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BRUNO BALLONI
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A mio fratello Fabrizio
in mezzo a mille tempeste
il faro di un porto sicuro.

7

8

I

21 dicembre 2015
È il giorno della sentenza. L’aula in cui mi trovo nel quadrilatero solenne che è il palazzo di giustizia di Porta Vittoria si
affaccia su via Freguglia. Attraverso la grande finestra vedo i
lussuosi palazzi affacciati sulla via intitolata all’eroe di guerra, parzialmente indistinti da un’impalpabile foschia, mentre
ricompongo il processo durato l’inezia di undici interminabili
mesi. Fa freddo a dispetto dell’impianto di riscaldamento a
pieno regime. Ma non è una novità: tutte le aule lo sono.
Nel corso della mia carriera ho testimoniato nei tribunali di
mezza Italia.
In qualità di teste sedevo tra il pubblico, nelle ultime file e
ascoltavo musica dalle cuffie dell’i-Phone. Quando venivo
chiamato raggiungevo il banco dei testimoni per leggere la
formula di impegno. Declinavo generalità, reparto di appartenenza, e infine davo risposta alle domande che mi venivano
rivolte. Era semplice. Terminata la deposizione venivo congedato dal giudice e me ne andavo.
Routine.
Ma questa volta è diverso.
Questa volta l’imputato sono io.
Nei mesi in cui si è consumato il processo ho ascoltato le
domande di pubblica accusa e avvocati, le risposte dei testimoni. Ho valutato ogni parola, analizzato tono di voce e mimica facciale di chi parlava e di chi ascoltava, cercando di capire se potesse volgere a mio favore oppure no. Un sopracciglio che si solleva in un moto di sorpresa, uno sguardo che
d’improvviso diviene vigile, postura del corpo e movimenti
delle mani.
Sarà il giudice Anna Bentivoglio a pronunciarsi. Il mio avvocato dice che la Bentivoglio è un magistrato esperto. Di una
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cosa sono certo, in questa vicenda processuale è stato il personaggio che meglio ha interpretato il proprio ruolo.
Il mio avvocato è qui, vicino a me, si chiama Ermes Bellavia.
Alla mia destra, l’avvocato di parte civile, Enrico Fas. Per
lui dovrei essere condannato all’ergastolo, mi ha dipinto come
un incrocio tra Goebbels e de Torquemada. Pare che non
aspettasse altro che un caso come il mio, l’ha accettato gratis.
Fas sta per entrare in politica e la condanna di uno “sbirro” gli
darebbe un’enorme pubblicità.
Mi guardo intorno e per l’ennesima volta mi soffermo sui
dettagli di quella scritta che ho visto tante volte: “La legge è
uguale per tutti”. In rilievo, di un color bronzeo che risalta
sullo scranno ligneo del magistrato.
Addossata alla parete destra dell’aula c’è la “gabbia” riservata agli imputati che stanno già scontando altre condanne. È
ampia e, per motivi di sicurezza, al suo interno le suppellettili
sono ridotte all’essenziale, una lunga panca in legno è più che
sufficiente per la comodità dei detenuti.
Mi volto di scatto quando si apre la porta dell’aula. Il suo è
un ingresso trionfale. Laura Fontana è il pubblico ministero,
gli sguardi dei presenti sono tutti per lei e per i suoi quarant’anni portati magnificamente. Ha occhi di giada freddi e
taglienti, cammina sicura di sé, i lunghi capelli corvini a ondeggiare sulle spalle della giacca. Mi passa accanto, sul volto
tirato, un sorriso di circostanza. Io non riesco a distogliere lo
sguardo dal neo che le adorna l’angolo destro del labbro inferiore.
Come l’avvocato Fas, anche il pubblico ministero sembra
aver preso particolarmente a cuore il mio caso. Un mese fa, al
termine della requisitoria, chiese tre anni e sei mesi di reclusione per omicidio colposo determinato da eccesso di legittima difesa.
A stento soffocai le lacrime.
Alle mie spalle, il brusio di chi inizia ad affollare l’aula.
Una bassa balaustra di legno ci divide dal pubblico. Non è
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mai stato numeroso, tranne il giorno in cui fu chiamata a testimoniare la signora Nabilah Okoro, la madre del ragazzo
morto in quel maledetto vicolo. Quel giorno, il titolo che capeggiava sui principali quotidiani nazionali riportava: “Il Maresciallo dalla pistola facile di fronte alla madre della vittima”. Ciò aveva attirato curiosi e appartenenti ai centri sociali,
quelli al grido di: “Dieci, cento, mille Nassiriya.”
Questa mattina, in attesa del verdetto di primo grado, di
giornalisti se ne sono presentati due. Uno mi è sconosciuto,
l’altro è Gianni Paloschi, reporter delle “Cronache del Lodigiano.” Ci scambiamo un cenno di saluto. Tra il pubblico ci
sono due uomini di colore, uno si chiama Clarence ma non ne
ricordo il cognome, è già venuto a vedermi altre volte, ai Carabinieri disse di essere un amico della vittima, quello vicino a
lui invece, è la prima volta che lo vedo, uno spilungone dai
lineamenti ossuti, il naso largo e schiacciato e gli occhi piccoli
e cattivi. Entrambi sono in piedi. Sorprendo Clarence mentre
mi indica allo sconosciuto che annuisce mentre il suo sguardo
mi raggela. Suona il campanello che annuncia l’ingresso del
giudice e, come una cappa di cenere, sull’aula cala il silenzio.
Mi alzo in piedi, d’istinto mi aggiusto il nodo alla cravatta.
Il vuoto nel petto mi impedisce di respirare.
Anna Bentivoglio prende posto e dichiara aperta l’udienza.
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