
LA NOTTE DEL 6 APRILE  2009 

Qualche giorno dopo la storica notte del 6 aprile, che ha 

sconvolto settantamila vite, ho comperato un quadernino per 

fare un diario dell’esperienza di quel momento e di tutti i 

giorni che sarebbero venuti dopo. Sono passati ormai già 

quasi tre mesi ed il quadernino è rimasto bianco, forse un po’ 

per pigrizia, un po’ per non aver voglia di sentire il sottile 

dolore che mi opprime il cuore ogni volta che ricordo quegli 

eventi, quando non ho la mente impegnata in altre 

occupazioni. Ad onor del vero, devo dire che la mia casa ha 

resistito tenacemente, come una “anziana signora” che ha cercato di proteggere senza colpo ferire tutti i suoi inquilini 

dalla “peste che vagava nelle tenebre”: tutti gli oggetti, i libri, tutto è andato in terra, solo qualche crepa nei muri che 

sono, comunque, rimasti in piedi. Un amico del piano di sopra si è offerto spontaneamente di aiutarmi per far uscire la 

mia mamma novantaseienne e molto poco autonoma che dormiva tranquillamente, e così ha continuato a fare (grazie a 

Dio!), quando l’abbiamo sistemata dentro la macchina. Una volta fuori, insieme con tutti i vicini, abbiamo cominciato a 

prendere atto dell’immane disastro che ha distrutto, in pochi secondi, un’intera città che, a detta di molti, era tra le più 

belle d’Italia, carica di otto secoli di storia, più volte caduta e sempre riportata su, dalla ferrea tenacia del popolo 

aquilano. Girando un po’ nel circondario, si potevano incontrare solo macerie, muri crollati, case sventrate, macchine 

rimaste schiacciate, alcune sotto i muri perimetrali della mia parrocchietta, unica chiesa dedicata a S. Paolo in tutta la 

città. Era crollato il campanile ed una parte della facciata. E il parroco?! Per grazia di Dio era già uscito, l’abbiamo 

incontrato dopo un po’, preoccupato delle monache agostiniane di cui è cappellano. Ognuno cercava qualcun altro! I 

cellulari erano impazziti, solo il telefono fisso continuava a funzionare e mi permetteva di rispondere ad amici o parenti 

che mi cercavano nei pochi momenti in cui, per qualche motivo, rientravo in casa. La terra ha continuato a sobbalzare 

tutta la notte, la più lunga della mia vita, trascorsa dentro la macchina, che a intervalli oscillava, quasi fosse una culla, 

sollecitata dalla terra in tumulto. Alle prime luci dell’alba abbiamo cominciato a muoverci per cercare una sistemazione, i 

cellulari sono “risuscitati” e finalmente sono riuscita a contattare le altre sorelle che, casa distrutta a parte, stavano bene. 

Nel frattempo la Protezione Civile aveva allestito la prima tendopoli con i primi soccorsi, un ospedale da campo, viveri, 

bevande e altro. Lì, ho trascorso due giorni con mamma, i primi due della settimana santa in cui ho incontrato Gesù 

povero e sofferente incarnato non solo nella gente che non aveva dove posare il capo, ma anche nei volontari della 

Protezione Civile, della Croce Rossa, della Misericordia, che da lì a poco sarebbero arrivati a centinaia e che da quel 

momento in poi non avrebbero risparmiato forze e fatiche, dando a chiunque si avvicinasse a chiedere, qualunque cosa, 

condita di dolcezza, pazienza, conforto. C’era molta solidarietà anche tra noi tutti ospiti delle tende, soprattutto da parte 

dei giovani verso gli anziani soli e malandati. Poi qualcuno ha cominciato a trasferirsi altrove. Ci hanno accolti negli 

alberghi della costa abruzzese dove vive tuttora la maggior parte di noi, trattati quasi ovunque con gentilezza e simpatia. 

I sacerdoti della diocesi con il Vescovo, tutti vivi, nessuno ferito, sebbene tutte le chiese aquilane e le canoniche siano 

crollate, si sono sistemati chi negli alberghi, chi nelle tendopoli dove comunque tutti continuano a prestare 

quotidianamente il loro servizio pastorale. Io, nel frattempo, mi sono trasferita nel paese della scuola dove insegno, 

vicino al santuario di S. Gabriele dell’Addolorata che posso contemplare dalla terrazza della camera d’albergo che mi 

ospita insieme a mamma e dentro il quale trascorro qualche ora tutti i giorni. In questo tempo, il Signore mi ha fatto dono 

di sentire tutto il calore e l’affetto di don Vito e delle sorelle dell’Istituto che mi hanno chiamato tutti i giorni da tutta l’Italia, 

la solidarietà dei vicini di casa con cui condividiamo notizie e aggiornamenti sulla situazione aquilana, l’abnegazione, la 

disponibilità, la gentilezza dei vigili del fuoco che ci accompagnano nelle nostre case ferite ogni volta che abbiamo 

bisogno di rientrarvi per prendere qualcosa. L’attività sismica prosegue, la terra continua a tremare e ogni nuovo giorno 

di vita che il Signore ci dona Egli mi dice: “lascia tutto e seguimi”. Ritengo sia giusto non rimpiangere nulla del passato, 

né aspettare un futuro da costruire a nostra immagine e somiglianza. Chiedo solo a Lui di imparare a godere della grazia 

del momento presente, di saperlo ringraziare per ogni piccola cosa perché “quel che accade, quel che dispone o 

permette il Signore, è sempre disposto e voluto in sapienza e in amore”.      Fiorella S. 


