
 
Terremoto Bresciani in Abruzzo 

In colonna verso il disastro   
In viaggio da Brescia fino al campo abruzzese di Bazzano assieme ai mezzi della Protezione 
Civile. Una situazione surreale, tra pericoli e solidarietà  

 
L’AQUILA L’alba è ancora lontana. 
Settecentocinquanta chilometri circa. 
Quanti ne mancano per L’Aquila. Nel 
ventre sfregiato dell’Italia, tra chi è in 
ginocchio ma non si dà per vinto. È il 
viaggio della conoscenza e della 
consapevolezza. Del raccontare senza filtri. 
Senza rete. Varcando le colonne d’Ercole 
del dolore. Ci aspetta la colonna mobile 
della Protezione civile Bresciana. Voci di 
casa nel centro del pericolo. Dialetti 
conosciuti in mezzo a mille altri suoni. La 
solidarietà issa le sue bandiere. Fino al 
Gran Sasso è un surreale viaggio fatto di 
quiete: dopo le tenebre della riviera 
romagnola un sole caldo incornicia monti, 

case, spiagge. Nessuna vacanza all’orizzonte. L’Abruzzo urla il suo dolore. Sembra di sentirlo, 
trasportato dalle viscere della terra, man mano che l’asfalto viene divorato dalle ruote. Pedaso: 
ultima fermata prima di andare nell’abisso. «Le scosse si sono sentite anche qui» conferma un 
benzinaio, ma la zona qui è sicura. Il Gran Sasso ci guarda famelico: neve che sorveglia una natura 
lussureggiante. Rocce scorbutiche su pianori delicati. Che posto è mai questo, dove anche le colline 
si ripiegano in pose antropomorfe? Tornate indietro vorrebbero dirci, quasi complici del sisma. 
Come è stato possibile preservare tanta bellezza sullo sfondo della distruzione? Un viadotto infinito 
ci conduce nella bocca del mostro: Aquila, stiamo arrivando. Cosa si prova stando per dieci 
chilometri sotto la montagna? Sgomenti si avanza nell’attesa che ritorni la luce. E ci si chiede che 
cosa abbia preservato queste campate di cemento e buio. Circa a metà strada il portone blindato 
(scena degna di un film americano) dell’Istituto nazionale di fisica nucleare ci dice che qualcuno 
cerca di stare al sicuro sottoterra. L’Aquila è a pochi passi. Basta farsi sputare fuori da questo tunnel 
senza fine. Assergi è il primo avanposto dell’emergenza: pochi segni, ferite lievi. Camarda invece 
accoglie la prima tendopoli, spettatori inermi di fronte a squarci da incubo. La terra trema, pulsa 
come un cuore impaurito. La strada si interrompe. Le reti di contenimento non hanno messo il 
bavaglio alla montagna, un costone impervio dopo canyon rubati agli Stati Uniti. Stefano Leschini è 
un volontario dei Vigili del fuoco di Trento: sono arrivati in 160, scontrandosi «con una certa 
disorganizzazione. Siamo persino in troppi e non sanno come metterci all’opera». Onna è solo un 
bivio che porta nel disastro, ma noi tiriamo diritto. Sbagliamo strada: le tende parlano il dialetto di 
Sora, di San Mauro. Le tende bresciane ci aspettano qualche chilometro più indietro. Fine della 
corsa: Bazzano lamenta guasti a macchia di leopardo. Case vicine si sono affrontate nella guerra 
della solidità. Chi ha vinto prega ad ogni scossa. Chi ha perso piange e si accampa fuori da quanto 
rimane in piedi. Lasciare il tetto non si può. È troppo presto, fa troppo male. Allora la mutualità 
diventa domiciliare: pasti e acqua arrivano nel giardino di abitazioni pericolanti. Anche questo è 
Abruzzo. Il campo è un viavai continuo. Sorrisi e apprensione si stagliano su volti fieri. Nelle tende 
si studia la strategia della sopravvivenza, accaldati da un cielo che si appresta a regalare temperature 
rigide. «L’altra sera siamo andati sotto zero» conferma Paolo, volontario del Gruppo di Roncadelle. 
La notte si prepara a scendere, facendosi largo nelle fenditure di una terra da ricostruire. 



 
 
Il cuore dei volontari abbraccia il dolore di Tonino Zana  

Quell’uomo anziano, che viene da Onna, il paese 
raso al suolo alla maniera di una piccolissima 
Dresda, di un’infinitesimale Stalingrado, il 
paesino a un chilometro alle nostre spalle, 
quell’uomo che ora, verso mezzogiorno sta 
entrando nel campo della Protezione civile 
bresciana, sotto un sole secco di 20 gradi, reduce 
da una notte sotto zero, porta con sé due uova 
pasquali, due scarponi di montagna e due cuscini. 
È un uomo uscito dal terremoto e viene a 
costituire il simbolo della resurrezione, della 
resistenza e del riposo. Uova, scarponi, cuscini.  
La nostra auto è placata di scritte del nostro 
giornale e le loro tute sono ricche dei nomi e dei 
cognomi, del posto geografico della volontarietà. 
Fate a meno di crederci, ma in un minuto siamo 
amici, poiché ci conosciamo già per le nostre 
«malefatte», nella comunicazione e della 
solidarietà.  Ci sono le anime belle della 
Protezione Civile di Roncadelle, Selva di 

Concesio, Castelcovati, Volontari del Garda, della Comunità del Sebino. Qualcuno lo staneremo 
in giornata e nella notte e riferiremo, qualcuno sta passando dal tunnel diabolico del Gran Sasso. 
Ecco i nomi: Luigi Bertoglio, Tullio Redaschi, Giovanni Vailati, Roberto Vailati, Paolo Pianta, 
Renato Richiedei, Angelo Conforti, Ennio Bertoglio, Giuseppe Cioli, Alfredo Sciotta, Enzo 
Scorpio, Cristian Meneghini, Sandro Bani. Nella piana del terremoto, alle porte dell’Aquila, i 
volontari bresciani sono conosciuti già come eroi gentili. Del coraggio sapevamo abbondantemente, 
è nella natura ruvidamente esperta e portata al soccorso dei lombardi bresciani. Della gentilezza 
accentuata, invece, registriamo nell’aquilano terremotato, costanti plausi, una breve sorpresa.  
Un’infermiera dell’ex ospedale San Salvatore dell’Aquila, oggi ospedale tendopoli, dopo che fu 
sperato per cinquant’anni e costruito in un decennio, ci istruisce su una notizia stupenda. Lei si 
chiama Fiorella Nardecchia, è infermiera professionale all’ospedale, dell’Aquila, nell’area 
chirurgica ed è in attesa dei turni di intervento per le prossime ore: saranno proprio i volontari 
bresciani a coordinare le attività della sala operatoria da campo in questa neonata tendopoli.  
Soltanto un quarto di giornata fa, stavamo nella Brescia incerta di primavera. Sei ore dopo, alle 
9.30, essendo partiti nella notte ventosa delle 3.30, ci troviamo completamente davanti alle crepe 
dei corpi, delle anime, dei cervelli di quasi trecento fratelli abruzzesi. È tutto così strano. La nostra 
morte per terremoto è distante dalla vita per un quarto di giorno. Guardi da una parte e trovi i segni 
della morte e della distruzione, sposti la vista di un quarto d’angolo e compare una specie di serenità 
netta, vigilia di una Pasqua normale.  «Il terremoto - spiega Margherita Corderi, con le lacrime 
silenziose agli occhi per la perdita di un cognato e la sparizione della casa - il terremoto è la bestia 
contro cui non puoi far nulla. Man mano passano le ore, il dolore cresce. Ti rendi conto di quanto 
hai perduto. Ti rendi conto che la vita non sarà mai più quella di prima. Ti chiedi se sarai in grado di 
accettare una nuova vita, senza la fotografia dei tuoi genitori, senza la catenina con la croce. In una 
casa lontana, per quanto possa essere vicina alla tua. La casa di tanti anni è soltanto una. Nella 
nuova casa vivrai una vita finta. Magari i figli no... Mia suocera di 80 anni, non è venuta via dalla 
stanza neppure con l’intervento del sindaco e dei Carabinieri. Piuttosto vuole morire lì dove si trova 
adesso, nella sua casa. Non piange, chiede che stiano tutti lontani».  
 


