sono un problema e in un confronto con Jack, il quale si oppone con fermezza, giustifica se 

stesso opponendo alla propria la corruzione di Buckley: 

 

E secondo te, immagino, Buckley non è corrotto. Sarebbe pronto a mentire, barare, 

comprare e rubare per vincere questo processo. Lui non si preoccupa dell’etica, delle regole, 

delle opinioni. Non si preoccupa della morale. Si preoccupa di una cosa, una cosa sola: vin-

cere! E tu hai un’occasione d’oro per batterlo al suo gioco. Io lo farei, Jack.
268

 

 

Nel motel dove giurati trascorrono la notte, Barry Acker subisce un’aggressione da parte di 

due uomini. Non viene detto chi fosse il mandante, ma si trovano in possesso di informazioni a cui 

non possono accedere gli uomini del Ku Klux Klan. Forse Buckley? 

 

«Ascolta bene» ordinò l’aggressore. «Sappiamo che sei sposato e che abiti al 1161 del 

Forrest Drive. Sappiamo che hai tre figli e sappiamo dove giocano e dove vanno a scuola. 

Tua moglie lavora in banca. […] Se quel negro sarà assolto, te ne pentirai. La tua famiglia se 

ne pentirà. Forse ci vorranno anni, ma dovrai pentirtene. […] Prova a riferire una sola parola 

di questo e ci rimetterai un figlio. Capito?».
269

 

 

Fra i giurati c’è Rita Mae Plumk: «una donna rozza, non aveva marito ma aveva due figli de-
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linquenti che odiavano Carl Lee Hailey entrambi. C’erano diverse cose che volevano togliersi dallo 

stomaco».
270

 A Lucien, che ha «intentato più cause per discriminazione razziale […] di dieci studi 

legali di Washington scelti a caso»
271

 e che considera i neri la sua gente, è bastata qualche telefonata 

per organizzare a Clanton la riunione  

 

«diecimila neri arrabbiati che scemeranno come formiche intorno al tribunale della 

Ford County […] Verranno a gridare e urlare e cantare “liberate Carl Lee, liberate Carl Lee.” 

Per scatenare il finimondo, spaventare tutti, intimidire la giuria. Per causare un putiferio».
272

  

 

In realtà i convenuti sono più di ventimila e ogni giorno riempiono le strade di Clanton e pas-

sano sotto la sala della giuria, mentre i dodici guardano sbalorditi e spaventati dalla finestra quella 

folla di neri che riempie la strada. 

I giurati a turno esprimono le loro opinioni, ma ad ogni nuova votazione la giuria risulta spac-

cata, in condizioni di stallo tra colpevoli, innocentisti e indecisi, e un compromesso appare impossi-

bile. Wanda Womac interpreta lo stato d’animo di tutti i giurati quando la tensione psicologica e la 

pressione della piazza cominciano a produrre i loro effetti. Prima di tutto è bene che il giudice non 

annulli il processo perché 

 

lo spettacolo si ripeterebbe. Il signor Hailey verrebbe riprocessato nella stessa aula, 

con lo stesso giudice ma con una giuria diversa, scelta in questa contea, una giuria formata 

da nostri amici e parenti. Lo stesso genere di persone che adesso è presente nell’aula. Quei 

giurati si troverebbero di fronte ai nostri problemi, e non credo sarebbero molto più intelli-

genti di noi […] Sarebbe moralmente ingiusto sottrarci alle nostre responsabilità e passare la 

patata bollente aun’altra giuria.
273

 

 

Così, per consentire ai giurati di uscire dall’empasse in cui si trovano, suggerisce ai suoi com-

pagni di chiudere gli occhi e di ascoltare solo la sua voce: «vorrei che fingeste insieme a me per un 
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momento, che usaste l’immaginazione».
274

 Wanda ripropone nella sostanza l’ultima parte 

dell’arringa di Jack, ma ne fornisce una nuova narrazione, concentrandola sul pregiudizio razziale 

presente in alcuni dei giurati, che sollecita più volte a “immaginare”: devono immaginare che la 

bambina avesse i capelli biondi e gli occhi azzurri e che gli stupratori fossero neri, devono immagi-

nare la violenza e le invocazioni di aiuto, e infine devono immaginare che la bambina sia la loro fi-

glia. Infine, la donna li invita a scrivere ciascuno su un pezzo di carta in tutta sincerità il loro pen-

siero, non se Carl Lee Hailey sia colpevole o innocente, ma «se avrebbero ammazzato o no quei ba-

starvi neri, se ne avessero avuto la possibilità».
275

 La giuria all’unanimità risponde positivamente e, 

tornata in aula, si pronuncia con un verdetto di non colpevolezza. 

L’happy end gratifica il lettore ma non risolve il problema di fondo: giustizia è fatta? 
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CAPITOLO SESTO 

 

IL MODELLO PROCESSUALE MISTO 

 

 

 

 

Come si è già detto, la contrapposizione tra sistemi adversarial e inquisitorial è più teorica 

che reale, perché se "inquisitorio" significa che le parti non si possono difendere, attualmente nei 

paesi di Civil Law non esistono processi inquisitori. Se invece l’aggettivo inquisitorial è usato per 

qualificare modelli in cui il giudice svolge un ruolo attivo nella direzione del procedimento e ha au-

tonomi poteri d’iniziativa istruttoria, la contrapposizione cambia di senso.  

Il sistema processuale legato a logiche non-adversarial, tipico come si è visto della tradizione 

di Civil Law, sembra maggiormente rispondente a criteri di giustizia sostanziale e a finalità generali, 

poiché non presenta i connotati di quella che nel sistema adversarial può apparire una "tenzone" fra 

accusa e difesa. Alla base di un tale modello va rinvenuta una concezione dello Stato chiamato non 

solo a fornire ai privati il supporto istituzionale per la tutela dei loro interessi, ma anche a garantire 

condizioni di eguaglianza sostanziale all’interno del giudizio, con la presenza di più giudici, (Gip, 

Gup e Giudice di merito), che assistono e presiedono le singole fasi, dotati di facoltà di iniziativa 

istruttoria e del potere di indirizzare e condizionare lo svolgimento del processo stesso, attuando, 

laddove se ne avverta la necessità, un riequilibrio della posizione delle parti, ne garantisce 

l’uguaglianza non più su un piano meramente formale, ma anche sostanziale. In Italia vige un mo-

dello misto, concepito come mediazione tra l’accusatorio e l’inquisitorio, volto a contemperare le 

esigenze di difesa della società e la tutela dei diritti individuali. In esso l’impulso delle parti, che pu-

re «mantengono significative prerogative in relazione alla delimitazione del thema decidendum, non 
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è più condicio sine qua non per l’intervento dell’autorità giudiziaria»,
1
 la quale, nel caso di delitti 

gravi come l’omicidio, può procedere senza querela di parte.  

La natura bifasica dell’iter processuale è tipica di detto modello, nel quale la struttura dialetti-

ca dello schema accusatorio, specifica della fase dibattimentale, viene inserita su un’indagine che la 

precede, parzialmente condotta con i metodi dell’inquisitorio, la quale impone al PM non di accerta-

re la verità e giudicare sul merito, ma di decidere se chiedere l’archiviazione del caso o attivare la 

fase successiva.  

I romanzi presi in esame in questa sezione vogliono essere esemplificativi di detta procedura, 

allo scopo di verificare come la giustizia che si celebra nelle aule dei tribunali, attraverso il linguag-

gio della letteratura, rimanda a un’immagine di sé non propriamente deformata, ma caratterizzata da 

elementi che solo la prospettiva letteraria può mettere in evidenza. La scelta dei romanzi è stata det-

tata da più ordini di ragioni: l’aspetto processuale preso in esame, l’identità del narratore, e la fun-

zione assegnata alla narrazione, in relazione al problema del rapporto fra giustizia e verità nelle aule 

dei tribunali.  

Per quanto riguarda l’aspetto processuale, Il processo di Frine di Edoardo Scarfoglio mette in 

scena entrambe le fasi di cui si è detto, contrapponendo la scientificità e aridità implicite nel metodo 

della fase istruttoria alla creatività dell’arringa finale, due momenti attraverso i quali l’autore deli-

nea due diverse professionalità e due diversi modi di concepire il “fare giustizia”. Procedura di Sal-

vatore Mannuzzu circoscrive il suo interesse alla fase istruttoria, alla fine della quale il caso, perfet-

tamente definito entro la circolarità della struttura narrativa, viene restituito, risolto ma non conclu-

so, alla cancelleria del tribunale con il viatico: «Ormai veda qualcun altro».
2
 La regola 

dell’equilibrio di Gianrico Carofiglio affronta la fase istruttoria così come quella dibattimentale dal 

punto di vista dell’avvocato difensore, che può nel modello processuale accusatorio/misto, giocare 
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 C. GIORGIANTONIO, Le riforme del processo civile italiano tra adversarial system e case management, cit. 

2
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ad armi pari con l’accusa, rappresentata dal Pubblico Ministero, e decidere alla fine della sua perso-

nale indagine se procedere nella fase dibattimentale o rinunciare alla difesa. 

Dal punto di vista della focalizzazione, Procedura e La regola dell’equilibrio presentano nar-

ratori omodiegetici, diversi per provenienza geografica, per backgraund culturale, per caratteristi-

che personali e per funzione, portatori entrambi di una particolare visione del mondo e della profes-

sione, caratteristiche  che riducono, se non eliminano, una descrizione oggettiva dell'amministrazio-

ne della giustizia ed enfatizzano gli elementi soggettivi che determinano il modo di percepirla e di 

viverla nei singoli protagonisti. L’anonimo giudice istruttore di Procedura è uno straniero rispetto 

all’ambiente in cui opera, «solca un'isola che più che luogo fisico, isola in senso topografico, è me-

tafora delle siderali distanze umane».
3
 È un «piccolo anti-eroe sui generis»,

4
 narratore critico in 

primo luogo verso se stesso – si presenta come un giudice non diligente, né operoso né affidabile –, 

il quale trasforma la procedura, che dovrebbe portare ad individuare il possibile responsabile di un 

delitto, in una inchiesta su se stesso, ma anche su ciò che di umano e fragile c’è nella vita di ciascu-

no. L’avvocato difensore Guerrieri de La regola dell’equilibrio è anch’egli un uomo solitario e for-

se depresso, che compensa con l’integrità professionale un sistema per molti aspetti disfunzionale e 

che supplisce con l’immaginazione alle insufficienze della realtà, immaginando costantemente di 

pronunciare parole che poi effettivamente non pronuncia. Il narratore de Il processo di Frine è, in-

vece, un narratore eterodiegetico che tuttavia si identifica completamente con l’ambiente rappresen-

tato e nella rappresentazione del processo assume in particolare il punto di vista dell’avvocato don 

Pietro. Quest’ultimo è un uomo perfettamente integrato con l’ambiente, intriso di cultura classica e 

di arte retorica, conosce le differenze fra la procedura anglossassone e la procedura italiana, e nutre 

ambizioni artistiche che lo sollecitano a privilegiare nel processo l’aspetto spettacolare, atteggia-

mento che lo porta a identificare il tribunale con un palcoscenico sul quale viene rappresentata una 

                                                 
3
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commedia e sul quale la potenza della parola può creare mondi alternativi, più affascinanti di quello 

reale. 

Quanto al problema della giustizia, in particolare per quanto riguarda il rapporto fra verità on-

tologica e verità processuale, per Edoardo Scarfoglio la mancata coincidenza fra le due verità non 

costituisce un problema, ma diventa occasione di una ironica rappresentazione, che ha il sapore del-

la commedia e, con la clausola di chiusura, assimilabile al venenum in cauda, ricorda la struttura 

dell’epigramma. Salvatore Mannuzzu interpreta l’attività del giudice istruttore come una caccia de-

stinata a finire con il carniere vuoto, metafora della fallibilità della giustizia umana che lo porta a 

diffidare «della verità sostanziale come di quella processuale»
5
. Forse alla verità si può giungere at-

traverso altri saperi, magici e oracolari, ma al giudice di Procedura «il privilegio della mantica non è 

concesso. Gli tocca, nonostante la pressione bassa e il mal d’auto, la costruzione dei fatti».
6
 Per Ca-

rofiglio l’iter processuale è un luogo nel quale si possono scontrare le esigenze della professione 

con gli imperativi della deontologia, problema di non facile soluzione specialmente nel momento in 

cui è chiamato ad assumere il patrocinio di un giudice corrotto, evento «scompaginante ed inaccet-

tabile eticamente e deontologicamente».
7
 

 

 

VI.1. Il processo di Frine di Edoardo Scarfoglio 

Il processo di Frine, scritto da Edoardo Scarfoglio quando l’autore aveva da poco compiuto i 

vent’anni, è per Remo Ceserani  

 

un drammone raccontato alla brava, a tinte forti e sensualità prorompente, su uno 

sfondo paesano abruzzese, anzi chietino, pieno di sapori locali e sonorità dialettali, cui con-

                                                 
5
 GENNARO CARILLO, Tre giudici, in CHRISTINE VON BORRIES - GENNARO CARILLO, Giudici e letteratura, in Giustizia e 

letteratura, pp. 107-119, p. 119. https://www.giustiziainsieme.it/PIDIEFFE/Pages%20from%203180%20interno-

8.pdf 
6
 Ibidem. 

7
 MARIANO GROSSI, La regola dell’equilibrio di Gianrico Carofiglio,  

http://www.art-litteram.com/index.php?option=com_content&view=article&id=888:la-regola-

dellequilibrio&catid=17:letteratura-e-arte&Itemid=27  
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ferisce un gusto particolare l’omaggio classicheggiante a Frine, la famosa, ricchissima e bel-

lissima cortigiana ateniese di cui si racconta che, durante un processo per omicidio, per 

commuovere i giudici che sembravano non sufficientemente sensibili alle capacità oratorie 

del suo avvocato difensore, fu invitata da lui, con un gran colpo di scena, a denudarsi il pet-

to.
8
 

 

La bellissima cortigiana greca ispira a Scarfoglio la altrettanto «bellissima, ma torpida, scioc-

ca e ingorda»
9
 Mariantonia Desideri, di anni ventisei, moglie di Giatteo Baciccia, detto lu Sfruscia-

te, di anni trentadue, la quale, come l’atto d’accusa narra «seccamente, se bene non senza certo 

pomposo sfoggio di stile aulico»,
10

 la mattina del 23 maggio 1879 si fece dare dallo speziale di 

Guardiagrele una dose di arsenico sufficiente ad «accoppare una mandra di bovi»
11

 e con quello uc-

cise la vecchia suocera, mischiandolo al formaggio sui maccheroni. Di lì a poco, mentre la giovane 

donna, che aveva confessato il delitto al marito, prima, e al pretore, poi, veniva condotta via, ac-

compagnata da una voce minacciosa: « Purcella! Puttana! A morte!»,
12

 la sua leggenda «nasceva ad 

un tratto da quelle fantasie mosse dal concitatamento dell'orrore. Gli amori di Mariantonia e le cir-

costanze del delitto erano i materiali in via di elaborazione».
13

 

 

 

VI.1.1. La mancanza di spettacolarità   

Il processo fu dibattuto dalla Corte d’Assise di Chieti nella prima quindicina di dicembre, do-

po un’inchiesta che aveva lasciato poco spazio all’attività indagatrice del giudice istruttore, che 

Scarfoglio rappresenta con una serie di metafore le quali riportano, di volta in volta, ai paradigmi 

dello spettacolo, della caccia e dell’arte. L’immagine principale è quella della messinscena teatrale, 

il cui luogo deputato dovrebbe essere il palcoscenico e il cui successo dipende dall’abilità degli at-

tori, dall’attenta valutazione da parte dei giurati e dalla coinvolta partecipazione del pubblico. Ma, 

                                                 
8
 R. CESERANI, Il gioco delle parti, cit, p. 23. 

9
 Ivi, p. 24. 

10
 E. SCARFOGLIO, Il processo di Frine, cit. p. 29. 

11
 Ivi, p. 37. 

12
 Ivi, p. 40. 
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 Ivi, p. 39. 
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lamenta Scarfoglio, nel processo di inizio secolo XX non è così: il processo italiano non ha nulla di 

spettacolare, perché «non si fa in Corte aperta, come in Inghilterra, ove due avvocati si contendono i 

testimoni e accumulano le prove pro e contro».
14

  

Nel sistema giudiziario italiano il processo è cosa diversa, assai meno immediatamente teatra-

le, perché tutto è già noto e definito negli atti che sono in mano al giudice istruttore, «le prove sono 

state già raccolte, i1 processo è già fatto».
15

 Per questo nel nostro paese la Corte offre uno spettaco-

lo tutt’altro che appassionante, anche se 

 

con quel grande apparato di carabinieri, di uscieri, di toghe, di avvocati, di testimoni di 

pubblico mascolino e femminino, di giuramenti, di giurati, con quella gabbia di ferro, con 

quella inscrizione ammonitrice che la legge è uguale per tutti, parrebbe i1 punto più caldo 

dell'eterno dramma della giustizia; ma quella non è che una pomposa ripetizione delle parti.
16

 

 

In realtà, la noia, il disinteresse e il disordine costituiscono la nota dominante: 

 

I giudici sonnecchiano, i1 presidente si move sbadigliando sul seggiolone, i1 procura-

tore del Re guarda in alto apparecchiando l'eloquenza sonora, i giurati scarabocchiano i cas-

setti o incidono i banchi, i1 pubblico va e viene come fosse in piazza, l'accusato misura con 

lucido e tranquillo raziocinio la probabilità della pena. Nessuno bada ai testimoni, perché le 

testimonianze loro sono già scritte negli atti del processo; nessuno bada agli argomenti 

dell'accusa o della difesa, poiché si sa che quello è un esercizio ginnastico fra un uomo paga-

to dallo Stato per accusare e un uomo pagato dal delinquente per difendere.
17

 

 

Il resoconto dell’iter processuale viene dall’autore organizzato in due momenti nettamente di-

stinti, quello dedicato alla fase istruttoria, condotto nel segreto della camera del giudice istruttore, e 

quello della presentazione dei risultati emersi dall’inchiesta e dall’escussione dei testimoni. Tutta la 

prima parte suona come l’elogio del giudice istruttore, costruito essenzialmente sulle due metafore 

principali dello spettacolo e della caccia. La seconda parte è dedicata all’escussione dei testimoni, 
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 Ivi, p. 42.  
15

 Ivi, p. 41. 
16

 Ivi, pp 41-42. 
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descritta come una sorta di sfilata di maschere, nella quale risaltano i connotati della "macchietta", 

caratterizzandosi ciascuno dei testimoni per un proprio tratto particolare, fisico o psicologico, che 

rinforza il tenore della sua deposizione. In questo momento, i ministri della giustizia appaiono quasi 

disinteressati e non di rado occupati a fare altro. Per questo l’arringa conclusiva dell’avvocato don 

Pietro assume la funzione del “colpo di scena” capace di ribaltare una situazione data per già defini-

ta. 

I due momenti sono collocati in due spazi che si oppongono sotto vari profili. 

Lo spazio della fase istruttoria, riservato ai soli addetti ai lavori, è quello in cui si muove il ve-

ro protagonista, il giudice istruttore, e viene presentato da Scarfoglio con modalità che ora suscitano 

nel lettore reazioni claustrofobiche ora prospettano una dimensione più aperta e dinamica, con la 

rappresentazione del giudice istruttore variamente attivo sulle tracce del criminale. L’aula delle u-

dienze, invece, promiscua e priva di qualsiasi solennità, risulta lo spazio per così dire della noia, nel 

quale giudici, funzionari e testimoni sembrano adattarsi a un copione più volte rappresentato, men-

tre il pubblico “laico” segue la vicenda proprio come fosse uno spettacolo, ora approvando ora cen-

surando. 

 

 

VI.1.2. Gli uffici del giudice istruttore 

Il vero «sviluppo drammatico»
18

 viene preparato nel «dietro le quinte»,
19

 quello che potrem-

mo definire il sancta sanctorum degli uffici, ad opera dell’unico autentico drammaturgo, il giudice 

istruttore appunto, il quale scrive il copione del processo e organizza le parti degli altri attori, al fine 

di garantire il successo dello «spettacolo del giudizio pubblico».
20
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Questo funzionario è all’apparenza un «modesto uomo borghese nell'aspetto e nei panni, che 

non porta indosso nessun segno dell'autorità sua»
21

 e che 

 

chiuso della sua stanzetta con una stufa ardente nell’inverno e colle persiane chiuse 

nell'estate, mezzo sepolto tra i fasci di carte, mezzo annegato nel fumo del suo sigaro, scrive 

e scrive tranquillamente un'ordinanza dopo l'altra, sempre con le medesime formule, varian-

do solo con la varietà dei crimini e delle pene, e, più che d'un magistrato, dà l'immagine d'u-

na di quelle centomila marmotte che servono per quarant'anni la patria riportando sopra un 

registro le fatture d'una qualunque branca dell'amministrazione pubblica.
22

 

 

Nel chiuso di queste stanze si assiste alla «prima emanazione del dramma». 
23

 Il luogo in cui 

il giudice istruttore svolge gli interrogatori e scrive ordinanze «è un vero gabinetto degli orrori, un 

archivio un po’ lombrosiano un po’ dostoevskijano di umane devianze, di tortuosità inquisitorie e 

astuzie difensive, e anche un vero e proprio museo di strumenti criminali inventati da una fantasia 

espressionistica e popolaresca»,
24

 la cui efficacia è affidata alla tecnica dell’enumerazione, 

 

coltelli a molla e pugnali nel fodero, pistole rugginose e accette dentate, mazzetti di 

chiavi false e panni sporchi di sangue rappreso, contatori di molino e vasi di vetro pieni 

d’interiora umane, schioppi sferrati e bastoni massicci, ogni cosa suggellata e documentata 

d’un cartellino con l'indizio del proprietario, e del malo uso che ne fu fatto, e del processo a 

cui serve di corollario.
25

 

 

In questo spazio ristretto e claustrofobico si possono vedere 

 

avvocati, sostituti procuratori del re, carabinieri, testimoni entrare ed uscire: nella se-

greteria gl'impiegati spogliar registri, o sigillare corpi di reato, o scrivere: nell'anticamera in-

torno all'usciere, come intorno a qualche arbitro dei destini umani, i testimoni non ancora 
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 Ivi, pp. 42-43. 
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25

 E. SCARFOGLIO, Il processo di Frine, cit., p.43. 



232 

 

chiamati, con l'animo sospeso, affollati in crocchi davanti alle finestre nel mezzo della sala, 

parlottanti a bassa voce, seri, quasi paurosi del conspetto del giudice.
26

 

 

 

VI.1.3. Il giudice istruttore: regista, segugio, scienziato e artista 

La febbrile attività del giudice istruttore compensa la scarsità di risorse strutturali, economi-

che ed umane, endemica nel nostro paese: 

 

in Italia ove, segnatamente nelle città piccole, la forza, l’acume, la solerzia della poli-

zia sono in condizione disperata, deve l’istruttore supplire al difetto, accoppiando al suo offi-

cio di magistrato anche quello di inquisitore, riparando gli errori che per eccesso o per difetto 

di zelo commettono gli incaricati della pubblica sicurezza.
27

 

 

Per trovare le prove egli «è costretto ad esercitare una finezza d’olfatto veramente canina»,
28

 

deve «scovare la verità tra le contradizioni e il balbettio dialettale dei testimoni, deve carpire 

degl’indizi nelle parole e nella confusione del colpevole»,
29

 si mette sulle tracce del criminale, inter-

rogando testi, parlando con avvocati, mettendo a confronto gli imputati, ordinando una perizia me-

dica, una perquisizione domiciliare, una visita carceraria, «spiando, fiutando, divinando le emana-

zioni del delitto negl’indizi più tenui».
30

  

La sua opera dura e grande esercita «le sue facoltà fantastiche»,
31

 allorché la tensione, unita 

all’associazione continua di piccoli fatti, fortifica e acuisce il suo intuito ed egli supera «la rigidezza 

della sua mente, già cristallizzata per l’esercizio dell’applicazione sistematica e quasi meccanica del 

codice»,
32

 e produce nel suo cervello una evoluzione progressiva: 
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egli diventa un osservatore sicuro, e, prima che l’attività inquisitrice non si sia invec-

chiata e mutata in un’abitudine meccanica anch’essa, per la chiaroveggenza del suo spirito 

egli acquista tutta la potenza intuitiva dello scienziato e dell’artista.
33

 

 

La sua professione diventa arte: 

 

egli ama il suo processo come uno scrittore può amare il suo libro, lo ama come un 

criminalista o come un tragico: ne ricerca le cause e le modalità, non tanto per guadagnare 

onestamente quelle quattrocento lire l’anno che lo Stato gli dà in più sullo stipendio di giudi-

ce, quanto per soddisfazione di quel bisogno di indagine che s’è nuovamente destato 

nell’animo suo.
34

 

 

L’immagine che tratteggia ora Scarfoglio è quella di uno psicologo e di uno scienziato appas-

sionato 

 

egli tratta i più feroci delinquenti con una certa affabilità amichevole, raccoglie una 

prova testimoniale con la voluttà di un geologo che scopra un fossile sconosciuto, fa un vi-

aggio faticoso a cavallo in pieno inverno o nella grande estate per vedere se una data finestra 

poteva essere scalata senza aiuto di corde e se una schioppettata poteva colpire un uomo a 

quella data distanza.
35

 

 

Purtroppo per il giudice istruttore, il processo, «per la volgarità del delitto, la sciocca impru-

denza con cui fu commesso, infine per la confessione della delinquente al marito prima e poi al pre-

tore»
36

 sembrava non avere storia. L’inchiesta fu rapidissima e per nulla entusiasmante per il giudi-

ce istruttore, il quale «non trovava modo d' esercizio alla sua attività indagatrice»,
37

 anche se alla 

fine dell’inchiesta aveva raccolto una gran quantità di atti in un grosso volume coperto di una coper-

tina rossa legata con il filo rosso. Era sembrato all’inizio che si frapponesse «qualche 

bell’ostacolo»
38

: Mariantonia, dopo la confessione fatta al pretore, davanti al giudice istruttore ave-
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va negato, si era confusa e aveva ripetuto: “Nen ne sacce niente”;
39

 l’orefice citato dalla donna co-

me quello che le aveva fornito l’arsenico per «ripulire il suo oro»,
40

 aveva negato e aveva chiamato 

in causa lo speziale, che aveva negato a sua volta. Del resto tutti i testimoni confermavano che lo 

speziale «non aveva mai consegnato materie venefiche senza ordine scritto del medico, e che per la 

distruzione dei topi vendeva piccole focacce che non potevano uccidere una donna, poiché assai 

spesso i topi le mangiavano con ottimo appetito e le digerivano senza danno».
41

 Pasquale Patocca, 

piccolo proprietario di Guardiagrele, aveva ammesso che due mesi prima la donna, che gli aveva 

chiesto come poter avvelenare le zoccole, e le aveva consigliato di mescolare il veleno nel formag-

gio grattugiato. 

 

 

VI.1.5. Il primo colloquio con l’avvocato 

Nel frattempo, Mariantonia, in carcere, «tra una folla di ladre, di infanticide, di procuratrici 

dai aborti, a poco a poco si riapriva dallo scompiglio»
42

 e recuperava tutta la sua prorompente bel-

lezza grazie agli avanzi del buon desinare che donn’Angelamaria Chiola, incarcerata quale mandan-

te dell'assassinio di un suo nipote, le dava in cambio della pulizia della sua stanza. Quando il suo 

avvocato, don Pietro Saraceni, la vede per la prima volta, «guardò con la compiacenza d’un artista 

quella stupenda femmina e quella delinquente meravigliosa, che per la voluttà della gola dimentica-

va la sorte che le era serbata e placava il rimordimento della coscienza».
43

 

 

VI.1.6. Il dibattimento 

Di tutto il lavorio, di tutto «lo scandaglio degli atti e delle passioni […] dietro le quinte, nella 

stanza del giudice istruttore […] di tutto questo, nell’aula dove si celebra il processo di Frine, resta 

come presenza simbolica, il vaso di vetro con intestini della vecchia avvelenata posato proprio da-
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vanti al presidente».
44

 Nel corso del dibattimento alla Corte d’Assise di Chieti, tutto fa pensare che 

niente e nessuno potrebbe salvare Mariantonia, che, su consiglio dell’avvocato, «stava ripiegata in 

se stessa, con un fazzoletto bianco agli occhi»,
45

 pronta al colpo di scena architettato da don Pietro. 

Il collegio giudicante, presentato con un climax nel quale l’età è direttamente proporzionale 

alla severità, sembra dare ben poche speranze: 

 

Il presidente, un consigliere della corte d’appello d’Aquila, era un rigido magistrato 

che in tutta la sua vita aveva derivato dall’abitudine del dibattimento un che di glaciale e di 

pomposo insieme. Dei giudici uno era vecchietto piccinino magro membranaceo giallo, una 

mummia coperta d'una toga di venerabile antichità, l’altro era un bell’uomo, muscoloso, con 

una barba spessa e morbida e castanea. Il procuratore del re era un giovine di trent’anni, 

biondo, miope, con grosse labbra, bonario nell’aspetto.
46

 

 

Il pubblico, invece, accorso in grande numero per la fama del fatto e della donna, segue atten-

to, affascinato dall’elemento drammatico dello sviluppo del processo, e, al primo levarsi in piedi 

della donna, chiusa nella gabbia degli imputati, mentre «gli occhi di quella locusta villereccia, gran-

di, limpidi, lenti, lacrimavano»,
47

 non sa distogliere lo sguardo da quella creatura stupenda, dalla 

«persona grande e florida, non guasta ancora dalla pinguedine»,
48

 e che, tutta ricoperta di monili 

d’oro, «aveva nella armonica purità delle linee una perfezione di bellezza nuova per i cittadini di 

Chieti».
49

  

Anche il compito dei giurati, «dal cui giudizio pende l’ultimo anelito del dramma»,
50

 appare 

insolitamente semplice: Mariantonia, «guardando il presidente con certe occhiate melense»,
51

 con-

fessa il delitto; improvvisamente le rispuntano le lacrime; di nuovo si siede e si nasconde la faccia. 

Reso vano dalla confessione il loro giudizio, non restando altro ormai che determinare la pena, nei 
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giurati, preclusa «ogni vanità indagatrice, restò aperto l’adito al sentimento: e il sentimento univer-

sale fu, al primo levarsi di Martiantonia, benevolo e qua e là ammirativo»:
52

 «Pe’ Cristo, com’è bó-

na!»
53

  aveva, solo poco prima mormorato uno di loro. 

Quando poi comincia la sfilata dei testimoni, dalle loro dichiarazioni emerge  

 

una leggenda di amori adulterini che da un grosso borgo e da due villaggi, da Guar-

diagrele, da Pretoro, da Rapino, confluiva per settanta fonti nell’aula della Corte d’assise in 

tutta la freschezza nativa delle emanazioni dialettali: erano le maldicenze e le vociferazioni 

ville reccedovevano, miste alle ultime elaborazioni delle storie brigantesche, ingrossare il pa-

trimonio narrativo del Comune di Guardiagrele.
54

 

 

Ed ecco una Mariantonia che, fintantoché fu zitella, si mantenne virtuosa, ma dopo il matri-

monio aveva ceduto alle avances di molti, non perché fossero amanti di cuore, che lei non aveva 

mai avuti, ma perché «era una di quelle donne che non fanno un gran caso dell’amore, come certi 

ricchi non fanno un gran caso delle sostanze, e cedeva senza difficoltà, con l’aria di dire: “Prendimi, 

se ciò ti può fare contento”».
55

 Tutti i testimoni confermano la facilità con cui Mariantonia si con-

cedeva, finché fu la volta del parroco Don Teodoro Cianci, il quale con il semplice aspetto di uomo 

dolce, paziente buono, bastò da solo «per purificare l’ambiente del fluido afrodisiaco che comincia-

va a propagarvisi».
56

 Rivelò che Mariantonia, la cui condotta era nota a tutto il paese,  

 

non peccava per perversità d’animo, o per uno sfrenato indomabile istinto di licenza. 

Mancava ai suoi doveri per una sciocca debolezza di volontà e di mente, e per il predominio 

della gola. […] Questo vizio, per la miseria delle nostre campagne, facilmente vince i conta-

dini: la scarsezza e la cattiva qualità del cibo e il soverchio lavoro eccitano il desiderio di un 

nutrimento più copioso e più succolento. […] Ella non sapeva resistere alle tentazioni, quan-

do l’esca allettava lo stomaco. Ella non si dava, si vendeva. La cosa che più l’allettava i sa-
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lami: ne faceva delle vere orge con Pasquale Spatocca; e questa era la causa vera de’ suoi 

dissidi con la suocera.».
57

 

 

«L’aureola romantica che si era diffusa intorno alla persona di Mariantonia cominciava a sva-

porare»,
58

 ma tutte le successive testimonianze sembrano concentrare su di lei tutta la fame endemi-

ca del ceto contadino e «una nuova evoluzione dell’opinione pubblica accadeva dunque in favore di 

Mariantonia: non era più ella una donna tratta alla colpa da un vizio brutalmente volgare, era la vit-

tima d’una triste condizione di cose».
59

 

Nel frattempo, mentre si avvicendavano i testimoni, don Pietro al tavolo degli avvocati, con 

poche carte e qualche libro, scriveva gli ultimi martelliani di una commedia, apparentemente perso 

nelle sue creazioni poetiche: 

 

stava allora con le mani nelle tasche, con la schiena abbandonata alla spalliera della 

seggiola un po’ inclinata a dietro, visibilmente contento. 

Pensava alla Frine di Riccardo Castelvecchio, e la sua gli pareva migliore. E aveva ra-

gione.
60

 

 

Terminata l'escussione dei testimoni, l’esordio della requisitoria del procuratore regio si smar-

risce nella distrazione generale, disturbato com'è da due piccoli incidenti. Dapprima è il giurato, che 

«aveva portato seco in un cartoccio del grano, onde voleva forse vendere o comperare una partita; e 

per alleviare l’animo suo di mercante di granaglie della noia della lunga seduta, si dilettava di con-

tare quei granelli ad uno ad uno; e già tre volte aveva rifatto il conto»,
61

 quando inavvertitamente li 

fa traboccare tutti sul tavolato con un rumore d’acqua. Poi è il vecchio giudice che, ammalato di 

cleptomania, fa cadere la bottiglia che tiene stretta fra le ginocchia dove, credendosi non visto, sta 

versando l’inchiostro sottratto al calamaio del presidente. «Le risa e il movimento della folla soffo-
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cano la voce dell’oratore»,
62

 ancora troppo inesperto per evitare «l’ardenza giovanile e il dogmati-

smo rigido dell’apostolo che ha fede nella sua missione»
63

: poiché Mariantonia ha confessato, è cer-

to che la propria requisitoria sia superflua e sicuro il verdetto dei giurati, cosicché la Corte non può 

non colpire l'accusata con tutto il rigore dell’articolo 531 del Codice penale. Pertanto, il suo discor-

so suscita un senso di repulsione nei giurati che, «attori di quest’ultima parte del dramma»,
64

  

 

stanchi della lunga immobilità e trascinati nel comune sentimento di benevolenza, vo-

lentieri sarebbero stati indulgenti. Ma come potevano negare la confessione dell’imputata? 

Al più potevano accordarle le circostanze attenuanti, alleviandole la pena di morte in quella 

dei lavori forzati a vita. Questa contrapposizione del sentimento e della legge angustiava tut-

ta la gente.
65

 

 

 

VI.1.7. L’arringa di don Pietro Saraceni 

In questa situazione di perplessità e dubbio generale l'avvocato don Pietro Saraceni si alza a 

parlare apparentemente sereno, come se fosse mstato assolutamente sicuro di sé, sorridente: 

 

più artista che cavillatore in materia giuridica, più volentieri romanziere, drammaturgo 

e professore di storia, che difensore delle vedove e dei pupilli, egli recava anche alla Corte 

d’assise una chiaroveggenza e quasi un intuito poetico e una eloquenza calda, viva, briosa.
66

 

 

Egli dimostra di possedere una techne nella sua duplice accezione di 'arte' e di 'mestiere', di 

patrimonio teorico e di realizzazione da specialista. Ogni singola parola è rapportata, come suggeri-

va Quintiliano, ad actum rei pugnamque praesentem (X 1, 31) senza che venga mai perduto di vista 

l'obiettivo di fondo, che è la vittoria nel processo. E in questo processo di cui egli è uno dei prota-

gonisti le testimonianze portano tutte nell'unica direzione della manifesta colpevolezza di Marianto-

nia, cosicché, in questa situazione, al difensore non resta che indirizzare l'attenzione meno sul meri-
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to della causa e più sulla persona dell'imputata, puntare meno sulle argomentazioni e di più sulla 

persuasione. La sua arringa, dunque, piuttosto che un'analisi de facto e de iure, mira a definire un 

quadro assolutorio basato su abili manipolazioni degli elementi di fatto e di diritto, per guadagnare 

la benevolenza dei giurati non tanto attraverso una fondata valutazione delle pisteis (prove) e dei 

nomoi (leggi), quanta piuttosto con l'impiego di un'eloquenza rotta ad ogni astuzia: qualunque appi-

glio logico, qualunque mezzo psicologico, ogni ingrediente emotivo, ogni trucco verbale può essere 

impiegato con successo. A tutto ciò mira l’iniziale captatio benevolentiae: 

 

La mia cliente ha commesso un delitto previsto dall’articolo 531 del Codice penale: el-

la deve subire le pene ordinate dalla legge. E sia. Ma i giurati sono essi delle macchine di 

giustizia deputate a classificare i delitti nel casellario del Codice, o sono i depositari di una 

missione morale superiore a tutte le legislazioni umane? Non debbono i giurati rimediare 

all’inevitabile rigidezza del Codice penale, tenendo conto di tutte le sfumature, di tutte le cir-

costanze, di tutte le modalità del delitto? Non debbono i giurati essere psicologi e artisti in-

sieme, e discendere nell’anima dei colpevoli sui quali hanno diritto di vita o di morte? 

L’opera dei giurati non è simile a quella dell’artista, il quale nell’esame dei fatti e degli uo-

mini che rappresenta trova non solo le ragioni e il modo e le conclusioni dell’opera sua, ma 

anche lo sviluppo e l’interpretazione sana della legge morale, cooperando alle innovazioni di 

quelle convenzioni morali che la società umana si impone?
67

  

 

Don Pietro ha osservato le reazioni dei  presenti, ha  registrato il tono delle testimonianze, ha 

preso mentalmente nota del turbamento che in tutti provocava la prorompente fisicità di Marianto-

nia e proprio per questo evita di addentrarsi nella esposizione dei fatti, e la sua arringa, funzionale 

nello stesso tempo alle esigenze della giuria e alle esigenza della sua cliente, si ispira, infatti, alla 

kalokagathía dell’antica etica greca, riuscendo una perfetta sintesi di letteratura e realtà, di concre-

tezza e di arte: 

 

la morale greca […] aveva per fondamento l’estetica: il bello e il bene erano insepara-

bili; e una cortigiana greca famosa per lo splendore della sua bellezza, Frine, tratta davanti 

giudici, fu assolta senz’altro difesa che della bellezza sua. Ora questa donna, o signori, voi lo 
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vedete, è bellissima: un tribunale greco la rimanderebbe senz’altro libera. […] Io non vi 

chieggo dunque l'assoluzione, ma vi domando: credete che quel canone della morale greca 

sia in tutto falso? Credete che una donna di bellezza perfetta possa avere in sé le radici e le 

cause del male, possa essere affetta da una malvagità quasi istintiva? No, signori […] Man-

cherebbe la ragione fisiologica del diritto, che procede assai spesso dalla coscienza e dal ran-

core della propria inferiorità.
68

 

 

Come osserva Remo Ceserani, don Pietro Saraceni «con un’abile mossa retorica […] trasfor-

ma un caso giudiziario […] in «fatto morale», che la morale greca, se avesse ancora corso nel mon-

do contemporaneo, considererebbe senz’altro un «fatto estetico […]. Con una sapiente combinazio-

ne di fisiologia dei piaceri e di fisiologia criminale, riesce a far tornare in vita, sotto spoglie positi-

vistiche, l’antica cortigiana greca».
69

  

L’avvocato don Pietro completa la sua arringa come il più abile dei logografi antichi, perché 

l’efficacia del suo discorso ha una sapiente ethopoia con la quale rende plasticamente l'indole della 

donna e i suoi costumi e propone alla giuria un'immagine della propria assistita in grado di fugare 

ogni perplessità, illuminando i trascorsi, il carattere, le abitudini, lo svolgimento delle cose secondo 

una prospettiva che offre l'autentica, l'unica interpretazione possibile: 

 

con la sua eloquenza sonora e brillante, con una serie di argomentazioni qualche volta 

scientifiche e qualche volta paradossali, schizzò e colorì vivacemente i1 carattere di Marian-

tonia: mostrò come in lei l'animalità predominasse, la dipinse come una bella bestia, in cui, 

per la felice constituzione organica, per le tristi condizioni della classe contadinesca, gli ap-

petiti sensuali non potevano essere vinti dal freno morale».
70

  

 

L’ingenuità con cui Mariantonia ha conservato nel vizio una «virtù relativa»,
71

 ha mirato a 

soddisfare i suoi «brutali appetiti»
72

 senza ricorrere al furto, la «sincerità strana»
73

 con cui non cer-

cava di dissimulare le sue consuetudini, anzi raccontava a tutti i suoi confidenti le sue avventure, la 
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«serena indifferenza»
74

 con la quale «largisce la bellezza sua»,
75

 senza alcun senso del pudore, sen-

za neppure il senso dell’amore potevano provare una sola cosa: 

 

sì, o signori: la colpa di questa donna non è nel cuore, è nel cervello. Gli appetiti suoi 

sono quelli appunto dei cretini e degli idioti: questa donna, e la sciocca ingenuità del delitto 

ve lo prova, è ammalata di mente. Come la maschera della favola di Fedro, è tanto bella di 

fuori quanto è vuota dentro. Essa dunque non ricade nell’ambito dell’articolo 531 ma in 

quello dell’articolo 35.
76

 

 

don Pietro aveva dato al pubblico e ai giurati quello che volevano:  

 

essi cercavano una scappatoia legale, un qualche articolo del Codice che li autorizzas-

se all’indulgenza. 

Votarono dunque, senza quasi discutere, il vizio parziale di mente previsto 

dall’articolo 35, e le circostanze attenuanti previste dall’articolo 684 del Codice penale. In 

conseguenza, il procuratore del re chiese cinque anni di carcere, la Corte li ridusse a tre. 

Il pubblico applaudì.
77

 

 

Il racconto, che si era aperto con la dichiarazione che la giustizia italiana dell’epoca era poco 

incline allo spettacolo, finisce con lo smentire l'assunto. Il processo di Frine, che pure così spesso è 

connotato dal suo autore con le parole dramma, drammaturgo, drammatico, ha davvero poco in co-

mune con il courtroom drama anglo-americano, che pone in rilievo il senso drammaturgico, più che 

drammatico, della vicenda processuale, facendo emergere «l’intrinseca problematicità della giusti-

zia, l’ambiguità necessaria dei suoi attori, la tragicità dei suoi esiti»,
78

 ma non aspira nemmeno a 

suggerire un’immagine tragica della giustizia, che in definitiva non vuole «irridere o mettere alla 
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berlina».
79

 Il rito processuale qui rappresentato non si risolve nella farsa, ma risulta piuttosto com-

media nel senso più alto e vero, quella con la quale 

 

si celebrano i luoghi comuni e i miti di una società che non ama, in fondo, mettersi in 

discussione, né mettere in discussione i propri valori, pregiudizi, idiosincrasie. 

Non è un caso che don Pietro, l’avvocato che è appena riuscito a commuovere la giu-

ria e sottrarre la bella Mariantonia alla pena capitale, così risponda a chi si congratula con 

lui:  

“Eh, car’amico, lu monne è dle puttane!”
80

 

 

 

VI.2. Procedura di Salvatore Mannuzzu 

VI.2.1. «Se c’è, cosa ne facciamo della verità?» 

Nella Notizia sul testo riportata in appendice al romanzo nell’edizione Einaudi, l’autore stesso 

chiarisce il senso del titolo del suo racconto, vincitore nel 1988 del Premio Viareggio, dal quale è 

stato liberamente tratto il film Un delitto impossibile di Antonello Grimaldi: 

 

Il titolo Procedura […] risale a quando ho iniziato a scrivere il libro: e ancora mi sem-

bra il più giusto. Viene dal sostantivo francese procédure, a sua volta derivante dal verbo da 

procéder. Proprio qui cade l’accento e non c'è punto di arrivo, o non si vede o comunque 

conta meno; procedura come mezzo senza fine (nei due sensi).
81

 

 

Una procedura descrive con puntuali dettagli metodologici e organizzativi le modalità con le 

quali gli operatori devono svolgere le diverse funzioni per collaborare in sinergia in vista della solu-

zione di un problema condiviso. La procedura in sé è vuota di referenti particolari, perché assegna 

precise e distinte responsabilità ai diversi soggetti coinvolti e prescrive uno schema generale di arti-

colazione di atti tecnici e operativi, la cui successione dettagliata, logica e consequenziale garanti-

sce l’oggettività, la sistematicità e soprattutto la verificabilità della procedura stessa. Questa non 
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fornisce la soluzione del problema, perché nella sostanza è «un motore con i suoi ingranaggi, è un 

rituale con le sue regole»,
82

 il cui risultato «se il tutto funziona […] potrà esserne il frutto fedele»,
83

 

che tuttavia non può «pretendere di aspirare a rappresentare, sempre e comunque, la realtà di quanto 

accaduto».
84

 Rapportata alla metafora del viaggio, la procedura è il mezzo con il quale si perviene 

alla meta, senza garantire che essa venga raggiunta, perché, come in un viaggio, qualsiasi accidente 

può intervenire ad arrestare l’azione del procedere. Di questo implicito limite sembrano «essersi re-

so conto gli stessi chierici della liturgia processuale, i giudici, quando hanno affidato alla letteratura 

e al romanzo la propria disillusione»,
85

 la stessa disillusione a cui dà voce Salvatore Mannuzzu
86

 in 

Procedura, dato alle stampe quando l’autore aveva 58 anni.  

L’autore confessa di non saper bene quando gli venne l’idea di scrivere Procedura: «Non ri-

cordo un giorno preciso, avevo avuto l'idea del plot - un morto che uccide un vivo - in quanto era 

molto congeniale alle mie logiche interne».
87

 Ricorda, invece, che il romanzo fu completato proprio 

quando volgeva al termine la sua parabola politica, nel 1987, e aveva già un romanzo nella cassetto, 

Le Ceneri del Montiferro, «scritto per un lutto che aveva straziato la <sua> esistenza».
88

 Fece legge-

re entrambi a Natalia Ginzburg, alla quale piacque moltissimo Procedura e che mise l’autore in 

contatto con la casa editrice Einaudi. Accolto con entusiasmo dalla critica, che ne apprezzò la matu-

rità della scrittura, il racconto è stato letto e interpretato come un giallo, ma per le modalità e le fi-

nalità del narrare esso si distingue sensibilmente dal classico racconto poliziesco e può essere con-

siderato una forma narrativa allotropa, nel senso assegnato al termine da Ilaria Crotti ne La 

"detection" della scrittura. Modello poliziesco e attualizzazioni allotropiche nel romanzo del Nove-

                                                 
82

 FULVIO GIANARIA, ALBERTO MITTONE, Il processo: una macchina, in La Stampa, Cultura, 

 https://www.lastampa.it/cultura/2012/10/17/news/il-processo-una-macchina-1.36370097 (ultima consultazione 

20/09/ 2019). 
83

 Ibidem. 
84

 Ibidem. 
85

 Ibidem. 
86

 Salvatore Mannuzzu, uomo politico, narratore e poeta, è nato a Pitigliano nel 1930 ed è residente a Sassari. Per 

ventuno anni magistrato, dal ’55 al ’76, Mannuzzu dal ’76 all’87 è stato deputato del PC eletto come indipendente.  

Conclusa l’esperienza parlamentare alla Camera, Mannuzzu ha diretto per tutti gli anni Novanta, sino agli inizi del 

Duemila, la sezione Giustizia del Centro per la Riforma dello Stato. 
87

 MATTEO DEMARTIS, Certo, dannati. Parole con Salvatore Mannuzzu. https://www.abuondiritto.it/it/notizie/987-

certo,-dannati-parole-con-salvatore-mannuzzu.html 
88

 Ibidem. 

https://www.lastampa.it/cultura/2012/10/17/news/il-processo-una-macchina-1.36370097
https://www.abuondiritto.it/it/notizie/987-certo,-dannati-parole-con-salvatore-mannuzzu.html
https://www.abuondiritto.it/it/notizie/987-certo,-dannati-parole-con-salvatore-mannuzzu.html


244 

 

cento. Infatti la parentela con il giallo è continuamente  messa in discussione  dalla tensione che 

percorre le pagine e che  «lavora, spesso sottotraccia, a corrodere dall'interno l'intima struttura di un 

genere che, se mantiene gli elementi tipici dell'inchiesta e della suspense, tuttavia ne esce rinnovato 

fino a diventare altra cosa, mostrando una densità e una problematicità tra le più ricche della lettera-

tura italiana contemporanea».
89

  

 

 

VI.2.2. La struttura del romanzo 

Il racconto si presenta come un lungo flashback, un racconto circolare entro cui è chiusa la 

breve esperienza sarda del magistrato- narratore, il quale inizia il racconto a partire dal 1° giugno 

1979, giorno in cui rivede in viale Caprera la casa di Valerio Garau e ricostruisce da qui, attraverso 

il ricordo delle indagini svolte tra il dicembre del 1977 e il maggio del 1979, la vicenda di 

quell’uomo che aveva conosciuto un mese prima che morisse. Scritto in forma di diario intimo o di 

memorie, la prospettiva narrativa viene ricondotta esclusivamente alla visione limitata, soggettiva e 

privilegiata dell’io-parlante, il giudice venuto dal Piemonte, il quale osserva la realtà sarda con 

l’occhio dello "straniero" ma che, proprio per la sua estraneità all’ambiente, risulta «il giudice idea-

le», 
90

 in grado di cogliere aspetti che possono sfuggire alle persone del luogo. La scelta della foca-

lizzazione interna, da un lato, conferisce al romanzo le caratteristiche del monologo interiore, 

dall’altro, essendo egli l’unico personaggio di cui il lettore conosca anche i più reconditi pensieri, 

inevitabilmente quest’ultimo finisce con il condividerne la visione e l’interpretazione del mondo. 

Il romanzo si compone di cinque capitoli, tutti titolati, che finiscono con il costituire i cinque  

atti di un dramma – come sembra  suggerire il titolo del primo  capitolo, Actus Tragicus –, dei quali 

il capitolo iniziale e quello finale si riferiscono al presente del narratore e racchiudono la vicenda 

narrata in una sapiente Ringkomposition. Il titolo Actus tragicus, deriva da una cantata di Bach, Got-
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tes Zeit ist die allerbeste Zeit, «il regno di Dio è il migliore di tutti»,
91

 trasmessa alla radio in un 

programma di musiche per la Settimana Santa, al quale il protagonista connette il malessere che lo 

aveva aggravato, con un peso oscuro e un’angoscia delle quali non giunge mai a liberarsi. La ten-

sione tragica con cui si apre il primo capitolo non si allenta mai, ma pervade tutte le pagine del li-

bro, anche quelle del capitolo conclusivo, che ha il compito appunto di «chiudere il cerchio».
92

 Un 

passo del testo, «“Bestelle dein Haus!: «Metti in ordine la casa!”»
93

 suona come un monito, un invi-

to destinato a rimanere insoddisfatto, perché, come recita il titolo dell’ultimo capitolo, la casa rima-

ne in disordine. La struttura ad anello sul piano testuale è suggerita dal fatto che i due capitoli che 

fungono da cornice si caratterizzano per l’uso del tempo presente e per l’insistente ricorso ai deittici 

spazio-temporali, che imprimono al racconto la forma del flusso di coscienza, con il quale il narra-

tore omodiegetico comunica direttamente i suoi ricordi e le sue riflessioni, sollecitato da ciò che ve-

de, odora, sente. Sul piano dei contenuti il legame è costituito da una serie di immagini che si ri-

chiamano a distanza e sono per lo più presentate in un rapporto di antitesi. 

Il primo capitolo inizia dalla fine, il 1 giugno 1979, quando il narratore, che si accinge ad ab-

bandonare l’isola, ci porta subito dentro i suoi pensieri e, nello spazio di un breve paragrafo, ci fa 

incontrare tutti i personaggi importanti, introdotti con rapide allusioni, nelle quali è dominante il 

“non più”: Lauretta, che non salirà più clandestinamente la stretta scala che porta a quello che un 

tempo era l’appartamento di Valerio; la «povera Niki»,
94

 che si è esclusa da sé da quello stesso ap-

partamento, al quale non sarebbe più salito neppure Valerio Garau, ritornato al suo paese, dentro la 

tomba di famiglia, nella quale, invece, non sarebbe mai arrivata sua sorella Biba, che aveva «scelto 

di perdersi (quanti anni prima?) in mare».
95
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Il primo spazio rappresentato è l’interno dell’appartamento di Valerio, dove il narratore rima-

ne colpito dall’«ordinato conforto della casa»,
96

 a cui si contrappone La casa in disordine, che dà il 

titolo al capitolo conclusivo, quella del giudice in partenza. Alla concretezza di ciò che il magistrato 

vedeva dalla finestra del suo monolocale o da quella suo ufficio, si contrappone un nuovo sfondo 

più inquietante: «né saprò mai se la Rotonda penitenziaria che vedevo con i suoi bracci da quel-

l’altra mia finestra fosse solo un fondale: con dietro che cosa?».
97

  

Altro fattore di circolarità è rappresentato dalle condizioni atmosferiche. Quando il magistra-

to-narratore entra nell’appartamento di Valerio, fuori «nevicava, a tratti, da due giorni […] La neve 

resisteva sporca in cumuli ai lati dei marciapiedi, nelle aiuole dei tigli nudi»;
98

 alla fine nel monolo-

cale del giudice «fa troppo caldo per la stagione, nel silenzio si seguono lampi a vuoto: e arriva un 

po’ di fumo acre, di qualcosa che bruciano in un cortile vicino».
99

 Così pure avviene per la musica, 

che comunque percorre come un leitmotiv tutto romanzo. Nella casa di Valerio lo aveva accolto al-

tissima la musica di un quartetto d’archi in la minore di Beethoven, che piaceva al defunto per la 

sua «storia di malattie e di guarigione che hanno voluto farne»;
100

 nell’appartamento in disarmo il 

magistrato ne sente la mancanza e «il silenzio di quegli archi, qui nell’oscurità […] adesso pesa».
101

 

Nel primo capitolo l’io-parlante dichiara che la storia che intende consegnare al quaderno aperto 

davanti a sé non è la propria, ma quella di un altro, una storia che non gli appartiene affatto. Ora in-

vece, e siamo all’ultima pagina, si chiede: «è vero che non è la mia storia, come ho detto all’inizio? 

O il suo piccolo specchio convesso e macchiato mi rimanda, deformata, la mia immagine?».
102

 Infi-

ne, il testo giuridico che nel primo capitolo aveva rappresentato la ragione per la quale il giudice si 

era presentato in casa di Valerio, compare come ultima immagine del romanzo quando il magistra-

to, che si accinge a traslocare, fra sé commenta: «Sulla piccola catasta dei miei bagagli aspetta, pro-
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prio al culmine, nel dubbio d’una destinazione, il libro giuridico che mi è stato prestato e di cui ho 

detto all’inizio di queste pagine. Dovrei restituirlo a Esculapio, ma non so come fare».
103

 

 

 

VI.2.3. Un’indagine a 360 gradi 

Nel passaggio dal primo al secondo capitolo, l’oggi del narratore si dissolve nel ricordo della 

morte del consigliere Valerio Garau, «successa, com’era scritto nei formulari d’un tempo, per male-

ficio: un grano bastante di cianuro».
104

 Da qui inizia la ricostruzione della procedura seguita per ac-

certare che si trattasse di un delitto e per individuare l’eventuale, possibile responsabile da rinviare a 

giudizio. La procedura prevede l’intervento della polizia giudiziaria e il controllo di un giudice re-

sponsabile delle indagini preliminari e fissa con precisione le modalità di svolgimento delle opera-

zioni di rito, gli interrogatori, i sopralluoghi, le perquisizioni, gli accertamenti. È una fase dinamica 

il cui centro propulsore è rappresentato dall’ufficio del Pubblico Ministero. Nel romanzo tutto ciò 

torna in modo puntuale, ma con uno scarto iniziale rispetto alla norma, perché le indagini vengono 

svolte di fatto non dal Pubblico Ministero, ma da un giudice che non conosce quel «mestiere»,
105

 il 

quale trasforma la procedura destinata a regolare il percorso dell’inchiesta in una discesa nel fondo 

della propria coscienza, che sempre più drammaticamente si definisce, in relazione alle singole fasi 

in cui essa si sviluppa e al relativo espandersi degli spazi. Dapprima le indagini si svolgono 

all’interno di quei luoghi universali e impersonali presenti in ogni grande città sede dell’autorità 

giudiziaria, i palazzi di giustizia, le questure e le prefetture, luoghi nei quali si celebrano riti scanditi 

da propri tempi e da proprie norme. Il raggio successivamente si allarga ai luoghi nei quali si era 

svolta la vita di Valerio – l’ufficio, la casa di città e la casa al mare –, e di qui alle aristocratiche di-

more dello zio vescovo e della cieca zia Teresita. Le indagini proseguono poi fuori della città di T. e 

raggiungono C., dove quella che era stata la casa coniugale di Valerio è ancora abitata dalla sua ex 
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moglie. Gli sviluppi successivi portano il magistrato fino a Cagliari, nell’ambiguo studio fotografi-

co di Michele Pons; di qui, attraverso telefono e fax, l’inchiesta arriva fino a Venezia, dove si sco-

pre la complessa personalità di Valerio, la cui definizione completa (forse) avverrà poi nel carcere 

di Cagliari. La procedura seguita, complessivamente metodica e tenace, al di là della scarsa convin-

zione di chi, almeno inizialmente, la porta avanti, svela solo chi era Valerio Garau, non chi l’aveva 

ucciso. Dentro le stanze del palazzo di giustizia, l’omicidio avvenuto nel «bar del Delitto»
106

 trova 

una conclusione, ma non una soluzione. 

 

 

VI.2.4. L’evento criminoso  

La mattina di venerdì 17 marzo 1978, al bar del palazzo di giustizia Valerio Garau, Consiglie-

re della Corte d’appello, «un eterosessuale tanto conclamato, addirittura un tombeur de femmes»,
107

 

a soli 47 anni, mentre beve il suo caffè, «senza che nemmeno avesse il tempo di finirlo: venne giù 

con un grido strozzato, una specie di mugolio, praticamente già morto».
108

 È stato avvelenato – co-

me accerterà l’autopsia – da un grano di cianuro di potassio, mentre sta scherzando con la sua colle-

ga ed amante Lauretta Oppo Martinez, pretore del lavoro, sui baffi che portava qualche tempo pri-

ma e che lo facevano sembrare, dice Lauretta, uno svizzero. Del decesso sono testimoni soltanto un 

avvocato a colloquio con un suo anziano cliente e il barista, oltre naturalmente a Lauretta, che perde 

praticamente la testa, noncurante di proclamare la verità dei loro rapporti, non cessando di chiamar-

lo «Ninni, Ninni».
109

 Gli uomini del nucleo di polizia giudiziaria e della scientifica, subito accorsi, 

«fotografavano, misuravano con la fettuccia, un brigadiere reduce dall’apposita scuola dettava il “ri-

tratto parlante”».
110

 Sono loro a reperire, sparpagliate sul pavimento del bar, cadute dalla scatolina 

porta-pillole di Valerio, le capsule metà azzurre e metà rosse, di un epatoprotettore, due delle quali, 
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come quella assunta da Valerio con il caffè, risultano manomesse e riempite di cianuro, più di quan-

to servisse ad uccidere un uomo. Dentro il palazzo di giustizia le voci si moltiplicano, «subito nel 

senso del veneficio (“si è ammazzato”)»
111

 e si intrecciano con la necessità di gestire la faccenda, 

«nelle sue ordinarie occorrenze, anche sul versante privato: “chi glielo dice alla moglie?”».
112

 

 

 

VI.2.5. La procedura. 

VI.2.5.1. L’assegnazione delle indagini 

Quando giunge la notizia, il Procuratore della Repubblica Pani non può organizzare le indagi-

ni, perché è ammalato, ma il presidente del tribunale François allude al «carattere diplomatico 

dell’impedimento: “Da stamattina. Basta che senta odore di bruciato (…). Non sbaglia mai».
113

 il 

sostituto procuratore anziano, Mariolino Niolu, e il sostituto di turno Giancarlo Manai non intendo-

no assumere l’incarico di condurre le indagini, perché conoscono tutti Lauretta Oppo e il marito 

Giomaria Martinez, in qualche modo ne sono tutti intimi, e per questo tutti sospettabili: inidonei a 

gestire le indagini. Allora il presidente del tribunale, François, affida l’indagine, «non innocente-

mente, ad un giudice continentale che ha dieci anni più della vittima, con qualche precedente prov-

vedimento disciplinare a suo carico, un uomo metereopatico e malinconioso, per niente integrato 

nella vita della città: colui che dice “io” e ricostruisce i fatti a poco più d’un anno di distanza».
114

 

Evidentemente, la scelta cade su di lui, non perché gli si riconosca qualche merito, ma perché, gli 

dice il presidente del tribunale,  

 

Valerio era consigliere della corte e qui chi indaga è il tribunale: dunque niente rimes-

sione anche se si tratta di un magistrato. Insomma, questa grana dobbiamo tenercela noi: cio-

è, tu. […] Che vuoi, non è il caso di incaricare Lauretta Oppo, lo capisci. […] Qui questo 
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processo puoi reggerlo tu solo: tutti gli altri Valerio Garau lo abbiamo avuto collega da sem-

pre, gli uffici porta a porta. Era parente di mia moglie, lo sai, no? Figlio di cugino: purtroppo 

non ereditiamo. Siamo tutti sospettabili. […] Polizia e carabinieri tienilima distanza, da que-

sta storia. Muoviti tu. Immagino però che proprio a te questo non sia necessario raccoman-

darlo. 
115

 

 

VI.2.5.2. Il giudice alla finestra 

Il giudice è appena giunto in Sardegna, preceduto da «discutibile fama»,
116

 «spedito più o 

meno per punizione»,
117

 in alternativa a un procedimento disciplinare, da evitarsi perché avrebbe 

dato pubblicità a fatti «infamanti»,
118

 che il romanzo non chiarisce, per quanto fosse riuscito a farsi 

sciogliere da addebiti formali. È un «un giudice reprensibile – tale conclamato per tabulas»,
119

 il 

quale non ha egli stesso una buona opinione di sé: 

 

non era il mio primo trasferimento, avevo girato qui e là, celebrato quella rottura, fa-

miglia e altro; né il mio primo guaio professionale. Non sono stato un buon giudice; o alme-

no, non un giudice diligente, operoso, affidabile; ho ceduto continuamente a distrazioni, se 

così piace chiamarle. Guai a non avere tanto da perdere.
120

  

 

Si sente straniero e sradicato «in questa città oltre il mare […], che non era la mia (semmai 

una mia vi era stata)»,
121

 del tutto estraneo a quella balentia, che costituisce la virtus della società 

barbaricina. Come chiarisce Antonio Pigliaru, autore del saggio La vendetta barbaricina come or-

dinamento giuridico, «balente è l’uomo che sa comportarsi secondo le circostanze esigano, l’uomo 

che sa farsi valere con la propria virtù e la sua forza in tutte le circostanze della vita»;
122

 e l’uomo 
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che, se «necessitato – scrive Pigliaru citando Machiavelli – sappia farsi valere anche entrando nel 

male».
123

  

Il giudice di Procedura non sa opporre la virtù alla fortuna e cede alle sue «disgrazie profes-

sionali; specie le recenti, aggravate dalla fedina disciplinare in cui andavano a situarsi», 
124

 delle 

quali solo a se stesso confessa la probabile causa, che, comunque sia, non fa nulla per nascondere. 

L’anonimo giudice è un alcolista: al maresciallo Masu, che gli vuole offrire un caffè, dice «se non 

le dispiace prendo un brandy»;
125

 in un’altra occasione sempre a lui dice «io prendo un whisky 

“doppio” […], non avendo più niente da nascondere. […] Masu […] perseverò nel caffè: senza bat-

tere ciglio, sebbene dovesse essere al corrente di me, suppongo».
126

 Infine, allude al suo vizio quan-

do annota che, vicino al suo letto «sulle assi del pavimento, c’erano anche la bottiglia di whisky e il 

bicchiere soliti, di ogni sera, sempre più dolci»,
127

 e quando, pensando al «grumo di orrore»
128

 che 

Valerio aveva portato dentro di sé, lo strazio è stato che vomita, «avendo esagerato la dose».
129

 

Non si lascia coinvolgere più di tanto dalle indagini, che affronta più per dovere d’ufficio che 

per l’intima convinzione che si possa pervenire o che serva a qualcosa pervenire ad una qualche ve-

rità. Così, dell’inchiesta che gli è stata affidata sbriga con la serietà di cui è capace «la mera forma-

lità».
130

  

Come osserva Gennaro Carillo, la persona loquens è un giudice inerte, che applica senza pas-

sione la procedura, «è un giudice alla finestra»
131

 e da lì, con la «compagnia di pensieri»,
132

 guarda 

gli altri vivere, evitando di farsi coinvolgere dalla vita. La finestra è ora quella del suo impersonale 

appartamento, dalla quale vede il lontano terrapieno che argina il fiume, vede i tetti della città o se-
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gue l’irregolare andirivieni dei piccioni o il volo delle rondini;
133

 ora è quella dell’ufficio, prospi-

ciente alla cupola rotonda del carcere contiguo al palazzo di giustizia, «scura, con i bracci a raggiera 

fitti di sbarre e, dentro muri alti, i cortili dei passeggi.[…] Sotto, restava anche un giardinetto, con 

aiuole un po’ trasandate e fontanella, fosse pertinenza della direzione o degli alloggi del personale 

non so: ne veniva un tubare di piccioni»;
134

 infine, è quella con il vetro mancante dell’appartamento 

di Valerio Garau, sotto la quale «oltre il lungo fosso della valle e i terrapieni, era la città vecchia, 

costeggiata per un tratto dal muro del convento di San Pietro, i volumi discontinui dei tetti innevati 

e fra essi quello del palazzo di famiglia dove lui aveva abitato con la moglie, Niki».
135

  

 

VI.2.5.3. Le prime ipotesi per un’indagine a 360 gradi 

Nella mattinata, all’obitorio del policlinico, il giudice assiste, senza guardare, all’autopsia di 

rito, mentre, nel pomeriggio, non partecipa al funerale di Valerio Garau, che, attraverso le parole dei 

colleghi, sa poi «tirato avanti con un po’ di fretta, impacci e, meno male, inevitabili banalità: a ini-

ziare dalla toga stesa sulla barra di noce e dal tocco nero di giudice, con gradi dorati, sul cuscino da 

cerimonia».
136

 Chiuso nel suo ufficio il giudice considera senza convinzione le prime possibili ipo-

tesi: che si fosse trattato di un errore commesso durante la confezione delle capsule contenenti una 

dose massiccia di cianuro di potassio non era verosimile; il suicidio «in quel contesto, in quella 

compagnia, con tale mezzo»,
137

 sembrava poco plausibile; l’ipotesi dell’omicidio doloso è l’unica 

verosimile, ma anche la più ostica: chiunque poteva essere il responsabile della morte di Valerio, 

chi era più vicino al defunto, come Lauretta Oppo o suo marito Giomaria Martinez o l’ex moglie 

Niki, ma anche tutti gli «inquilini dei due palazzi cosiddetti di giustizia, e non solo: reti, chissà, di 

desideri, affetti, avversioni e interessi, qui e altrove, a me totalmente ignoti».
138

 Tutto rende possibi-

le una selezione mirata delle persone sospettabili. Ad ogni ipotesi che formula e scarta, il giudice 
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aggiunge il commento «da approfondire»,
139

 verbo al futuro che suona più come un rinvio, una non 

convinta dichiarazioni di intenti, che non come una assunzione di impegno.  

 

VI.2.5.4. I primi accertamenti di routine. L’escussione dei testimoni 

Nell’ufficio il giudice verbalizza le deposizioni dei testimoni oculari, raccolte secondo la for-

mula dell’"a domanda risponde": il barista sordomuto, l’avvocato Suelzu e il suo cliente, l’usciere 

Cámbule e il carabiniere, poco più di un ragazzino. Da quanto riferiscono non emerge nulla che già 

non si sappia. Tutti confermano che il consigliere Garau era il solito vero signore, di buon umore, 

intento a bersi il caffè e a scherzare con la dottoressa Oppo su una certa questione di baffi. Poi nien-

te altro: il malore, il caffè, le convulsioni, il sentore di mandorla amare. Solo Lauretta Oppo Marti-

nez, la sua amante neanche tanto clandestina, moglie del più stimato magistrato della città, Gioma-

ria Martinez, presidente della Corte d’Appello, gli aveva visto inghiottire la capsula azzurra e rossa, 

una delle tante medicine che «prendeva senza averne bisogno, per piccoli disturbi immaginari, o 

neuro-vegetativi come si chiamano. A periodi, a cicli, prescrivendosele da sé».
140

  Prima di allonta-

narsi consegna al giudice le cinque chiavi delle case di viale Caprera e Platamona che apparteneva-

no a Valerio. Le testimonianze non aggiungono molto a tutto ciò che già era vox populi: Valerio era 

un uomo divorziato, che tuttavia andava di frequente a visitare l’ex moglie nella casa coniugale di 

T., dove lei era rimasta a vivere, ancora innamorata di lui. 

 

VI.2.5.5. I sopralluoghi e le perquisizioni  

Dopo la conferma, da parte del medico legale Vinci, che la morte deve essere imputata a cia-

nuro di potassio assunto in dosi imponenti, tali da far escludere l’errore durante la confezione del 

medicinale, il giudice osserva dalla finestra del suo ufficio la rotonda del carcere e, per quanto dubi-

ti del fatto che avrebbero trovato l’assassino del magistrato, immagina che lì sarebbe stato rinchiuso 

se avessero scoperto chi era: «Ma il “se” […] appariva insuperabile, il periodo ipotetico volgeva 
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verso il terzo tipo»;
141

 guarda ciò che lo attende con aperta sfiducia: gli« sembrava che l’inchiesta 

fosse sostanzialmente esaurita; che ogni altra iniziativa, cui pure dovevo indurmi secondo l’incarico 

affidatomi, sarebbe solo risultata adempimento burocratico».
142

  

A riportarlo ai suoi doveri di giudice inquirente ci pensa il presidente del tribunale François, 

che, indispettito dal fatto che la polizia avesse già preso l’iniziativa di perquisire tutto, ufficio, casa 

e villetta al mare di Valerio, accusa il giudice incaricato di «non approfondire». 
143

 Quindi, lo solle-

cita bruscamente a muoversi e a fare ciò che la procedura prevede, rimproverandogli di dovergli in-

segnare, lui, «il mestiere per cui ci pagano».
144

 Così il giudice procede tardivamente ai sopralluoghi, 

«che non aveva previsto»,
145

 nei locali ai quali i carabinieri avevano già apposto i sigilli, applicando 

puntualmente la procedura, anche se ha «l’impressione che si trattasse di svuotare il mare con un 

cucchiaio. Come di ogni impresa conoscitiva; a parte che quella in particolare non mi pareva pro-

prio la mia: non il mio mestiere».
146

  

Nella prima perquisizione, avvenuta nell’ufficio di Valerio, si sente a disagio, perché si trova 

a ripetere, senza curiosità e senza convinzione, una operazione già effettuata dalla polizia giudizia-

ria e priva di esiti, ma soprattutto perché trova «inverecondo»
147

 entrare negli aspetti più intimi della 

vita di lui, guardare la fotografia che lo ritrae poco più che adolescente con la sorella Biba e, soprat-

tutto, leggerne la citazione inglese da Eliot,
148

 scritta di suo pugno sul verso dell’immagine, dove 

alludeva al suicidio della sorella, che, travolta da un crack finanziario, si era gettata dalla motonave 

durante un traversata notturna. In quest’occasione il maresciallo Giancarlo Masu gli fornisce i primi 

elementi sul rapporto quasi simbiotico che Valerio, rimasto orfano, ha avuto con l’amata sorella Bi-

ba, divenuta poi madre d’una figlia handicappata e quasi subito dopo vedova.  
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Lo stesso «senso irreparabile di vita altrui, di intrusione»,
149

 lo assale durante il sopralluogo 

nella casa di città, in viale Caprera, l’appartamento nel quale era entrato esattamente un mese prima, 

per ricevere da Valerio il testo giuridico, la cui consultazione gli era necessaria per scrivere una sen-

tenza. Qui osserva un’altra fotografia che mostra Valerio,  

 

uscito allora dall’adolescenza […], Il profilo addirittura magro, i capelli lisciatissimi 

con la scriminatura di lato, lo sguardo che gli avevo conosciuto, ma ancora più cattivante, 

sotto le ciglia arcuate, sino ad una sua ingenua eccessiva ambiguità: non si capiva se per e-

sprimere adorazione alla compagna e allo spettatore o compiacimento di sé.
150

 

 

Un’altra fotografia mostra Valerio appena adolescente in frac, mentre tiene per mano una 

bimbetta di non più di sette anni in costume di Cappuccetto Rosso, su un proscenio dove i due can-

tavano insieme. La bambina è Lauretta, ritratta in una delle tante recite di beneficenza che venivano 

fatte subito dopo la guerra. Nella stanza da letto l'attenzione del giudice è attirata da una 

 

bacheca grande quasi quanto la parete, a ripiani, nella quale erano esposti, ordinati 

proprio come in un museo, oggetti di scavo che mi parvero di non comune bellezza: bronzet-

ti nuragici, statuette e vasi fenici, lampade e calici di età romana, monili di varie epoche – 

come poi mi dissero: recanti tracce del tempo – terra, cenere, annerimenti di combustioni in-

delebili.
151

 

 

Il quadro dunque si complica mostrando che lo stesso Garau, per quanto di sicura e specchiata 

professionalità, si dedica al traffico clandestino di reperti archeologici. Al momento di lasciare 

l’abitazione, l’ultimo sguardo del giudice cade sul «piatto di vetro azzurro con arance, altre, […] al 

suo posto, sul bureau, una chiave dimenticata tra i frutti»,
152

 una sorta di natura morta che evoca 

immagini di morte. 
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Il successivo sopralluogo alla villetta di Platamona non aggiunge nulla di nuovo. Soltanto, il 

giudice viene sapere dal maresciallo che «il consigliere aveva comprato dalla sorella la sua parte, 

quando lei aveva incominciato ad andar male».
153

 

É il Maresciallo Masu che offre al giudice una possibile chiave di lettura della vita di Valerio, 

enumerando le qualità del defunto, inframmezzate però da non meglio chiarite allusioni che inter-

vengono sistematicamente a limitarne l’elogio e che anticipano in parte una verità destinata a emer-

gere attraverso le deposizioni dei colleghi, dei parenti e dei conoscenti: 

 

Al consigliere poi nessuno voleva male; se mai gli volevano troppo bene. […] Tutti 

[…] tutte: la moglie, la dottoressa Martinez, magari altre. Ma non creda: non solo donne, il 

consigliere era proprio una cara persona, fin troppo. Basta pensare come trattava donna Niki: 

ne era divorziato, ma continuava a tenerla in casa e a starle vicino, poveretta. Un gran signo-

re: però non solo un signore. […] Innamorata di don Valerio pazzamente. […] Ma lui non le 

corrispondeva, a sua volta, forse non lo aveva fatto mai: così non potevano andare d’accordo. 

[…] L’ha sposata […] immagino per pura bontà. O forse gli sarà piaciuta, da giovani. […] 

Dopo il divorzio, neanche tanto dopo, donna Niki gli è tornata a casa e lui […] se l’è ripresa 

col cane. […] Magari, se avessero avuto figli.
154

 

 

Era stato praticamente allevato da Biba, la sorella che aveva tanti più anni di lui, quando, 

all’inizio della guerra, erano rimasti orfani in seguito all’incidente in cui erano morti entrambi i ge-

nitori, Biba era stata una ragazza di tale energia che «correva in automobile, rallies e campionati, 

allora non era comune per la donna, vinceva».
155

 In seguito a un crack finanziario, avevano venduto 

la casa di Viale Umberto, tranne  l’appartamento dell’ultimo piano, tutto intestato a lui, anche la 

parte che era stata della sorella: 

 

Don Valerio ha fatto di tutto per aiutarla, donna Biba. […] Era di una bontà non co-

mune. […] Aveva tutto. […] Dicono di Martinez, ma lui, per me, era di più. L’anno scorso 
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ha rifiutato la candidatura di deputato del partito comunista […] Chissà, accettando magari 

ora sarebbe vivo, a Roma».
156

  

 

Nessuno, proprio nessuno poteva volere la sua morte. «Un tragico errore. Mi creda, è morto 

per un tragico errore»,
157

 conclude il maresciallo Masu, il quale tuttavia dovrà in seguito rammari-

carsi del fatto che «mai si era pensato ad una effettiva perquisizione».
158

 

 

VI.2.5.6. Le deposizioni delle persone informate dei fatti 

Le perquisizioni fin qui condotte hanno lasciato parlare gli oggetti, che rinchiudono e cristal-

lizzano il calore della vita e che ancora lasciano intatta le virtù dell’uomo pubblico, non scalfito dai 

vizi privati, destinati ad emergere, invece, dalle parole di quanti hanno frequentato Valerio, colle-

ghi, parenti, amici, e a mettere in discussione la vita impeccabile del magistrato. La procedura im-

pone che si sentano tutte le persone in qualche modo informate dei fatti, e che le indagini si esten-

dano per i consueti 360 gradi. Ma proprio in relazione a questo dovere procedurale il magistrato in-

quirente si trova coinvolto in un difficile conflitto. Istintivamente non vorrebbe coinvolgere Lauret-

ta, che pure a Valerio era legata notoriamente, per quanto continuasse a stare con il marito, – forse 

«provando per lei affetto: o forse non solo affetto, sciocco che ero»,
159

 confesserà a se stesso in se-

guito – né il marito di lei, il barone Giomaria Martinez. Ma proprio in relazione a Lauretta e a Mar-

tinez deve fronteggiare le opposte richieste (rectius imposizioni) dei due fra i più autorevoli espo-

nenti della gerarchia giudiziaria, il Presidente del Tribunale François, che vuole la testa del presi-

dente della Corte d’appello Martinez, e il Procuratore della Repubblica Pani, il quale vuole, invece, 

che l’alto magistrato venga tenuto fuori da quella storia.  
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VI.2.5.6.1. La deposizione del Presidente del Tribunale François 

François, indifferente al segreto istruttorio, ha letto il fascicolo degli atti relativi alla morte di 

Valerio, divenuto procedimento penale contro ignoti, e non condivide il modo con cui il giudice in-

caricato procede nelle indagini. Gli dice chiaramente che ritiene del tutto infruttuoso concentrarsi 

sull’ex moglie, che sarà pure «matta»
160

 ma è del tutto improbabile come assassina; meglio verifica-

re la pista dell’errore della casa produttrice di medicinali, ma deve riconoscere che è scarsamente 

compatibile con il fatto che l’epato-protettore era stato prodotto otre due anni prima ed era poco 

plausibile che nel frattempo non avesse fatto altre vittime. L’ipotesi più probabile è l’omicidio dolo-

so e bisogna indagare in questo senso senza riguardi per nessuno. François vuole far coinvolgere 

nell’indagine Lauretta e, attraverso lei, colpire il marito Giomaria Martinez, ma provvede a masche-

rare l’invidia e l’astio personale dietro la facciata degli interessi della giustizia: 

 

bisogna che la giustizia faccia la sua parte, tanto più in un caso come questo. Deve ri-

sultare chiaro che non ci sono riguardi per nessuno. E il giudice istruttore sei tu. […] 

L’impressione è che ci sei andato molto leggero. Nulla di male, […], non conosci 

l’ambiente. Proprio questo fa di te il giudice ideale. Però adesso bisogna che inizi a muover-

ti: sono già cinque giorni che hai il processo. E fattelo ripetere da un amico: senza riguardi 

per nessuno».
161

  

 

A cominciare da lui stesso che è subito pronto a deporre, ma a modo suo, dettando al giudice, 

come se fosse un cancelliere, il «verbale di deposizione di teste in istruzione formale (articoli 348-

349 c.c.p.)»,
162

 facendogli inserire, quando lo ritiene opportuno, l’espressione, A.D.R. (a domanda 

risponde). Lo invita, però, a non scrivere, quando si abbandona ai maligni pettegolezzi e aggiunge 

nuove tessere al mosaico dal quale emerge un inedito Valerio Garau. 

La sua deposizione riferisce prima, con toni neutri, i dati oggettivi, del resto noti a tutti. Vale-

rio Garau era un suo parente di quinto grado e lo sapeva ossessionato dai medicinali, del resto rin-
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venuti in gran numero nella sua abitazione, da quelli blandi, come la camomilla che prendeva ogni 

sera, a quei «pasticci»,
163

 che mandava giù anche senza il consiglio del medico. Rimasto orfano da 

bambino era stato affidato, con la sorella Biba, alla tutela dello zio canonico, monsignor Pietro Ga-

rau. Niente di più. Diversamente, fuori verbale, François si prodiga in commenti sul quindicenne 

«ragazzetto senza problemi, educato, addirittura brillante»,
164

 che da adolescente si era «imposto 

come primattore, fine dicitore»
165

 nella recita di beneficenza Le Piccole Follie, dove aveva cono-

sciuto Lauretta Oppo, che allora aveva la metà dei suoi anni ed era stata ammessa fra le interpreti 

delle Follie perché era intelligente e soprattutto bellina. Giunge poi il momento delle insinuazioni, 

che fanno emergere un Valerio che sarà stato anche un buon figlio e un ottimo fratello, generoso, 

disinteressato, preoccupato di togliere Biba dai suoi guai, «santo quanto si vuole, […] Ma non lì. 

[…] A proposito di donne, se gli girava, era proprio senza riguardi. […] Per un certo periodo dice-

vano che se la intendesse con la sorella Biba».
166

 Fa capolino il Valerio donnaiolo, oggetto di scan-

dali pubblici e « di passione da parte di molte (tutte?) le ragazzine e bambine delle Follie, persino le 

più piccole: passione collettiva e individuale, pubblica e insieme segreta di ciascuna di loro».
167

 

«Col riverbero, anzi l’aureola, luce propria, delle fortune teatrali»,
168

 Valerio raccoglieva gli omaggi 

non solo della sorella che correva in loggione al termine dello spettacolo per lanciargli rose di un 

maggio precocemente caldo, ma anche di una «giovane signora un po’ irregolare, neo-separata, che 

arrivò a portarselo a letto […] il ragazzino di moda».
169

 Lauretta Oppo non faceva eccezione e Va-

lerio, «la colmava di attenzioni sorridenti e continue»,
170

 finché non scoppiò lo scandalo, anche se 

doveva restare incerto per sempre «se fosse giunto veramente a consumare l’amplesso con quella 

bambina di otto anni».
171

 I pettegolezzi si erano spenti solo con l’apertura della stagione dei bagni e 
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la fine della guerra, e, del resto, «aveva contribuito a rendere meno persistente la curiosità anche il 

fatto che la piccola protagonista appartenesse a famiglia non nota, a un milieu diverso».
172

 Forse 

Valerio davvero voleva bene a tutti ma «del resto, a chi non voleva bene, il caro Ninni?»,
173

 che non 

si vantava mai delle sue conquiste, che non si permetteva mai una battuta maschile, una parola scor-

retta, neppure un apprezzamento su una ragazza. «San Valerio da C. […] Martire. Magari non ver-

gine. De mortuis…».
174

 A verbale, bisognava annotare che Lauretta Oppo Martinez gli era stata 

amante. Fuori verbale invece rimane l’avversione di François per Lauretta, confermata da commenti 

apparentemente elogiativi, ma nella sostanza decisamente acidi: 

 

La prima di una generazione, nonostante quelle modeste origini. Punta della squadra 

di basket del liceo. Maturità con tutti nove e dieci. Quasi funzionario della federazione del 

Pci, dietro qualche retribuzione, sino all’esame di procuratore legale, superato anch’esso a 

pieni voti. Entrata in magistratura un po’ tardi, all’inizio degli anni settanta, dopo prove di 

concorso ancora brillanti. E bella per giunta. «Ma come giudice non è un granché: non più 

che diligente. Sentenze troppo lunghe, piatte: da donna».
175

 

 

Quanto al marito di Lauretta, Martinez, «se c’è qualcuno che sa qualcosa, è lui; ammesso che 

ci siano delle cose da sapere. Vedrai: stravagante, ma geniale. O almeno lo è stato».
176

 

François sa dell’esistenza della collezione clandestina di oggetti da scavo, e, poiché acquistar-

li comporta una violazione della legge penale, l’unica conclusione è che «evidentemente Valerio 

non era un santo nemmeno in questo».
177

  

Sarà più tardi il sostituto Pubblico Ministero di turno, Giancarlo Masai, a spiegare al giudice 

istruttore le radici delle invidie e delle passioni personali che muovono François:  
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Nino ce l’ha con Giomaria Martinez perché è bravo, perché gli riforma le sentenze e 

perché, meno anziano di lui, presiede la sezione della corte d’appello. E ce l’ha con Lauretta 

perché è donna, perché è stimata e perché è di sinistra. Ma soprattutto, credo, ce l’ha con loro 

e con tanti altri perché lui è, che vuoi? – sorrise, – pettegolino e malignetto».
178

  

 

Sul versante opposto, il procuratore della Repubblica Pani protegge Martinez, perché così 

vuole anche il procuratore generale di Cagliari. Masai fa presente al giudice che «Martinez è un 

gran signore. Ma non si può permettere che per questo lo si copra di fango, […] Ne va del prestigio 

di tutti; a parte il resto si tratta del più alto magistrato della città».
179

 Per questo Pani pretende che il 

giudice istruttore tenti qualsiasi strada «che, “salva si intende la giustizia”, portasse l’inchiesta lon-

tano dalla moglie di Martinez e fuori dai […] palazzi di giustizia ».
180

 Per fare pressione sul giudice 

istruttore non esita a fare «riferimento, prima indiretto poi concentricamente insistito, alle <sue> di-

sgrazie professionali, specie le recenti, aggravate dalla fedina disciplinare in cui andavano a situar-

si»,
181

 lasciando implicita, e vaga, la conoscenza di notizie su di lui che non figuravano scritte, an-

cora. Dietro la facciata ipocrita della richiesta di un parere – «Credo sia inutile citare come testimo-

ne il presidente Martinez, allo stato degli atti, che dici?»
182

 – ha una imposizione esplicitamente ri-

cattatoria. 

 

 

VI.2.5.6.2. Le deposizioni dei parenti 

A strozzate verità conduce la deposizione dell’anziano prelato che subito ammette di non ave-

va mai provato simpatia per Valerio e che la sua non era solo disapprovazione. Lo ha frequentato 

poco e non ha nulla da rivelare se non che il nipote, quando alla sorella Anna Maria gli affari erano 

andati male e lei aveva perduto le esattorie che gestiva e anche la farmacia ereditata dal marito, non 
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l’aveva ricompensato come avrebbe dovuto. Ma ormai «sono cose da morti»,
183

 tanto più che forse 

anche Anna Maria avrà avuto le sue colpe. Non vede chi possa aver voluta la morte di Valerio: e 

comunque, era proprio sicuro che Valerio non si fosse ucciso? Il nipote «trovava particolari difficol-

tà a vivere. C’era troppa distanza fra le sue vocazioni e suoi atti».
184

 Forse una soluzione non c’è, 

perché «a volte, o magari spesso, le cose succedono quasi per accidente, grandi effetti da piccole 

cause: può essere stato così anche della sua morte, si licet. Be’, sicuramente un grande evento alme-

no per lui. Può averlo ucciso qualcosa che a noi sembrerebbe futile o sproporzionato. Anzi, è pro-

babile che sia successo così, indagherei in quella direzione».
185

  

Le dichiarazioni di Teresita Garau, la vecchia zia cieca, non aiutano a capire molto di più. Le 

sue simpatie vanno tutte a Niki, la quale aveva sacrificato per Valerio la sua passione per il violino 

soffrendone molto: «perché una è donna non si può chiederle di rinunciare a tutta la sua vita».
186

 

Niki, sempre gentilissima, sempre con i pantaloni, per quanto allora quasi non s’usasse, si trovava 

bene in tutti gli ambienti, sulla barca a motore dei pescatori, a palazzo Grixoni, nella casa al mare. 

La vita coniugale procedeva serena, ma poi qualcosa si era guastato, forse lui l’aveva tradita e lei 

era stata troppo orgogliosa per perdonarlo. Comunque sia, in seguito i due si erano ritrovati e Niki 

era tornata a vivere nella casa dei Garau a T. La felicità della vita passata sembra confermata dalle 

vecchie fotografie che l’anziana donna mostra al giudice: alcune di Niki e Valerio, il giorno del loro 

matrimonio o abbracciati su una poltrona nella loro casa oppure sorridenti nella barca; altre di Vale-

rio e Biba, lui bello e sorridente, lei al volante di auto sportive. Invece, Lauretta non trova posto nei 

ricordi della vecchia zia. 
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VI. 2.5.6.3. Le deposizioni di Lauretta e Niki 

Le deposizioni dell’amante e della ex moglie, riportate l’una di seguito all’altra, aprono per il 

magistrato inquirente prospettive nuove, che preludono a «una certa realtà fallimentare, mediocre, 

stanca ed infelice»,
187

 ma impongono all’attenzione anche problemi nuovi, perché le due dichiara-

zioni per certi aspetti reciprocamente si contraddicono e il giudice non può stabilire chi delle due 

abbia interesse a mentire. Entrambe evidentemente soffrono per la morte di Valerio, ma non solo e 

non da ora: il loro è un dolore che viene da lontano, che si accompagna e si intreccia con attese, de-

lusioni e scelte, spesso non liberamente attuate. 

 

VI. 2.5.6.3.1. Il Valerio di Lauretta Oppo 

Lauretta si mostra abbastanza disponibile, quasi ha perduto ogni pudore e parla senza reticen-

ze di sé, di Valerio e del marito, il quale, pur sapendo della relazione, aveva accettato di conservare 

la convivenza coniugale. Ma il suo uomo era diventato quell’altro e la separazione dal marito non 

c’era stata per volontà di Valerio, che aveva preteso quell’«equilibrio arduo e singolare»,
188

 che lei 

non capiva e trovava ingiusto e contro natura. Ma forse Valerio si sentiva responsabile di Niki, 

troppo fragile, «in modo patologico per tutti e due»:
189

 per lei «animale continuamente in fuga, pic-

colo fascio di nevrosi sempre più imbrogliate»,
190

 per lui, che «se n’era fatto un carico sproporzio-

nato».
191

 Quel ménage a tre era reso possibile dal fatto che i rapporti con Giomaria conservavano 

molto affetto, una grande amicizia, perché forse era ancora molto innamorato, anche se «in lui non 

si capisce».
192

 Invece, l’altro rapporto era «da dissimulare il tanto che richiedeva la dignità di ognu-

no, e in particolare dei loro ruoli – nella città di provincia dove vivevano, nei due palazzi di giusti-
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zia che frequentavano».
193

 Valerio era geloso, soprattutto di Giomaria, ma in realtà di tutti, senza 

bisogno di un lontano appiglio, per qualsiasi ombra, ma intanto dalla sua vita Niki non era scompar-

sa. Il divorzio l’aveva voluto lei, perché Valerio aveva altre donne, ma poi non sapeva vivere senza 

di lui, ed era rimasta come un fantasma che l’ex marito raggiungeva a C. e a cui dedicava «fine set-

timana, Natale, Pasqua, vacanze d’estate, e dal quale riceveva visite periodiche».
194

 Forse c’erano 

altre donne anche quando Valerio stava con lei, Lauretta, che pure sosteneva di amare. Non era 

strano, perché il defunto «aveva un’eccessiva, insopportabile capacità di amare»,
195

 le persone, le 

cose, l’arte. Era anche poeta e, prima di morire, stava lavorando alla sua raccolta più recente, ancora 

inedita, dal titolo Il compagno Duilio.  

 

VI. 2.5.6.3.2. Il Valerio di Niki 

La deposizione di Niki in sostanza non dice nulla ed è importante solo perché contraddice la 

deposizione di Lauretta. Nella caserma di C., la donna, che sembra sull’orlo di una vera e propria 

crisi di nervi, usa le frasi più brevi per rispondere, e in qualche momento appare addirittura ostile, 

anzi in aperta sfida. La donna che non sa nascondere il suo rancore, il suo incontenibile odio per 

l’autore dell’omicidio, del quale, del resto non sa nulla. Quanto a Valerio, lo vedeva solo le poche 

volte che lui la raggiungeva, in genere senza preavviso, «quando voleva».
196

 Lei poi, non gli faceva 

mai visita nella casa di viale Caprera, neppure era stata al funerale di quello che Biba chiamava un 

Peter Pan che non volevi invecchiare. Ciò non significa che lei non avesse il cuore spezzato, «solo 

non da adesso».
197
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VI.2.5.7. Nuove escussioni testimoniali «non mirate»
198

 

Nuove informazioni intervengono a complicare il quadro e forniscono una faccia inedita di 

Valerio, che tuttavia continua a sottrarsi ad ogni chiara sintesi definitiva, anche quando 

nell’inchiesta entrano altre «escussione testimoniali non mirate (in mancanza di bersaglio) […] Le 

prime due furono cilecche. […] E comunque non si può mai dire, […] il rilievo di una risultanza po-

teva ben apparire a posteriori».
199

  

Le prime due testimonianze confermano che «al consigliere nessuno voleva male»,
200

 e parla-

no di un uomo amato e rispettato da tutti. Rita Cavalieri, che si occupava delle pulizie 

nell’appartamento di viale Caprera e nella villetta di Platamona, non sa nulla delle relazioni con le 

varie donne che venivano attribuite a Garau, e ne parla come di un vero signore, che le ha fatto solo 

del bene e l’ha aiutata ogni qualvolta lei ha avuto bisogno. L’unico difetto che è disposta a ricono-

scergli è che «con la dottoressa Oppo non si regolava bene»,
201

 mentre avrebbe dovuto scegliere: 

«se lasciarla col marito, […] o prenderla con sé; una cosa o l’altra, non tutt' e due. Altrimenti è la 

donna che paga troppo».
202

 

Ne parla bene anche Virgilio Mel il quale conferma al giudice istruttore che Valerio Garau 

scriveva poesie, articoli giuridici, di politica del diritto, di “politica e cultura”, insomma, “di varia 

umanità”; si avvaleva di lui come dattilografo e gli aveva affidato anche l’editing delle sue poesie: 

«un famiglio, dunque ,anche questo, in qualche modo. Non aveva mai voluto accettare retribuzioni; 

però il consigliere “si sdebitava”: “Sin troppo”».
203

 Il ragazzo era stato più volte nella casa del dot-

tor Garau in viale Caprera, perché «il consigliere preferiva non trattare in ufficio quelle sue questio-

ni, letterarie e pubblicistiche, “mantenerle distinte”»,
204

 ma non aveva mai visto la collezione di og-

getti di scavo. Conosceva anche la villetta di Platamona, di cui il consigliere nell’agosto precedente 
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gli aveva concesso l’uso per un paio di settimane: «insieme a una mia amica del continente. 

Gliel’ho detto: si sdebitava».
205

 Alla domanda se Valerio avesse altre donne, tenta invano di evade-

re, sembra «un piccolo coniglio chiuso nell’angolo a gonfiare il pelo di paura».
206

 Non sapeva nulla 

di altre donne, e nulla delle frequentazioni con l’ex moglie. Il giudice raccoglie la testimonianza del 

giovane, avverte che in essa c'è qualcosa di importante che pure gli sfugge, tant’è che congedandolo 

si chiede: «Che peccato spaventoso aveva da farsi perdonare, dalla vita, povero Melis? […] Quale 

peccato […] che una vita lì dentro non bastasse a fargli scontare».
207

 Forse questo è il momento in 

cui, senza saperlo è più vicino alla verità, che gli sfugge perché nella sostanza non vuole vederla. 

Anche il consigliere Raimondo Cheri tesse l’elogio di Valerio, che si chiede sconfortato per-

ché una tale disgrazia sia capitato a lui, una persona così viva, «che sapeva e voleva stare al mon-

do»
208

 ed era «segnato da un appetito molto forte di vita […] non gli bastava guardarla, dove stava; 

doveva averla, proprio averla».
209

 Dal consigliere il giudice ottiene due informazioni importanti. La 

prima rientra nel tipo “a domanda risponde”: non aveva mai visto la collezione clandestina di reper-

ti archeologici in possesso di Valerio, ma forse sapeva chi ne era stato il fornitore, probabilmente il 

proprietario di un laboratorio fotografico a Cagliari, il cui nominativo si impegna a recapitare al 

giudice il più presto possibile. Subito dopo aggiunge «un’altra indicazione: insperata e gratuita; 

nemmeno rispondendo a domande e senza avvertirne la portata».
210

 Durante le ultime vacanze di 

Natale, una sua cognata aveva visto Valerio Garau nella «Venezia in disarmo invernale»,
211

 non ac-

compagnato né dall’una né dall’altra delle sue donne. Tuttavia, per il consigliere Cheri, in quella 

vacanza veneziana fuori stagione, qualche donna doveva avergli fatto compagnia, perché «Valerio 

era un seduttore. Bada, non voglio dire soltanto di donne; né, più, di donne. E nemmeno attribuire 

alla parola un significato banale, o solo negativo: anzi. Credo lo fosse proprio per il suo vizio, o ca-

                                                 
205

 Ibidem. 
206

 Ivi, p. 123. 
207

 Ivi, p. 122. 
208

 Ivi, p. 123. 
209

 Ivi, p. 126. 
210

 Ivi, p. 127. 
211

 Ivi, p. 128. 



267 

 

pacità, di volere tutto, di rifiutarsi di scegliere».
212

 Anche questo particolare, ben valutato, potrebbe 

avvicinare di più alla soluzione, ma il giudice si limita a considerare fra sé che la testimonianza di 

Cheri non è compatibile con quella di Lauretta e Niki: la prima, a conferma delle difficoltà della lo-

ro relazione, aveva dichiarato che in quelle quasi due settimane di festa Valerio era stato a C., con la 

ex moglie; quest’ultima da parte sua, con intenzione non dissimile, aveva detto che l’ex marito era 

ripartito da C. già il giorno dopo Santo Stefano.  

Il giudice ha l’impressione di trovarsi di fronte a un’impresa senza senso e si chiede disincan-

tato 

 

che cosa conta di questa storia, senza punti di partenza né d’arrivo se non il suo proce-

dere: fatto di casualità e irragionevolezza, a in cominciare dalle mie; determinato, in qualche 

piccola parte, anche dalle negligenze, dagli abbagli, dagli scarti di fede di un giudice repren-

sibile – tale conclamata per tabulas? 
213

   

 

Si sente come un incauto cacciatore, impegnato in una impresa nella quale non riesce a capire 

se gli strumenti di cui si serve siano efficaci e se il risultato sarà quello voluto: 

 

era dunque un fucile, un fuciletto rimediato di quelli che magari poi esplodono sulla 

faccia dell’incauto cacciatore, unica sua vera preda? O invece, almeno nell’intenzione, una 

rete a strascico: una sciabica cieca, ma disposta a rischiare chissà quale fondo? Anche se la 

calavo con più della malavoglia necessaria; conscio che rimestare è peggio, ciò che si rimette 

in giro e risale è la tristezza sedimentata faticosamente in tanto tempo: è ciò che così, tra le 

maglie, viene tirato a riva delude sempre, quando non spaventa. Ma era il mio mestiere, non 

ne avevo altri; per questo stavo sul libro paga di qualcuno: finché ci stavo.
214

 

 

La posizione del giudice comincia a vacillare quando sceglie di tener chiusa nel suo cassetto 

una lettera anonima, ovvia e squallida – forse proveniente dallo stesso palazzo di giustizia? –, nella 

quale l’ignoto autore chiedeva con accenti volgari perché non si indagasse sul dottor Martinez, il 

quale aveva nella relazione adulterina della moglie un ottimo movente per uccidere. Invece di tra-
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smettere il tutto in via ufficiale al procuratore della Repubblica o di parlarne informalmente con 

Giancarlo Manai, quanto meno per condividerne la responsabilità, convoca di nuovo Lauretta, la 

quale, tuttavia, non ha nulla da aggiungere e, soprattutto, dichiara di di non conoscere il fornitore 

della collezione di reperti archeologici di Valerio provenienti, forse, dallo zio canonico. Ma, di nuo-

vo interrogato, quest’ultimo irremovibile dichiara la sua completa estraneità alla collezione. 

 

VI.2.5.8. La testimonianza di Michele Pons 

Raimondo Cheri, come aveva promesso, fornisce al giudice il nome e il recapito del fotografo 

che secondo vecchi pettegolezzi sarebbe stato fornitore clandestino di oggetti di scavo a Valerio Ga-

rau. Il giudice giunge a Cagliari perché «ero stato convocato a Cagliari dal consiglio giudiziario, per 

[…] questioni o anzi pendenze, e […] tornava comodo far coincidere le due occasioni, giacché 

l’accesso come giudice istruttore […] permetteva l’uso dell’automobile d’ufficio».
215

 Dopo aver 

versato il suo «personale obolo alla giustizia, sceglie di interrogare Michele, il fotografo, a domici-

lio, e non in procura, perché lo «imbarazzava passare da inquisito a inquisitore nel giro di un corri-

doio di tribunale per giunta tetro ».
216

 Giunto allo studio della FOTOCOLOR EDEN (lo colpisce la 

coincidenza con il noto lido di Platamona), il giudice e il maresciallo Masu sono accolti in una 

squallida stanza, che funge da studio, cucina e alcova, da Pasquito, l’aiutante fotografo di Michele, 

il quale li raggiunge poco dopo. Lontano cugino di Valerio Garau, ha avuto i suoi guai con la giusti-

zia, che ora – dichiara – «non me li posso più permettere, alla mia età e con la mia salute. Non dant 

panem».
217

 Le domande vertono prima di tutto sulla collezione di reperti archeologici: Michele 

Pons la conosceva, ma ignorava chi li fornisse a Valerio, e lui, Michele, era entrato occasionalmente 

in contatto con qualche pezzo, perché era un intenditore esperto di restauri e aveva fatto qualche la-

voretto a Valerio in questo senso. Senza essere sollecitato da alcuna domanda fa intendere che im-
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magina chi gli ha fatto lo «scherzo»
218

 di coinvolgerlo nell’inchiesta. Allude a Lauretta, che non gli 

è simpatica, e che lui aveva incontrato solo una volta, sotto casa di Valerio, quando lo aveva cercato 

per restituirgli un oggetto di scavo appena restaurato, una navicella votiva, nuragica. Valerio non lo 

aveva fatto nemmeno salire in casa e, «ciò che è peggio si mise a fare lo stupito, poteva capitargli, 

insistendo disinvolto perché gli procurassi altri di quegli oggetti. Come se lo avessi mai fatto».
219

 

Certo, amava tenere un po’ con sé reperti archeologici, ma per i suoi studi: «di religioni; diciamo 

pure esoterici. Ma non si sa ciò che può venire da una di queste cose che riteniamo morte, se si 

guardano e si ascoltano; con umiltà e pazienza».
220

 Quanto a Valerio, Michele chiede se sia poi così 

sicuro che non si sia ucciso:  

 

il coraggio di non scegliere, che lui aveva – non mi riferisco alle storie di donne –, può 

essere troppo difficile da reggere. È una questione di forza di gravità: se il peso è tanto se la 

tensione troppa, non può che rispondere una divaricazione […] sempre più larga; che alla fi-

ne diventa rottura: strazio anche dell’organismo. E inscenare una mistificazione di quel gene-

re, per non ammetterlo, era proprio di Valerio, del suo lato femminile.
221

 

 

Michele Pons conclude la sua testimonianza ricordando Biba, «la donna della vita di Valerio. 

[…] Anche dopo, sempre, Biba»
222

 e aggiunge una frase dai toni oracolari: «del resto – perché non 

cercare di capire il linguaggio dei fatti? – la morte alla fine li ha uniti: la morte comune, se tentiamo 

d’andare un poco oltre le apparenze. Ma non saprei spiegare, né spiegarmi come: devo ancora stu-

diare».
223

 

Uscito di lì, il giudice rimugina, in silenzio: «era quello, era così l’inferno? […] Aveva qual-

che confidenza con droghe, Valerio Garau? O era possibile che quel Pons lo ricattasse? […] Ma 

perché Valerio […] così riservato per indole e educazione, non nascondeva, e anzi quasi ostentava, 
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gli acquisti di reperti archeologici di contrabbando dal fotografo? E perché Lauretta mi aveva detto 

una bugia, sostenendo di ignorarli?».
224

  

A partire da questo momento l’interesse per la collezione di reperti archeologici investe ogni 

passo della procedura e diventa il leitmotiv di tutti i successivi interrogatori, che ancora una volta 

coinvolgono le stesse persone e, ancora una volta, non approdano a nessuna verità. 

 

VI.2.5.9. Un nuovo crimine: l’infrazione nell’appartamento di Valerio Garau 

La testimonianza di Michele ha introdotto importanti elementi di novità che trovano via via 

conferma nei fatti che si verificano, a partire da questo momento, in modo accelerato, tanto che al 

racconto incentrato sulle parole e sulle riflessioni, si sostituisce ora un racconto incentrato sui fatti. 

Il primo è rappresentato dall’infrazione commessa da un ignoto nella casa di viale Caprera. Qui il 

giudice, il quale non aveva potuto assistere personalmente alle «nuove esaurienti perquisizioni»
225

 

che dovevano precedere la riconsegna dei locali finora sotto sequestro, giunge solo e manca poco 

che si trovi faccia a faccia con un intruso, fuggito probabilmente attraverso la soffitta. Con il mare-

sciallo Masu, intervenuto poco dopo, il giudice scopre, attraverso l’indizio di una ciotola infranta a 

terra tolta dalla bacheca dei reperti, che sul fondo della bacheca c'è uno stipo, entro il quale si rin-

vengono lettere di Lauretta a Valerio, e il giudice deve prendere atto che evidentemente le perquisi-

zioni fatte in precedenza erano state sommarie e formali. 

Ora, poi, deve ancora una volta affrontare François, al quale è stata fatta pervenire una lettera 

anonima contenente le stesse accuse contro una giustizia che difende i privilegi dei personaggi in 

vista e nella quale il giudice inquisitore è definito «“complice” e aspirante alla successione del de-

funto nel letto della Martinez Oppo».
226

 François lo rimprovera violentemente di aver «commesso 

un falso per soppressione»,
227

 tenendo nascosta la prima lettera, e di aver voluto in qualche modo 

proteggere il Presidente della Corte d’appello: «una lavorata durissima, tanto esplicita come non mi 
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era mai capitato: colpi bassi. Peggio per me che mi trovavo così esposto; e che continuavo con le 

sciocchezze».
228

 Gli rinfaccia anche la responsabilità dell’intrusione degli ignoti in viale Caprera e 

della pubblicità mediatica che l’episodio cominciava ad avere. Cresce, dunque, nel giudice una sorta 

di rancore nei confronti di Lauretta e la convoca per una nuova testimonianza, nonostante non gli 

piaccia scavare nella «confusione di sofferenze che emanava dal carteggio»
229

 fra lei e Valerio, dal 

quale si ricavava l’impressione «di un eccesso: come di una sorta di possessione […] di una violen-

za continua e sorda […]: non so quale; ma reale, e in qualche modo snaturata. Come d’un suono 

non udibile e tuttavia, in qualche modo, lacerante: capace alla fine di un suo orrore».
230

 in quelle let-

tere, che contengono anche meschinità, risentimenti, il giudice avverte un fondo spesso, e resistente, 

di rancore, avverte «l’inganno […] del vero; come l’angolo tetro, mai toccato dal sole, che una volta 

si scopre per caso, brulicante di sua vita, e che ne rappresenta ogni altro».
231

Nonostante ciò, dismet-

te i panni dell’amico e assume quello del giudice che affronta una testimone, avvertita ora come re-

ticente e bugiarda, e la mette davanti a tutte le sue incongruenze: aveva mentito dicendo di non co-

noscere il Pons, non gli aveva detto tutto della sua relazione con Valerio: diversamente da quanto 

lei aveva asserito, Niki non era mai entrata nell’appartamento di viale Caprera né aveva trascorso 

con lui la vacanza natalizia, dove Valerio era stato, forse, con un’altra donna. Lauretta subisce le in-

formazioni come colpi, sempre più forti, e con parole atone e lente confessa «le vestigia di una loro 

vita difficile, anzi "insostenibile"».
232

 Nonostante il suo amore, non era possibile vivere con lui, non 

solo per la presenza di Niki, ma perché Valerio era  

 

fragilissimo; e insieme – come dire? – ingordo di vita; così padrone di sé e degli altri, 

abituato da sempre a scegliere per tutti. […] A volte, […] addirittura cattivo: la persona più 

cattiva che avessi mai conosciuto. […] Sì, le bugie: insopportabili. Anche inutili, sciocche, 

senza che ce ne fosse bisogno.
233
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C’era una dimensione di lui che le rimaneva sommersa, l’aveva temuta e per questo non ave-

va voluto sapere. La finestra rotta nell’appartamento, infranta da lei con un presse-papier in uno 

scoppio incontenibile di esasperazione e di ira, era la prova ddella tensione cui potevano giungere a 

volte i loro rapporti. Eppure, Lauretta era certa che Valerio la amava, e la amava molto. 

A quella di Lauretta segue la testimonianza del marito Giomaria Martinez, che si risolve nel 

puro atto d’ufficio, come del resto c’era da attendersi: sapeva del legame della moglie con Valerio 

Garau sin dall’origine, avevano avuto subito una franca spiegazione, voluta da lei, alla quale Marti-

nez era stato disposto a rendere la libertà. Quanto al resto, in particolare la collezione di reperti ar-

cheologici, non era al corrente di nulla. 

 

VI.2.5.10. Una svolta nelle indagini 

I fatti nuovi e importanti nelle indagini avvengono proprio nel mese di agosto, quando 

l’attività nei palazzi di giustizia si ferma e sono in ferie sia il giudice inquirente sia il maresciallo 

Masu. Nel frattempo, la polizia è andata avanti da sola e quando il giudice, tornato dalle ferie, con-

sidera ormai il caso Garau morto e sepolto fra l’indifferenza di tutti, gli arriva il verbale circa le ve-

rifiche delle registrazioni degli alberghi veneziani: Valerio aveva occupato una stanza a due letti 

con bagno in una pensione delle Zattere insieme a Melis Virgilio. Era questo, dunque, il peccato 

della sua vita, sul quale si era interrogato il giudice, peccato nascosto fra gli adempimenti della mili-

tanza comunista, la passione per i canti sardi e la speleologia. Era dunque Virgilio/Duilio quello che 

frequentava l’appartamento di viale Caprera e la villetta di Platamona, quando Lauretta credeva di 

esserne esclusa per le visite di Niki. Quella era stata la sua prima relazione di quel genere, così co-

me quella con Valerio era stata la sua prima visita a Venezia. Il consigliere Garau, tuttavia, non ri-

nunciava a nulla: gli aveva detto che «ci sono molte specie d’amori»
234

 e a letto gli leggeva le lette-

re di Lauretta. Virgilio era in possesso delle cinque chiavi delle abitazioni di Valerio, che tuttavia 
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periodicamente si faceva restituire quella del portoncino d’ingresso, in una specie di gioco di inter-

dizioni. Era questa la chiave che si trovava nel vaso di vetro con le arance, la ragione per cui, per 

riprendersi le lettere rivelatrici del suo rapporto con l’ucciso, aveva dovuto fare quell’incursione 

diurna nell’appartamento. Quanto a Valerio, il giovane rivela che «era molto infelice. Forse nessuno 

sa quanto. Credo che la sua infelicità fosse non scegliere […] Fra le due, tre, mille infelicità possibi-

li. Forse se le caricava tutte».
235

  

L’indagine in quella direzione è conclusa; evidentemente. Melis non è l’assassino e cadono 

tutti «i supporti sui quali avevamo cercato di costruire– è troppo dire laboriosamente – l’istruttoria: 

il terreno di essa si svuotava, sgomberate le relative macerie, e ne sapevamo meno di prima».
236

 

Nelle cancellerie si diffonde la voce e la curiosità i pettegolezzi montano fra gli avvocati 

 

prima strabiliani della nuova notizia, poi pian piano implicitamente riconoscendola 

come parte, connotato fra gli innumerevoli – diversi ma alla fine convergenti – di quell’unica 

cosa che è la realtà, dato che non ce n'é altre: filo persino insostituibile – ora che lo si vedeva 

– dell’intreccio in cui tutti siamo presi.
237

 

 

VI.2.5.11. La chiusura delle indagini 

Successive indagini e un colloquio del giudice con Michele Pons, ormai morente in carcere, il 

quale era solo «inciampato nell’omicidio Garau»,
238

 offrono l’ultimo (definitivo?) ritratto di Vale-

rio, frequentatore del vecchio quartiere cagliaritano della Marina, cui faceva capo un giro di prosti-

tuzione clandestina, prevalentemente omosessuale e anche minorile. Emerge che «Valerio nutriva di 

quelle curiosità, gli piaceva togliersi suoi gusti, se l’occasione lo stuzzicava: sempre meno di ra-

do».
239

 Il traffico di oggetti di scavo costituiva un interesse reale per Valerio, ma era una faccenda 

che restava di lato, che l’ucciso usava come schermo quando qualcuno lo coglieva alle prese con il 
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compromettente fotografo. In Valerio c’era dunque una pazzia «invincibile e distruttiva»
240

 che «lo 

induceva – uomo apparentemente tanto equilibrato, e fortunato, a correre tali rischi, a gettarsi così a 

capofitto […] O era la distruzione la sua passione vera?».
241

 Michele assicura che Valerio era inte-

ressato a certe cerimonie che si svolgevano nello studio fotografico, «lui celebrante, assistente Pa-

squito […] o talvolta altri»,
242

 aperte a particolari fedeli, fra il magico e l’esoterico, contemplandoti 

anche sevizie, mentre bruciavano incensi del supermarket; Valerio preferiva il «tête-à-tête con la 

personcina, sempre nuova».
243

 Si trattava forse di un «parcere sepultis»?
244

 Comunque sia, tutto ciò 

non ha nulla a che vedere con il delitto, né per quanto riguarda Michele né alcun altro di quei ragaz-

zi e ragazzine. 

 

VI. 2.5.12. L’inattesa conclusione 

Dunque, al giudice-narratore il processo Garau appare finito, dato che non c’è più alcuna di-

rezione da esplorare né si intravede chi possa suggerire direzioni diverse, che del resto sembrano 

non interessare più a nessuno: 

 

ce ne dimenticavamo, tutti, come è giusto; dentro una congerie di altro, che cresceva e 

si accatastava quotidianamente; ognuno spinto, anche, da propri personali rovelli, richiami 

della vita. Vivere è stare a simili appetiti, i più diversi, se pure sembra di esserne privi: ne-

cessità vitali, appunto, è tautologico. E chi muore giace, anche quando è morto ammazza-

to.
245

 

 

L’indagine approda ad una probabile soluzione – «la storia […] non ha conclusioni» –
246

 in 

modo inaspettato, quando per puro caso viene trovata la via percorsa dall’epatoprotettore, per giun-

gere sino a Valerio Garau. «La nostra giustizia umana talvolta ha la memoria del pachiderma di cui 
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sempre ripete la grazia nel muoversi dentro un mercato di cose fragili».
247

  Con questa considera-

zione il giudice-narratore annuncia che al maresciallo Columbano, operativo a C., era capitato di 

trovare la via presa dall’epatoprotettore, per giungere sino a Valerio Garau. L’insperata soluzione 

arriva da una signora «giovani, bellina, persino civetta ma senza troppa premeditazione»,
248

 che a-

veva gestito sino al giorno del fallimento la farmacia Pes, della quale la signora Pes «era padrona e 

conosceva tutto da sempre: entrava e usciva quando voleva, specie da ultimo con lo sbancamento in 

corso […] e del resto sapeva dove mettere le mani».
249

 Era stata la testimone a dare ben due anni 

prima, nel 1976, l’epatoprotettore al dottor Garau, che tuttavia nel corso della conversazione le ave-

va confessato di non aver mai preso quell’epatoprotettore, fin da subito dimenticato a casa della so-

rella Biba, la quale qualche tempo dopo glielo aveva restituito, assicurandogli che era molto buono. 

La giovane testimone, un sabato di febbraio o marzo di due anni dopo, aveva incontrato per caso, 

«per i lastrici del corso, sotto l’orologio lì da sempre fermo»,
250

 il dottor Garau e gli aveva chiesto 

se l’epatoprotettore funzionava. Valerio le aveva raccontato che non l'aveva mai presoe aveva ag-

giunto che che proprio il medicinale era stato oggetto dell’ultima conversazione fra lui e Biba, la 

quale o aveva invitato a curarsi e gli aveva chiesto che ne avesse fatto di quella medicina che si era 

dimenticato da lei. Il dottor Garau, nel racconto della testimone, si era mostrato commosso al ricor-

do che, nell’ultima telefonata con la sorella, lei si fosse preoccupata per lui, proprio il giorno prima 

di imbarcarsi per quel viaggio in cui si sarebbe data la morte. Forse – si chiede la donna – se lei 

stessa non avesse portato l’argomento sull’epatoprotettore, «argomento caduto nonostante il solleci-

to della sorella […] forse… Forse, prima, l’epatoprotettore sarebbe scaduto, o lui l’avrebbe comun-

que perso in un cassetto o gettato via».
251
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Licenziata la testimone, il giudice riesce a farsi raccontare dal maresciallo «ciò che un pudore 

solidale di loro tutti […] sinora aveva rimosso, tenendomelo celato; del resto, nulla di decisivo
»
.
252 

Biba era diventata non solo alcolista ma anche ludopatica e,  nonostante i ricorsi alle banche, ai pa-

renti, le svendite e infine i prelievi dalle casse delle seterie che gestiva; prelievi chiamati curati dal 

codice penale»,
253

 non era riuscita a «tappare quei buchi illeciti, o almeno nasconderli, anche l’uno 

con l’altro».
254

  Aveva letteralmente l’acqua alla gola, così aveva deciso di darsi all' acqua del Me-

diterraneo, dove poter “dimenticare il profitto e la perdita”.
255

  Nei due anni successivi chissà quale 

viaggio avevano fatto, prima di entrare nel porta pastiglie di Valerio, quelle capsule alterate sino a 

dare la morte e alle quali Biba, il suo angelo custode, aveva affidato l’incarico di unirli in un identi-

co viaggio, che adesso li univa «davvero per sempre: dovunque lei si trovasse, per sempre, e lui in-

vece qui al suo posto per sempre, fra i genitori morti un precedente carnevale e gli altri Garau».
256

 

La morte del consigliere è, nello stesso tempo, premeditata e casuale, imputabile a una re-

sponsabile «non perseguibile: addirittura premorta (è la parola che noi adoperiamo) a colui che ne 

sarebbe la vittima. Né si prospettano conseguenze di ordine diverso: l’erede è un’altra, quella Marta 

Pes, menomata e interdetta, che non ho mai visto: e alla quale non si possono rivolgere addebiti di 

indegnità a succedere (altre parole dal nostro gergo)».
257

  

Il caso Garau si chiude, dunque, senza certezze: 

 

che cos’è la verità: già, quid est veritas? E che ce ne facciamo – di sapere per esempio 

se davvero Biba non ha resistito all’occasione di quelle capsule il cui contenuto era tanto fa-

cilmente sostituibile, dimenticate nella sua casa, e di un po’ di cianuro di potassio messo da 

parte chissà per se stessa: o cercato dopo, apposta? Tutto rimane incerto, sin da quest’ipotesi, 

e poi quando riaffiora il senso – possibile – del suo ultimo tentativo, fatto mediante la telefo-

nata a Valerio: né si saprà mai se a pesarle sino a quel punto estremo fosse la convinzione 

che lui non avrebbe preso il medicinale, per come le rispondeva; o se allora, invece, la bilan-

cia di Biba si fosse già rovesciata dentro le acque del Tirreno, che lei avrebbe visto fuggire 
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dalla motonave in una placida notte estiva: e così anche Valerio ne fosse stato preso, in quel 

suo modo, poco conta il prima o dopo. – Ma a chi possono essere utili queste o altre verità, 

tutte? O non importa che siano utili: sono di più?»
258

 

 

 

VI.2.6. La procedura come discesa nell’uomo. 

Il senso metaforico di Procedura, come rappresentazione di una condizione di vita, viene 

suggerito dal commento dell’io narrante all’acquarello di Klee appeso nella camera da letto di Vale-

rio, che non gli piace per i toni sgradevoli dell’ocra e del rosa e lo colpisce per il titolo: 

 

Nichts ist ohne Kampf. Solo che ohne era stato aggiunto sopra, con un segno di ri-

chiamo, e lo spazio da cui questo segno partiva tra ist e Kampf rivelava che si trattava non di 

un pentimento, ma di una preordinata ambiguità: dell’incertezza se nulla o tutto sia senza lot-

ta. Del resto, poi anche Nulla è senza lotta a sua volta ha due sensi: significa che nulla av-

viene, né si ottiene, senza lotta; oppure che la lotta è dovunque, definitivamente: e quindi è 

tutto.
259

 

 

L’importanza di questa considerazione è confermata dal fatto che il Nichts ist (ohne) Kampf 

ritorna citato alla fine del romanzo, chiudendo l’intera vicenda entro la cornice di una lotta, che non 

ha una precisa identità, forse perché ciascuno è destinato a combattere la propria, identica nel genus, 

ma diversa nella species. Quella raccontata nel romanzo è la lotta tutta interiore combattuta dai sin-

goli per affermare i propri egoismi, lotta che comporta scelte il più delle volte autolesioniste, una 

sorta di autopunizione che li condanna all’infelicità, nello sforzo di tenere nascoste verità di cui si 

vergognano.  

Se è vero che le premesse al destino di Valerio vanno in primo luogo ricercate nella dimen-

sione privata, ovvero nelle radici della famiglia, «luogo privilegiato dell’ambivalenza e dell’am-

biguità, il primum ineluttabile, eppure impronunciabile, d’ogni morale e d’ogni decenza, la chimica 
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segreta della vita»,
260

 è anche vero che questo non è il solo «campo di tensioni»
261

 nel quale si svol-

ge la vita di Valerio, aggrovigliata come in tante altre esperienze nelle quali si possono rinvenire «il 

turbato piacere e l’orrore […] di cui è capace la vita».
262

 Per questo, nella storia del consigliere Ga-

rau e in quella degli altri protagonisti si può leggere una particolare declinazione della condizione 

dell’essere umano in senso universale e la procedura di cui parla l’autore ottiene accesso in una re-

altà molto più complessa, sulla quale non è possibile pronunciare l’ultima parola. Dunque, la proce-

dura si concretizza in «un percorso che non ha punto d’arrivo, orfano di verità perché la verità è in-

trovabile»
263

 e, come annota Natalia Ginzburg nella Premessa all’edizione Einaudi, lo è « anche 

quando sembra rivelarsi d’un tratto spoglia e semplice allo sguardo che l’ha inseguita, introvabile 

perché sopra di essa passano le onde degli anni e del mare».
264

 In effetti, nel romanzo l’anonimo 

magistrato parla di una verità mai raggiunta  o, meglio, tardivamente raggiunta e quindi inutile, co-

me ammette egli stesso, che alla fine della vicenda si chiede: «Che cos’è la verità: già, quid est veri-

tas? E che ce ne facciamo? […] Ma a chi possono essere utili queste o altra verità, tutte? O non im-

porta che siano utili: sono di più?».
265

 Il protagonista incaricato delle indagini, «infelice, forestiero, 

alcolista e solitario […] solca Sassari nell’attorcigliarsi dei fili di un’indagine su un delitto impossi-

bile, si arrovella per una verità che, anche una volta svelata, sembra celarne altre in un gorgo infini-

to, dove tutto viene divorato, dove i nomi si confondono, il destino si smarrisce in un roteare senza 

fine».
266

 Ciò non toglie che si debba costantemente procedere verso la verità, perché 

 

Una verità esiste, una cosa da conoscere c'è, inarrivabile nella sua totalità, ma ci si do-

na, ci si regala per barlumi, pezzettini, in minuscole schiarite […] Non la raggiungiamo mai 
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fino in fondo, ma ne afferriamo un'ombra, un pezzo. C'era una trottolina sarda- su barrallicu- 

che funzionava come un dado da gioco: ha sei facce e sei rispettive scritte. Tottu - tutto - é 

impresso alla sinistra in grandi lettere, nudda – nulla - dalla parte opposta poi sopra troneggia 

la scritta pagu –poco -, meda –molto - sotto, parola troppo inflazionata, infine mesu –metá - 

e l'ultima, l'ultima non la ricordo. […] ecco, se vuoi tottu hai nudda. Pagu, pagu é l'unica fac-

cia che sta in piedi davvero, é l'eterna approssimazione umana, il logorio di una vita.
267

 

 

Mannuzzu connota la vicenda in senso metaforico, anche facendone la rappresentazione di un 

mondo imperfetto, quando non degradato, nel quale è difficile per tutti conciliarsi con il proprio do-

loroso presente, compensato da una (improduttiva) nostalgia per il passato che, per quanto doloroso 

nel momento in cui era un presente, grazie alla lontananza temporale (ed esistenziale) sembra sem-

pre preferibile all’oggi. Lo avverte lo stesso giudice protagonista, il quale alla fine dichiara la sua 

anticipata nostalgia per i luoghi e le persone che si accinge ad abbandonare.  

Dunque, la storia che è entrata a far parte della vita del giudice narratore, radicandosi inaspet-

tatamente nella sua memoria con «implausibile e indiscriminato affetto»,
268

 più che l’asettico reso-

conto oggettivo di una procedura, risulta un procedere da estraneo lungo un percorso che mette a 

nudo un «mondo inamabile, da qualsiasi prospettiva, e relazioni sterili o addirittura sgradevoli, a 

ben guardare»,
269

 e alla fine del quale l’unica comprensione è che «l’uomo è davvero un essere in-

comprensibile»
270

 e che il protagonista prova «confuse nostalgie»
271

 riguardo a quei giorni di Setti-

mana Santa nei quali ha svolto l'inchiesta. Ciò forse significa che «ciò che ci attende del futuro è 

peggio, che il vissuto è sempre meno inclemente della vita».
 272

 

In Procedura il giudice con la sua inchiesta realizza ciò che Sergio Sottani, magistrato presso 

la Procura di Forlì, ha detto dei giudici nella letteratura in generale: 

 

I giudici devono decidere sui fatti, ma nella finzione letteraria, e forse non solo in 

quella, inevitabilmente giudicano le persone e, di riflesso, giudicano se stessi. Quel meccani-
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smo traslativo che sposta l’oggetto della decisione dal “fatto” al proprio “io interiore” è un 

ricorrente modello letterario. L’inafferrabilità del fatto, la necessità di inquadrarlo nella per-

sona, l’inevitabile confronto con il proprio vissuto determina il carattere aleatorio della verità 

che si va ad affermare.
273

   

 

Infatti, la verità a cui approda l’io-narrante, solo probabile per quanto riguarda la morte di Va-

lerio Garau, è una verità tutta intera per quanto riguarda il protagonista stesso, un «forestiero, capi-

tato qui per caso e per caso divenuto in qualche modo il suo giudice; o almeno il giudice della sua 

morte».
274

 Di quella storia non ha semplicemente «annotato qualche estremo»
275

 ma ha raccontato il 

suo «stare davanti a essa»,
276

 il percorso di un’autocomprensione, che diventa chiara solo alla fine.  

Infatti, nella prima parte del romanzo, relativa al presente dell’io-narrante, il giudice dichiara e-

spressamente: «[...] non voglio parlare di me. La storia che intendo consegnare a questo quaderno è 

un’altra: e non mi appartiene affatto».
277

 Questa volontà è confermata dall’inizio della terza parte, 

che per un momento ci riporta al presente del narratore in procinto di lasciare l’isola, il quale avver-

te il lettore che ora dovrà raccontare «altro; e altri. Che adesso devono entrare in questa storia: come 

è scritta su queste pagine; perché di un’altra, loro, già fanno parte».
278

 L’ultima pagina del romanzo, 

che chiude il percorso compiuto nella storia degli altri, apre una nuova storia nella percezione di sé 

da parte del giudice istruttore, il quale si chiede   

 

È vero che non è la mia storia, come ho detto all’inizio? O il suo piccolo specchio 

convesso e macchiato mi rimanda, deformata, la mia immagine? (come ogni prigione la 

stanza dove si svolge la mia vita?) […] Ma so bene che, dovunque io vada, alla fine mi ac-

coglierà, deposto, solo un campo del vasaio – o di sangue (Acéldama), a seconda di ciò che 

nel frattempo, sarà accaduto: insomma quello dove si seppelliscono i forestieri.
279
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Alla fine, il narratore avverte che, come nella tragedia greca, in ogni dramma in cui è coinvol-

to l’uomo res tua agitur, si sta parlando di noi stessi. E viene raccontata essenzialmente una storia 

di estraneità e morte, nonché di tradimenti.  

L’immagine dell’Acédelma, il terreno comprato dal sinedrio per seppellire i forestieri, con le 

trenta monete d’argento che Giuda pentito ha restituito, gettandole nel tempio prima di impiccarsi -, 

presente tre volte nel testo,
280

 conferma la possibile chiave di lettura che vede nella vicenda del ro-

manzo una storia di tradimento, di morte, di estraneità agli altri, a se stessi e alla vita in genere, ma 

forse anche di pentimento 

Dunque, nella vita come insieme di relazioni sterili o addirittura sgradevoli, nell’estraneità 

degli uni agli altri, nella condivisa lotta che il vivere comporta, sta il significato metaforico di una 

vicenda che vede il giudice protagonista attraversare da straniero gli ambienti nei quali si è svolta la 

vita, apparentemente serena, di Valerio Garau, seguire una procedura che non lo fa avanzare, ma 

piuttosto lo porta a penetrare nel “sottosuolo” della coscienza altrui, dal quale emergono «dolci, ir-

rinunciabili, eppure oscene, strozzate, verità».
281

 In altri termini a compiere una discesa agli inferi, 

sul cui fondo scopre che la storia raccontata è anche la sua storia, e implicitamente quella di tutti gli 

uomini. A questa consapevolezza il narratore giunge al termine della procedura che l’ha portato a 

occuparsi di una storia per la quale confessa di aver provato «più imbarazzo che curiosità; o anzi 

nessuna curiosità. Neppure per l’oggetto principale dell’indagine […]: per l’ignota identità di chi 

aveva cagionato la sua morte».
282

 A coinvolgerlo irrimediabilmente sono state piuttosto la particola-

rità delle circostanze, la qualità degli uomini e degli ambienti, in relazione ai quali quello che ab-
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biamo definito un «giudice alla finestra»
283

 si rivela un attento osservatore che compensa la sua 

scarsa partecipazione alla vita – propria e altrui – con una notevole capacità di penetrare nell’intimo 

degli uomini, di far parlare gli spazi e gli oggetti che conservano cristallizzata la vita di cui sono 

stati parte. 

 

VI.2.6.1. Un tempo fuori di sesto 

Tutto ciò emerge anche dal fatto che in Procedura si intrecciano due storie distinte e in qual-

che modo idealmente collegate, nazionale l’una e locale l’altra, cementate fra loro in un contesto 

complessivamente tragico da una terza storia, quella della Passione di Cristo. In questo modo il rac-

conto risulta scandito da diversi “orologi” che, come osserva Gennaro Carillo, creano la sensazione 

di un «tempo fuori sesto»,
284

  nel quale si intrecciano il tempo esteriore dell’inchiesta e quello inte-

riore della coscienza, che analizza, scompone e ricompone gli eventi in un unicum che parla di dolo-

re, infelicità e morte. Il tempo dell’inchiesta è modulato dalle testimonianze e dagli interrogatori 

imposti da una procedura che tuttavia sembra immobile, perché la sensazione è che tutto rimanga 

invischiato nelle maglie di un tempo che si avvita su stesso: ogni nuova informazione aggiunge al 

mosaico una tessera che non compone alcun quadro definito e rimanda sempre a qualcosa d’altro. 

Ogni testimonianza costituisce una delle tante rette, ciascuna con un suo inizio, rappresentato da 

Valerio, e una sua fine, che non coincide mai con la soluzione. 

Invece, il tempo interiore, quello della memoria, trova i suoi ritmi nelle manifestazioni e nei 

comizi, che segnano il tempo della politica, e nel rituale della Settimana Santa, scandito dalle «pro-

cessioni e dai riti luttuosi della liturgia»,
285

 che trasferiscono la loro malinconia sia sulla «tragedia 

nazionale»
286

 del rapimento Moro sia sulla storia provinciale dell’inchiesta sulla morte di Valerio 

Garau. Lo stesso giudice interviene a rilevare che «le vicende di quell’indagine furono scandite dal-

le altre dell’affare Moro; e nella mia memoria si intrecciano connesse. È per questo che l’affare Mo-
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ro, a ricordarlo, mi dà una tristezza così profonda».
287

 I due eventi sono messi letteralmente a con-

tatto nella pagina scritta, nella quale i riferimenti alla vicenda pubblica sono immediatamente segui-

ti da quelli sull’inchiesta. Ciò avviene ad esempio subito dopo la morte del consigliere, allorché agli 

altoparlanti, che trasmettono l’inno nazionale e altri ovvi inni, persino un coro verdiano, si mischia 

la sirena dell’ambulanza che corre verso il policlinico con la salma del già defunto Valerio Garau. 

La connessione è suggerita dallo stesso protagonista che osservando la bandiera a mezz'asta fra le 

grandi colonne del palazzo sia lì «per celebrare il grave evento civile che aveva iniziato a consu-

marsi o il lutto che toccava noi soli».
288

  

L’accostamento si ripete quando, alla notizia che forse Aldo Moro era stato ucciso e gettato 

nel lago Duchessa fra le montagne abruzzesi, la tragedia nazionale sembra avviarsi verso un epilo-

go, «nel […] caso Garau più niente, dopo «la sfida» (per restare nel vocabolario) dell’ignoto visita-

tore»;
289

 oppure quando il procuratore della Repubblica Pani, nel leggere un brano del primo comu-

nicato BR, innesta sul pressante invito a non coinvolgere il presidente Martinez nell’inchiesta sul 

caso Garau una digressione sul «sequestro e strage Moro: […]  un’ombra che arriva dovunque, ad-

dosso a tutti»;
290

 oppure, ancora, quando per il processo Garau sembra che non ci sia più «nessuna 

direzione di esplorare»
291

 e per il giudice narratore giunge «la fine della parabola sarda»,
292

 si av-

viava a conclusione l’«altra parabola, che non aveva legami con l’isola».
293

 

Come si è detto entrambe le vicende del tempo profano si intrecciano al tempo sacro della set-

timana santa: una prima volta quando il giudice narratore sottolinea che, mentre in Piazza d’Italia la 

manifestazione per il rapimento di Moro è finita da un pezzo, entro il locale del bar le luci, montate 

su treppiedi dagli uomini del nucleo di polizia giudiziaria e della scientifica, «facevano scintillare 

[…] i cellofan colorati delle uova pasquali in schiera verso la settimana Santa, che sarebbe iniziata 
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fra tre giorni;
294

 una seconda volta quando, nella prima giornata di inchiesta, il giudice smette per 

un momento di leggere il giornale, «che riportava il primo comunicato delle BR, la fotografia di 

Moro contro il drappo»,
295

 colpito com'è dai suoni del tamburo e del piffero che accompagnano il 

trasferimento di un qualche simulacro dei Misteri Dolorosi da una chiesa all’altra. Del resto la sera 

di quello stesso giorno, mentre il giudice sta mangiando qualcosa alla solita tavola calda»
296

 gli ar-

riva l’eco della processione delle statue dei sette Misteri, accompagnata dal suono di timpani e otto-

ni ai quali si alternano le giaculatorie delle donne che procedevano lente con i loro rosari; 
297

poi  

nella notte del primo giorno di inchiesta, conclusosi  con la deposizione di Lauretta nell'ufficio del 

giudice, il mondo esterno, simbolicamente rappresentato dalla rotonda del carcere, appare lambito « 

da ciò che fuori si era appena consumato del lunedì santo, processioni e musiche, e da ogni altra co-

sa della vita».
298

  

I tre tempi, fusi nella coscienza del protagonista, sono accompagnati da un incessante riferi-

mento alla pioggia, al vento, alla neve, che sono «qualcosa di più di avvenimenti atmosferici, un ba-

rometro dell'anima preciso e instancabile».
299

 Le giornate dell’inchiesta sono costantemente segnate 

da una annotazione sul vento che soffia a folate, sul libeccio che si volge in maestro, sul cielo scuro, 

uniforme e pesante di nevischio, sulla strana corrente d’aria fredda, i tuoni e fragori incessanti, che 

quasi segni premonitori investono il narratore la notte che precede la morte Valerio Garau. Solo alla 

fine del racconto il clima si fa più clemente, anche se il giorno della partenza la pioggia torna a ca-

dere fortissima e libeccio trasporta gli scrosci con cui spazza il terrapieno.  

 

VI.2.6.2. I personaggi 

Le caratteristiche fisiche dei personaggi sono colte dallo sguardo del giudice, mentre quelle 

psicologiche e spirituali sono affidate alle varie testimonianze, proposte nella forma del discorso in-
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diretto libero, intercalato da incisi costituiti da brevissimi discorsi diretti, così che ciascun ritratto in 

genere non risulta strutturato in una forma organica e completa fin dall’inizio, ma l’aggiunta pro-

gressiva di particolari disseminati lungo l’intero racconto solo alla fine consegna il ritratto completo 

dei personaggi, nei quali c’è sempre qualcosa di disarmonico, sempre connessi ai luoghi entro i qua-

li si muovono, anch’essi presentati  per aggiunte progressive.  

Molti dei personaggi, come avviene per quelli di Pirandello, hanno un soprannome, difetto fi-

sico o un qualche tic che avvicina il ritratto alla caricatura, denunciando il disagio con il quale essi 

si rapportano alla vita, o più spesso alla loro identità sociale, la “maschera” con la quale devono fare 

quotidianamente i conti. Hanno quasi sempre in loro qualche cosa di “stonato”. Ciò avviene in par-

ticolare per i personaggi che ruotano attorno ai palazzi di giustizia. Colpiscono, in particolare, la 

«risatina chioccia»
300

 di François,
 
che contrasta con il corpo alto e grosso e con il modo arrogante di 

incedere, il cranio rasato, che luccica più delle lenti degli occhiali tirati sulla fronte, e l' occhio mor-

to quasi appoggiato sul codice che sfoglia; la mania ossessiva che porta il Presidente Martinez a 

frequentare quotidianamente lo spettacolo cinematografico pomeridiano, contrasta con la dignità 

umana e personale che gli viene attribuita; la statura di «piccoletto» del procuratore Pani (monsi-

gnore per François), i suoi occhietti a fessura, gli zigomi larghi e il nasino a palla, sui triplici menti, 

uniti all’anticlimax che ne sintetizza la personalità (godeva fama di grande furbizia, di pochissimo 

coraggio e di impotenza sessuale), ridimensionano il magistrato nella sua realtà di uomo e di fun-

zionario; la frontuzza bombata dell’occhialuto vice procuratore anziano, il «piccolo Niolu»
301

 

dall’ampia calvizie, fa da contraltare all’esibita familiarità con François e all’ossequiosa deferenza 

per il suo superiore Pani e per la la moglie di lui. 

Elementi dissonanti sono anche la «mutria sdegnosa»
302

 dello zio Piero Garau, dal naso lungo 

e pronunciato come se si fosse trattato di una caricatura, l’umore lacrimoso e denso degli occhi, la 

pesantezza con cui il Canonico si abbandona sulla poltrona, tratti che non permettono di riconoscere 
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in lui l’esorcista famoso, competitore vittorioso del demonio, l’erudito, lo storico, lo scienziato, au-

tore di libri sui Giudicati sardi. Così pure lo sguardo fisso degli occhi opachi della zia Teresita, il 

naso che fu dei Garau, lunghetto, incartapecorito e un po’ incipriato, il pizzo della sottoveste, che 

sporge dalla gonna di tweed, introducono qualcosa di stonato nella complessiva dignità della vec-

chia signora.  

In altri casi la dissonanza che caratterizza i personaggi, in particolare quelli femminili, rivela 

che nessuno è indenne dal dolore, di cui forse è stato fatto cattivo uso e non si è  saputo o voluto 

profittare, come è stato per Niki, Lauretta e di Biba.  

L’autoesclusione da tutto e da tutti scelta da Niki - nelle parole di Masu «un cosino, anche 

bellina, però la donna c’era poco»
303

 - ormai sola con il suo inseparabile barboncino, cancella 

l’immagine di quella che era stata una giovane piena di vita, una promessa nell’ambito della musi-

ca.  La scoperta della capacità di Lauretta Oppo di abbandonarsi a improvvisi e incontenibili scoppi 

d’esasperazione e ira e la fatica con cui alla fine sembra togliere le parole da un fondo di stanchezza 

irreparabile danno il colore definitivo a un ritratto nel quale progressivamente si appannano la bel-

lezza e la luminosità della persona. La “cancrena della roba” che progressivamente manda in rovina 

Biba è metafora della cancrena che divora la sua esistenza, nella quale l’alcolismo e la ludopatia so-

no solo la punta dell’iceberg in una vita che è stata deprivazione progressiva di affetti.   

Nei personaggi chiave della vicenda, Virgilio Melis e Michele Pons, l’aspetto esteriore è una 

sorta di correlativo oggettivo della vita per diverse ragioni trascorsa nell’oscurità e nella clandestini-

tà: nel primo, il visetto bruno e pallido, il collo magro con la laringe prominente, l’aspetto vulnera-

bile di un coniglio spaventato e l’abbigliamento anonimo sono collegati al chiuso delle stanze dei 

Palazzi di giustizia e alla sua vocazione di speleologo per il buio delle grotte e per i canti sardi  risa-

lenti da profondità e distanze immemorabili,  da una solitudine ignota; nel secondo il fisico corpu-

lento eppure minato dalla malattia anticipa la morte che lo attende alla fine nel carcere di Cagliari e 

che già gli viene anticipata dagli oggetti  che hanno fatto parte della sua vita ufficiale di fotografo e 
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di quella segreta di cartomante, di speleologo e di mercante di oggetti di scavo clandestini, ma so-

prattutto di favoreggiatore della prostituzione omosessuale e minorile. 

La stessa imprevedibilità della vita che travolge e stravolge resistenze, consegnandoli più 

spesso al dramma o alla tragedia investe anche quelli che potremmo chiamare personaggi minori. In 

Giancarlo Manai, viceprocuratore di turno dalla tempra poco combattiva, soprannominato il Tordo, 

per il suo incedere pettoruto e sempre intento a giocherellare con la pipa spenta, la superficialità che 

lo caratterizza all’inizio è, alla fine, sostituita da una nota tragica: «Giancarlo Manai, non ci stava di 

testa: in modo inedito. La moglie lo aveva lasciato, non si sapeva bene come e se per un altro […] 

mollandogli il carico della loro figlia unica di sette anni. […] Non dormiva mai, né mangiava più, in 

preda alle sofferenze amorose. […] senza più memorie della pipa. Lo avevano visto piangere».
304

 

La stessa nota tragica investe anche il consigliere Cheri, al quale si era uccisa la figlia adole-

scente, anni prima, una notte a casa con il suo fucile da caccia, tolto da un armadio scassinato, e lui 

e la moglie, allo sparo, erano scesi dal letto e accorsi accanto a lei. 

 

VI.2.6.3. I luoghi 

Per quanto il teatro dell’inchiesta sia probabilmente Sassari, con i palazzi di giustizia, le case 

sigillate di Valerio in viale Caprera e a Platamona, le campagne della Planargia e lo studio fotogra-

fico Eden, il racconto poteva tranquillamente essere ambientato in qualsiasi altra regione e in qual-

siasi altra città dell’Italia. Marco Marras osserva che Mannuzzu rifuggiva da quello che egli stesso 

ha definito «il fantasma dell’identità»,
305

 potenziale «degenerazione folkloristica del lutto delle ra-

dici».
306

 Per questo in Procedura, come in altri suoi romanzi, non dobbiamo cercare una storia «ti-

picamente sarda»,
307

 espressione di una «sardità rimasta genericamente uguale a se stessa, in un 
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fondo di autenticità, sottratta ai mutamenti».
308

 Dobbiamo piuttosto leggere la vicenda narrata come 

fosse la sineddoche di una storia universale, alla quale risultano funzionali sia la scelta di un narra-

tore interno onnisciente, se pure estraneo alla realtà antropologica della Sardegna, sia l'impersonali-

tà della procedura prevista dal codice, che diventa strumento per «indagare il vissuto soprattutto in-

teriore di personaggi di estrazione borghese, sempre però con una grande attenzione al tema del 

luogo, e della perdita dei luoghi».
309

  

In effetti, la Sardegna nella sua identità culturale si fa presente attraverso pochi elementi: un 

arazzo sardo tessuto al telaio, i canti sardi trasmessi alla radio, l’accenno alle tradizionali feste di 

carnevale, le pratiche rituali delle processioni che scandiscono la Settimana Santa, gli oggetti di 

scavo trovati nella casa di Valerio, che giungono «dalla profondità di quella terra e dei tempi remoti  

per esprimere una solitudine ed una immobilità strana, ignota ed eterna»,
310

 il perdurare di forme di 

saperi oracolari, personificati da un «Tiresia cagliaritano omosessuale e morente»,
311

 che «ha lo 

shining»,
312

 e che con il pendolo coglie nel segno il significato della morte di Valerio. 

Ad una Sardegna intrisa di «una cultura popolare che si finge ancora intatta»
313

 vengono sosti-

tuiti i luoghi dell’esperienza personale dell’autore, che sono poi gli stessi percorsi dal protagonista 

del romanzo. Ci sono i palazzi di giustizia, colti nella fissità delle funzioni e delle procedure, tutti 

emananti un sentore di sospensione, di morte e di malattia: il Tribunale, nella cui biblioteca è custo-

dito un «mucchio di riviste polverose»;
314

 il corridoio lunghissimo e «sepolcrale come sempre di se-

ra nei marmi in penombra appena segnata dai riflessi delle faci di bronzo accese alternativamen-
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te»;
315

 la sezione staccata della corte d’appello, denominata l’Ospedale per la sua antica destinazio-

ne, claustrofobica e circondato da « un muro di straordinario spessore, più di convento che di ospe-

dale»;
316

 l’ufficio di Valerio che conserva traccia della vita che vi si era svolta, «sospesa così, d’un 

tratto, nelle intenzioni di un domani che non c’era stato»;
317

  la pretura di C. con le sue scale disse-

state, gli antichi assiti e le finestre sconnesse. 

La procedura porta il giudice fino ai piccoli centri di provincia, nei vasti spazi ancora debol-

mente antropizzati, che conservano tracce della cultura agropastorale, ma già portano i segni del na-

scente turismo, per metonimia sintetizzati nel «Lido Eden […] La rotonda in tessere di gres che si 

staccavano e le cabine a schiera, con gli intonaci provati dal tempo della salsedine»,
318

 ma soprattut-

to lo porta allo studio fotografico Eden, nel quale tutti gli oggetti parlano di disfacimento (le pia-

strelle vacillanti, le pareti appena restaurate e già scrostate, il sentore misto di aglio, di odori chimici 

ed incenso…), di una sospensione della vita (la poltroncina per la posa, il treppiede della macchina 

a soffietto), di riti fra il magico e l’esoterico, che evocano l’immagine del sacrificio e riportano a 

forme di saperi oracolari, come si diceva, e a reperti archeologici che giungono da lontano, da un 

mondo ctonio inquietante e segreto.  

La stessa immobilità dei palazzi di giustizia investe anche l’antica dimora dei Garau, nella 

quale un tempo si era svolta la vita dei genitori di Valerio e che ora conserva tracce, forse deludenti, 

delle antiche glorie nelle inferriate sui cui intrecci di ferro battuto si decifrano le iniziali della casa-

ta. Così è pure per l’appartamento di viale Caprera nel quale il cartone provvisorio, che sostituisce il 

vetro rotto della finestra, è diventato stabile, e il piatto di vetro azzurro sul bureau, con la chiave 

dimenticata tra i frutti, ha i connotati di una natura morta. Di immobilità e morte parla soprattutto la 

farmacia Pes, ora definitivamente chiusa, ma un tempo luogo in cui si vendevano medicinali che cu-

ravano e ed è poi diventato laboratorio per la confezione di capsule mortali.  
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VI.3. La regola dell'equilibrio di Gianrico Carofiglio 

Il modello processuale che vige in Italia, come si è detto, prevede che alla base del giusto pro-

cesso, fra gli altri principi, ci si siano anche quello della presunzione di innocenza e quello della pa-

rità delle parti nell’iter processuale. Questi principi si concretizzano nella previsione che l’avvocato 

della difesa abbia le stesse possibilità garantite al Pubblico Ministero. Prima di assistere il suo pa-

trocinato in sede dibattimentale, per reperire quelle prove che sono in favore del proprio assistito, 

può promuovere indagini, chiedendo, se necessario, la collaborazione dell' autorità giudiziaria, poi-

ché, a differenza del Pubblico Ministero, non dispone di poteri coercitivi. Può, inoltre, avvalersi 

dell’opera di investigatori privati autorizzati o di consulenti tecnici, conferire con le persone in gra-

do di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa, tramite colloqui non documentati, 

come pure chiedere alle persone informate sui fatti di rilasciare dichiarazioni scritte, oppure di ren-

dere informazioni da documentare secondo le modalità previste dal Codice di procedura. Al termine 

dell’indagine difensiva la difesa può scegliere che cosa depositare o meno, non essendo obbligato a 

presentare documenti o informazioni sfavorevoli all’indagato.
319

  

Tutto ciò è rispecchiato nel romanzo La regola dell’equilibrio di Gianrico Carofiglio, il cui ti-

tolo, come dichiara l’autore stesso nell’intervista rilasciata ad Attilio Bolzoni, porta subito in primo 

piano il tema fondamentale, perché l’equilibrio di cui si parla in questo contesto è di natura morale, 

rappresentato essenzialmente dalla capacità di capire che la sua perdita può coinvolgere tutti: la dif-

ferenza sta fra chi sa di sbagliare e di doversi rialzare se a volte cade a terra, e quelli che invece ca-

dono a terra e, pur caduti, pretendono di essere in piedi, ovvero, fuor di metafora, pretendono di non 

avere commesso alcuna violazione delle norme, autoconvincimento che si risolve in una sequenza 

di bugie raccontate a se stessi e agli altri, un vero e proprio «divorzio dalla realtà»
320

 con gli atti 

gravi che esso comporta. La regola dell'equilibrio, quella morale appunto, consiste allora nell'esatto 
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opposto della massima tratta da I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij e non a caso inserita nel 

romanzo: «Chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne arriva al punto di non di-

stinguere più la verità, né in se stesso, né intorno a sé». 

 

 

VI.3.1. L’avvocato difensore Guido Guerrieri 

Il romanzo La regola dell’equilibrio, come gli altri appartenenti alla serie I casi dell’avvocato 

Guerrieri, ha per protagonista l’avvocato difensore Guido Guerrieri, il quale si rivela il prodotto di 

«un'alchimia rara: […] un personaggio di assoluta credibilità, sotto il profilo umano e professiona-

le»,
321

 sempre attento a rispettare le norme inderogabili del codice deontologico.  

Si impegna a difendere il suo nuovo cliente, uno stimato giudice del tribunale della libertà ac-

cusato di corruzione, ponendo in essere con sollecitudine tutti gli adempimenti professionali neces-

sari per garantirgli una tutela effettiva, rappresentargli tutte le questioni di fatto e di diritto che pos-

sono eventualmente impedire il raggiungimento del risultato o, comunque, produrre effetti dannosi, 

e osservare rigorosamente il segreto professionale, mantenendo il massimo riserbo sui fatti e sulle 

circostanze relative allo svolgimento dell’attività di assistenza in giudizio.  

All’inizio compare in piena crisi nei rapporti con la sua professione, come confessa senza am-

biguità al suo più caro confidente, il poliziotto Carmelo Tancredi. Essa va imputata al fatto che egli 

è appena uscito da una sorta di paralisi esistenziale provocata dall’esito di esami medici che, erro-

neamente, gli avevano diagnosticato la leucemia. Forse proprio per questo, diventato ancora più 

«umano […] con i suoi dubbi, le incertezze, l’ironia, la sua solitudine»,
322

 vuole ora una vita più au-

tentica o, quanto meno, vuole dare un senso diverso alla sua vita e, di conseguenza, anche alla sua 

professione, cosa che lo rende ancora meno disposto ai compromessi. Per queste ragioni Guido 
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Guerrieri risulta più maturo rispetto ai romanzi precedenti in certe questioni sostanziali
323

 non solo 

sul piano privato ma anche, e soprattutto, su quello professionale. In questo racconto è un uomo 

ormai prossimo ai cinquant'anni, sempre di gradevole aspetto, che si mantiene in buona forma fa-

cendo lunghe passeggiate, spostandosi in bicicletta, praticando la boxe. Non ha perso l’abitudine di 

parlare con se stesso, ora sdoppiandosi in un Guido1 e un Guido2, con i quali oggettiva i suoi per-

sonali problemi, per riuscire ad affrontarli con distacco, ora ricorrendo a Mr. Sacco, il pungiball ap-

peso in soggiorno, come silenzioso interlocutore al quale chiede consigli nei momenti difficili. Sul 

piano pubblico rappresenta il modello del politically correct man, che esercita la sua professione 

con competenza e serietà, ligio alla legge (rilascia sempre la fattura), critico anche con se stesso 

quando deve valutare il suo rapporto con la giustizia processuale. Rimane ancora un avvocato con-

trocorrente, quello di Testimone inconsapevole, dove ha assunto la difesa di un giovane senegalese 

accusato di avere ucciso un bambino, nonostante provasse ribrezzo per un tale delitto e inizialmente 

fosse egli stesso piuttosto propenso a credere alla sua colpevolezza, tanto che dapprima aveva cer-

cato di convincere il giovane ad accettare il patteggiamento, che equivale ad un’ammissione di col-

pevolezza. Se ne ha assunto la difesa, lo ha fatto per opporsi alla logica del pregiudizio diffusa nella 

comunità locale, che ha imputato frettolosamente il crimine all’uomo, in assenza di prove certe, so-

lo sulla base di prove circostanziali, perché era un extracomunitario e, in quanto tale, escluso dalla 

presunzione di innocenza prevista dalla legge. Anche nel romanzo Ad occhi chiusi l’avvocato Guer-

rieri si è posto in aperta polemica con l’indifferenza generalizzata che l’ambiente, chiuso a coltivare 

l’interesse privato, individuale o di gruppo, manifesta per la giustizia, preferendo non coinvolgere 

degli intoccabili in vicende processuali. Così Guerrieri ha accettato di rappresentare una giovane, 

vittima di stalking ad opera dell’ex compagno appartenente alla Bari-bene, vittima che nessun av-
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vocato vuole rappresentare per timore delle persone potenti implicate. Guerrieri, dunque, assume la 

difesa della donna, anche se gli rimane sotterranea l’idea che forse avrebbe fatto meglio a non farlo, 

perché in quel modo metteva a rischio la propria carriera. 

Ne La regola dell'equilibrio accettare il patrocinio è per lui una questione delicata, perché 

questa volta si tratta di assumere la difesa del presidente del tribunale della libertà, un magistrato 

stimatissimo, competente e fino a quel momento irreprensibile, accusato di corruzione in atti giudi-

ziari. 

 

 

VI.3.2. La vicenda 

Il romanzo si apre con la celebrazione di un processo nell’aula della sezione staccata del tri-

bunale penale di Bari. L’episodio non è funzionale alla vicenda principale, ma risulta tuttavia inseri-

to allo scopo sia di ricordare ai lettori l’etica che guida l’avvocato Guido Guerrieri, sia di introdurre 

al lessico della procedura penale e del discorso giuridico, destinato a diventare oggetto di critiche 

osservazioni. Suggerisce anche l’idea di una giustizia poco incisiva e un po’, per così dire, annoiata 

di sé. Presiede l’udienza il giudice Basile, assistito da due giudici a latere, due donne dall’aria un 

po’ dimessa, con dipinta sul volto l’espressione di chi vorrebbe trovarsi altrove. Questa espressione 

è diventata quasi una malattia professionale per quelli che fanno i giudici a latere per troppo tempo, 

in un certo senso condannati per anni ad ascoltare testimoni, avvocati, pubblici ministeri, e imputati 

– «ogni categoria produce il suo buon numero di stupidaggini o peggio» –,
324

 senza poter dire una 

parola perché l’unico che interviene è il presidente del tribunale collegiale. 

Qualche giorno dopo questo episodio nello studio dell'avvocato Guerrieri approda il presiden-

te del tribunale della libertà, Pierluigi Larocca, che gli chiede assistenza legale perché ha saputo che 

su di lui penderebbe un'indagine penale con l'accusa di corruzione. Il collaboratore di giustizia Ca-

podacqua avrebbe reso ai due sostituti procuratori della direzione distrettuale antimafia di Bari, che 
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godevano della reputazione di essere competenti e per bene e che l’anno precedente erano stati al 

centro di una polemica sulle scarcerazioni facili da parte del tribunale della libertà presieduto da La-

rocca, alcune dichiarazioni che lo avrebbero accusato di aver preso «soldi per una scarcerazione»,
325

 

e questo proprio quando stava per diventare vacante il posto di presidente del tribunale, per il quale 

Larocca aveva e ha buone possibilità di concorrere. La notizia gli è arrivata per vie alquanto traver-

se, ma non è del tutto certa. Per questo egli chiede a Guido di incaricarsi della sua difesa e di verifi-

care in primo luogo l'attendibilità della notizia. 

L’avvocato Guerrieri non prova simpatia per Pierluigi Larocca, il quale, quando entra nel suo 

studio legale, ha poco del ragazzo piuttosto anonimo di un tempo,
326

 tuttavia, è convinto che 

l’accusa non sia fondata, forse perché è «schiavo di un pregiudizio positivo»
327

 e non può pensare 

che «uno così brave e così lanciato nella carriera corre il rischio di sputtanare tutto per arraffare un 

po’ di quattrini come un mariuolo qualsiasi»
328

 e accetta di assumerne la difesa. Per svolgere il suo 

lavoro si serve della collaborazione di Annapaola Doria, un’investigatrice privata un po’ atipica, ex 

giornalista di cronaca giudiziaria. Con mezzi che Guerrieri non vuole approfondire, Annapaola gli 

procura le fotocopie della richiesta di misure cautelari avanzata dal pubblico ministero e l’ordinanza 

di rigetto del giudice per le indagini preliminari. Attraverso la lettura dei verbali l’avvocato appren-

de che il collaboratore di giustizia Salvatore Capodacqua, detenuto per numerosi e gravi reati, fra i 

quali l’associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio aggravato plurimo, traffico di stu-

pefacenti, detenzione e porto abusivo di esplosivi e armi da guerra, estorsione e usura, all’interno di 

una «pluralità di fatti e circostanze di diretto e indiretto rilievo penale relativi ad altri soggetti»,
329

 

aveva dichiarato di essere a conoscenza di numerosi fatti illeciti commessi da pubblici ufficiali: in 
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particolare ufficiali di polizia giudiziaria, amministratori di enti locali, funzionari di uffici giudiziari 

e anche magistrati (dei quali il verbale ometteva i nominativi); tra loro figurava anche il dottor Pier-

luigi Larocca, presidente della sezione del riesame del tribunale di Bari, che aveva ricevuto cin-

quantamila euro come corrispettivo per la scarcerazione di Ladisa Rocco, indagato per i reati di usu-

ra ed estorsione. L’episodio gli era stato raccontato durante una cena al ristorante Il Pescatore dal 

Ladisa stesso, il cui contatto con il presidente Larocca era stato l’avvocato Corrado Salvagno, dece-

duto, in seguito, in un incidente stradale. L’avvocato Salvagno risulta essere stato amico di Larocca 

e di altri giudici importanti, sia nel civile sia nel penale. Nell’ambiente della criminalità, «girava 

voce che […] il Salvagno fosse in grado, ove adeguatamente retribuito, di sistemare processi di ogni 

ordine e grado».
330

 A Capodacqua Ladisa aveva raccontato che, per ottenere la scarcerazione in un 

procedimento per usura ed estorsione, aveva pagato, tramite il suo avvocato Salvagno e sua moglie, 

con la mediazione di Marelli Nicola, un commesso di studio di Silvagni, un’ingente somma al ma-

gistrato Larocca. Risolta positivamente la questione dell’attendibilità intrinseca del Capodacqua, e-

rano seguite intercettazioni telefoniche sui telefoni fissi di casa e dello studio e sui cellulari di La-

rocca, dalle quali non si era ricavato alcun risultato; pure i dati dei tabulati telefonici, che riferisco-

no di due contatti fra Larocca e Salvagno, comunque notoriamente amici, non risultano significativi, 

come pure le indagini bancarie patrimoniali non hanno evidenziato alcun flusso anomalo di denaro. 

Le dichiarazioni del commesso di studio Marelli Nicola, per quanto confermino i rapporti fra il Sal-

vagni e il presidente del tribunale, sono «insufficienti a completare il cerchio probatorio e a far rite-

nere raggiunta in modo tranquillante la prova in ordine alla sussistenza del fatto di corruzione».
331

 

Sulla base delle risultanze dell’inchiesta viene pertanto respinta la richiesta di misure cautelari, an-

che se «tra le righe sembrava che la giudice avesse detto: se dovessi basarmi sull' intuito, sulla mia 

convinzione interiore, accoglierei volentieri la richiesta di misura cautelare».
332

 Questa percezione 

ingenera una sensazione d’ansia in Guerrieri, un sospetto strisciante molto più spiacevole di una ve-
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ra o presunta, ma dichiarata, certezza. Persiste comunque a considerare il suo cliente innocente, e, 

incontratosi con lui, gli conferma l’esistenza del procedimento penale e raccoglie informazioni sui 

regali, grandi e piccoli, che si diceva avesse ricevuto da Salvagno e sulla possibilità che questo av-

vocato potesse essere un millantatore di credito, pronto a vantarsi delle sue importanti amicizie.  

Nei giorni successivi Guido assiste il suo patrocinato durante le perquisizioni operate dalla 

Guardia di Finanza nella casa e nello studio di Larocca, dalle quali tuttavia nulla emerge se non che 

il presidente aveva una passione per il lusso e una ossessione per i gadget di grandi alberghi: 

l’accappatoio bianco con la scritta Plaza Athènée, gli asciugamani della Mandarin, le salviette del 

Ritz, flaconi di shampoo e bagnoschiuma del Claridge’s. I finanzieri non ci fanno caso. Negli stessi 

giorni vengono notificate la richiesta di proroga per le indagini preliminari e una richiesta di inci-

dente probatorio, cioè di anticipare, nella fase investigativa, l’audizione dei testimoni che di regola 

si dovrebbe fare durante il dibattimento pubblico. Il pubblico ministero vuole procedere 

all’audizione di Capodacqua, per il quale, trattandosi di collaboratori di giustizia, non è necessaria 

una motivazione particolare, e a quella di Morelli, per il fatto che costui è ammalato e si teme che 

non arrivi al processo. Per preparare la difesa di Larocca in vista dell’incidente probatorio Guerrieri 

chiede di nuovo la collaborazione di Annapaola, incaricandola di cercare informazioni utili alla stra-

tegia difensiva, in particolare sulle condizioni patrimoniali di Salvagno e sulle circostanze della sua 

morte, e di preparargli schede informativi su Marelli, su Capodacqua e su Ladisa. Inoltre discute 

con lei la linea difensiva, che non dovrebbe puntare sul «è tutto falso, e solo una sordida calun-

nia»,
333

 nella prospettiva della teoria del complotto, tanto cara a Larocca, per il quale si sarebbe trat-

tato di una montatura costruita a bella posta dalla procura di Bari che avrebbe imboccato il Capo-

dacqua per accusarlo di questo. È opportuno piuttosto valutare altre due ipotesi che consentano una 

ricostruzione plausibile, capace di demolire l’accusa «senza che i pubblici ministeri avvertano il ri-
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schio di perdere la faccia»:
334

 «la prima è che Ladisa abbia sparato una fesseria per vantarsi. La se-

conda è che Salvagno abbia millantato credito per appesantire la parcella».
335

 

Nei giorni che precedono l’udienza dell’incidente probatorio, su un’ANSA viene pubblicata la 

notizia dell’indagine, evidentemente trapelata dagli ambienti investigativi, che mette in grande agi-

tazione Larocca, il quale ventila a Guerrieri la possibilità di sporgere una denuncia per calunnia; ma 

l’avvocato lo dissuade facendogli capire che, comunque, la cosa sarebbe controproducente: l’ipotesi 

più probabile è che tutto finisca in un nulla di fatto, perché «la prova del dolo in questo caso è un 

po’ complicata – ci sarà sempre qualcuno che dirà: ecco, il presidente Larocca sarà pure stato assol-

to, ma anche il suo accusatore è stato assolto, quindi qualcosa di vero c’era nelle accuse».
336

 Di 

norma questo è «il copione».
337

  

Le indagini di Annapaola non restituiscono nulla di interessante su Marelli, mentre si appren-

de che Ladisa Rocco era soprannominato 'uflppat ' (il flippato) e il pentito Capodacqua il Molletta. 

Questi particolari tornano molto utili nel corso dell’udienza preliminare, che, tuttavia, ha perduto il 

carattere dell’urgenza, essendo nel frattempo deceduto il teste Marelli. In presenza della giudice in-

caricata, degli avvocati delle parti, una volta risolte le questioni preliminari relative all’acquisizione 

a verbale delle precedenti dichiarazioni di Marelli e di Capodacqua rese in fase di indagine, si pro-

cede all’esame per via telematica di quest’ultimo, residente in un domicilio protetto, da parte 

dell’avvocato di Ladisa e al contro esame da parte dell’avvocato Guerrieri. Dalle risultanze del con-

tro esame emerge che effettivamente Ladisa aveva riferito «di avere a disposizione carabinieri, po-

liziotti e anche giudici […] finanzieri»,
338

 cosa di cui si era più volte vantato. Tuttavia, Capodacqua 

non sa riferire altri specifici episodi, precedenti o successivi alla cena presso il ristorante Il Pescato-

re, l’unica, dunque, nella quale Ladisa avrebbe parlato delle sue relazioni con le forze dell’ordine e 

della magistratura. Successivamente, Guerrieri indaga sulle ragioni dei soprannomi imposti a lui e a 
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Ladisa. Dopo avere spiegato a Capodacqua che il vocabolario barese-italiano (ma in realtà ha con-

sultato il sito Amenità Baresi) assegna a ’U flppat-il flippato il significato di «rincretinito, stordito 

per sua natura o per l’assunzione di sostanze, inaffidabile»,
339

 con abili domande mirate lo spinge 

ad ammettere che «il suo ex amico, e fonte delle sue affermazioni, era soprannominato 

l’inaffidabile».
340

 Quanto al Capodacqua, Guerrieri ne fa emergere la scarsa attendibilità, rilevando 

che il soprannome Molletta (nel gergo dell’ambiente della criminalità significa “coltello a scatto”) 

gli è venuto dalla facilità del neo-pentito agli accoltellamenti; lo spinge inoltre ad ammettere che in 

passato era stato già raggiunto da una denuncia di calunnia. L’incidente probatorio non ha esito po-

sitivo per l’accusa e fa invece ben sperare alla difesa che, quando vengono chiusi il verbale e 

l’udienza, «lo spiacevole sentore della parola calunnia aleggiava sul procedimento».
341

  

Pierluigi Larocca, conosciuto l’esito dell’udienza, si mostra addirittura euforico e vorrebbe 

che Guerrieri si informasse «in un modo o nell’altro»
342

 sulla eventualità che l’accusa abbia rinun-

ciato ad un eventuale appello sulle misure cautelari. L’espressione “in un modo o nell'altro” distur-

ba Guerrieri, perché allude alla «possibilità, data per pacifica, di fare cose irregolari per ottenere un 

risultato»
343

 e Larocca non si pone «nemmeno il problema della scivolosità etica di certe azioni».
344

 

L’inquietudine diventa preoccupazione seria quando l’amico poliziotto Carmelo Tancredi lo 

informa che «nell’ambiente melmoso»,
345

 dove necessariamente lo porta la sua professione, si dice 

che il suo cliente «è un mangione, un porco. Pare che prendere dei soldi – tanti soldi – per lui sia 

un’abitudine da quando faceva il giudice per le indagini preliminari».
346

 La cosa peggiore è che 

nell’ambiente gira anche la voce che «prima, per avere un trattamento… amichevole, al tribunale 

della libertà, si doveva andare da Salvagno e che adesso bisognerà passare da te».
347
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Tancredi si rende conto che è inevitabile che un avvocato debba difendere anche dei clienti 

colpevoli, perché questo è il suo mestiere, ma è convinto che ci siano clienti e clienti, e che difende-

re qualcuno che non interferisce con la propria percezione del mondo è una cosa, mentre difendere 

un giudice corrotto è un’altra. Per questo implicitamente invita l’amico a considerare l’opportunità 

di proseguire nella difesa di Larocca 

Guerrieri aveva accettato il caso nella convinzione che Pierluigi Larocca fosse innocente o, 

almeno, aveva voluta crederlo tale. È Annapaola che spiega a lui, turbato e confuso, i motivi che 

l’hanno indotto ad assumere l’incarico, tutti riassumibili nella sua vanità: difendere Larocca signifi-

ca, infatti, confermare la sua percezione di sé, quello di «avvocato penalista che […] difende i cri-

minali, ma non quelli che hanno commesso reati odiosi o riprovevoli».
348

 Dunque, ha accettato 

l’incarico, perché era lusingato che una tale personalità avesse scelto proprio lui, tuttavia per poterlo 

accettare, per soddisfare la sua volontà e nello stesso tempo per far salva la sua moralità, «Larocca 

doveva essere innocente».
349

 Una volta verificato che non lo è, non può mantenere l’incarico della 

difesa, ma deve essere pronto a operare una radicale scelta morale. La spinta definitiva in questo 

senso gli viene data da Annapaola la quale scopre, proprio partendo da quello che Guerrieri le aveva 

raccontato sui gadget alberghieri, che Ladisa ha un conto in Svizzera, conto ovviamente ignoto alla 

Guardia di Finanza, dal quale far partire i bonifici per i vari alberghi dove soggiorna. Guerrieri non 

può tenersi queste informazioni e decide di affrontare faccia a faccia il presidente Larocca. Nel 

drammatico confronto finale che segue, il presidente ammette di aver ricevuto somme e regali da 

più soggetti, ma giustifica il proprio operato ricordando al suo interlocutore che, laddove la viola-

zione delle regole non produce danno sostanziale, perché l’esito dei processi sarebbe stato comun-

que lo stesso, «il legittimo interesse individuale alla libertà dei comportamenti può dispiegarsi senza 

ostacoli».
350

 Riconosce senza vergogna l’esistenza del conto svizzero e fornisce anche precise in-

formazioni sul meccanismo dei bonifici estero-estero messi in atto e sul sistema degli spalloni, gli 
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impiegati incaricati di portare il denaro dall’Italia nelle banche svizzere. Larocca non ha avuto ri-

serve a rivelare tutto ciò, perché sa che Guerrieri, essendo tenuto al segreto d’ufficio imposto 

all’avvocato della difesa, non potrà mai impiegare queste informazioni contro di lui. Anzi, gli chie-

de di riflettere su come bisognerà organizzare la difesa alla luce di queste novità. Invece Guerrieri, 

definitivamente nauseato, gli comunica l’intenzione di rinunciare all’incarico, a meno che egli non 

dia le dimissioni dalla magistratura. Larocca lo accusa di volersi trasformare in pubblico ministero, 

in giudice e anche in boia, di credersi superiore mentre giudica gli altri solo perché ha paura del ma-

le che ha dentro. Dopo avere citato nella sua difesa anche Aristotele, secondo il quale «tutti gli uo-

mini commettono atti iniqui e immorali, se ne hanno l’occasione»,
351

 liquida Guerrieri con un defi-

nitivo «Vaffanculo»
352

 e con un non amichevole consiglio: «per il futuro cerca di non assumere di-

fese davanti alla mia sezione».
353

  

La morale dell’assenza del danno sostanziale sembra vittoriosa sotto ogni profilo, anche per-

ché l’avvocato Guerrieri alla fine sa che non potrà inviare alla procura e alla finanza le lettere che 

egli stesso ha steso e sottoscritto con una firma di fantasia, perché la deontologia gli impone di non 

danneggiare il suo cliente, tanto più che costui verrebbe processato e condannato sia in sede disci-

plinare sia in sede penale. Quanto a violazione delle norme, non si sentirebbe diverso dal corrotto 

Ladisa, se utilizzasse lo strumento dell’anonimato per rivelare informazioni confidenziali. La solu-

zione alla fine arriva da Annapaola, la quale, informata di tutto, con spirito pragmatico afferma che 

 

[…] È un’idea assurda mettere sullo stesso piano le due cose. Le azioni, quelle fatte o 

quelle da fare, si valutano soprattutto in base alle loro motivazioni. La sua motivazione è 

l’avidità più schifosa. La tua è il disgusto per quell’avidità; lo sconcerto nel vedere il lavoro 

di giudice trasformato in una compravendita. Al di là di ogni questione o sottigliezza giuridi-

ca, una motivazione è lurida e immorale, l’altra è morale e – scusa la retorica, so che non ti 

piace – ispirata da un bisogno di giustizia.
354

 

                                                 
351

 Ivi, p. 269. 
352

 Ivi, p. 270. 
353

 Ibidem.  
354

 Ivi, p. 274. 



301 

 

 

Quindi Guerrieri lascia che Annapaola porti via con sé le lettere, consapevole che ben presto 

sarebbero arrivate a disposizione dei magistrati e dei finanzieri e che poi, nel giro di qualche setti-

mana ,sarebbe stata pronta una rogatoria verso la Svizzera. E allora Larocca sarebbe stato davvero 

nei guai.  

 

 

VI.3.3. Una giustizia malata 

Il romanzo entra in profondità nei meandri del sistema giudiziario italiano, nel quale non 

sempre è netta la linea di demarcazione fra ciò che è rispettoso delle regole e ciò che in un modo o 

nell’altro le viola. La storia ambientata fra Bari e Lecce poteva essere ambientata in qualsiasi altra 

città italiana, perché i casi di "giustizia aggiustata", di "processi aggiustati", e di "giudici avvicina-

ti", per il momento isolati, individuano una patologia che potrebbe allargarsi in misura considerevo-

le.  

Giudizi critici per quanto attiene l’applicazione della giustizia nei tribunali sono espressi di 

frequente, disseminati lungo tutto il racconto. Il primo oggetto di critica nel romanzo riguarda la 

pratica dei rinvii, con i quali si contravviene al principio del giusto processo, che prevede tempi 

brevi, oltre che alla garanzia del contraddittorio e del giudice terzo. Allusioni ad altri mali della giu-

stizia compaiono quando si inserisce nella vicenda la diffusione a mezzo stampa di informazioni se-

cretate o non ancora ufficialmente pubblicate.  

Un discorso critico ancor più pesantemente polemico investe il fenomeno del cosiddetto pen-

titismo, discorso messo in bocca al presidente del tribunale del riesame Larocca, che ha parole di 

aperto disprezzo per i suoi colleghi e ancora di più per quelli della procura, perché a loro piacciono 

«i giudici che si appiattiscono, in maniera più o meno elegante, sulle loro posizioni. Il rispetto in-

transigente delle norme non gli piace».
355

 La paura di Larocca è che abbiano trovato uno «pseudo 
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pentito compiacente» che li aiutasse a dargli una lezione, a fargli pagare «tutti gli annullamenti sa-

crosanti, tutte le demolizioni di assurdi teoremi indiziari»,
356

  dei quali si era reso protagonista.  Sa 

di non essere amato dalla procura e dalla polizia giudiziaria, che lo giudicano troppo garantista, ai 

limiti del formalismo, ma si vanta del fatto che i suoi provvedimenti presentano sempre motivazioni 

impeccabili e non vengono quasi mai annullati in Cassazione. Il suo modo di applicare le regole è 

ben diverso da quello dei magistrati della procura e, per parlare del lavoro svolto da questa relati-

vamente alle indagini su di lui, parla di modus operandi, espressione che viene usata in contesti in-

vestigativi criminalogici «per indicare lo stile operativo, i tratti caratteristici di un criminale o di una 

categoria di criminali».
357

 Ovviamente Larocca è un “narratore inaffidabile”, perché in questo mo-

mento è parte in causa e prova evidenti rancori nei confronti della procura di Lecce, cui spetta la 

competenza per i procedimenti penali dei magistrati. Tuttavia, il suo giudizio per quanto riguarda il 

modus operandi in relazione ai pentiti può corrispondere ad un sentire comune nell’ambiente giudi-

ziario. Di norma – afferma Larocca – chi decide di collaborare è un delinquente privo di speranze 

processuali, che si avvia a ricevere una pesante condanna, o uno minacciato di morte dai suoi ex 

amici. Poiché «la possibilità di ricevere i benefici della collaborazione dipende molto 

dall’importanza delle informazioni che può fornire, dal fatto che siano almeno in parte inedite»
358

 e 

poiché «fra le informazioni più ambite ci sono quelle che coinvolgono infatti criminali politici, 

pubblici ufficiali, amministratori, poliziotti, carabinieri, finanzieri e, dulcis in fundo, magistrati»,
359

 

«l’aspirante pentito sa che le sue probabilità di avere benefici e il potere contrattuale aumentano se 

si parla di cose come voto di scambio, appalti truccati e, appunto, corruzione di poliziotti e giudi-

ci».
360

 Non è raro che il neo-pentito non sappia in concreto nulla su questi temi, ma, «sollecitato, 

scava nella memoria e a forza di scavare sempre qualcosa»,
361

 quando viene riascoltato per appro-
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fondire l’argomento, «cerca di ricordare di più, abbellisce, aggiunge qualche congettura facendola 

passare per conoscenza di fatti».
362

 

 

 

VI.3.4. Il linguaggio giuridico 

È oggetto di critica anche il fatto che il linguaggio giuridico usato dentro e fuori dalle aule dei 

tribunali contribuisce a rendere meno rapida ed efficiente l'attività giudiziaria,  

Una prima critica al linguaggio giudiziario emerge dai commenti di Guido Guerrieri seguiti 

alla lettura delle motivazioni con le quali la giudice ha valutato l’attendibilità intrinseca delle affer-

mazioni del Capodacqua, arguibile dagli «accenti di sincerità» del neo-pentito, come se dalla sintesi 

burocratica di verbali riassuntivi di dichiarazioni, alle quali i magistrati non hanno personalmente 

assistito, fosse possibile desumere lo stato d’animo del dichiarante. 

Carofiglio si serve proprio di questi verbali per sottoporre a critica, fra i vari aspetti problema-

tici della giustizia italiana, l’uso che essa fa di un linguaggio scarsamente comunicativo, verboso e 

ridondante, volutamente criptico con i suoi tecnicismi, lontano dalla lingua d’uso nella sintassi nel 

lessico, talora decisamente brutto, come ammette lo stesso Guido Guerrieri: 

 

Lo so che pregressa sussistenza è un’espressione orribile. Molte di quelle che usiamo 

noi avvocati lo sono. Io cerco di limitarmi, ma spesso è inevitabile. Ci sono giudici – o col-

leghi – con i quali non puoi evitare di parlare in modo orribile. Se in un’arringa o una requi-

sitoria parli in italiano corretto, non ti riconoscono come uno del mestiere. Sei uno cui non 

dare credito. Il gergo dei giuristi è la lingua straniera che imparano – che impariamo – sin 

dall’università per essere ammessi nella corporazione. È una lingua tanto più apprezzata 

quanto più è capace di escludere i non addetti ai lavori dalla comprensione di quello che av-

viene nelle aule di giustizia e di quello che si scrive negli atti giudiziari. Una lingua sacerdo-

tale e stracciona al tempo stesso, in cui formule misteriose e ridicole si accompagnano a vio-

lazioni sistematiche della grammatica e della sintassi.
363
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Che si possa comunicare invece con un linguaggio più diretto e chiaro è dimostrato dal fatto 

che Guerrieri, a proposito del verbale con il quale la giudice, per il resto un magistrato corretto e 

competente, rigetta la richiesta di misure cautelari nei confronti del presidente Larocca, riesce a sin-

tetizzare «gli stessi concetti, per cui erano state usate centinaia di parole, […] in poche frasi»
364

 (ot-

to righe a fronte delle sei pagine del verbale), concludendo che «i giuristi, con rare eccezioni, sono 

inconsciamente e tenacemente contrari alla chiarezza e alla sintesi».
365

 Muovono nella stessa dire-

zione anche i suggerimenti di stile che l’avvocato dà al giovane praticante, invitandolo a sostituire il 

ridondante «Voglia la signoria illustrissima compiacersi di disporre il sequestro in via di urgen-

za...»
366

 con un più immediato «si chiede il sequestro in via d'urgenza […].Se incontri un pubblico 

ministero, intendo la persona in carne e ossa, gli dici: buongiorno "signoria vostra illustrissi-

ma"»?
367

 Ma nel momento in cui lo rimprovera, Guerrieri non può non provare comprensione per 

questo giovane zelante perché 

 

Nei suoi primi sei mesi di pratica, in un altro studio legale, gli avevano inculcato alcu-

ni insegnamenti come fossero verità di fede. Fra questi, che negli atti giudiziari, e in partico-

lare quelli rivolti a un magistrato, si scrive in quel modo. Adesso si sentiva dire che, forse, 

non era proprio così.
368

 

 

 

VI: 3.5. Lo smottamento morale 

Il problema più importante trattato nel contesto de La regola dell’equilibrio è quello dello 

smottamento morale, la china inarrestabile su cui si scende inevitabilmente quando si perde la rego-

la dell’equilibrio e si cercano autogiustificazione alle proprie violazioni di legge. Il personaggio de-

putato a far emergere questo aspetto è, naturalmente, il presidente Pierluigi Larocca. 
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VI.3.5.1. L’elogio delle regole 

Proprio lui, che alla fine si mostra essere il corrotto che si sospettava, è il protagonista di un magnifi-

co intervento in un seminario della scuola forense, intitolato Etica e ruoli nel processo penale, con 

il quale il magistrato esalta il valore delle regole processuali. La premessa del discorso poggia sul 

fatto che l’individuazione e il rispetto delle regole deontologiche, per gli avvocati come per i magi-

strati, richiede prima di tutto uno sforzo di onestà intellettuale. Ciò è tanto più necessario nel mondo 

della giustizia penale nel quale si possono sempre scoprire delle verità fuorvianti. La prima è rap-

presentata dal fatto che molto spesso, a prescindere dalla presunzione costituzionale di non colpevo-

lezza, gli imputati sono in tutto o in parte colpevoli dei reati che vengono loro ascritti. Il lavoro 

dell’avvocato penalista consiste perlopiù nel difendere dei colpevoli e qualsiasi avvocato sostenga 

che la maggior parte dei suoi clienti è innocente «o è un bugiardo o è un cretino».
369

 Questa verità 

disturbante pone il problema di come la professione di avvocato sia eticamente compatibile con 

quella del giudice, che pure presenta aspetti di «sensibilità etica»,
370

 in quanto il giudice dispone 

della libertà delle persone e per questa ragione spesso dispone delle loro vite. Il problema che si po-

ne allora è il seguente: è possibile considerare eticamente lecite la difesa di colpevoli di reati orribili 

da un lato e la privazione della libertà personale di una persona da parte di un’altra persona, 

dall’altro? Come si conciliano questi due aspetti che sembrano convergenti? Per il magistrato La-

rocca l’unico comune terreno sul quale queste due diverse sfere di «liceità etica»
371

 si collocano è 

rappresentato dalle regole di procedura: «Le regole di procedura, il loro rispetto sono l’unico modo 

per fare giustizia. Non esiste una giustizia sostanziale al di fuori del rispetto delle regole processua-

li».
372

 Dovere di giudice e avvocati è, dunque, rispettare dette regole senza preoccuparsi delle con-

seguenze perché esse sono le uniche in grado di opporre resistenza al fatto che solo in una «idea 

romantica di giustizia»
373

 tutti sono interessati ad avere giustizia, perché in realtà tutti pensano ad 
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altro. È necessario porsi al di fuori di schemi convenzionali e svelare le componenti di ipocrisia e 

anche di brutalità che si annidano nel sistema della giustizia penale. Gli avvocati non vogliono giu-

stizia, non vogliono che i colpevoli siano puniti e le vittime siano risarcite. Vogliono vincere i pro-

cessi. Gli imputati non vogliono che sia fatta giustizia, vogliono essere assolti. I giudici credono di 

perseguire la giustizia, in realtà vogliono la condanna di quelli che giudicano colpevoli e a questo 

fine sono disposti anche ad «accettare, o ignorare o addirittura occultare le violazioni delle regole di 

procedura penale che potrebbero portare all'assoluzione di un imputato che giudicano colpevole».
374

 

Neppure i giudici sono interessati alla giustizia e il più delle volte, venendo meno al loro dovere di 

equidistanza dalle parti, si sentono dalla stessa parte del pubblico ministero e della polizia, si mo-

strano più preoccupati di toglier di mezzo criminali piuttosto che di far rispettare le regole. Lo fanno 

per inerzia, per non compromettere la loro carriera, per lavorare meno, per non veder riformate in 

appello o in cassazione le loro sentenze. Che tutti costoro perseguano la giustizia è solo un’illusione 

ottica, e «il sistema giudiziario non è un territorio idilliaco dove sempre si riescono a fondere in ar-

monia le regole della legge con le esigenze della giustizia»,
375

 perché sul prodotto finale pesano 

«l’incompetenza, l’ipocrisia, spesso la scorrettezza, talvolta anche la disonestà».
376

 Per fare giusti-

zia, dunque, bisogna liberarsi di falsi miti sulla giustizia, non metterli da parte, ma distruggerli, per-

ché il mondo giusto è quello guidato dalla ragione e non dall’emozione. L’oratore conclude, dopo la 

pessimistica rappresentazione della giustizia applicata, con una nota di ottimismo: fra lo scetticismo 

radicale di chi considera utopica e ipocrita l’aspirazione alla giustizia e il fanatismo di chi invoca la 

legge del taglione, esiste lo spazio delle regole, delle garanzie e dei diritti. Applicando le regole si 

potrà meglio ricostruire la verità, salvare le garanzie e i diritti, accettando l’idea che un colpevole 

assolto è il prezzo da pagare per sistemi in cui sarà difficile che un innocente venga condannato. 
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VI. 3.5.2. L’adattamento delle regole 

Il contenuto del primo intervento di Larocca, sopra sintetizzato, viene completamente rove-

sciato al momento del confronto finale fra lui e l’avvocato Guerrieri, allorché il presidente giustifica 

il proprio comportamento escludendo che si possa parlare di corruzione in assenza di danno sostan-

ziale, dal momento che ogni qualvolta ha accettato dei regali, non ha mai forzato la situazione, non 

ha mai fatto nulla che fosse contrario alle norme procedurali. Le scarcerazioni che aveva disposto 

non erano dovute ai favori concessi in cambio di denaro, ma erano l’esito inevitabile di procedimen-

ti nei quali le indagini preliminari erano state fatte male, nei quali c’erano cause di nullità, vizi di 

procedura, insufficienza di prove, intercettazioni illegali, a causa delle quali si «doveva»
377

 adottare 

un provvedimento di scarcerazione. Il presidente cerca di spiegare meglio tutto ciò con un esempio: 

è come se uno, chiamato a deporre su una rapina di cui è stato testimone oculare, fra tutte le cose 

vere che dice inserisse una menzogna circa il suo lavoro, del quale magari si vergogna. Sul piano 

formale la condotta rientra nella fattispecie dell’articolo 372, per la quale «chiunque, deponendo 

come testimone dinanzi all’autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero è punito con la reclu-

sione da due a sei anni»,
378

 ma sul piano sostanziale non c’è nessun danno, perché quella bugia non 

ha «alcuna potenziale inferenza sulla decisione del processo per rapina. Non è in alcun modo in 

grado di fuorviare quella decisione. È una violazione formale alla lettera della norma. Non ha il 

danno sostanziale. Non c’è il reato di falsa testimonianza».
379

  

Mutatis mutandis, alla piccola bugia del testimone sul proprio lavoro corrispondono i piccoli 

o grandi regali fatti al giudice: se un’ordinanza di custodia è comunque da annullare per carenza di 

gravi indizi, per mancanza di esigenze cautelari, per assenza di motivazioni, per vizi procedurali, 

nel fatto che il giudice riceva un po' di denaro, per riconoscenza, non c'è niente di male. L’interesse 

della norma è il buon andamento della funzione giudiziaria, che non deve essere alterato in favore 

di interessi personali. Se un giudice annullasse in cambio di denaro una misura cautelare legittima-
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mente riconosciuta, allora ci sarebbe reato. Non c’è interesse se l’ingiustamente indagato manifesta 

la sua riconoscenza, oltre che al suo avvocato, anche al giudice che l’ha scarcerato: «se una parte di 

quei soldi vanno a chi è il vero artefice della sua libertà, non credo ci sia niente di male».
380

 Larocca 

aggiunge che, addirittura, da quando ha cominciato ad accettare regali, grandi e piccoli, è guarito 

dalla sua gastrite, male psicosomatico prodotto dal senso di frustrazione (e di invidia) generato dalla 

consapevolezza che «ragazzotti»,
381

 i quali da giovani non valevano nulla, poi, «piazzati nel posto 

giusto, a leccare il culo giusto»,
382

 guadagnavano un sacco di soldi o andavano a ricoprire cattedre, 

a fare i professori universitari o i ricchi avvocati, mentre lui, da sempre il primo dovunque, in segui-

to alle varie circostanze della vita, era rimasto relegato al tribunale della libertà. Aveva così impara-

to che poteva arricchirsi compensando con la sua riconosciuta competenza l’incapacità altrui. Infat-

ti, chi era difeso bene non ha mai avuto bisogno di ricorrere a quella strategia, e lui prendeva regali 

«solo dai cialtroni e dai mascalzoni, per clienti che comunque dovrebbero andare fuori e che magari 

loro – gli avvocati […] – non sono capaci di difendere in modo adeguato»;
383

 anzi, a volte ha dovu-

to addirittura lui stesso suggerire le cose da scrivere nei ricorsi. Larocca, proseguendo nel discorso, 

completa la sua visione della giustizia, mettendo sullo stesso piano del reato di corruzione qualsiasi 

altro reato: i tradimenti coniugali, le parziali dichiarazioni del fisco, gli acquisti parzialmente fattu-

rati e parzialmente pagati in nero, l’attraversamento degli incroci con il semaforo rosso, dopo aver 

controllato che non arrivava nessuno, il superamento dei limiti di velocità, qualche spinello, la gui-

da con un tasso alcolico elevato, la partecipazione a una rissa. Tutti, dunque, violiamo le regole; la 

differenza non è fra il violarle e il non violarle, la differenza è sul piano delle conseguenze e ciascu-

na violazione va valutata su quello del danno sostanziale: se non c’è, «il legittimo interesse indivi-

duale alla libertà dei comportamenti può dispiegarsi senza ostacoli».
384

 Il presidente Larocca, da 
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«giurista raffinato»
385

 che era, si presenta ormai come uomo che «aveva perso l’equilibrio e viveva 

nel mondo delle sue menzogne e delle sue giustificazioni».
386

 

 

 

VI.3.6. L’assenza del danno esistenziale 

Il fenomeno, abbastanza episodico, della corruzione conclamata di chi ha commesso atti con-

trari ai doveri d’ufficio – il giudice che si è venduto il processo decidendo in modo diverso da come 

avrebbe deciso se non si fosse lasciato corrompere – è parte di una questione più complessa che ha a 

che fare con il modo di porsi di fronte alle regole. Il problema non è rappresentato tanto dal fatto 

che si fanno favori in cambio di una immediata corresponsione di denaro o in cambio di un regalo, 

magari all’apparenza disinteressato, quanto piuttosto dallo smottamento morale rinvenibile in chi 

non esita a violare le regole e poi non incontra alcuna difficoltà ad autoassolversi. In questo senso il 

filo conduttore di tutta la storia è dato dalla riflessione su come venga percepita la corruzione quan-

do si è in «assenza del danno sostanziale».
387

 Il vero problema sta in una nozione della morale co-

struita a uso e consumo di chi la deve praticare o crede di praticarla, una morale per la quale ognuno 

decide se e quando una regola può essere applicata, perché normalmente le regole vanno bene, 

spesso vanno benissimo, per gli altri, mentre per noi è bene cercare ogni tipo di sottile, o anche non 

sottile, distinguo. Il romanzo nasce proprio da questa percezione, che per l’autore ha rappresentato 

quasi una ossessione: come può accadere che persone normali siano capaci di fare cose a volte tre-

mende, giustificandole a se stessi in base a una interpretazione delle regole, siano esse morali o giu-

ridiche, ritagliate attorno e addosso a se stessi? Va ravvisata in questo una declinazione ulteriore del 

tema antico della banalità del male, del fatto che si commettono azioni sbagliate, o anche molto 

sbagliate, nella convinzione, precedente o successiva all’autogiustificazione, che in fondo nella so-

stanza non si è fatto nulla di male, perchè manca il danno sostanziale. I casi di corruzione clamorosa 
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sono dei casi, appunto, gravi e ovviamente da reprimersi nei limiti del possibile, ma la questione è 

piuttosto il «rapporto lasco» con alcuni dei temi della morale, in particolare la tendenza ad autogiu-

stificare la propria violazione delle regole. Ancora una volta entra in gioco la regola dell’equilibrio, 

che, come si diceva, nel mondo della magistratura rispecchiato dal romanzo vede il soggetto, che 

può scivolare nell’errore ma poi, riconoscendone la realtà, è pronto a rialzarsi, contrapposto a chi 

ingloba il proprio errore in un sistema consolidato di autogiustificazione. Sta in questo la radice di 

quello smottamento di valori, che induce prima a compiere cose tremende, poi a giustificarle ai pro-

pri occhi in base ad una personale interpretazione delle regole morali o, come nel caso del giudice 

inquisito, anche giuridiche, che si traduce nella volontà di adeguare la realtà a quello che piace e a 

interpretare i fatti in modo da farli corrispondere ai propri desideri. 

Non solo, dunque, attraverso l’avvocato Guerrieri ma anche attraverso il poliziotto Tancredi, 

Carofiglio propone un modo efficace per non scendere (o eventualmente risalire) la china, indivi-

duando quali devono essere i presupposti dell’etica umana e professionale in relazione al problema 

della giustizia. Tancredi, personaggio essenziale ne La regola dell’equilibrio, è presente nei roman-

zi dell’avvocato Guerrieri fin da Testimone inconsapevole, dove, nel breve spazio di una pagina, o 

poco più, condensa in sé tutte le caratteristiche che dovrebbe avere un buon poliziotto: non gli piac-

ciono i delinquenti, ma non trascorre le notti sveglio pensando al modo in cui prenderli tutti; ha la 

consapevolezza che anche ai delinquenti peggiori vanno applicate le regole della procedura e che gli 

operatori della giustizia, poliziotti o giudici, quando sbagliano, devono essere capaci di ammetterlo. 

Tancredi fornisce una rapidissima summa di quello che ci vuole, oltre le competenze tecniche, per 

essere un bravo investigatore, un bravo pubblico ministero o un bravo giudice. Ancora una volta en-

tra in gioco la regola dell’equilibrio, la percezione della propria fallibilità, unita alla consapevolezza 

che lo strumento professionale più importante è il dubbio. Sono i principi a cui si attiene anche 

Guerrieri, che è in qualche modo «l’eroe del dubbio praticato, del dubbio come strumento di lavoro, 
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addirittura del dubbio come arma».
388

 È vero che Guerrieri non nutre dubbi circa le verità che Tan-

credi gli rivela sul suo assistito, ma questo avviene perché fra i due esiste un rapporto fatto di since-

rità e rispetto e l’uno sa dell’altro molte cose sostanziali. Il dubbio effettivamente non può esserci là 

dove si afferma una fondata fiducia. Quello di cui parla Carofiglio, e che Guido Guerrieri fa pro-

prio, è il dubbio metodico, da intendersi come attitudine, come consapevolezza che è necessario sot-

toporre a questo tipo di vaglio ogni informazione che porta a prendere delle decisioni rilevanti, 

strumento formidabile non per non sbagliare – essendo l’errore sempre in agguato e potendo tutti 

sbagliare (anche questo è uno degli argomenti del romanzo) –, ma per sbagliare facendo il minor 

danno possibile e, soprattutto, per essere pronti a riconoscere l’errore e a rimettersi in piedi.  

In questo senso, quello di Carofiglio aspira ad essere un racconto di chiaroscuri, non una sto-

ria in cui risaltano facilmente il bianco e il nero, perché non ci sono i buoni da una parte e i cattivi 

dall’altra, anche se poi, alla fine, sembra risultare chiaro chi ha sbagliato. Anche nel sistema di valo-

ri della sua storia, l’autore ha voluto attenersi alla regola dell’equilibrio.  
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CONCLUSIONI 

 

 

Il processo penale è stato ed è tuttora oggetto di studio per i giuristi, interessati a metterne in 

rilievo aspetti positivi e criticità al fine di renderlo sempre più efficace in vista del raggiungimento 

degli obiettivi che gli sono propri, l’accertamento dei fatti e il cosiddetto fine di verità. Osservatolo 

dal punto di vista antropologico, sociale e culturale, gli studiosi ne hanno posto in rilievo la natura 

di rito,
1
 che affida la sua efficacia, la realizzazione dell’evento del fare e ricevere giustizia, ad ele-

menti materiali e simbolici. Anche il rapporto che si può istituire fra diritto e letteratura è diventato 

in tempi abbastanza recenti oggetto di indagine da parte non solo di giuristi, ma anche di rappresen-

tati del mondo letterario, i quali hanno individuato due specifiche aree di interesse, il diritto come 

letteratura e il diritto nella letteratura.  

In questo secondo settore si collocano numerosi studi che hanno affrontato la cosiddetta lette-

ratura giudiziaria come genere autonomo, per esplorare il modo in cui le opere narrative hanno 

guardato al processo penale, in epoche e contesti diversi, e quale immagine ne hanno rinviato al 

pubblico di lettori. Come si è visto, quando il processo viene trasferito dalla vita reale alla narrazio-

ne delle opere letterarie, la prospettiva del giurista cede il passo a quella dell’artista e il processo 

stesso diventa una storia da raccontare, partendo da uno “scarto” rispetto al mondo familiare e con-

solidato del lettore.
2
 In questo modo, la rappresentazione letteraria del processo assume a oggetto 

della rappresentazione non il processo in sé né l’evento da cui si originano l’indagine e l’avvio della 

procedura, ma il particolare elemento inatteso, rispetto a ciò che è consolidato e familiare nel letto-

re, stimolandone interrogativi e riflessioni su quella stessa realtà in relazione alla quale «con la ric-

                                                 
1
 Essa è recepita dallo stesso lessico giuridico che definisce il codice di procedura appunto “codice di rito” 

2
 Si veda l'elaborazione di Bruner e Amsterdam di cui si è detto nel Capitolo secondo. 
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chezza di linguaggi (metaforici, analogici, simbolici, allusivi, fantastici etc.) […] suscitano dubbio e 

“spaesamento”».
3
  

Per quanto attiene all’analisi dei singoli romanzi, quella condotta sulle storie che hanno come 

background l’iter processuale proprio del modello inquisitorio, essa è stata finalizzata a porre in ri-

lievo come il diritto, privato della giustizia, possa trasformarsi in arbitrio. Nella figura del grande 

inquisitore di Fëdor Dostoevskij e nel Bernardo Gui di Umberto Eco possiamo individuare i fonda-

menti ideologici con i quali i personaggi spiegano e giustificano il ruolo del giudice inquisitore, ri-

conoscendogli una vera e propria missione che giustificava le torture, i roghi e gli auto da fé. Il Pro-

cesso di Kafka, che riprende le atmosfere del processo inquisitorio, racconta in realtà un non-

processo, perché l’avvio della procedura avviene in assenza di una imputazione e mancano i luoghi, 

i tempi specifici che rendono tale il processo. Proprio l’irritualità di tutto l’iter processuale con 

l’esecuzione finale priva di una sentenza di condanna, costituisce l’elemento di scarto rispetto al 

consolidato del lettore che consente le plurime interpretazioni che sono stati illustrate. Ne La storia 

della colonna infame, il racconto segue tutte le tappe di un tipico processo inquisitorio, del quale 

l’autore sottolinea i limiti, primi fra tutti quelli della presunzione di colpevolezza del reo e 

dell’illegittimo uso della tortura per estorcere la prova regina della confessione, allo scopo di de-

nunciare la responsabilità delle «passioni perverse»
4
 per quanto riguarda le distorsioni della giusti-

zia. 

Per quanto attiene al processo accusatorio sono risultate rilevanti la dimensione garantista del-

le due principali coordinate ideologiche nelle quali esso si colloca, cioè la funzione cognitiva – 

l’accertamento dei fatti – e il fine di verità – l’accertamento o la falsificazione dell’ipotesi accusato-

ria. L’una e l’altro vengono perseguite nell’ottica del principio di presunzione di innocenza 

dell’imputato e con il metodo del contraddittorio nella cross-examination, che determina la natura 

di composizione mista di argomentazione e narrazioni propria del modello accusatorio. Attraverso 

                                                 
3
 MARIA PISCITELLI, La narrazione come paradigma attuale di contemporaneità, p. 3 in 

 http://www. cidi.it/cms/doc/open/item/filename/348/la-narrazione.pdf (ultima consultazione 29/09/2019). 
4
 Ibidem. 
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Processo di Don Mankiewitz emerge come anche questo modello garantista non sempre sia al ripa-

ro da condizionamenti, siano essi ideologici, politici e mediatici, nel momento in cui entrano in gio-

co interessi estranei al fare giustizia, che possono indurre a disattendere con cinismo il codice deon-

tologico che vuole l’avvocato impegnato a difendere, sempre e comunque, la causa del suo assistito. 

È questo l’elemento inatteso che confligge con il consolidato del lettore, sollecitato a riflettere in 

particolare su questo aspetto. Dall’analisi de Il momento di uccidere di John Grisham emerge che il 

modello adversarial, caratteristico della tradizione dei paesi di Common Law, concede maggiore 

spazio alle abilità retoriche, argomentative e persuasive dell’accusa e della difesa, rispetto al model-

lo non adversarial, tipico dei paesi di Civil Law. Esso, tuttavia, assumendo i connotati di un duello 

fra le parti, si presta ad essere anche strumento d’affermazione di ambizioni personali e di perse-

guimento di interessi ancora una volta estranei alla giustizia. Va aggiunto che Il momento di uccide-

re di John Grisham in un certo qual modo appare una riproposta dell’archetipo fondato dalla cultura 

greca con la tragedia di Antigone. Infatti, nel corso del dibattimento vengono contrapposti due si-

stemi valoriale diversi, quello della isonomia, la legge che impone a tutti le stesse regole e riserva a 

se stessa il diritto di punire, e quello degli affetti familiari, che impongono a un consanguineo (qui il 

padre) di vendicare l’offesa grave fatta a un altro consanguineo (qui la figlia). È una particolare de-

clinazione del rapporto fra potere e libertà, presentato nella contrapposizione fra linguaggio raziona-

le della legge, utilizzato dal procuratore di Stato, e quello emotivo e persuasivo dei sentimenti, a cui 

ricorre invece la difesa. In questo romanzo, che sembra dare una risposta positiva all’interrogativo 

posto dall’avvocato tarantino Alessandro Criscuolo nel 1929: «è bene trarre a commozione di affetti 

e il giudice e gli ascoltatori?»,
5
 emerge chiaramente come nel modello adversarial sia l’uditorio 

quello che determina la qualità dell’argomentazione. 

Per quanto riguarda il modello misto adottato in Italia, la sua natura bifasica comporta che in 

esso rimanga traccia del rito inquisitorio sia nell’idea della segretezza connaturata alla fase istrutto-

                                                 
5 

EGIDIO ALBANESE, Il linguaggio dell'avvocato penalista: tecniche di argomentazione e di persuasione dal Tribunale 

alla Corte di Assise, p. 23 in http://edizionidjsge.uniba.it/phocadownloadpap/QUADERNI/Quaderni6-

2017Triggiani.pdf (ultima consultazione 30/09/2019). 
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ria del procedimento, dominata dalla figura del giudice istruttore e del pubblico ministero, cui si 

contrappone la scarsa o quasi nulla presenza della difesa, sia nella funzione puramente formale della 

fase dibattimentale, prevalentemente fondata sul mero riscontro delle prove acquisite nella fase pre-

cedente. Ne consegue, come dice Edoardo Scarfoglio, una spettacolarità inferiore rispetto a quella 

che caratterizza il modello anglosassone, che lascia maggiore spazio alle abilità retoriche, argomen-

tative e persuasive di accusa e difesa. I romanzi presi in esame sono stati scelti perché idonei a met-

tere in luce alcuni aspetti del modello misto che in modo particolare vengono rispecchiati e interpre-

tati nella trasposizione letteraria.  

Il processo di Frine di Scarfoglio mette bene in luce la natura bifasica del processo misto, nel 

quale la segretezza della prima fase contrasta con la pubblicità della seconda, poco adatta comunque 

a sollecitare l’interesse e l’immaginazione dell’uditorio. Scarfoglio recupera la lamentata mancanza 

di spettacolarità nell’arringa conclusiva dell’avvocato della difesa, il quale adatta opportunamente il 

suo discorso alla giuria di soli uomini, che non riescono a staccare gli occhi dalla prorompente sen-

sualità di Mariantonia. Tuttavia, la battuta finale, che risolve la vicenda in un sorriso da commedia, 

ammonisce seriamente sulla distanza che separa la verità processuale, sempre probabilistica e mai 

assoluta, da quella materiale, destinata a rimanere sconosciuta. 

Procedura di Salvatore Mannuzzu e La regola dell'equilibrio di Gianrico Carofiglio raccon-

tano, per ragioni diverse, solo la prima fase, quella dell’inchiesta che dovrebbe condurre all’apertura 

del processo vero e proprio, narrate nel primo romanzo dal punto di vista del giudice inquirente, nel 

secondo da quello dell’avvocato della difesa. L’interesse di Procedura sta nel fatto che tutta 

l’inchiesta è proposta come una metafora che ripropone un altro archetipo, in questo caso quello di 

Edipo, per il quale l’inquisitore diventa egli stesso inquisito: l’anonimo giudice inquirente, che lun-

go l’intera vicenda ha voluto prendere le distanze dalla storia su cui indagava, alla fine deve ricono-

scere che essa non gli è poi così estranea, anzi, addirittura, è la sua storia. Questa prospettiva rende 

ragione del fatto che ogni momento dell’inchiesta viene filtrato attraverso lo sguardo del narratore, 

così che sull’applicazione delle norme prende il sopravvento l’interesse per l’uomo. 
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Ne La regola dell'equilibrio Carofiglio privilegia essenzialmente due temi: 

 l’apparato normativo è il solo argine all’arbitrio, sempre possibile in chi esercita il potere di 

decidere della vita degli altri. Ma proprio sotto questo profilo la giustizia è vulnerabile per-

ché la sicurezza che le norme procedurali dovrebbero garantire risulta manomessa in presen-

za di uno smottamento morale, che spinge a disattendere le norme, e di un rapporto lasco 

con la giustizia, che consente ai responsabili di questa violazione di autogiustificarsi invo-

cando l’assenza di un danno sostanziale. Naturalmente, quello che si dice nel romanzo a 

proposito di questo problema etico è riportabile a qualsiasi altro aspetto della vita associata. 

 Il linguaggio con il quale la giustizia comunica se stessa non è un problema secondario, per-

ché la verbosità, la prolissità e la tendenza all’amplificazione, imputabili a scarsa capacità 

comunicativa degli operatori, ma soprattutto a una formazione universitaria e professionale 

legata ad abitudini e a schemi ormai obsoleti, contribuiscono ad accrescere la sensazione di 

estraneità del cittadino al mondo della giustizia.  
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