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Mi avvicinai al banco dei testimoni sfoggiando un sorriso caloroso e bonario che celava le mie vere intenzioni, e cioè distruggere la donna che era seduta lì con gli occhi fissi su di me.
Claire Welton aveva appena identificato il mio cliente come
l’uomo che l’aveva costretta a scendere dalla sua Mercedes la
vigilia di Natale dell’anno precedente puntandole una pistola
alla testa. Aveva dichiarato che era stato lui a buttarla per terra
prima di filarsela con l’auto, la sua borsetta e tutti i sacchetti
della spesa che aveva caricato sul sedile posteriore nel parcheggio del centro commerciale. Come aveva appena detto al pubblico ministero che la stava interrogando, l’uomo le aveva anche sottratto la sua sicurezza e la fiducia negli altri, anche se
non erano questi i furti per cui era stato incriminato.
«Buongiorno, signora Welton.»
«Buongiorno.»
Pronunciò quel saluto con lo stesso tono con cui avrebbe
potuto chiedermi: “Per favore, non mi faccia del male”. Ma
chiunque in quell’aula sapeva che il mio lavoro era proprio
quello di ferirla, per poi fare a pezzi il processo indetto dallo
stato contro il mio cliente, Leonard Watts. La signora Welton
era una donna matronale sulla sessantina. Non sembrava fragile, ma io mi auguravo che lo fosse.
Viveva a Beverly Hills e faceva la casalinga, ed era una delle
tre vittime che erano state aggredite e rapinate poco prima di
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Natale, un evento che aveva procurato a Watts nove capi di
imputazione. La polizia l’aveva soprannominato il Tamponatore, un ladro violento che seguiva le donne dopo averle adocchiate nei centri commerciali, le tamponava quando si fermavano a uno stop in qualche quartiere residenziale, per poi rubare
loro la vettura con tutto quello che conteneva nell’attimo stesso
in cui le vittime scendevano dall’auto per valutare il danno subito. Dopodiché il ladro impegnava o vendeva il bottino, si teneva i contanti e si liberava della macchina davanti a uno dei
negozi della Valley specializzati nello smontare auto per ricavarne pezzi di ricambio.
Ma l’impianto accusatorio dipendeva dall’eventualità che
qualcuno identificasse in Leonard Watts il colpevole davanti
alla giuria. Era questo che rendeva Claire Welton così speciale,
la testimone chiave del processo. Era l’unica delle tre vittime
che aveva indicato in Watts il rapinatore, sostenendo senza
possibilità di dubbio che era stato lui ad aggredirla. Era il settimo testimone che il pubblico ministero aveva presentato in due
giorni ma, per quanto mi riguardava, era l’unico che contasse
qualcosa. Era il birillo numero uno, quello che, se l’avessi colpito con la giusta angolazione, sarebbe caduto trascinando con
sé tutti gli altri.
Ed era adesso che dovevo effettuare il mio tiro o i giurati
avrebbero fatto rinchiudere in carcere Leonard Watts per un
tempo indefinito.
Mi piazzai davanti al banco degli imputati, portando con me
un unico foglio. Era il verbale compilato da un agente di pattuglia che aveva risposto alla chiamata effettuata da Claire Welton con un telefono cellulare preso in prestito dopo l’aggressione. Il documento era già stato messo agli atti. Dopo aver
chiesto e ottenuto l’approvazione del giudice, lo appoggiai sulla mensola ricavata nella parte anteriore del banco dei testimoni. Mentre lo sistemavo, Claire Welton si ritrasse istintivamente da me, cosa che, ne ero certo, non passò inosservata ai
membri della giuria.
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Cominciai a formulare la prima domanda mentre tornavo
verso il leggio posto tra i tavoli dell’accusa e della difesa.
«Signora Welton, lei ha davanti a sé il verbale compilato il
giorno in cui è stata vittima di quello spiacevole incidente. Si
ricorda di aver parlato con l’agente che si è presentato per aiutarla?»
«Sì, certamente.»
«Gli ha riferito quello che era accaduto, è così?»
«Sì. Ero ancora sconvolta e...»
«Ma gli ha detto ugualmente come si erano svolti i fatti perché potesse redigere un verbale con le accuse nei confronti
dell’uomo che prima l’aveva rapinata e poi se n’era andato con
la sua macchina, esatto?»
«Sì.»
«E si trattava dell’agente Corbin, vero?»
«Immagino. Non ricordo il suo nome, ma è scritto sul verbale.»
«Però si ricorda di avergli raccontato come si erano svolti i
fatti, no?»
«Sì.»
«E lui ha scritto un riassunto di ciò che lei gli ha detto, è
così? Poi le ha chiesto di leggerlo e siglarlo.»
«Sì, ma ero molto nervosa.»
«Sono sue le iniziali in fondo al paragrafo del verbale che
contiene il riassunto?»
«Sì.»
«Signora Welton, le dispiace leggere ad alta voce quello che
l’agente Corbin ha scritto dopo aver parlato con lei?»
La donna esitò con gli occhi fissi sul foglio e Kristina Medina, il pubblico ministero, approfittò di quella breve pausa per
alzarsi e sollevare un’obiezione.
«Vostro Onore, indipendentemente dal fatto che la testimone abbia firmato o no, la difesa sta cercando di invalidare la
testimonianza sulla base di un testo scritto da qualcun altro.»
Il giudice Michael Siebecker strinse gli occhi e si voltò verso
di me.
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«Giudice, siglando il rapporto dell’agente, la testimone ha
fatto proprie le affermazioni in esso contenute. La giuria dovrebbe conoscerle.»
Siebecker respinse l’obiezione e ordinò alla signora Welton
di leggere il paragrafo incriminato, cosa che lei finalmente si
decise a fare.
«La vittima afferma di essersi fermata all’incrocio tra Camden ed Elevado e di essere stata tamponata dopo poco da
un’auto. Quando aprì la portiera per scendere a controllare i
danni, fu aggredita da un uomo che poteva avere una trentina
d’anni, il quale la afferrò per i capelli, la tirò fuori dalla macchina e la buttò per terra. Poi, puntandole alla testa una pistola
nera a canna corta, le disse che le avrebbe sparato se si fosse
mossa o avesse emesso il minimo suono. Poi il sospettato montò sulla sua macchina e si diresse verso nord, seguito dall’auto
che l’aveva tamponata. La vittima non è stata in grado di...»
Rimasi in attesa, ma la donna non concluse la frase.
«Vostro Onore, potete ordinare alla testimone di leggere
l’intera dichiarazione, così come è stata scritta il giorno dell’incidente?»
«Ma, giudice, qui non c’è tutto quello che ho detto.»
«Signora Welton» le intimò il giudice con aria risoluta. «Legga l’intera dichiarazione, come le ha chiesto la difesa.»
La donna si arrese e si decise a leggere l’ultima frase.
«La vittima non è stata in grado di fornire ulteriori dettagli
sull’aggressore.»
«Grazie, signora Welton» le dissi. «Così, mentre non è riuscita a fornire una descrizione del sospettato, ha potuto sin
dall’inizio descrivere in modo dettagliato la pistola che ha usato, è così?»
«Non so se è stato dettagliato. Il fatto è che me l’ha puntata
in faccia, quindi sono riuscita a vederla bene e a raccontare
quello che ho visto. L’agente mi ha aiutato, spiegandomi la differenza tra una rivoltella e l’altro tipo di arma, un’automatica, è
così che si chiama.»
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«Così lei ha potuto precisare di che tipo di pistola si trattava,
specificarne il colore e persino la lunghezza della canna.»
«Non sono tutte nere, le pistole?»
«Qui sono io a fare le domande, signora Welton.»
«Be’, l’agente me ne ha fatte un sacco a proposito dell’arma.»
«Già. Comunque lei non è stata in grado di descrivere l’uomo che le ha puntato contro la pistola, eppure due ore dopo ha
riconosciuto il suo viso in un mucchio di foto raffiguranti criminali schedati. È andata così, vero, signora Welton?»
«Deve capire una cosa. Io ho visto l’uomo che mi ha rapinato, minacciandomi con la pistola. Ma un conto è descriverlo,
un altro riconoscerlo. Quando ho visto la foto, ho capito che
era lui, così come adesso so che è lui l’uomo seduto al tavolo
della difesa.»
Mi rivolsi al giudice.
«Vostro Onore, la testimone sta menando il can per l’aia.
Vorrei che questa dichiarazione venisse stralciata dal verbale.»
Medina si alzò.
«Giudice, la difesa sta facendo un mucchio di affermazioni
nel corso del suo interrogatorio. Ne ha appena fatta una a cui
la testimone ha cercato di rispondere. La richiesta di stralcio
non ha alcun fondamento.»
«Richiesta respinta» disse il giudice. «Proceda con la prossima domanda, signor Haller, e che questa volta sia davvero una
domanda.»
Per i venti minuti successivi mi accanii contro Claire Welton,
cercando di invalidare la sua identificazione del mio cliente. Le
chiesi quanti uomini di colore avesse avuto occasione di conoscere, lei che faceva la casalinga e viveva a Beverly Hills, aprendo così una finestra sui temi interraziali. Ma i miei tentativi caddero nel vuoto. Nemmeno per un attimo riuscii a incrinare la
sua convinzione che Leonard Watts fosse l’uomo che l’aveva
rapinata. Anzi, nel corso dell’interrogatorio parve recuperare
qualcosa che sosteneva di aver perso in seguito all’aggressione:
la sicurezza di sé. Quanto più la torchiavo, tanto più sembrava
13

acquistare forza, al punto da restituirmi uno dopo l’altro i colpi
che le indirizzavo. Alla fine era diventata una roccia e io avevo
perso la partita.
Dissi al giudice che non avevo altre domande e tornai al tavolo della difesa. Medina, invece, chiese di poter fare un breve
controinterrogatorio: sapevo che avrebbe posto a Welton una
serie di domande per rendere ancora più definitiva la sua identificazione di Watts. Mentre prendevo posto accanto a lui, i
suoi occhi mi scrutarono cercando nella mia espressione qualcosa che lo inducesse alla speranza.
«Bene» gli sussurrai. «È fatta. Siamo finiti.»
Si ritrasse, come se trovasse repellente il mio alito, o quello
che avevo detto, o entrambi.
«Noi?» commentò a voce così alta da interrompere Medina,
che si girò e si mise a fissare il tavolo della difesa. Protesi le
mani con il palmo verso il basso in un gesto che invitava alla
calma e articolai “abbassa i toni” senza quasi emettere suono.
«Abbassa i toni?» sbraitò. «Non ne ho alcuna intenzione. Mi
hai detto che avevi la vittoria in mano, che la donna non era un
problema.»
«Signor Haller» abbaiò il giudice. «Controlli il suo cliente,
per favore, o dovrò...»
Watts non attese di sapere quale fosse la minaccia del giudice. Si lanciò con tutto il corpo contro di me, colpendomi
come un cornerback che cerchi di bloccare una serie di passaggi. La mia sedia si rovesciò ed entrambi ci ritrovammo ai
piedi di Medina, che balzò di lato per evitare danni, mentre
Watts tirava all’indietro il braccio destro, preparandosi a colpire. Io ero sdraiato sul fianco sinistro, con un braccio bloccato
dal corpo di Watts. Riuscii ad alzare la mano sinistra e ad afferrargli il polso prima dell’impatto, così da mitigare il colpo. Ma
fu la mia mano, avvinghiata al suo polso, che finì per abbattersi
sulla mascella.
Attorno a me percepivo vagamente un gran trambusto e una
serie di grida. Watts tirò indietro il pugno, preparandosi a sfer14

rare il secondo colpo. Ma gli ausiliari gli balzarono addosso
prima che potesse agire e il loro slancio lo travolse, facendolo
cadere davanti al tavolo della difesa.
Mi pareva che tutto procedesse al rallentatore. Il giudice
sbraitava ordini che nessuno ascoltava. Medina e l’ufficiale giudiziario si stavano allontanando dalla mischia. La stenografa
era in piedi dietro la sua recinzione e guardava la scena con gli
occhi pieni di orrore. Watts era inchiodato a terra, con la mano
di un ausiliario che gli teneva la testa schiacciata contro le piastrelle del pavimento, un sorrisetto sghembo sul viso mentre lo
stavano ammanettando.
In un attimo fu tutto finito.
«Portatelo fuori dall’aula!» intimò Siebecker.
Watts fu trascinato attraverso la porta d’acciaio fin nella cella
che veniva utilizzata per gli imputati già sottoposti a regime
carcerario. Io rimasi lì, seduto per terra, a valutare i danni. Il
sangue, che mi imbrattava la bocca e i denti, era colato fin sulla
camicia bianca che indossavo. La mia cravatta era per terra,
sotto il tavolo della difesa. Era un modello che si agganciava al
colletto, il tipo di cravatta che indossavo sempre quando mi
recavo a visitare qualche cliente in carcere e non volevo rischiare di essere strozzato.
Mi strofinai la mascella e feci scorrere la lingua sui denti.
Sembrava che ci fossero tutti. Tirai fuori un fazzoletto dalla
tasca interna della giacca e cominciai a ripulirmi la faccia mentre con l’altra mano mi afferravo al tavolo per rimettermi in
piedi.
«Jeannie» disse il giudice all’assistente. «Chiama i paramedici per il signor Haller.»
«No, giudice» intervenni rapido. «È tutto a posto. Ho solo
bisogno di darmi una pulita.»
Raccolsi la cravatta e, tentando pateticamente di ritrovare un
po’ di dignità, la riattaccai al colletto, nonostante la macchia
rosso scuro che deturpava la camicia. In quel momento alcuni
ufficiali giudiziari, richiamati dal pulsante antipanico ovvia15

mente premuto dal giudice, si precipitarono nell’aula dalle porte principali. Siebecker li liquidò, informandoli che l’incidente
si era risolto, ma gli uomini si disposero a ventaglio sul retro
dell’aula, nel caso a qualcun altro venisse qualche strana idea.
Mi passai per l’ultima volta il fazzoletto sul viso, poi mi rivolsi al giudice.
«Vostro onore» esordii. «Non so come scusarmi per il comportamento del mio cliente...»
«Non è il momento, signor Haller. La prego di sedersi, e
anche lei, signora Medina. Cerchiamo di calmarci e riprendiamo i nostri posti.»
Feci come mi aveva detto, tenendomi il fazzoletto davanti
alla bocca e osservando il giudice che girava la sedia in direzione del banco della giuria. Per prima cosa disse a Claire Welton
che poteva allontanarsi. La donna si alzò titubante e si avviò
verso il cancelletto posto dietro i tavoli dell’accusa e della difesa.
Sembrava più sconvolta di chiunque altro e indubbiamente
aveva le sue ragioni. Forse si immaginava che Watts avrebbe
potuto aggredirla, così come aveva fatto con me, ed era probabile che, se fosse stato abbastanza rapido, sarebbe riuscito a
raggiungerla.
La donna si sedette nella prima fila dello spazio destinato al
pubblico, abitualmente riservata ai testimoni e al personale, e a
quel punto il giudice si rivolse alla giuria.
«Signore e signori, mi dispiace che abbiate dovuto assistere
a questo spettacolo. Un’aula di tribunale è un luogo da cui dovrebbe essere bandita ogni forma di aggressività, soprattutto
perché è qui che la società civile prende posizione contro la
violenza che imperversa fuori. Sono profondamente addolorato ogni volta che succede una cosa del genere.»
In quel momento la porta della cella si aprì con un rumore
metallico e i due ausiliari rientrarono. Mi chiesi quanto avessero strapazzato Watts mentre lo incarceravano.
Il giudice si interruppe, poi tornò a rivolgere l’attenzione alla
giuria.
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«Sfortunatamente la decisione del signor Watts di aggredire
il suo legale ci impedisce di procedere. Credo che...»
A questo punto Medina lo interruppe. «Vostro Onore, l’accusa vorrebbe intervenire.»
Medina sapeva esattamente dove stava andando a parare il
giudice e voleva impedirglielo.
«Non ora, signora Medina. La prego di non interrompere la
corte.»
Ma Medina non si lasciò scoraggiare.
«Vostro onore, possiamo avvicinarci?»
Siebecker parve seccato, ma acconsentì. Le lasciai la precedenza, poi la seguii fino allo scranno del giudice, che azionò un
dispositivo per soffocare i suoni perché la giuria non sentisse le
nostre voci. Prima che Medina esponesse le sue ragioni, il giudice mi chiese ancora una volta se avessi bisogno di un medico.
«Sto bene» risposi. «Comunque la ringrazio dell’interessamento. Solo la mia camicia è ridotta male.»
Il giudice fece un cenno d’intesa e si rivolse a Medina.
«So qual è la sua obiezione, signora Medina, ma non c’è
niente che io possa fare. La giuria è stata sicuramente influenzata dalla scena a cui ha appena assistito. Non ho scelta.»
«Vostro Onore, questo caso riguarda un imputato incontrollabile che ha commesso atti di estrema violenza. È normale che
la giuria sia scioccata da ciò che ha visto. I giurati hanno tutto
il diritto di avere un’opinione sul comportamento dell’accusato, e in questo caso la loro opinione dipende da un fatto realmente avvenuto e non è sicuramente conseguenza di un pregiudizio.»
«Se posso parlare, Vostro Onore...»
«Inoltre,» proseguì Medina, interrompendomi «temo che la
corte possa essere manipolata dall’accusato, il quale sapeva benissimo che, comportandosi come ha fatto, avrebbe ottenuto
un nuovo processo.»
«Ehi, un attimo» protestai. «L’obiezione dell’accusa si basa
su insinuazioni senza fondamento.»
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«Signora Medina, l’obiezione è respinta» proclamò il giudice, ponendo fine al dibattito. «Anche se l’opinione dei giurati
non è infondata, il signor Watts ha appena licenziato il suo avvocato. Non posso pretendere che il signor Haller vada avanti
in queste circostanze e non intendo permettere che il signor
Watts si ripresenti in questo tribunale. E ora tornate ai vostri
posti.»
«Giudice, chiedo che la mia obiezione venga messa a verbale.»
«Sarà fatto. Torni al suo posto.»
Eseguimmo quanto ordinato, poi il giudice spense il moderatore di suoni e si rivolse alla giuria.
«Signore e signori, come dicevo prima, la scena a cui avete
assistito ha dato origine a una situazione che può essere pregiudizievole per l’imputato. Ritengo che possa essere troppo difficile per voi cancellare mentalmente quanto avete appena visto
mentre deliberate sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. A questo punto devo dichiarare annullato questo processo e congedarvi con i ringraziamenti della corte e del popolo
della California. L’assistente giudiziario vi accompagnerà nella
sala riunioni dove potrete recuperare le vostre cose e andare a
casa.»
I giurati erano chiaramente perplessi, come se non riuscissero a credere che tutto fosse finito, finché uno si alzò e dopo un
attimo gli altri lo seguirono, uscendo in fila da una porta sul
retro dell’aula.
Lanciai un’occhiata a Kristina Medina. Era seduta al tavolo
dell’accusa con il volto abbassato e l’aria sconfitta. Il giudice
dichiarò chiusa la seduta e lasciò lo scranno. Io piegai il mio
fazzoletto stazzonato e lo riposi in tasca.
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Nei miei piani l’intera giornata doveva essere dedicata al processo. Ora mi ritrovavo senza clienti da vedere, senza un pubblico ministero con cui confrontarmi, senza un posto dove andare. Lasciai il tribunale e mi incamminai lungo Temple verso
la First. All’angolo c’era un cestino dei rifiuti. Presi il fazzoletto, lo portai alle labbra, vi sputai dentro tutto quello che mi era
rimasto in bocca e lo buttai via.
Svoltai a destra sulla First e vidi una fila di Town Car parcheggiate lungo il marciapiede. Erano sei e sembravano il corteo di un funerale. Gli autisti ciondolavano in gruppo poco
distante, scambiandosi futilità mentre aspettavano. Si dice che
l’imitazione sia la forma più sincera di piaggeria, ma da quando
era uscito il film intitolato The Lincoln Lawyer, gli avvocati con
la Lincoln erano proliferati e affollavano regolarmente con le
loro auto le strade antistanti i tribunali di Los Angeles. La cosa
mi irritava e inorgogliva al tempo stesso. Più di una volta avevo
sentito che erano in parecchi ad attribuirsi il merito di aver
ispirato il film e, come se non bastasse, mi ero infilato nella
Lincoln sbagliata almeno tre volte nell’ultimo mese.
Questa volta non avrei commesso errori. Mentre scendevo
lungo la strada, chiamai Earl Briggs, il mio autista, che aveva
parcheggiato poco più avanti. Mi rispose subito e gli dissi di
aprire il bagagliaio, poi riattaccai.
Vidi aprirsi il baule della terza Lincoln e capii dove dovevo
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andare. Una volta arrivato, posai la cartella e mi tolsi la giacca,
la cravatta e la camicia, ma restai in maglietta, per evitare di
attirare l’attenzione dei passanti. Presi un’altra camicia azzurro
chiaro dalla pila che tenevo nel bagagliaio e me la infilai, mentre Earl si staccava dal gruppo degli autisti in attesa. Era una
decina d’anni che lavorava per me in modo non continuativo.
Quando si cacciava nei guai si faceva vivo in cerca di aiuto, poi
saldava il conto portandomi in giro. Questa volta non mi stava
ripagando per qualcosa che aveva combinato lui: a sua madre
era stata pignorata la casa e io l’avevo difesa, evitando che finisse sulla strada, il che mi aveva procurato sei mesi di guida gratuita da parte del figlio.
Avevo appoggiato la mia camicia rovinata sul paraurti. Earl
la prese e la esaminò.
«Ehi, ti hanno rovesciato addosso un’intera brocca di succo
di pomodoro o cosa?»
«Qualcosa del genere. Su, andiamo.»
«Pensavo che dovessi restare in tribunale tutto il giorno.»
«Anch’io, ma ho dovuto cambiare programma.»
«E adesso dove siamo diretti?»
«Per cominciare passiamo da Philippe.»
«D’accordo.»
Montò al posto di guida e io saltai dietro. Dopo una rapida
fermata alla panineria sulla Alameda gli dissi di dirigersi a ovest.
La fermata successiva era in un posto che si chiamava Menorah
Manor, vicino a Park La Brea, nel Fairfax District. Dissi a Earl
che sarei tornato nel giro di un’ora e portai con me la cartella.
Mi ero infilato la camicia pulita nei pantaloni, ma non avevo
alcuna intenzione di rimettermi la cravatta, e comunque non ne
avrei avuto bisogno.
Menorah Manor era un edificio di quattro piani che ospitava
una casa di cura. Firmai il registro all’ingresso e informai l’infermiera di turno che dovevo recarmi nella stanza del mio
cliente David Siegel per un consulto legale e che non dovevamo
essere disturbati. Era una donna gradevole, avvezza alle mie
20

visite frequenti. Fece un cenno d’intesa con il capo e io mi incamminai lungo il corridoio verso la stanza 334.
Entrai e chiusi la porta, dopo aver appeso alla maniglia esterna il cartello con la scritta non disturbare. David Siegel, detto
l’Avvocato, era sdraiato sul letto con gli occhi fissi sullo schermo
di una televisione a muro, posta sulla parete di fronte. Le sue
mani esangui erano posate sulla coperta e un lieve sibilo usciva
dal tubo dell’ossigeno che gli si infilava nelle narici. Quando mi
vide, sorrise.
«Mickey.»
«Ehi, Avvocato, come butta oggi?»
«Come al solito. Cosa mi hai portato?»
Accostai la sedia destinata agli ospiti, sistemandola in modo
che David non dovesse girarsi per guardarmi. Data l’età – ottantun anni – aveva perso gran parte della sua mobilità. Appoggiai la cartella sul letto e la aprii, perché potesse pescare all’interno.
«Francesino all’arrosto, dritto da Philippe the Original. Cosa ne dici?»
«Caspita» mormorò.
La casa di cura aveva regole molto restrittive nei confronti
dell’alimentazione e io accampavo la scusa del consulto legale
per aggirarle. L’Avvocato aveva nostalgia dei luoghi dove aveva
mangiato nei cinquant’anni in cui aveva esercitato la professione e io ero felice di portargli quelle delizie che gli davano tanta
gioia. Siegel era stato socio di mio padre. Lui era lo stratega,
mentre mio padre era la figura in prima linea, quella che metteva in pratica le strategie nelle aule di tribunale. Mio padre era
morto quando io avevo cinque anni, ma l’Avvocato non mi aveva mai abbandonato. Era stato lui a portarmi alla mia prima
partita dei Dodgers quando ero un ragazzino e sempre lui a
mandarmi all’università un po’ di anni dopo.
L’anno precedente, dopo aver perso le elezioni a procuratore
distrettuale, travolto dagli scandali e in piena crisi autodistruttiva ero andato a cercarlo. E lui era lì. In effetti i nostri incontri
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erano davvero delle consultazioni tra cliente e legale, anche se il
personale della casa di cura non aveva capito che il cliente ero io.
Lo aiutai a spacchettare il panino e aprii il bicchierino di
plastica che conteneva il sugo, il tocco che rendeva i panini di
Philippe così speciali. Nel sacchetto c’era anche un cetriolo
sottaceto, affettato e avvolto nell’alluminio.
L’Avvocato diede un morso e sorrise, alzando il braccio scarno come se stesse esultando per una vittoria. Ricambiai il sorriso, ero contento di avergli fatto quel piccolo regalo. Aveva due
figli e un mucchio di nipoti, che si facevano vedere solo nei
giorni di festa. «Finché hanno bisogno di te non ti mollano un
attimo, poi beato chi li vede.» Così diceva.
Quando eravamo insieme, parlavamo soprattutto di lavoro e
lui mi suggeriva delle strategie per affrontare i casi di cui mi
stavo occupando. Era un asso nel prevedere i piani dell’accusa
e l’evoluzione di un processo. Non aveva alcuna importanza
che non frequentasse da un pezzo le aule dei tribunali o che il
codice penale fosse cambiato, la sua enorme esperienza lo portava a individuare le mosse da fare, a cui aveva dato dei nomi di
fantasia: la mossa del doppio cieco, la mossa della toga e via
dicendo. Mi ero rivolto a lui durante i tempi bui che avevano
seguito la mia mancata elezione. Volevo sapere com’era mio
padre e come aveva affrontato le avversità della vita, ma avevo
finito per imparare molte cose riguardanti il diritto, soprattutto
che poteva essere manipolato e piegato alle proprie necessità.
«Il diritto è malleabile» mi aveva sempre detto l’Avvocato.
«Tocca a te plasmarlo.»
Ormai lo consideravo parte della mia squadra, il che mi permetteva di discutere con lui dei miei casi. Quell’uomo era una
fucina di idee e di intuizioni, di cui spesso mi servivo. A volte
funzionavano, altre no.
Mangiava lentamente. Avevo notato che, quando gli portavo
un panino, poteva metterci anche un’ora prima di finirlo, facendo piccoli bocconi che masticava con pazienza e raccogliendo fin le briciole.
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«La ragazza della trentatré è morta questa notte» mi disse tra
un boccone e l’altro. «Peccato.»
«Mi dispiace. Quanti anni aveva?»
«Era ancora giovane, sulla settantina. È morta nel sonno e
l’hanno portata via questa mattina.»
Feci un cenno di assenso, anche perché non sapevo che cosa
dire. Lui trangugiò un altro boccone e infilò una mano nella
cartella in cerca di un tovagliolo.
«Ehi, Avvocato, non hai preso il sugo. È quello che fa la differenza.»
«Io il panino lo preferisco asciutto. Vedo che hai utilizzato la
mossa della bandiera insanguinata. Com’è andata?»
Nel prendere il tovagliolo, aveva notato la fialetta di sangue
di riserva contenuta in un sacchetto di plastica trasparente, che
tenevo nel caso avessi inghiottito la prima erroneamente.
«È una sorta di amuleto» gli dissi.
«Sei riuscito a fare annullare il processo?»
«Sì. Posso andare in bagno?»
Infilai la mano nella cartella e afferrai un altro sacchetto di
plastica che conteneva lo spazzolino da denti. Quando me li
lavai, la tintura rossa colorò le setole, ma in un attimo sparì
nello scarico.
Tornato in camera, mi accorsi che l’Avvocato aveva mangiato
solo metà del suo panino. Ormai doveva essere freddo, ma non
potevo certo portarlo in sala da pranzo per riscaldarlo nel forno
a microonde. Comunque lui sembrava ugualmente soddisfatto.
«Raccontami tutto.»
«Be’, ho cercato di far crollare la testimone, ma lei non ha
ceduto. Quella donna è una roccia. Quando sono tornato al
tavolo, ho fatto il segnale convenuto e il mio assistito è scattato.
Non mi aspettavo che mi colpisse così forte, ma tant’è. Il lato
positivo è che non ho dovuto nemmeno presentare una mozione per chiedere l’annullamento del processo. Il giudice ha fatto
tutto da solo.»
«Nonostante l’obiezione dell’accusa?»
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«Sì, certo.»
«Bene. Che vadano a farsi fottere.»
Siegel era un avvocato di difesa nato. Per quello che lo riguardava le questioni etiche contavano poco rispetto alla consapevolezza che il compito di un bravo avvocato era quello di
difendere il suo cliente nel modo migliore. E se il modo migliore era farsi annullare un processo quando le cose buttavano
male, tanto valeva.
«Il problema adesso è capire se il procuratore sarà disposto
a trattare.»
«Sono sicuro che lo farà. Avresti dovuto vedere la faccia della testimone dopo la rissa. Era così terrorizzata che escludo voglia affrontare un altro processo. Aspetterò una settimana, poi
dirò a Jennifer di chiamare il pubblico ministero, che tra l’altro
è una donna.»
Jennifer Aronson era la mia giovane socia. Sarebbe stata lei
ad assumere la difesa di Leonard Watts perché, se me ne fossi
occupato io, sarebbe apparso chiaro che l’aggressione era una
montatura, un’ipotesi che Kristina Medina aveva già avanzato
in aula.
Medina non aveva consentito al patteggiamento prima del
processo perché Leonard Watts si era rifiutato di denunciare il
suo socio, il tipo che guidava l’auto con cui avevano commesso
le rapine. Niente soffiata, niente patteggiamento. Le cose sarebbero andate diversamente tra una settimana, per una serie
di ragioni: l’accusa aveva scoperto gran parte delle sue carte nel
corso del processo, la testimone era rimasta sconvolta dalla scena a cui aveva assistito in tribunale e un secondo processo sarebbe stato un pessimo impiego dei soldi dei contribuenti. Come se non bastasse, avevo lasciato intravedere quello che
sarebbe potuto succedere se la difesa avesse chiesto il non luogo a procedere, e cioè la mia intenzione di esplorare, tramite la
testimonianza di esperti, le trappole legate all’identificazione
interraziale. Un argomento che nessun pubblico ministero
avrebbe voluto affrontare davanti a una giuria.
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«Vedrai che sarà lei a chiamarmi» dissi.
Forse era un pio desiderio, ma volevo che l’Avvocato si sentisse orgoglioso del piano che aveva elaborato per me.
Già che c’ero tolsi la fialetta di riserva dalla cartella e la buttai
nel cestino dei rifiuti. Non ne avevo più bisogno e non volevo
rischiare che si aprisse e mi sporcasse tutte le carte. Sentii suonare il telefono e lo estrassi dalla tasca. Era Lorna Taylor, la mia
segretaria. Decisi di non rispondere, tanto avrebbe lasciato un
messaggio in segreteria. L’avrei richiamata alla fine della visita.
«Che cos’hai per le mani adesso?» mi chiese l’Avvocato.
Allargai le braccia.
«Niente per il momento, quindi mi prenderò una settimana
di libertà. Domani andrò a presenziare alle udienze preliminari, così magari riuscirò a rimediare qualche cliente. Ne avrei
giusto bisogno.»
Certo, i soldi mi servivano, ma la cosa importante era che il
lavoro mi avrebbe tenuto occupato, evitando di farmi pensare
a tutto quello che non funzionava nella mia vita. L’esercizio del
diritto era diventato per me un modo per conservare la salute
mentale, più che una semplice professione.
Presentandomi al Dipartimento 130, il settore che si occupava delle udienze preliminari situato all’interno del Criminal
Courts Building, il tribunale penale, avrei avuto la possibilità di
trovare qualcuno che non poteva usufruire del patrocinio gratuito. Un difensore era autorizzato a occuparsi di un unico imputato, proprio per evitare conflitti di interesse, e nei processi
dove gli imputati erano più di uno il giudice abitualmente nominava un difensore d’ufficio. E se io capitavo da quelle parti,
mi succedeva spesso di rimediare qualcosa. Certo, il compenso
era di livello statale, ma meglio poco che niente.
«E pensare che l’autunno scorso c’è stato un momento in cui
i sondaggi ti davano cinque punti di vantaggio» disse l’Avvocato.
«E adesso eccoti qui, a elemosinare un incarico alle udienze
preliminari.»
Invecchiando, David Siegel aveva perso tutti quei filtri che
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fanno parte della buona educazione e si usano abitualmente
quando si parla con gli altri.
«Grazie, Avvocato, una buona parola fa sempre bene. Meno
male che ci sei tu a ricordarmi quello che non funziona nella
mia vita.»
David alzò le mani in un gesto di scusa.
«Si fa per dire.»
«Certo.»
«E allora, come va con tua figlia?»
Era così che funzionava la sua mente. A volte non si ricordava quello che aveva mangiato la mattina, ma aveva sempre presente che l’anno precedente avevo perso ben di più che un’elezione. Lo scandalo mi era costato l’amore e la compagnia di
mia figlia, rendendo vani tutti i miei sforzi per ricostruire la
famiglia.
«Non è cambiato niente, ma è un argomento che oggi preferirei non toccare.»
Sentii vibrare il telefono, segno che mi era arrivato un messaggio. Lo controllai e vidi che era stata Lorna a inviarmelo.
Aveva dedotto che non potevo rispondere o ascoltare la segreteria telefonica, quindi aveva ripiegato sull’unico mezzo che le
restava.
Chiamami subito – 187
Il fatto che avesse citato il numero che, nel codice penale
della California, corrispondeva all’omicidio, catturò la mia attenzione. Era ora di andare.
«Be’, Mickey, ne ho parlato solo perché non lo fai tu.»
«Lasciamo perdere, Avvocato. È troppo doloroso. Ogni venerdì sera mi ubriaco per poter dormire quasi tutto il sabato. E
sai perché?»
«No, non ne ho la minima idea. Non hai fatto niente di male.
Ti sei limitato a fare il tuo lavoro con quel Galloway o come
diavolo si chiamava.»
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«Mi ubriaco tutti i venerdì per essere fuori combattimento il
sabato, perché quello era il giorno in cui vedevo mia figlia. E il
tipo si chiamava Gallagher, Sean Gallagher, e non ha nessuna
importanza che io stessi facendo il mio lavoro. È morta della
gente e la responsabilità di quelle morti è mia. Non c’è giustificazione che tenga quando due persone vengono travolte a un
incrocio dall’uomo che hai fatto liberare. Mi dispiace, ma adesso devo andare.»
Mi alzai, mostrandogli il telefono, come se quella fosse la
ragione per cui dovevo salutarlo.
«Ma come, non ti vedo per un mese e te ne vai così presto?
Non ho neanche finito il panino.»
«Ti ricordo che ci siamo visti martedì scorso. Verrò a trovarti la settimana prossima o quella dopo. Nel frattempo, porta
pazienza e tieni duro.»
«Come sarebbe a dire?»
«È una frase che usa sempre il mio fratellastro, il poliziotto.
Finisci quel panino prima che vengano a portartelo via.»
Mi avviai verso la porta.
«Ehi, Mickey Mouse.»
Mi girai. Quello era il nomignolo che mi aveva appioppato
quando ero nato, un bambino sottopeso, un vero topolino. Di
solito gli chiedevo di smetterla di usarlo, ma questa volta lasciai
perdere per filarmela rapidamente.
«Che cosa c’è?»
«Tuo padre chiamava la giuria “il dio della colpa”. Ti ricordi?»
«Sì, perché erano i giurati a decidere se uno era colpevole o
innocente. Ma adesso che cosa c’entra?»
«Il fatto è che c’è un sacco di gente che passa il tempo a giudicare ogni nostro gesto. Ce ne sono un sacco di dei della colpa
in giro. Vedi di non aggiungerti anche tu.»
Annuii, ma non potei evitare di aggiungere qualcosa.
«Sandy Patterson e sua figlia Katie sono una realtà.»
L’Avvocato parve confuso. Evidentemente non aveva rico27

nosciuto quei due nomi, che io invece non avrei mai dimenticato.
«Madre e figlia, le due persone che Gallagher ha ucciso. Sono loro il mio dio della colpa.»
Mi chiusi la porta alle spalle, lasciando il cartello con scritto
non disturbare appeso alla maniglia. Così forse David Siegel
sarebbe riuscito a finire il panino prima che le infermiere scoprissero il nostro crimine.
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