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dottrina di Michele Leoni*

(Marzo 2012). Sono appena tornato da un incontro di studio al CSM sul tema “Le rappresentazioni della giustizia”, 
che ha riguardato aspetti assai interessanti collegati all’esercizio della giurisdizione: la trasposizione sui mass 
media dei casi giudiziari di maggiore risonanza sociale, la percezione della giustizia da parte dei cittadini attraverso 
l’informazione e la cultura, la fiction, il cinema, la letteratura. Un fatto, però, mi ha lasciato un po’ perplesso: non vi 
è stato nemmeno un accenno a Perry Mason, l’avvocato seriale per eccellenza, il personaggio che forse più di tutti 
ha contribuito a diffondere un’immagine mediatica della giustizia.

Perry Mason divenne famoso negli anni Sessanta attraverso una fortunata serie televisiva in cui questo corpulento 
e perspicace avvocato interpretato da Raymond Burr risolveva casi giudiziari impossibili nelle aule di giustizia, 
battendosi contro il PM, convincendo le giurie, cercando prove, chiamando testimoni, scavando nelle pieghe più 
nascoste delle storie che gli capitavano. E regolarmente riusciva nel suo intento di far emergere la verità a discapito 
dei cattivi e degli impuniti. Le persone che oggi sono più che adulte e allora erano bambini o giovani si sono formate 
a questa idea di giustizia in tribunale, ossia di giustizia che trionfa nel luogo elettivo per la sua celebrazione, per la 
valutazione delle prove e la scoperta della verità, secondo gli schemi del cosiddetto processo accusatorio, in cui 
accusa e difesa si confrontano alla pari soprattutto parlando. Perry Mason era l’eroe buono che valorizzava la figura 
dell’avvocato onesto e lottatore e il modello che l’ideale di giustizia dovrebbe incarnare.

Oggi, attraverso una riflessione critica indotta dagli anni e dall’esperienza, posso dire quanto invece quella 
rappresentazione fosse fuorviante e creasse aspettative sbagliate nell’immaginario della gente, perché la giustizia è 
tutto tranne che quanto avveniva nei processi di Perry Mason. Per questo sarebbe stato opportuno parlare di questo 
personaggio, che ha costituito la più potente e pervasiva raffigurazione della giustizia ideale.

Tutta una serie di obiezioni e paradossi contribuiscono a demolire quella drammatica ed edulcorata giustizia 
ideale, che invece, purtroppo, non esiste. Cominciamo.

Innanzi tutto Perry Mason difendeva soltanto imputati innocenti. Possibile? In natura esistono anche i colpevoli, 
che aspirano a farsi riconoscere una semplice attenuante e comunque a cavarsela limitando i danni. A questi Mason 
forse avrebbe detto: sorry, io difendo solo innocenti, in barba ai sacramenti della difesa in giudizio, che dovrebbe 
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essere garantita a tutti.
Non solo. Oltre che innocenti, per una strana (e 

reiterata) perversione, erano anche tutti imputati gravati 
da una mole impressionante di pesantissimi indizi di 
colpevolezza, per non dire già di prove schiaccianti. 
Bizzarra, ulteriore coincidenza.

Inoltre tutti, sempre per combinazione, erano 
caduti nelle grinfie dello stesso pubblico ministero, 
l’arrogantissimo, sprezzantissimo, incazzatissimo signor 
Burger, il quale mandava a giudizio questi sventurati 
suonando ogni volta la grancassa di una vittoria sicura 
e scontata e portando invece regolarmente il suo ufficio 
di procura a sconfitte cocenti, con ovvi, verosimili risvolti 
negativi sul piano professionale e mediatico. Nessuno, 
dentro quella procura, ha mai pensato di esautorare il 
signor Burger esonerandolo dalle inchieste più scottanti 
e rendendolo innocuo, mettendolo, che so, a fare 
l’equivalente di richieste di decreti penali e declaratorie 
di amnistia? Cose routinarie e bagatellari, insomma.     

Ma le prodezze dell’omerico Perry Mason non si 
esaurivano nel far assolvere innocenti (anche solo per 
insufficienza o contraddittorietà delle prove, ipotesi 
fisiologica). No: Mason andava oltre e smascherava 
sempre il vero colpevole, assai spesso un teste che 
crollava e confessava in udienza. In venticinque anni 
di magistratura non ho mai visto un teste confessare 
un delitto in pubblica udienza (anche perché, appena 
affiorano indizi di qualsiasi natura a suo carico, bisogna 
sospenderne la deposizione) e posso dire che si tratta 
di un’ipotesi favolistica. Ma nella giustizia ideale di Perry 
Mason era così.

Un altro personaggio che ha contribuito all’epica 
di questo personaggio è stata la sua fedele e devota 
segretaria Della Street (la segretaria che tutti vorrebbero 
avere e che tutte dovrebbero essere), la quale cinguettava 
sempre al fianco del totemico Mason in tutte le udienze. 
Ebbene, mi sono chiesto (ancora): se Della passava le 
sue giornate in udienza con Perry, chi stava nello studio 
legale a rispondere alle telefonate, fissare appuntamenti, 
incassare parcelle e compagnia bella? Nessuno. 

Questo interrogativo assume toni drammatici se si 
considera che, come abbiamo visto, i clienti dell’avvocato 
Mason erano tutte persone innocenti, ma colpite da 
indizi indiscutibili e quindi, si deve ritenere, angosciate 
al massimo livello, disperate, che forse avevano bisogno 
di un contatto continuo con lo studio per sapere se 
vi erano sviluppi, se quel determinato teste sarebbe 
venuto a deporre, cosa pensava il terribile signor Burger. 
Magari questi telefonavano e non rispondeva nessuno. 
Passavano e suonavano e nessuno apriva. Perry avrà 
mai perso un cliente per colpa della latitanza di Miss 
Street?

Altro collaboratore di Mason era l’investigatore Paul 
Drake, aitante yankee di un metro e novanta con fisico 
da body builder e due spalle infinite, il quale si procurava 
tutte le controprove che servivano ricorrendo senza tanti 
complimenti a metodi assai spicci. Già avere a che fare 
con uno che si chiama Drago (nome che evoca mostri 
sputafiamme) non è beneaugurante né tanto civile. Se 
poi si tratta di uno che usa maniere da culturista, subirlo 
è un fatto ancora meno professionale. Ma qui l’etica 

deontologica va a farsi benedire: Mason opera in nome 
della legge e degli oppressi e tutti i mezzi sono leciti. 
Lasciamo perdere certi interrogativi che affaticano da 
sempre il pensiero umano, tipo la moralità della violenza, 
perché è meglio limitare al massimo i problemi nella 
giustizia ideale dell’avvocato Mason, il quale, teniamo 
anche presente, non è certo un ombudsman, ma un 
avvocato della middle class che sicuramente si faceva 
pagare profumatamente dai suoi clienti.

L’olimpico Perry ha anche un buon rapporto con 
il ruvido tenente Tragg, tipetto tutto nervi e voce di 
carta vetrata, che (sempre guarda caso) è l’unico ad 
occuparsi regolarmente dei fatti che coinvolgono i suoi 
assistiti. A Tragg Mason riesce continuamente a carpire 
notizie altamente riservate, in barba alla segretezza 
delle indagini, ma sempre nel superiore interesse della 
giustizia per gli innocenti.

In un suo recente libro, “In giustizia”, visto che vi si 
tratta l’argomento giustizia, opportunamente Giancarlo 
De Cataldo ha espresso alcune considerazioni assai 
critiche sul “più grande avvocato di tutti i tempi: Perry 
Mason”, rifacendosi anche ai romanzi da cui la serie 
televisiva fu tratta, scritti da Erle Stanley Gardner, pure 
lui avvocato, che s’inventò il personaggio di Mason “per 
riequilibrare in favore della difesa lo strapotere di cui 
gode negli Stati Uniti la pubblica accusa”. Mason, ha 
scritto De Cataldo, oltre che “confrontarsi con avversari 
che sono poco più di farsesche macchiette”, “applica 
la sua personalissima etica: nasconde latitanti, occulta 
prove, ricatta potenziali oppositori, confonde testimoni, 
in nome delle sue ferree convinzioni, fra cui una su tutte, 
che il fine giustifica i mezzi”.

Insomma, un bel quadro, non c’è che dire. Per questo, 
parlare di Perry Mason a proposito di rappresentazioni 
della giustizia, in particolare di false rappresentazioni, è 
sempre e ancora utile. I media spesso danno immagini 
distorte e spacciano false verità. Mason avvocato 
ideale, difensore dei deboli e braccio della giustizia, in 
realtà era un personaggio da operetta, maneggione e 
sbrigativo. Purtroppo la gente crede e sempre crederà 
che in qualche parte del mondo esista veramente un 
Perry Mason, magari anche della propria città, e che sia 
solo questione di avere fortuna o di assumere buone 
informazioni. A trovarlo ci provano e ci proveranno 
sempre tutti, anche i colpevoli.
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