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trascorsi tra carcere
e arresti
domiciliari.
quindicimesidi
disperazione perchè dal 23 '
ottobre 2008, giorno del
fermo, Emilio Avesaniha
proclamato la sua innocenza:
lui con iÌ ferimento di una
prostituta nigeriana
raggiunta da quattro colpi di
pistolanon c'entrava.
Quindici mesi nel corso dei
quali la sua angosciaè stata
affi ancat4 in un crescendo
grottesco, dall'esito di
accertamentiche
escludevanola sua presenza
sul luogo della sparatoriaEppure lui è rimasto in
carcere.<<Unapagina nera
delle indagini preliminari>>,la
definisconoi suoi legali,
Bruno Gazzolae Tiburzio De
Zuani. <<Una
tragedia che non
potrei augurare nemmeno
allapersonacheodio di più>,
aggiunge I'ex capo scenogtafo
della FondazioneArena. Ora
di quellache perlui saràlo
spartiacque della suavita ne
parla con maggiore
distensione.Scoppiain
lacrime solo ricordando
quandolo portarono per la
prima volta davanti al
tribunale del Riesamea
Venezia.<Ho fatboil viaggio

arnmanettato, immobile
Un'umiliaaione, fi no a póche
settimane prima prÍìrzavo
con registi famosi. Il premio
peri 40 anni di carrieralo ha
ritirato miasorell4 io ero in
carcereper una cosache non
avevofatto>>.
ll giornoin cui è stato assolto
nonavevanemmenola forza di
parlare,riuscivasoloa
piangere.'Sono
passaticinque
mesi,comesta ora?
Mi stopian piano
riprendendo,grazieal lavoro
e agli amici. Datre mesi sono
in Arena per lo smontaggio
delle scene:quelle di quattro
delle opere in cartellone le ho
fatteio. conosco
perfettamente ogni pezzoe
lavoraremi fabene,sperodi
continuare a farlo anche se
avevoaltri progetti per la
pensione.Mi sto
riappropriando della mia
yit4 sembra strano dirlo
vero? Però,creda ho vissuto
per mesi I'annullamento di
me stesso,non riuscivo a
farmene unaragione e solo
or4 con il ritorno alla
normalità mi rendoconto di
quanto stavo male allora Ero
arrivato allafine.
inesorabilmentee senzache
potessiimpedirlo. Quando
vedouna macchinadella

polizia mi irrigidisco ancor4
civorràtempo.
ll carcere,i domiciliarie poi
completamentescagionato
daltribunaleil 19 febbraio,
cosaè rimastonellasuavita di
quei15mesi?
Nella tragedia l'unica cosa
straordinari4 sopratfufto
perchè inaspettata, è stato il
riawicinamento a mio figlio.
Vive in Germania con la
madre,lo avevoperso 13anni
faoraèunuomoeho
recuperato un rapporto che
mi da una forza incredibile. Il
resto?Un incubo, anche seda
qualche mesela notte riesco a
dormire, il ricordo
dell'umiliazione e della
sensazionedi impotenzaè
rimasto. Sa"adessosentir dire
che chi finisce in carcereè
perchè sicuramente ha fatto
qualcosami fa rabbrividire. Io
so che non è semprecosì,a me
è successo.Ia rabbia?Si sono
stato arrabbiato e lo sono
ancora facciofatica ad
accettare di non esserestato
creduto, di aver subito un
potere con la consapevolezza
che chi avevastravolto la mia
vitanon sia stato mai colto
dal dubbio di aver sbagliato.
Eppure ogni accertamento
che awebbe dovuto essere
unaprovacontro di me

tlll Sesentodire

cheincarcere
civasolochi
hafattoqualcos
tremo.loora
sochenonèver
diventava in realtà la prova
che non c'entravocon quello
che era successoa quella
r agazza.Lttavista in aula?
Sembravauna bambina. non
cel?roconlei, no, rispondeva
alle domande ma continuava
adire cheI'aggressoreavevai
capelli mentre io, comevede,
non ne ho molti. l,ei lo diceva
in continuazioneeppure sono
andati avanti come seniente
fosse....
E la cosapeggiore,unasu
tutte?
Ilmodoincuimihanno
dipinto nelle relazioni di
polizi4 hanno parlato di follia
omicida dimecomediun
uomoviolento e chein preda
aunasortadi delirioha
spaxatoa una r agazza.Il
modo in cui hanno distorto le
cose: non avevanoI'armaqrieìla vecchia pistola che
trovaxonoacasamiaera

Emiliolvesani alcentro,congliawocatiBrunoGazola,a sinistra,eîbuzio DeZuanirororeoor
dil€rsa e mai usata ma per chi
fecele indagini era una provaDi cosa?TUtto questo ha
pesato molto sul mio
equilibrio, sono andato da
uno psichiatra una volta
uscito, ne ho paxlato anche
con lui, nessunoavrebbe
potuto definirmi'fole"
eppure lo harno fatto. Mi
chiedo spessoperchè è
successo
ame manon so
rispondere, non so nemmeno
spiegaxeI'arcanimento.
Continua\o aleggere le caxte,
ìe conoscoa memoria perchè
passavoi giorni a pesaxele
parole, mi sono fatto portare
un codice in carcere,ma non
ne uscivo. lÉ condizioni di
vita a Montorio sono al limite,
ma con me sono stati tutti
gentili, gli agenti di polizia
peniteMiaxia erarìo
umaramente disponibiìi,
forse fa.cevopena e lo stesso
devo alire dei compagni di
cella. Creda finùe in caxcere
per la prima volta è terribile,

seuno poi è accusato
ingiustamente è devastante.
Faremo la causama
riconosco che il risarcimento
morale me lo hanno dato i
giudici il19 febbraio.

potuto sa.hare,mi stavo
lasciando andaxe,ero sull'orlo
del burrone. Ora possodirlo,
sarei morto in caxcere.

Le suecondizionivennero
definitegravi,è veroche
quandoè uscitodalcarcere
N€ssunaltro aiuto?
No, non voglio dire questo,
nonsi reggevanemmenoin
piedi?
devo ringaz iaxei volontaxi
della Fratemità, loro
Si, a paxteLaggravamentodi
rappresentar"no I'unica
tutte le patologie di cui
possibilità di contatto con
soffrivo e lo scompensoa
l'esterno, l'unico appiglio a
liveuo psicologico non riuscivo
quella che era la rnia esistenza nemmeno a camminate,
prim4 ma ogni giomo
avelo le garnbeatrofizzate.
perdevoun brandello di
Mia sorella conoscela
sa.lutee un pezzodi vita- Poi i
difficoltà che abbiamo
miei awocati, certo, leggevo
affrontato per poter effettuaxe
la disperazione nei loro occhi
laterapia di rieducazione
perchè dovevorivolgermi solo
ogni volta chevenivano a
tro\"xmi, ogni volta che mi
ad una struttura pubblica, non
potevo andaxein un centro
comunicarano che la
richiesta di scaJcerazioneera privato, ci awei messomeno
stata respinta- I€ mie sorelle e tempo. Ma cosavuole, con
quello che avevopassato
mia madre sono state la mia
questoeral'ennesimo
forza"ha.rìnolottato el'anore
mi ha sorretto ma alla fine
ostacolo,non il peggiore.Ma
nernmeno loro mi alrebbero
ora è dawero finita

