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Davanti al gran giurì

Signor Logiudice: Declini le sue generalità, per pia-
cere.
Testimone: Andrew Barber.
Signor Logiudice: Che professione svolge, signor
Barber?
Testimone: Ho fatto il vice procuratore distrettua-
le in questa contea per 22 anni.
Signor Logiudice: ‘Ho fatto.’ Adesso che professio-
ne svolge?
Testimone: Immagino che si potrebbe dire che sono
disoccupato.

Nell’aprile del 2008, Neal Logiudice mi notificò finalmente
un mandato di comparizione davanti al gran giurì. Ormai era
troppo tardi. Troppo tardi per la sua causa, certo, ma troppo
tardi anche per Logiudice. La sua reputazione era già irrime-
diabilmente rovinata, insieme alla sua carriera. Un pubblico
ministero può tirare avanti per un po’con una reputazione ro-
vinata, ma i suoi colleghi lo guarderanno come lupi e, alla fi-
ne, sarà costretto ad allontanarsi, per il bene del branco. L’ho
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visto accadere parecchie volte: un vice procuratore distrettua-
le è insostituibile un giorno, già dimenticato il seguente.

Ho sempre avuto un debole per Neal Logiudice (si pro-
nuncia la-giu-dis). Entrò nello studio del procuratore distret-
tuale circa dodici anni prima rispetto a questo episodio, ap-
pena uscito dalla facoltà di Giurisprudenza. Allora aveva
ventinove anni, era basso, i capelli gli si stavano diradando e
il ventre era un tantino prominente. Aveva la bocca piena di
denti: doveva chiuderla con la forza, come una valigia stra-
colma, il che gli conferiva un’espressione scontrosa. Ero soli-
to ammonirlo di non assumere quell’atteggiamento davanti
alle giurie – a nessuno piacciono le persone bisbetiche – ma
lo faceva inconsciamente. Si avvicinava al banco della giuria
scuotendo il capo e torcendo le labbra come un professore o
un prete, suscitando in tutti i giurati il desiderio segreto di
pronunciarsi contro di lui. Nello studio, Logiudice era una
specie di maneggione e leccapiedi. Veniva canzonato di con-
tinuo. Gli altri vice procuratori distrettuali lo prendevano
sempre in giro, ma veniva tiranneggiato da chiunque, perfi-
no da chi collaborava con lo studio a distanza: poliziotti, as-
sistenti giudiziari, segretarie, gente che di solito non manife-
stava in modo così palese il proprio disprezzo per i pubblici
ministeri. Lo chiamavano Milhouse, facendo riferimento a
un personaggio imbranato dei Simpson, e si inventavano un
migliaio di varianti del suo cognome: Losciocco, Lostupido,
Giudizioso, e così via. Ma, per me, Logiudice era a posto. Era
soltanto uno sprovveduto. Armato delle migliori intenzioni,
rovinava la vita della gente senza mai perderci sopra nem-
meno un minuto di sonno. Dopotutto, dava la caccia soltan-
to ai cattivi. Questa è la convinzione erronea dei pubblici mi-
nisteri – ‘Sono cattivi perché io gli faccio causa’– e Logiudice
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non fu certo il primo a essere tratto in inganno da essa, quin-
di gli perdonavo la sua rettitudine. Mi piaceva, perfino. Ero
dalla sua parte proprio a causa delle sue stranezze, il nome
impronunciabile, i denti sporgenti – che tutti i suoi coetanei
avrebbero raddrizzato con apparecchi costosi, pagati da
mamma e papà – e perfino l’ambizione pura e semplice. Ve-
devo qualcosa in quel tipo. Un’aria di risolutezza nel modo
in cui resisteva nonostante i continui rifiuti, limitandosi a sop-
portare all’infinito. Era chiaramente un figlio della classe ope-
raia risoluto a prendersi quello che a molti altri era stato sem-
plicemente concesso. Da quel punto di vista, e solo da quello,
suppongo, era esattamente come me.

Adesso, dodici anni dopo il suo arrivo nello studio, nono-
stante tutte le sue manie ce l’aveva fatta, o quasi. Neal Logiu-
dice era il primo vice, il numero due nello studio del procu-
ratore distrettuale della contea di Middlesex, il braccio destro
e il principale patrocinatore del procuratore distrettuale.
Quel ragazzo che una volta mi aveva detto ‘Andy, sei esatta-
mente quello che voglio diventare un giorno o l’altro’ suben-
trò a me in quell’incarico. Avrei dovuto aspettarmelo. 

Quella mattina, nell’aula del gran giurì, i giurati erano di un
umore cupo e abbattuto. Erano seduti, più di una trentina di
uomini e donne che non erano stati abbastanza furbi da tro-
vare un modo per sottrarsi a quell’incombenza, tutti stipati su
quelle sedie di scuola munite di banchetti a forma di lacrima
al posto dei braccioli. Ormai avevano capito abbastanza bene
come funzionava il loro incarico. I gran giurì restano in carica
per mesi e capiscono piuttosto rapidamente in cosa consiste il
loro compito: accusare, puntare il dito, indicare il colpevole.

L’azione giudiziaria dei gran giurì non è un processo. In
aula non c’è nessun giudice e nemmeno un avvocato della
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difesa. Tiene banco il pubblico ministero. Si tratta di un’in-
dagine e, in teoria, di un freno ai poteri del pubblico ministe-
ro, dal momento che il gran giurì decide se egli disponga di
prove sufficienti per trascinare in aula un indiziato. Se ci so-
no prove a sufficienza, il gran giurì concede al pubblico mi-
nistero la possibilità di incriminarlo, il suo lasciapassare per
il tribunale di seconda istanza. Altrimenti, gli consegna un
invito a non procedere e il caso è chiuso ancor prima di co-
minciare. In realtà, gli inviti a non procedere sono rari. Qua-
si tutte le giurie incriminano. Perché non farlo? Vedono solo
un aspetto del caso. 

E tuttavia, in questo caso, sospetto che i giurati sapessero
che Logiudice non aveva argomenti validi. Non quel giorno.
La verità non sarebbe stata scoperta, non con prove così trite
e contaminate e con tutto quello che era successo. Era già pas-
sato più di un anno, più di dodici mesi da quando era stato
ritrovato nei boschi il cadavere di un quattordicenne con tre
coltellate disposte in fila sul petto come se fosse stato infilza-
to con un tridente. Ma il problema non era tanto la tempisti-
ca. Era tutto il resto. Che fosse troppo tardi il gran giurì lo sa-
peva.

Lo sapevo anch’io.
Solo Logiudice non si era scoraggiato. Increspò le labbra

in quel suo strano modo. Passò in rassegna i suoi appunti su
un blocco giallo e rifletté sulla domanda successiva. Stava fa-
cendo esattamente quanto gli avevo insegnato. La voce che
gli risuonava nella mente era la mia: Non importa quanto
siano deboli i tuoi argomenti. Attieniti al sistema. Sta’alle re-
gole del gioco come negli ultimi cinquecento e passa anni,
usa la stessa, infima tattica che ha sempre contraddistinto i
controinterrogatori: blandisci, incastra, fotti.
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Disse: «Ricorda quando sentì parlare per la prima volta
dell’omicidio del giovane Rifkin?» 

«Sì.»
«Me lo descriva.»
«Mi pare di aver ricevuto prima una chiamata dal CPAC,

l’unità per il controllo e la prevenzione del crimine, cioè dal-
la polizia di Stato. Poi me ne arrivarono subito altre due, una
dalla polizia di Newton e una dal procuratore distrettuale di
turno. Forse ho invertito l’ordine ma, in pratica, il telefono
iniziò a squillare senza sosta.»

«Quando accadde?»
«Giovedì 12 aprile 2007 intorno alle nove del mattino, su-

bito dopo il rinvenimento del cadavere.»
«Perché chiamarono lei?»
«Ero il primo vice. Venivo informato di tutti gli omicidi

della contea. Era la procedura consueta.»
«Ma non teneva per sé tutte le cause, vero? Non indagava

di persona e non portava in tribunale tutti i casi di omicidio
che si verificavano?»

«Naturalmente no. Non ne avevo il tempo. Tenevo per me
pochissimi omicidi. Assegnavo la maggior parte dei casi ad
altri vice procuratori distrettuali.»

«Ma questo lo tenne per sé.»
«Sì.»
«Decise subito di tenerlo per sé oppure lo decise solo in

seguito?»
«Lo decisi quasi subito.»
«Perché? Perché voleva questo caso in particolare?»
«Avevo stretto un accordo con il procuratore distrettuale,

Lynn Canavan: di certi casi mi sarei occupato di persona.»
«Che genere di casi?»
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«Quelli che richiedevano la precedenza assoluta.»
«Perché lei?»
«Perché ero l’avvocato con maggiore anzianità di servizio

nello studio. Canavan voleva accertarsi che i casi importan-
ti fossero affrontati adeguatamente.»

«Chi stabiliva se un caso richiedeva la precedenza assoluta?»
«In un primo tempo, io. Naturalmente dopo aver consul-

tato il procuratore distrettuale ma, all’inizio, le cose tendono
a evolversi piuttosto in fretta. Di solito, non c’è tempo per
una riunione.»

«Quindi, lei stabilì che l’omicidio Rifkin era un caso che ri-
chiedeva la precedenza assoluta?»

«Certo.»
«Perché?»
«Perché riguardava l’omicidio di un ragazzo. Penso che a-

vessimo anche il timore che il caso potesse esplodere attiran-
do l’attenzione dei media. Era quel tipo di caso. Si era verifi-
cato in una città benestante e aveva coinvolto una vittima
benestante. Ci eravamo già trovati alle prese con alcuni casi
simili. All’inizio, non sapevamo nemmeno di cosa si trattas-
se di preciso. Sotto certi aspetti sembrava un omicidio scola-
stico, come alla Columbine. Sostanzialmente, non sapevamo
cosa diavolo fosse, ma puzzava di caso importante. Se non si
fosse rivelato tale, l’avrei passato a qualcun altro in seguito,
ma in quelle prime ore dovevo accertarmi che tutto fosse fat-
to nel modo giusto.»

«Informò il procuratore distrettuale di avere un conflitto
di interessi?»

«No.»
«Perché no?»
«Perché non ne avevo.»
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«Suo figlio Jacob non era un compagno di classe del ragaz-
zo morto?»

«Sì, ma non conoscevo la vittima. Per quanto ne sapevo,
non lo conosceva nemmeno Jacob. Non avevo mai nemme-
no sentito nominare il ragazzo morto.»

«Non conosceva il ragazzo. D’accordo. Ma sapeva che lui
e suo figlio frequentavano lo stesso anno alla stessa scuola
media della stessa città?»

«Sì.»
«E tuttavia non pensava che sussistesse un conflitto? Non

pensava che la sua obiettività avrebbe potuto essere messa
in dubbio?»

«Naturalmente, no.»
«Nemmeno col senno di poi? Insiste a... Nemmeno col sen-

no di poi pensa che le circostanze conferissero a tutto ciò una
parvenza di conflitto?»

«No, non c’era nulla di sconveniente. Non c’era nemmeno
nulla di strano. Il fatto che abitassi nella città in cui si verifi-
cò l’omicidio era un bene. Nelle contee più piccole, il pubbli-
co ministero risiede spesso nella comunità in cui si verifica-
no i reati e spesso conosce le persone coinvolte. E allora?
Allora è ancor più incentivato a catturare l’assassino? Non si
tratta di un conflitto di interessi. Ascolti, il succo del discor-
so è che ho un conflitto con tutti gli assassini. È il mio lavo-
ro. Fu un crimine orribile; faceva parte del mio lavoro con-
tribuire a risolverlo. Ero risoluto a fare soltanto questo.»

«D’accordo.» Logiudice abbassò gli occhi sul blocco. Era
inutile attaccare il testimone all’inizio della sua deposizione.
Senza dubbio, sarebbe tornato su quel punto più tardi, nel
corso della giornata, quando fossi stato stanco. Per il mo-
mento, era meglio tenere bassa la temperatura.
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«Conosce i diritti che le vengono garantiti dal quinto emen-
damento?»

«Naturalmente.»
«E vi ha rinunciato?»
«Aquanto pare sì, visto che sono qui e che sto parlando.»
Dal gran giurì si levarono delle risa soffocate.
Logiudice posò il blocco e, con esso, parve mettere da par-

te per un istante la sua strategia. «Signor Barber – Andy –
posso chiederle una cosa? Perché non vi si è appellato? Per-
ché non è rimasto in silenzio?» Non pronunciò la frase se-
guente: È quanto avrei fatto io.

Per un attimo pensai che fosse una tattica, una specie di
messinscena. Ma Logiudice sembrava fare sul serio. Temeva
che avessi in mente qualcosa. Non voleva essere imbroglia-
to né fare la figura dello sciocco.

«Non desidero rimanere in silenzio. Voglio che emerga la
verità» risposi.

«A qualsiasi costo?»
«Credo nel sistema, come lei e come tutti i presenti.»
In effetti, questa non era esattamente la verità. Non credo

nel sistema giudiziario, perlomeno non ritengo che sia par-
ticolarmente efficace perché si scopra la verità. Nessun av-
vocato ci crede. Abbiamo visto tutti troppi errori, troppi esi-
ti sbagliati. Il verdetto di una giuria è solo una supposizione,
generalmente una supposizione a fin di bene, ma è sempli-
cemente impossibile distinguere la realtà dalla finzione con
un semplice voto. Tuttavia, nonostante ciò, credo nel potere
del rituale. Credo nel simbolismo religioso, nelle toghe nere
e nei tribunali con le colonne di marmo simili a templi greci.
Quando celebriamo un processo, diciamo la messa. Insieme
preghiamo di fare ciò che è giusto e di essere protetti dal pe-
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ricolo, e vale la pena di farlo, sia che le nostre preghiere ven-
gano realmente ascoltate sia che non lo siano. 

Naturalmente, a Logiudice non interessavano questo ge-
nere di solenni stronzate. Viveva nel mondo binario della
legge, colpevole o non colpevole, ed era determinato a tener-
mi inchiodato lì.

«Crede nel sistema, vero?» Tirò su col naso. «Bene, Andy,
allora torniamo a questo. Lasciamo che il sistema faccia il suo
dovere.» Rivolse alla giuria uno smaliziato sguardo d’intesa.

Forza, Neal. Non permettere al testimone di andare a let-
to con la giuria; tu devi andare a letto con la giuria. Saltaci
dentro e accoccolatici accanto sotto le coperte e lascia il testi-
mone fuori al freddo. Sogghignai. Avrei voluto alzarmi e ap-
plaudire, se avessi potuto, perché gli avevo insegnato io a
comportarsi così. Perché avrei dovuto negarmi un po’di or-
goglio paterno? Non dovevo essere stato poi così male: do-
potutto, avevo trasformato Neal Logiudice in un legale se-
midecente.

«Insomma, vada avanti» dissi, strofinando il muso contro
il collo della giuria. «Smettila di perdere tempo e va’ avanti,
Neal.»

Mi scoccò un’occhiata, poi prese di nuovo il blocco giallo
e lo passò in rassegna alla ricerca del punto in cui era rima-
sto. Potevo praticamente leggere cosa pensava scritto a chia-
re lettere sulla sua fronte: Blandisci, incastra e fotti. «D’accor-
do,» disse «riprendiamo dal momento immediatamente
successivo all’omicidio.» 
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