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Nel buio della sala, scorrono i titoli di coda di Richard Jewell, ultima creatura 

cinematografica di Clint Eastwood. 

Una voce di donna, nella fila dietro alla mia, stenta a trattenersi: «Non vorrei 

vivere negli Stati Uniti». L’uomo che l’accompagna accenna un sì con la testa. Li rico-

nosco al volo: sono la casalinga di Treviso e il bracciante lucano. 

«Da noi, una cosa del genere non sarebbe mai potuta accadere», ribadisce la 

donna, avviandosi verso l’uscita. 

Ha perfettamente ragione. Neppure io vorrei vivere in Georgia, dove gli omicidi 

e gli stragisti vengono spediti a friggere sulla sedia elettrica. 

In Italia sarebbe potuto accadere che la polizia, come l’FBI, imboccasse una pista 

fasulla. 

Che non si preoccupasse del tempo del percorso tra la cabina della telefonata 

minatoria e la posizione di Jewell al Centennial Park. 

Che quell’ostacolo al teorema d’accusa, venisse disinvoltamente superato con-

getturando l’esistenza di complici. 

Che gli inquirenti spifferassero ai media l’esistenza dell’indagine e l’inquisito la 

scoprisse da giornali e televisione. 

Che il “mostro” fosse sbattuto in prima pagina e a tutto video. 

Che giornalisti e cineoperatori si accampassero sotto casa dell’indagato (magari, 

vicino al citofono). 

Che, al fine certamente sacrosanto di raggiungere la verità e scoprire il colpe-

vole, si cercasse di aggirare le troppo rigide e garantiste regole della procedura. 

Così va il mondo, recita un vecchio adagio, certamente applicabile agli usi e co-

stumi di media e polizie. 

Eppure, non sbaglia la casalinga di Treviso quando proclama che nella culla del 

diritto tutto il resto raccontato da Eastwood non potrebbe accadere. 

A un avvocato tanto strafottente, una bella contestazione di oltraggio, resistenza 

e favoreggiamento non verrebbe lesinata. 
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I media diserterebbero la lacrimosa conferenza stampa della madre di Richard, 

omettendo di riportare al pubblico le tesi difensive. 

L’indagato non rimarrebbe a piede libero: l’arsenale sequestrato lo avrebbe con-

dotto dritto in carcere preventivo, per gravità indiziaria e pericolo di reiterazione. 

Soprattutto, quel mix di armi, bombe a mano smontate, precedenti penali, pro-

filo personologico (ossessione per law and order, mania per le divise, mammismo 

acuto) gli avrebbe assicurato un bel rinvio a giudizio e una condanna certa. 

Caro Richard, altro che proscioglimento in 88 giorni! 

 

 

 


