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tina e sapere di poter fare qualcosa per qualcuno che neanche conosci, 
ma a cui ti senti profondamente vicino, provi a spiegarti cosa in realtà 
si provi ma non riesci ad avvicinarti neanche lontanamente a quelle 
sensazioni. Un amico che è nell’esercito nella caserma de L’Aquila mi 
chiamava e mi raccontava le situazioni cui si trovava di fronte mentre 
scavano per tirare fuori le persone, ma non avrei mai capito se non fossi 
stata lì, vi ringrazio tutti con tutto il cuore, e nel farlo vi auguro tutto il 
bene del mondo! Siete forti, continuate così.

Nino B
“Sono un volontario della CVP Campomarino (Molise), sono stato pre-
sente al campo di Arischia dal primo giorno che è successo il terremoto, 
cioè dal 6/04... Sono partito subito dopo aver ricevuto la telefonata!!
E che dire... per me è stata un‘esperienza molto importante... ho co-
nosciuto tante persone, eravamo tutti lì assieme per un unico obiettivo 
cioè quello di far ritornare tranquille e sereni tutte le persone che erano 
lì nel campo di accoglienza...!!!
Ero partito con i miei colleghi, non conoscevo nessuno... con il passa-
re dei giorni ho conosciuto altre persone di altre associazioni e siamo 
diventati un gruppo meraviglioso che lavorava e si dedicava alla gente 
che era lì... è stata una bellissima esperienza, però nello stesso tempo 
un periodo brutto per tutte quelle persone che hanno perso casa!!! CON 
QUESTO CONCLUDO (perché queste sono le cose più significative) 
voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con me e tutte 
le persone del campo che credevano in quello che facevo per loro... un 
grazie di cuore a TUTTIIIIIIIIIIIIIIII!!!!! 

Nel campo, hanno lavorato ragazzi speciali, ognuno per la sua mansione, sin dai 
primi giorni, la nostra popolazione è stata assistita dagli psicologi dell’ASPIC, il loro 
è stato un arduo lavoro, che si è protratto sino quasi alla chiusura del campo, con 
riunioni, singoli approcci hanno cercato di far esternare la situazione di disagio e 
sconforto che opprimeva tante persone, con loro in molti si son sentiti sicuri, liberi di 
poter cacciar via il mostro.

Il loro è stato un lavoro meticoloso, ha dato frutti e so che in futuro ne darà di 
migliori, se sapremo mettere in pratica le bellissime chiacchierate fatto con i ragazzi.

Ragazzi che riportano la loro esperienza.
ASPIC - Equipe Psicosociale in Emergenza 1

Dall’11 Aprile siamo presenti presso la tendopoli di Arischia coordinando un grup-
po di psicologi e counselor volontari e coordinandoci con l’Ordine degli Psicologi 

1  L’A.S.P.I.C., Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità, ha un’espe-

rienza pluridecennale nella formazione al supporto psicosociale e da alcuni anni è attiva anche 

nell’ambito della Gestione della crisi e Counselling in Emergenza. (www.aspicpsicologia.org, www.

aspiclaquila.it, www.aspicpescara.it,) 
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dell’Abruzzo, la Protezione Civile, le istituzioni locali (Comune, ASL, forze dell’ordine 
locali), enti assistenzialistici (Croce Rossa, Caritas), associazioni culturali e sportive.

Siamo scesi in campo sin dal primo momento, rispondendo ad una richiesta della 
popolazione con la quale sin dall’inizio abbiamo collaborato a stretto contatto.

Abbiamo notato la forza, la tenacia, la resilienza della gente di Arischia che rin-
graziamo davvero di cuore per l’accoglienza e la collaborazione che ci ha offerto, 
permettendoci di portare avanti il nostro lavoro anche con tutte le difficoltà.

È anche pensando a loro che ci impegniamo nella formazione nel counseling 
in emergenza e nella promozione della cultura della prevenzione e della gestione 
della crisi, perché sentiamo la necessità che questa cultura venga diffusa per tutto 
il territorio nazionale. Portiamo avanti il nostro impegno certi che un giorno riuscire-
mo a vedere pienamente riconosciute le figure dello psicologo e del counselor nel 
primo soccorso nelle situazioni di crisi e d’emergenza. La tempestività del “soccorso 
psicologico” deve essere pari a quella del “soccorso materiale”, perché si possano 
sostenere adeguatamente le persone coinvolte nella crisi.

Le tappe del nostro intervento ad Arischia
L’11 Aprile in 5 professionisti (psicologi) ci siamo recati nella tendopoli di Arischia 

su richiesta di un Vigile del Fuoco del posto.
In una prima fase, della durata di circa quattro giorni, abbiamo effettuato interventi 

diretti al contenimento delle reazioni psichiche manifestate dalla popolazione, con 
l’intento di normalizzare le stesse di fronte all’evento catastrofico che ha colpito la 
zona de L’Aquila. Si è lavorato in questo senso tramite: colloqui individuali, gruppi di 
ascolto e attività informativa. In parallelo a questa attività di gestione della crisi, ab-
biamo prestato un’attenzione particolare al coinvolgimento della popolazione, nonché 
alla promozione della comunità, ricevendo un importante feedback dalle persone del 
posto, che ci hanno comunicato quanto l’essere attivi aiuti a combattere il vissuto di 
impotenza e la frustrazione conseguente all’inattività. Nella seconda fase, dal 30 apri-
le, in collaborazione con i colleghi del coordinamento e con tutti i volontari che sono 
giunti da ogni parte d’Italia, abbiamo effettuato un’analisi dei bisogni, per indirizzare 
gli interventi futuri verso le reali necessità della popolazione, nell’ottica di facilitare un 
passaggio graduale della gestione della tendopoli alla comunità del posto. Abbiamo 
attivato un centro di ascolto interno al campo presso una tenda messa a disposizione 
dalla protezione civile, abbiamo fornito supporto alle insegnanti della scuola materna 
e della scuola elementare. Nella terza fase abbiamo accompagnato la popolazione 
nella fase di ritorno alla “normalità”, sostenendo il reinserimento occupazionale di chi 
ha perso lavoro, promuovendo incontri (individuali e di gruppo) finalizzati all’elabora-
zione dell’evento traumatico, stimolando la persone non più ad “impegnare” il tempo, 
ma ad “investirlo” per tornare ad una nuova vita. Nella quarta fase abbiamo proposto 
a tutta la popolazione di Arischia di svolgere insieme una ricerca-intervento sulle ri-
sorse e le prospettive di sviluppo della Comunità. Per guardare al futuro portando con 
sé nuove conquiste e non solo macerie.

Ed ora siamo fieri di aver passato le consegne ai nostri colleghi dell’ASPIC L’Aqui-
la perché vogliamo che L’Aquila ed Arischia tornino a volare.

I coordinatori: Federica Angelone, Marusca Arcangeletti, Florinda Barbuto, Cri-
stiana Bruè, Raffaello Caiano, Luigi De Luca, Andrea Giammaria, Carla Iorio, Maria 
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Giulia Mercuri, Claudia Montanari, Tiziana Rante, Cinzia Raparelli.
Un ringraziamento particolare va a Berardino Beccia, Vigile del Fuoco di Arischia, 

e a tutti coloro che ci hanno fortemente supportato in tutte le tappe del nostro inter-
vento.

Le testimonianze dei volontari
La potenza della narrazione. Uno strumento che noi psicologi e counselor utiliz-

ziamo molto. Strumento d’eccellenza per la gestione degli eventi traumatici. Ci con-
sente di entrare in contatto con i nostri pensieri, le emozioni, le reazioni, “normali di 
fronte ad un evento anormale”, come ama recitare la psicologia dell’emergenza. 

E di certo la narrazione – nello scrivere queste righe – consente anche a noi di 
vivere un momento di riflessione, per rivivere, ripensare e metabolizzare gli ultimi 177 
giorni della nostra vita.

Giorni che noi dell’ASPIC abbiamo vissuto con la mente, spesso fisicamente, e 
sempre con il cuore tra le persone di Arischia e molti altre delle vittime del terremoto 
dello scorso 6 aprile.

Sono stati giorni intensi, frenetici, molto spesso caotici e, senza dubbio, molto 
impegnativi. Le difficoltà del lavoro in emergenza sono infatti, per sua stessa natura, 
moltissime. Dalle problematiche connesse alla comunicazione, l’alto turn over degli 
operatori, la necessità di lavorare con equipe e in una rete non sempre già rodate 
ma che creano giorno dopo giorno, momento dopo momento, un nuovo linguaggio e 
nuove metodiche condivise.

Quando qualcuno ci riferisce che il nostro lavoro è stato apprezzato, che “abbiamo 
lavorato bene”, mi sento sempre in dovere di puntualizzare due cose. 

La prima è che tutto questo lavoro non sarebbe stato possibile se non ci fosse 
stato il supporto di tutti i volontari che, provenienti da ogni regione d’Italia, hanno 
dedicato il proprio tempo al nostro intervento. Ė grazie a loro che siamo potuti essere 
presenti sempre, nei giorni lavorativi come in quelli festivi, nelle festività pasquali, in 
estate, a ferragosto. I nostri volontari hanno portato con sé i loro zaini, svuotati di tutte 
le cose superflue (e forse questo terremoto ha aiutato un po’ tutti noi a distinguere 
queste dalle cose veramente essenziali!), e carichi della loro professionalità e umani-
tà, mettendosi in gioco, accettando il rischio e la sfida di quella che per molti è stata la 
prima esperienza in condizioni così drammatiche e difficoltose, lontane anni luce dal-
la comodità dello studio o della scrivania cui psicologi e counselor sono solitamente 
abituati. La seconda cosa che mi preme sempre sottolineare è l’accoglienza e la col-
laborazione che abbiamo ricevuto dalla “gente del posto” e dai colleghi aquilani. Una 
cosa che mi sono sentita spesso dire da queste persone è che gli abruzzesi “sono 
chiusi, non sono abituati a chiedere aiuto, sono orgogliosi e talora un po’ «orsi»”. Ma 
se è questo è vero, è vero anche che in tutte le persone che ho incontrato ho trovato 
l’“umiltà” del chiedere e ricevere aiuto, la disponibilità ad accogliere e ad aprirsi al “fo-
restiero” facendolo “sentire a casa”, una casa non fatta di fragili mattoni che non san-
no nulla di criteri antisismici, bensì di persone con le braccia forti e un cuore grande.

Negli occhi, talora impauriti, spesso confusi, molto spesso arrabbiati, ho scoperto 
inoltre la vera “resilienza”. Questo astratto concetto che i manuali di psicologia defini-
scono come “la capacità umana di affrontare le avversità della vita, superarle e uscir-
ne rinforzato o, addirittura, trasformato”, si è concretizzato nelle braccia delle mamme 
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che nelle sere più fredde hanno saputo dare calore ai loro bimbi – spesso poco più 
che neonati, nelle forti spalle dei papà che hanno saputo dar loro sicurezza, nei sogni 
delle giovani coppie che hanno avuto il coraggio di concepire una nuova vita proprio 
laddove questa sembrava non dare più speranza per il futuro, nella tenacia degli 
studenti che hanno raggiunto il traguardo della laurea discutendo la propria tesi sotto 
una tenda. E ancora, nei capelli bianchi di tutti gli anziani che hanno salvaguardato 
la propria storia e quella del proprio paese quando la terra, che per una manciata di 
minuti si è trasformata nella più acerrima nemica dell’uomo, ha portato via tutto il loro 
passato; nella fierezza di tutti gli adulti che hanno saputo rimettersi in gioco dopo aver 
visto spazzati via anni di sacrifici, mutui investiti in case crollate, lavori ormai perduti; 
nello sguardo gioioso di tutti i bambini e i ragazzi che, anche se costretti a crescere 
più velocemente del previsto, continuano a sognare il loro destino, in una realtà quasi 
parallela, dove con il terremoto si può anche giocare.

Grazie di cuore a tutte queste persone che hanno fatto ricorso a tutte le proprie 
risorse per aiutarsi e aiutare i propri “compagni di branda”. 

È proprio per questo che, sin dal primo momento, abbiamo cercato di coinvolgere 
gli stessi aquilani nel nostro intervento. Essere “terremotati”, infatti, non può e non 
deve cancellare tutto ciò che la persona continua ad essere, uomo, donna, genito-
re, figlio, amico, studente, professionista, …Nessuna scossa può annullare in una 
persona tutte queste cose. Al contrario. Questa esperienza ha consentito a tutti di 
tirar fuori il meglio di sé, ha avvicinato amici e colleghi, creando nuove realtà, nuove 
collaborazioni, nuovi ricordi. L’obiettivo del nostro intervento? Come più volte detto, 
vorremmo che ciascuno possa tornare nella propria vecchia o nuova casa, non solo 
con il ricordo di mattoni andati in frantumi, ma con nuove ricchezze che, con dignità e 
fierezza, ha saputo conquistare e costruire in questi duri giorni.

Ovviamente non è stato e non sarà tutto semplice. Non sono mancate e non man-
cheranno innumerevoli difficoltà, talora scontri e incomprensioni… ma che posso far-
ci… sono nata ottimista! Grazie, grazie di cuore a tutte le persone che ho incontrato 
in questa esperienza. Grazie a ciascuno di voi per quello che siete.

Florinda Barbuto (Roma), Psicologa. 
A distanza di pochi giorni dal terremoto ero già operativa nel campo di 
Arischia a L’Aquila dove attualmente svolgo ancora servizio di volon-
tariato. Ho affiancato i miei colleghi giunti da tutta Italia che da subito 
hanno prestato servizio con grande costanza e rispetto per i sentimenti 
delle persone, cercando di integrarsi tra la gente del campo per offrire 
loro supporto. Entrata nel campo, sin dal primo giorno, ho percepito 
grande accoglienza dalla popolazione, che sentendomi loro concittadi-
na e quindi vicina alla loro esperienza, si appoggiavano con minore “dif-
fidenza”, caratteristica che un po’ appartiene a noi aquilani, respirando 
un’atmosfera familiare, un punto di riferimento in un momento di grande 
disorientamento. Non più setting strutturati, non più contratti terapeutici, 
non più gerarchie lavorative, ma “solo” l’individuo nella sua interezza, 
privato delle fatiche di una vita in poco più di 30 secondi, con il suo 
dolore e le sue risorse, senza troppe domande anamnestiche o dubbi 
deontologici, ove è necessaria, come professionisti, solo una grande 
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capacità di mettersi in gioco e attendere che l’altro ti tenda la mano per 
essere preso e avvicinato in punta di piedi, in un momento in cui è stato 
spogliato della propria identità, invaso nella propria intimità. La costan-
za e la presenza continua hanno rappresentato, per la mia esperienza, 
il maggior supporto che si può dare in tali situazioni.
Una giornalista qualche tempo fa mi chiese se non mi sentissi divisa in 
questo mio doppio ruolo di psicologa e di “paziente” (ovvero di chi ha 
effettivamente vissuto il trauma), ed ho risposto che effettivamente il 
lavoro nell’emergenza, in particolare nella mia città, ha cambiato abba-
stanza il mio modo di “operare” come psicologa ed ha rappresentando 
un punto di forza con la popolazione nel favorire un processo empatico 
e facilitare la condivisione dell’esperienza vissuta quella tragica notte 
del 6 Aprile 2009.

Carla Iorio (L’Aquila), Psicologa.
Mi fermo a scrivere e l’emozione è ancora tanta: non è semplice con-
dividere la complessità e l’insieme delle sensazioni, emozioni, pensieri 
che ho provato e che provo rispetto al mio intervento ad Arischia e a ciò 
che ha significato e significa per me. 
Il filo che mi lega ad Arischia e alla sua gente sono sicura che resterà 
dentro di me, aprendo la strada per una grande evoluzione.
6 aprile, Pescara: tutto trema, il rumore è assordante, le comunicazioni 
saltano, quanta paura, quanta agitazione… subito so che è successo 
qualcosa a L’Aquila, dove fino a qualche giorno prima, stando lì per 
lavoro, avevo vissuto le scosse dello sciame sismico e la strana sensa-
zione di sospensione e impotenza. Come stanno le persone con cui ho 
lavorato fino a qualche giorno prima? i miei parenti? Che posso fare? 
Come posso essere d’aiuto? 
Ho provato l’ansia dell’attesa, del poter solo aspettare prima di interve-
nire.
Ho atteso alcuni giorni finché per strane vie della vita si è creato un 
ponte con le persone di Arischia…
L’11 Aprile sono partita insieme a quattro miei colleghi psicologi, sape-
vamo che sarebbe stata dura e lungo il tragitto fino a L’Aquila è stato 
come percorrere una strada fantasma, dove tutto era fermo, il silenzio 
era assordante e surreale… si vedevano solo mezzi di soccorso... sem-
bravamo in assetto di guerra. 
Quando sono arrivata al campo ho riscoperto la forza e l’energia che è 
compressa dentro di me e che, quando è stato possibile esprimerla, è 
venuta fuori con chiarezza, direzione, sicurezza. Ancora oggi mi accom-
pagna… una parte di me sta lì tra le montagne dove per cinque mesi ho 
donato il mio tempo. 
Ricordo i volti, i gesti, le voci e le parole di ogni persona che ho ascolta-
to. E tra attività più operative ed organizzative, riunioni, incontri, proget-
tazione, appena era possibile le mie energie erano indirizzate a loro… 
le persone di Arischia.
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Spero che il mio intervento, insieme a quello dei miei colleghi, sia sta-
to d’aiuto alla popolazione. Ogni scelta, proposta, intervento sono stati 
avviati non solo con la testa e la professionalità ma anche e soprattutto 
con il cuore di un’abruzzese che ama la propria terra e che conosce e 
riconosce negli arischiesi la forza e la tenacia che contraddistingue la 
gente d’Abruzzo.

Federica Angelone (Pescara), Psicologa e Counselor.
6 aprile... trema il letto… la casa oscilla... ad Ascoli Piceno un mare di 
gente si ritrova sul piazzale dello stadio... la scossa ha colpito L’Aquila... 
ci sono morti, feriti, danni a edifici, monumenti, strade…
Passano pochi giorni... le scosse continuano, le ho fin dentro la pelle...
Sento pervadermi il corpo da adrenalina… devo partire! 
È l’11 aprile. Siamo un gruppo di psicologi, cinque, una squadra direb-
bero i Vigili del Fuoco. 
Direzione: tendopoli di Arischia.
Nel viaggio iniziano i primi confronti, ognuno di noi porta le informazioni 
che ha raccolto, cerchiamo di immaginare ciò che troveremo… e solo 
mano a mano che l’auto prende la strada che va per L’Aquila possia-
mo comprendere... il paesaggio è desolato, regna sovrano uno strano 
silenzio. Da lontano scorgiamo le case, sembrano solo “isole di silen-
zio” ma quando ci avviciniamo mostrano i danni, le loro “ferite”: sono 
lesionate, aperte come una scatola di cartone, marchiate dal segno di 
profonde crepe. 
La strada è attraversata solo da colonne di mezzi dei Vigili del Fuoco 
e auto della protezione civile. In alcuni appezzamenti di terra vi sono 
accampamenti spontanei. La gente è confusa, disorientata, spaventata.
Osservandoli sembra che qualcuno li abbia appoggiati lì e loro non pos-
sono far nulla, sono impotenti, privati di ogni significato.
Le informazioni, le immagini e gli incontri durante il viaggio ci permetto-
no di prepararci all’ingresso della tendopoli di Arischia. Eccoci, ad ac-
coglierci un vigile del fuoco terremotato che, fin dall’inizio, si rivelerà 
di grande aiuto per svolgere il nostro compito. Tra noi c’è un grande 
affiatamento e molto da fare… vorremmo avere più tempo per proget-
tare… ma il tempo in emergenza è “ora”… iniziano così i colloqui con 
la popolazione, i volontari, i referenti, ... quanti volti, incontri, emozioni, 
immagini... scende la notte e siamo con loro sotto una tenda… oscilla 
la brandina… odo urla, pianti… l’angoscia ritorna... sento l’impotenza 
del momento, ma più forte di questa è il desiderio di donare speranza. 
“Speranza”, oggi questa parola ha per me un significato veramente pro-
fondo... è il seme di senape divenuto un albero... si, ora, dopo un lungo 
andare e tornare da Arischia, per pianificare, condurre, gestire insieme 
ai colleghi e agli altri psicologi volontari colloqui, gruppi di defusing e 
debriefing, laboratori ed interventi di comunità, ... vedo nascere la Spe-
ranza. La scorgo nei bambini che giocano, i loro occhi hanno ripreso un 
po’ della spensieratezza che gli era stata rubata. La tocco nelle robuste 
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mani degli anziani che hanno continuato ad alzarsi alle prime luci per 
portare al pascolo il bestiame e cercare nella terra riarsa e minacciosa 
frutti di vita. Ne odo l’inno nella fermezza degli adulti che, indipendente-
mente dalla terra di origine, si sono uniti per mantenere vivibile il campo. 
La Speranza è... continuare a credere.  

Maria Giulia Mercuri (Ascoli Piceno), Psicologa.
“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne ricor-
dano)“ [Il Piccolo Principe. Antoine De Saint-Exupèry]. 
Con queste parole nel cuore, è nato l’intervento di Piripicchio e Pistac-
chio.
Due buffi pagliacci sono arrivati nel campo di Arischia, circa due mesi 
dopo l’evento sismico, a conoscere i bambini ospiti del campo. I bam-
bini che hanno partecipato sono stati dodici tutti tra i sei e i nove anni; 
bambini che avevano imparato a parlare troppo presto da adulti.
L’obiettivo primario è stato quello di spiegare loro cosa fosse accaduto 
alla nostra Terra ed è stato meraviglioso mentre spiegavamo, grazie ad 
un uovo sodo tutte le parti terrestri, specchiarsi negli occhi di quei bimbi 
che pian piano recuperavano la loro fantasia e la loro creatività, il loro 
sorriso. 
I loro disegni sono stati i racconti della tragica distruzione del terremoto, 
dei trasferimenti forzati e della vita nelle tendopoli, della morte e della 
paura. Due pagliacci commossi, hanno dato loro la possibilità di parlare 
di quello che è successo il 6 Aprile con le loro parole, con le loro fanta-
sie, con le loro emozioni. 
Il mosaico delle emozioni, dei loro ricordi, dei loro sogni, delle loro spe-
ranze è la forza ed il futuro per la nostra Terra così duramente colpita.
Questa attività, non sarà l’unico nostro intervento; ogni ricordo restituito, 
ogni risorsa conosciuta e scoperta è la nostra commozione. Questo è 
ridare vita ad una piantina, permetterle di superare il trauma subito con 
nuovi rami, nuove foglie, nuove primavere.
Un sincero ringraziamento alla meravigliosa famiglia professionale 
ASPIC.

Annalaura Taglione e Flavia Iachini (L’Aquila), Counselor in formazione.
Mi chiamo Melissa, sono una psicologa e una psicoterapeuta ASPIC 
e sono stata nel campo di Arischia due volte. L’esperienza vissuta con 
la gente e con i volontari del campo è stata profonda, emozionante ed 
arricchente sia sul piano professionale, sia sul piano umano. Quando 
mi è stata chiesta la disponibilità per andare a sostenere la gente, dura-
mente colpita dal terribile terremoto, subito è scattato in me il desiderio 
di andare ad aiutarli, ma soprattutto di andare lì per dargli sostegno, 
ascolto e accogliere i loro bisogni. 
La prima volta che sono andata nel campo di Arischia, il nostro compito 
era quello di effettuare una prima analisi dei bisogni, mentre la seconda 
volta è stato più orientato all’attivazione di laboratori rivolti al coinvolgi-
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mento delle persone del campo. Ho incontrato ed ascoltato tante per-
sone, tutte con un’unica caratteristica che li contraddistingue, la forza, 
di cui loro tante volte non ne erano consapevoli, ma che noi abbiamo 
riconosciuto e valorizzato. 
Sono stati incontri profondi che definirei “incontri nell’anima”, carichi di 
tanta commozione e ancora più significativi sono stati gli ascolti di silen-
zi e di lunghi pianti, ma connotati da tanto rispetto e da tante emozioni. 
In questa testimonianza ho sottolineato la parola forza perché è quella 
che ognuno di loro mi ha donato e che decisamente è “diversa” da quel-
la che io credevo di possedere già.

Melissa Longino (Milano), Psicologa e Psicoterapeuta.
La prima volta che arrivai ad Arischia non avevo idea di cosa aspet-
tarmi, avevo visto i servizi in tv con macerie, voragini, nel migliore dei 
casi crepe nei muri, vittime, feriti, soccorritori sanguinanti. La curiosità, 
mentre dall’autostrada mi avvicinavo a L’Aquila, era enorme. Cercai di 
sbirciare quanto potevo ma era difficile guidare e guardare al contempo. 
Mi rassegnai ad attendere sino all’arrivo. 
Arrivata al campo mi sembrava una situazione più serena di quanto 
mi attendevo, erano passate già quattro settimane e l’organizzazione 
era impeccabile. La prima cosa che notai fu la guardiola d’ingresso fat-
ta in legno e con su scritto “Arischia”, sorrisi teneramente per la cura 
nell’iscrizione immaginando che fosse opera degli abitanti del posto, poi 
scoprii che c’era anche il bar e l’angolo caminetto e tanto altro ancora.  
Ebbi la netta sensazione, che mi accompagnò anche nei giorni a venire 
e successivamente, di essere in un luogo amico, accogliente e aperto, 
provato dagli eventi e dal tremare costante della terra eppure così sal-
do e solido sulla convinzione che quella era la loro terra e per quanto 
borbottasse in nessun altro posto sarebbero voluti andare. Gli occhi mi 
colpirono, quelli dei volontari, quelli dei bambini, degli anziani. I loro in 
particolar modo avevano un mondo ed una storia dentro, avevano un 
luccichio che non smetteva di brillare neppure tra le lacrime, una dignità 
che non aveva bisogno di essere urlata perché era già. Calarmi nel dia-
letto del posto mi aiutò ad avvicinarmi a loro. Li ascoltai, le loro erano 
storie di fatti, di parole concrete, tutto il resto era taciuto. L’accettazione 
priva di rassegnazione mi sembrò l’unica arma che potesse permettere 
di far affrontare l’oggi, con uno ieri ancora troppo vicino per non avere 
strascichi emotivi ed un domani così incerto per sentirsi sicuri. E così 
dedicai loro “Impegnarsi per primi” di Primo Mazzolari certa che il testo 
non era stato scritto per loro ma era stato scritto da loro.

Antonella Ritacco (Roma), Psicologa.
Sono lieta di scrivervi la mia testimonianza dell’intervento ad Arischia: 
un’esperienza unica e molto coinvolgente. Sono stata al campo poco 
dopo il 6 Aprile, per cui non è difficile immaginare che il mio intervento 
è avvenuto in piena fase organizzativa e allo stesso tempo supportiva.
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Organizzativa perché a livello pratico il campo era ancora in allestimen-
to e noi volontari dovevamo strutturare il nostro intervento. 
Supportiva perché era nostro dovere stare il più possibile vicini al dolore 
di queste persone, anche semplicemente con l’ascolto e l’osservazione 
dei loro volti. Ho potuto notare che da parte mia e dei miei colleghi era 
tanta la voglia di fare il più possibile per queste persone, non solo rispet-
to all’ascolto dei loro vissuti legati alla tragica esperienza che li ha coin-
volti, ma anche rispetto al come reagire e costruire qualcosa di nuovo 
da quel poco che si aveva a disposizione.  In quei giorni era importante 
fare un’analisi dei bisogni della gente del campo, attraverso il dialogo e 
l’ascolto per poi passare a progettare qualche intervento che sfruttasse 
al meglio le risorse che tali persone potevano mettere a disposizione 
per il benessere della collettività. 
Pertanto, è stato fondamentale garantire il massimo della continuità ai 
nostri interventi attraverso il passaggio delle consegne.

Simona De Santis (Campobasso), Psicologa.
“Andrea prepara lo zaino e stasera passa a prendermi, domattina ripar-
tiamo per l’Abruzzo, adiamo in un piccolo paese in provincia de L’Aqui-
la, ti spiego tutto in macchina…”
La telefonata mi sorprende nel tardo pomeriggio mentre la tv accesa 
trasmette a ciclo continuo le immagini di qualche giorno prima e fuori le 
campane annunciano in Venerdi Santo.
Eccitazione, tensione, stomaco chiuso e concentrazione. Il tempo di 
rimettere insieme poche cose e gli strumenti del mestiere e siamo già 
in strada. A Pescara ci incontriamo con gli altri colleghi, finora sentiti 
solo telefonicamente, cerchiamo di stemperare un po’ la tensione con 
qualche battuta ma più ci avviciniamo più incominciamo a scorgere i 
primi silenzi. Già, i silenzi… se si pensa al Venerdi Santo sembrerebbe 
proprio il contesto giusto.
L’Aquila vista dall’A24 semideserta appare appisolata nel primo matti-
no. In periferia le strutture delle case sono in piedi e da lontano ci dan-
no quasi un’illusione che le dimensioni della tragedia siano inferiori a 
tutte quelle immagini che fino a poco prima vedevo solo attraverso uno 
schermo di vetro parlante.
Arrivati ad Arischia il silenzio dell’autostrada si trasforma in un brusio 
frenetico di attività: gente che va e che viene, ruspe, camion, vigili del 
fuoco… inizia il lavoro ed il sopralluogo. Io e Raffaello, insieme a Dome-
nico, un ragazzo del posto, iniziamo a passare in rassegna tutti i Posti 
Medici Avanzati dei paesi limitrofi ed ovunque la situazione è sempre 
più veloce e caotica.
Nei giorni successivi ricordo il susseguirsi del nostro lavoro (che in quel-
le situazioni aiuta a superare il presente): i colloqui individuali, i gruppi 
d’ascolto, gli interventi d’emergenza. Ci confrontiamo anche con tutti 
quegli aspetti che studiamo nei manuali di intervento ma che speriamo 
sempre di non trovare: frustrazione, lungaggini burocratiche, contatti 
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con gli altri volontari, coordinamento ecc… 
Potrei continuare a lungo a descrivere le emozioni, il pianto ed il riso, il 
freddo delle notti in tenda e il calore delle persone intorno a un tavolo, la 
paura e la speranza, la rabbia di chi ha perso qualcosa e la gioia negli 
occhi del bambino che scarta l’uovo di Pasqua, ma mi mancherebbero 
le parole... porto con me ricordi vivi ed immagini indelebili. 
Ce ne andiamo stanchi, con la consapevolezza che il lavoro è appena 
cominciato… e con i cuori pieni dell’orgoglio e della forza di questa 
splendida popolazione.

Andrea Giammaria (Macerata), Psicologo
“…è ora di togliere i cocci vecchi e mettere quelli nuovi…”

Maggio 2009; la mia testimonianza non parte direttamente da Arischia 
ma dalla costa, Tortoreto, per poi approdare ad Arischia. Sulla costa 
erano stati ospitati un gran numero di aquilani presso hotel e residence 
e lì ho avuto modo di incontrare tanti volti e tanti occhi pieni di sofferen-
ze e lacrime ma, nello stesso tempo, tanta forza, dignità e coraggio “…
ju terramuto tà tolto la casa ma non il bene prezioso ancora c’e’ l’ho cà 
i miei figli; penso a quelli che non hanno più neanche questo… penso 
agli aquilani, ai miei paesani, che sono rimasti lì, dentro le tende”.
Partecipavo con forte empatia ai loro racconti ma il mio impatto, quando 
ero arrivata sulla costa, era stato molto diverso da quello che mi ero 
immaginata dal 6 aprile fino a quel momento. Lì vedevo case, alberghi, 
gente aquilana che si mescolava con quella del posto, dove continuava 
a svolgere la propria vita e, visto il periodo pre-estivo, molti si recavano 
al mare. 
Ho percepito subito confusione ed ambivalenza: tutto doveva essersi 
fermato invece lì tutto continuava a funzionare. Ma questa era solamen-
te la sensazione iniziale. Man mano che mi addentravo all’interno delle 
strutture sentivo fortemente che c’era un dentro e un fuori: gli aquilani 
erano dentro con le loro sofferenze, speranze, preoccupazioni e pen-
sieri… Anch’io come loro pensavo a quella gente e allo scenario de 
L’Aquila e dintorni…
Luglio 2009 l’immaginazione è diventata realtà; sono passata ad Ari-
schia, anche se per brevissimo tempo, poche ore sono bastate per ve-
dere, contattare ed ascoltare quella gente; in quel preciso istante ho 
compreso a pieno il pensiero di allora degli ospiti sulla costa e, tra me e 
me, mi sono detta: ”qui mi sono persa qualcosa di importante!”

Marusca Arcangeletti (Roma), Psicologa.
E’ forse la prima volta, a distanza di mesi, che metto per iscritto i miei 
pensieri rispetto all’esperienza al campo di Arischia. Difficile. Da dove 
iniziare… le emozioni sono state veramente tante, a volte si sono sus-
seguite così velocemente che non mi sono nemmeno resa conto di 
cosa stava succedendo, o meglio, di come stavo vivendo quella situa-
zione così complessa… Nel giro di pochi giorni mi sono ritrovata (o 
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meglio, mi sono consapevolmente trasformata) da spettatrice attonita a 
protagonista attiva di quella realtà di cui fino a poco tempo prima avevo 
soltanto letto sui manuali di psicologia dell’emergenza… Ricordo anco-
ra in modo molto vivido il viaggio in macchina con Andrea, Maria Giulia, 
Federica e Raffaello per arrivare a L’Aquila, come con l’avvicinarsi alla 
destinazione si discuteva dei vari protocolli operativi e tra qualche tele-
fonata e qualche battuta si cercava di smorzare un po’ la tensione che 
inevitabilmente aumentava, soprattutto alla vista delle prime case crol-
late… Una volta arrivata al campo di Arischia non c’è stato più spazio 
per pensare, subito tanta gente con cui parlare, bambini con cui gioca-
re, interventi da definire, volontari da contattare, altri campi da visitare… 
Quanto coraggio ho sentito tra quello montagne, a volte ascoltando i 
racconti delle persone mi rendevo conto di come già possedessero tut-
te le capacità necessarie a far fronte a quel terribile momento, avendo 
magari solo bisogno di qualcuno che riuscisse ad ascoltare e contenere 
le inevitabili e legittime paure del caso per facilitare il processo di adat-
tamento alla nuova realtà. Spero vivamente di aver contribuito in modo 
costruttivo a tutto questo, anche se non sono mancati i momenti di diffi-
coltà, le incomprensioni, notti insonni, sono contenta di aver conosciuto 
la popolazione di Arischia, per me, oggi, modello di forza e resilienza.

Cristiana Bruè, (Macerata), Psicologa.
È difficile trovare le parole per descrivere l’importanza che ha avuto 
questa esperienza nella mia vita e in quella di tutti noi, psicologi volon-
tari, impegnati sul campo dopo la terribile notte del 6 Aprile. Il terremoto 
non ha portato solo morte e distruzione. Ciò che non potrò mai dimen-
ticare è il coraggio degli abitanti di Arischia e la loro voglia di ricomin-
ciare. Ricorderò sempre le risa dei bambini, i loro disegni e la polvere 
sui loro vestiti. Ripenserò sempre agli anziani, alla loro caparbietà e alle 
loro parole. Ciò che conta non è la catastrofe ma il cambiamento che 
questa ha stimolato e realizzato in tutti noi. Dopo questa esperienza, la 
capacità di ridimensionare ogni “piccola tragedia” quotidiana – sia essa 
interna che esterna – risulta rinforzata nei “terremotati” e nei volontari, 
coesi nell’inseguire la ricostruzione della propria vita. Ringrazio l’ASPIC 
per avermi dato la possibilità di apportare il mio umile contributo e sono 
molto grata agli abitanti di Arischia che con affetto hanno saputo tra-
smetterci e insegnarci ciò che non avremmo mai potuto imparare altro-
ve. Una vera lezione di vita. 

Antonella Presutti (L’Aquila), Psicologa
Ancora oggi è ‘faticoso’ emotivamente tornare alla mia esperienza ad 
Arischia per vari motivi. Prima di tutto sono abruzzese, poi la scossa 
del 6 aprile, pur essendo a Pescara, mi ha terrorizzato, inoltre il mio 
pensiero quella notte è andato subito ai miei amici residenti a L’Aquila, 
poi ho saputo che anche una giovane studentessa, Enza, del mio pae-
se era dispersa e per giorni ho pregato con tutto il mio paese affinchè 
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potesse venir fuori dalle macerie sana e salva... le notti successive con 
le mie amiche abbiamo dormito insieme e condiviso la paura per le 
nuove scosse... poi ci sono stati i funerali per Enza e altri tre ragazzi 
di un paese vicino al mio... e domenica di Pasqua la telefonata dagli 
amici dell’ASPIC di Pescara, se me la sentivo, di partire come psicolo-
ga per la tendopoli in corso di allestimento ad Arischia. Ho detto di sì 
perché non c’era altro da dire e da fare in quel lunedì di Pasqua così 
difficile da vivere. Sono partita in macchina da sola per quella strada 
fatta tante volte l’anno prima per andare a seguire, col cuore gonfio di 
gioia ed entusiasmo, i corsi della scuola di arti di strada ‘a testa in giù’. 
Questa volta quanto dolore e quanta paura nel cuore durante il tragitto 
per quella statale che mostrava stavolta insieme alla bellezza straordi-
naria del paesaggio naturale anche gli effetti devastanti del terremoto. 
Dell’esperienza ad Arischia fatta in tre momenti diversi, a poca distanza 
dal terremoto, poi in una fase di ottimizzazione dell’intervento psicolo-
gico e in una fase di verifica, quello che posso dire è che più che come 
psicologa l’ho vissuta come persona. 
Sento di aver semplicemente condiviso le difficoltà del freddo, della 
pioggia, dei bagni, delle docce, dei pasti, delle regole del campo, con 
delle persone spogliate di tutto, in uno stato di grande vulnerabilità ma 
forse anche per questo profondamente vere. Ho cercato solo di offrire 
la mia vicinanza e il mio ascolto e quello che mi ha colpito è stata la 
forza che tutti, anche se in modi e tempi diversi, hanno tirato fuori. No-
nostante tutta la paura e il dolore gli arischiesi mi hanno fatto riscoprire 
le mie radici contadine abruzzesi intorno al falò tenuto acceso da tutti 
ogni sera per tenere insieme quello che anche un evento terribile come 
quello del terremoto del 6 aprile, non può distruggere: la comunità, con 
le sue profonde relazioni umane fatte di storia condivisa. 

Alessandra Lupone (Pescara), Psicologa
Maggio 2009, nell’atmosfera primaverile che investiva quelli con le case 
con il tetto, la tendopoli di Arischia si accingeva ad accogliere una nuo-
va volontaria, spinta da una solidarietà campanilistica (è nata in Abruz-
zo) e bisognosa di acquisire una competenza relazionale “altra”, quella 
che non rispetta il galateo dei confini convenzionali, quella di chi si rico-
nosce anche senza conoscersi. La volontaria proveniva da Roma, un 
viaggio trascorso nell’ambivalenza tra l’egoismo (“sarò capace di stare 
li?!”) e della centralità dell’altro (“non sei tu al centro, nè lo sono le tue 
competenze, c’è solo qualcuno che ha bisogno ANCHE di te”).
Giunta di fronte l’ingresso della tendopoli, la gente era già abituata ai 
volti nuovi, tanto da rendere le prime imbarazzate ore di permanenza 
della volontaria, un momento gioviale “Ah!!! Un’altra psicologa, che bel-
lo, qui ce n’è proprio bisogno, benvenuta!!!”. Da volontaria di se stessa, 
Daniela divenne pian piano un pezzo di territorio, un sassolino nell’ac-
cogliente umana mischia di Arischia. Dopo le obbligate letture del diario 
di bordo, utili sia per entrare in confidenza con il lavoro svolto dagli altri 
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colleghi, sia a far trascorrere quel tempo necessario per familiarizzare 
con una condizione di emergenza, Daniela iniziò il “giro delle tende” in 
cerca di una ragazza segnalata, una giovane donna stanca di parlare 
con i “professionisti della relazione di aiuto”, troppi e troppo diversi, per-
ciò sul suo letto decisero di sognare un pò quella che sarebbe stata la 
prossima casa: un terreno di proprietà su cui costruire un prefabbricato 
in legno «così è sicuro che non mi crollerà addosso!», un orto con in-
salata e pomodori da gustare con il suo compagno. La giovane donna 
aveva una grande capacità di ascolto, così Daniela decise di suggerirle 
di mettersi dalla parte dei “professionisti della relazione di aiuto” e rom-
pere lo schema della persona da assistere.
Passarono pochi minuti dal saluto e un altro spazio arrangiato si venne 
a creare per l’ascolto: questo era il momento del “Mantra”, ossia quelle 
parole ripetute tante e tante e tante volte da far dimenticare tutto quello 
che hai intorno. Il Mantra era il racconto della tragica notte del 6 aprile, 
dove la descrizione di ogni particolare ti “costringeva” a stare dentro con 
loro. Furono in molti a recitarle il Mantra, così da far divenire quell’espe-
rienza, un pezzetto di memoria che non dovrà essere persa nel tempo.
Un ricordo ancora oggi vivo nella volontaria è quello di S. e di H., due 
bambini facili al pianto e al riso, attaccati al suo braccio per chiederle 
sicurezza «Quanto tempo resti?», rassicurazioni «Tornerai?», stabilità 
«Stai ancora un po’ con me? Posso venire con te?». E poi una frase di 
S. «A rifatto!», voleva dire che aveva sentito muovere il terreno, la vo-
lontaria capì solo dopo qualche secondo cosa avesse in mente quella 
bambina in ogni istante di quel frangente di vita.
Forte il bisogno di raccontare a sua volta le narrazioni degli aquilani, 
Daniela decise di dire poco agli altri che la attendevano al ritorno a 
casa, se non il vissuto di PAURA lasciato nella tendopoli...
Grazie a chi ci ha ospitato lì e grazie ha chi ha pensato di mandarci lì.

Daniela Di Renzo (Roma), Psicologa
Sono Ornella Mariani, una psicologa e psicoterapeuta in formazione al 
quarto anno della scuola ASPIC.
Ho avuto l’onore di servire la grande popolazione abruzzese i giorni 24 
e 25 aprile... durante la settimana mi era impossibile poter partire per 
offrire il mio contributo nelle tendopoli per problemi di lavoro... ma ho 
regalato a me stessa la Pasqua più bella della mia vita che è rimasta 
scolpita nella mia mente e nel cuore...
Arrivo con una collega della scuola con la ferma intenzione di porta-
re non solo la nostra competenza, il nostro ascolto, tutte noi stesse al 
servizio di tutte quelle persone che sostavano nei campi fiduciose di 
tornare nelle loro case il prima possibile, ma anche di trascinare con noi 
una ventata di distrazione e di sorrisi...
Nel viaggio che ci ha condotto al campo di Arischia facevamo ipotesi 
su cosa poter organizzare in quei giorni finché, lampo di genio... serata 
danzante! La popolazione abruzzese è noto essere ballerina e noi due 



Arischia

106

colleghe amiamo il ballo più di qualsiasi altra cosa e lo riteniamo una 
delle forme più belle di espressione di se stessi… quindi siamo arrivate 
là con la speranza di riuscire ad attrezzare un evento simile...
Appena giunte troviamo l’accoglienza dei volontari del 118, della prote-
zione civile, degli altri colleghi con i quali ci siamo dati il cambio e della 
popolazione del campo, che con la loro dignità, non mancava occasione 
per ringraziarci del nostro intervento lì... emozionante, davvero toccante 
vedere come bambini, giovani, adulti ed anziani amassero condividere 
con noi fette importanti della loro vita, raccontarci vissuti molto profondi 
della loro esistenza, momenti di grande gioia che davano loro la forza di 
andare avanti e di sperare che tutto sarebbe finito presto... dai biscotti 
tipici della zona, a dei meravigliosi quadri dipinti a mano, a degli stornelli 
continuamente intonati da una signora avanti negli anni ma dagli occhi 
azzurri così vispi, dalla voce così squillante e ritmicamente e così coin-
volgente da far ballare anche i passeri sugli alberi...
Tutti condividono tutto e lo fanno con amore... allora io e Paola, la mia 
collega, ci siamo attrezzate per far sì che la serata danzante la sera del 
24 potesse avere luogo... dopo aver chiesto tutte le autorizzazioni del 
caso ecco che con il megafono parte l’annuncio che la sera, dopo la 
cena, ci sarebbe stata la danzante nella tenda della mensa...
Che emozione, la sala era gremita di persone… e mentre io e Paola 
per un’ora abbiamo ballato valzer, tango, polka con due volontari della 
protezione civile, che abbiamo saputo essere dei grandissimi ballerini, 
finalmente ecco i sorrisi spuntare sul viso di molti probabilmente anche 
per rendere omaggio alla sudata enorme che noi stavamo facendo bal-
lando sul cemento con le caterpillar e le tute pesanti addosso...
Ma la gioia più grande è stata il vedere alcune coppie alzarsi ed ini-
ziare a ballare... rimasi incantata e stordita dalla gioia nell’ammirare 
queste coppie volteggiare nella sala... trasudavano eleganza, dignità, 
portamento, energia, voglia di vivere... Ho ricevuto talmente tanto da 
questa esperienza da poterlo esprimere difficilmente a parole, in quanto 
qualsiasi vocabolo non renderebbe giustizia allo spettacolo al quale ho 
assistito... il mio cuore esplodeva di gioia nella speranza di aver porta-
to, oltre al mio contributo di psicologa durante i due giorni nel campo, 
anche una serata di luce e di aver regalato un momento di distrazione 
in una situazione così difficile...
A distanza di tempo, dal campo giunge la più bella notizia che avrei 
mai potuto ricevere... il sabato sera la serata danzante era diventato un 
evento stabile nel campo di Arischia...

Ornella Mariani (Roma), Psicologa
Il giorno del mio arrivo al campo di Arischia mi recai per la prima volta in 
sala mensa, dove un centinaio di commensali, niente affatto lamentosi, 
cercavano di ricostruire la loro quotidianità attraverso un pasto caldo. 
In quel contesto, al quanto dispersivo, fui catturata da alcune voci che 
rivelavano un clima di familiarità e di intimità. Davanti a me si trovava 
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una giovane donna che, rivolgendosi ai vicini di posto, lasciava intende-
re che stesse aspettando qualcuno. Le rivolsi la parola presentandomi 
e chiedendole informazioni sulla sua sistemazione in tenda. Mi rispose 
che occupava una tenda insieme ai genitori, gli zii, una coppia di vicini, 
i suoceri e il fidanzato. A quel punto affermò, tutta fiera, che il proprio 
ragazzo stava per tornare dal lavoro. E, infatti, dopo qualche istante la 
raggiunse un bel ragazzo, il cui viso sincero e pulito contrastava con le 
mani sporche del proprio lavoro.
Presentandomi anche a lui, gli chiesi da dove arrivasse. Mi rispose di 
essere impegnato nei cantieri aquilani come conducente di mezzi mec-
canici e, con un velo di tristezza e amarezza, raccò che il braccio mec-
canico della ruspa con cui lavorava aveva contribuito ad estrarre dalle 
macerie alcune delle vittime “numerate dalla cronaca”. 
Ascoltando il racconto di una coraggiosa partecipazione ho sentito il 
bisogno di esprimere la mia ammirazione e la mia gratitudine a quei gio-
vani che nonostante il sisma non hanno perso la speranza di costruire 
un futuro insieme. Un attimo dopo, scambiandosi sguardi di complicità, 
mi esprimevano il loro desiderio di essere raggiunti quella sera nella 
loro tenda familiare per riservare un colloquio di supporto al padre di 
lui, un anziano cardiopatico, faticosamente rimessosi da un precedente 
infarto. Quel 6 aprile, però, a tremare non era stato il cuore dell’anziano 
ma la sua terra che, fino allora, aveva custodito i progetti della sua esi-
stenza e della sua famiglia.
Questa è la storia di una giovane coppia d’innamorati preoccupati di do-
ver dare priorità alla salute dell’anziano padre depositario delle proprie 
radici senza le quali un progetto di vita insieme non avrebbe né luce né 
senso.
Grazie Arischia.

Sabrina Giardina, Psicologa
Sono arrivato. Scendo dalla corriera. Piove. Mi alzo il bavero della giac-
ca a vento e mi riparo sotto una tettoia. Sto aspettando Cinzia, una 
mia collega dell’ASPIC. Ogni tanto sulla strada bagnata vedo passare 
qualche macchina o una ruspa.
Nell’attesa, mi guardo attorno. Mi sento disorientato, sono curioso. Os-
servo le crepe sui muri, le case rimaste in piedi. Poi lo sguardo corre sui 
monti, per tornare infine a quel paese simile ad una terra divelta e che 
nonostante tutto mi accoglie. Sono a L’Aquila.
Io che ho sempre amato l’Abruzzo, a L’Aquila non c’ero mai stato. Qui 
è dove la mia amica vive da sempre insieme alla sua famiglia. Da qual-
che anno lavorava come psicologa prima che il terremoto del 6 apri-
le distruggesse un po’ dappertutto, compresa la vita di alcuni. Ecco, è 
arrivata. Ci salutiamo, monto in macchina e andiamo ad Arischia, alla 
tendopoli dove per quattro giorni accamperò come psicologo volontario 
per dare una mano, prestare un aiuto che si aggiungerà a quello di altri 
colleghi, compresi quelli della protezione civile, degli Scout e di tutti gli 
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altri volontari. Il campo si staglia subito al mio sguardo con le sue tende 
arrotondate conficcate nella neve e nel fango. Nonostante sia aprile il 
freddo ti entra nelle ossa, nei piedi. M’incontro con gli altri colleghi e 
prima di vederli ripartire per Roma, mi spiegano le attività, mi presenta-
no varie figure professionali del campo, mi raccontano le proprie emo-
zioni raccolte in quei giorni. Mi passano il testimone, insomma. Passa 
mezz’ora ed entriamo in una tenda. È la mia prima tenda. Dalle coperte 
di una brandina sbuca il volto magro di un’anziana signora che con la 
sua piccola bocca e i suoi occhi un po’ infossati sembra parlare da sola, 
soffrire. Poco distante da lei, seduta su una sedia e con le gambe ripa-
rate da una copertina, c’è un’altra signora. Anche lei anziana, la donna 
ha una forte necessità di parlare, di essere ascoltata eppure è difficile 
seguirla nei suoi discorsi, perché le sue parole sono articolate in modo 
singolare. Abbiamo sperato allora che a darle sollievo fosse anche solo 
la nostra presenza. È l’ora di cena. Facciamo la fila alla mensa ed è lì 
che prendo contatto con gli altri abitanti del campo. Io e le mie colleghe 
ci andiamo a sedere accanto a qualche famiglia e quella sera stessa mi 
capiterà di parlare con un abitante di Arischia. L’uomo mi racconta un 
evento di vita del suo passato, poi mi spiega che all’interno del paese 
per fortuna quasi nessuno ha perso la casa, i parenti e gli amici. La 
notte è gelida ma oltre che dalle stufe, la mia teda è riscaldata anche 
dalla simpatia dei ragazzi della protezione civile, persone riservate e al 
tempo stesso gran conversatori, lavoratori efficienti, cordiali e sempre 
molto disponibili. L’indomani mi capita di restare da solo: mancano altri 
psicologi che ricoprano il turno. Per un attimo, di nuovo, mi sento diso-
rientato ma poi mi faccio coraggio. C’è il sole su Arischia e l’entusiasmo 
mi porta ad organizzare alcune attività, come una riunione con gli scout 
e la preparazione dei cartelloni. Provo molta gioia quando riesco ad ot-
tenere una tenda per farne il centro d’ascolto del campo. Passa un altro 
giorno e sono raggiunto da altri colleghi. Organizziamo e svolgiamo il 
nostro primo gruppo con gli abitanti delle tendopoli. Speriamo così di 
gettare le basi per altri futuri gruppi, per altri spazi di condivisione che 
permettano a tutti di depositare le proprie ansie, di confrontarsi con gli 
altri, di cercare un conforto e non sentirsi mai soli. Uno di loro, un ragaz-
zo forse più giovane di me, durante quel sabato pomeriggio raccontò il 
momento esatto in cui la terra tremò quella notte e tutto sembrò rove-
sciarsi sopra di lui. Cacciò un grido, pensò a sua madre, in quell’attimo. 
Corse da lei, era viva, era salva. Quel racconto mi ha commosso e 
anche altri racconti che ho avuto il privilegio di conoscere in quei giorni, 
emozioni e narrazioni che mi hanno arricchito e da allora ancora mi 
accompagnano.

Fabio Terracina (Roma), Psicologo 

Sono stato nella tendopoli di Arischia da sabato 2 a lunedì 4 maggio, 
dunque quando la fase dell’emergenza vera e propria era superata. La 
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sopravvivenza della popolazione era stata a mio avviso ben organiz-
zata dalla Protezione Civile. Ma tra sopravvivenza e vita ce ne corre. 
Eppure, nonostante gli enormi disagi pratici e psicologici nei quali quelle 
persone erano precipitate, non ho mai colto nelle loro parole sentimenti 
di rabbia, di disperazione, di odio. Al contrario, una grande compostez-
za che nasceva dall’accettazione di quello che era successo, come se 
quella gente istintivamente sapesse quanto fosse inutile inveire contro 
la sfortuna o maledire le imponderabili decisioni del destino. In tutte le 
tende nelle quali mi sono recato gli abitanti mi hanno accolto con gen-
tilezza e calore, quasi sempre con il sorriso. Un tema ricorrente, quello 
che forse mi ha più colpito e che costituisce il denominatore comune 
di tutti i racconti, riguarda la paura e il terrore, da allora in poi sinistri 
compagni di viaggio di tutti coloro che quella terribile notte hanno visto 
in poche ore cambiare la propria esistenza. Penso che chi non l’abbia 
vissuta non riesca a immaginarsi un’emozione così intensa. Trapelava 
da ogni conversazione, da tutti i commenti. Le case di mattoni, alcune 
già agibili perché non danneggiate in modo grave dalle scosse, erano 
lì, a pochi chilometri di distanza, ma i legittimi proprietari preferivano 
sopportare le scomodità della tenda piuttosto che l’incubo del possibile 
crollo. La loro casa non era crollata ma certamente le loro certezze ed 
il loro senso di sicurezza si erano crepati per sempre. Nella mia men-
te sono rimaste le immagini di queste famiglie, spesso con bambini o 
anziani a carico, che da un giorno all’altro, mentre dormivano, hanno 
perso tanto, tantissimo, ma a cui la violenza della Natura non è riuscita 
a rubare la dignità di esseri umani. Grazie a tutti voi che stavate nella 
tendopoli di Arischia e che ho avuto il privilegio di conoscere. Credo che 
con la vostra forza d’animo abbiate dato, non solo a noi psicologi ma al 
mondo intero, un’indimenticabile lezione di coraggio e di civiltà.

Luigi Pasquinelli (Roma), Psicologo

Molte sono state le iniziative, le occasioni per alleviare la situazione, in special 
modo per bambini, grazie agli scout che come già detto, hanno portato la loro espe-
rienza per le attività ludiche, ma anche fuori, le amministrazioni hanno fatto in modo 
che per i più piccoli, l’estate fosse il più normale possibile.

Durante il G8 bellissima l’iniziativa della Polizia di Stato sezioni Volo di Pescara 
e Napoli.

Quei giorni, sono stati particolare, eravamo sotto gli occhi di tutti, blindati, ma tutto 
il mondo ci guardava, è stata forse l’unica occasione per noi per far sentire la nostra 
voce.

I grandi di tutte le nazioni a L’Aquila, tra polvere e macerie, la caserma di Coppito 
dove è di base i DICOMAC, centro di comando e coordinamento.

Arischia ospita l’elisuperficie per gli elicotteri delle forze dell’ordine, nel campo e 
fuori militari pattugliano la zona, a nessuno è permesso entrare o uscire anche circo-
lare nella zona non è facile, si deve esser sempre identificati.

Agenti, Ufficiali di polizia e carabinieri, man mano fanno sempre più amicizia con 
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la popolazione, si integrano con i nostri ritmi, spesso sembra vogliano scusarsi per il 
rumore, il trambusto che fanno nelle operazioni di volo.

Nei momenti di relax, fanno in modo di poter allietare i bimbi, mostrano elicotteri 
in volo, fanno vedere i mezzi da vicino, ci autorizzano le foto, ed il tempo per questi 
bambini passa, anche un altro giorno è andato via e con il loro lavoro qualcosa si è 
cercato di dimenticare, o almeno di non pensare. 

Hanno cercato di animare una delle serate della loro permanenza, un elicottero 
ha volato molto sul campo, ha compiuto manovre di atterraggio e decollo, più volte, 
nel buoi, la sola luce del mezzo, tutti i bambini lì con il loro naso all’insù a guardare il 
grande uccello di metallo che girava sulle loro teste.

Le sezioni Volo di Pescara e Napoli, hanno lasciato il loro segno in una bellissi-
ma giornata d’estate, come da promessa, mantenuta, son tornati a trovarci, hanno 
portato un magnifico regalo che speriamo sia di buon auspicio per tutta la comunità.

Hanno posto la prima pietra di un progetto, per la creazione di un centro sportivo 
polivalente, donando una grande piscina.

Toccante la cerimonia di consegna alla presenza di autorità, cittadini ma soprattut-
to di tanti bambini, contenti per il gran bel gesto di solidarietà.

Grazie a loro, grazie al gesto che speriamo sia di slancio per poter attivare progetti 
concreti che vedano coinvolti i ragazzi del posto, in un binomio di sport e natura che 
siano elementi portanti per la nostra rinascita, per un‘alternativa alla nostra gente, ai 
nostri ragazzi.

Questo il ricordo che han lasciato:
“ Il destino non è scritto, si manifesta con Noi attori protagonisti!
Quel destino ha voluto che Noi arrivassimo qui ad Arischia e
l’occasione ha creato un legame rapido e forte tra gente di gran 
cuore.
Aver vissuto con voi anche le piccole cose di quei pochi giorni ci ha 
regalato un sorriso, una battuta che hanno toccato le corde giuste del
cuore di noi “burberi” poliziotti.
Vi abbiamo invaso, abbiamo fatto rumore, chiesto favori, abbiamo 
creato ritardo e disagio per la fila alla mensa…
Perciò vi vogliamo ringraziare con qualcosa di tangibile che nella calda
e veloce estate sotto il Gran Sasso vi possa dare un po’ di refrigerio e
momenti di allegria
Un caro saluto dai Reparti Volo della Polizia di Stato di Napoli e Pesca-
ra”

Da parte nostra un grazie ai loro Dirigenti ed in particolar modo a Rosario il nostro 
tramite.

 
I bimbi hanno avuto la fortuna di partecipare ad una iniziativa presso il Comune di 

Pizzoli “I Campus dello Sport”; giovanissimi istruttori reclutati dal C.ON.I, hanno fatto 
in modo di far praticare sport a ragazzi, dai grandi ai più piccini.

Per quel che mi riguarda Fabrizio ed Emanuele hanno avuto la fortuna di incon-
trare due fatine sulla loro strada, due ragazze che sin dal primo giorno hanno saputo 
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approcciare con i bimbi facendogli superare alcune paure.

Simonetta B.
“7 settembre 2009, ore 12:30... sono passati circa 5 mesi da quella 
che potrebbe essere una data come tutte le altre e che realmente lo 
è per la natura e per milioni di persone, ma non per noi aquilani... In 
me agitazione e ansia si affacciavano ogni volta che percepivo la terra 
tremare, ma erano emozioni del momento, che non lasciavano segni di 
preoccupazione, come se noi fossimo i proprietari del nostro destino... 
“hai sentito la scossa?”, “ma quando?” e puntualmente cadevo dalle 
nuvole... “io no!”... è uno sciame sismico... stiamo tranquilli che non 
succede nulla... e nonostante tutto era una corsa contro il tempo per 
aprire la pagina di internet e controllare la magnitudo.
Lunedì 30 aprile ore 16 circa... scossa 4 grado... allerta per la città de 
L’Aquila. Edifici evacuati, crollo di un cornicione... ore 17:30 inizio parti-
ta di pallavolo under 14 femminile e ad un tratto, allerta della protezione 
civile! Si deve sospendere la partita perché si prevede una forte scossa 
tra le 18 e le 21, una ragazza entra nel panico... urla.”aiuto!” Con dif-
ficoltà si riesce a parlarle, ma sembra che lei non voglia ascoltare ma 
voglia soltanto ascoltare le sue urla per auto convincersi della sua pau-
ra... e avvicinandomi a lei ”non puoi reagire così! Non farà una scossa 
forte ma se la farà non è che continuando ad urlare il terremoto smette 
e tu starai tranquilla! Devi reagire, devi essere lucida, ok?”... ma non 
mi convincevo nemmeno io delle mie parole, perché sapevo che erano 
solo per tranquillizzare lei in quell’istante, perché tanto non sarebbe 
successo nulla... e la stessa sera 4 scosse importanti, di cui quella di 
mezzanotte di 4 grado... e capii perché gli altri mi dicevano continua-
mente delle scosse e io non le sentivo... evidentemente in centro si 
sentivano molto molto più forti che da me... e allora mi allertai e tutte le 
sere mi addormentavo con i cellulari accesi vicino al mio letto perché 
avevo l’ansia per il mio fidanzato che abitava in centro storico a L’Aqui-
la... impaurita tornai di corsa a casa perché non l’avevo mai sentito così 
forte... ma i miei dormivano tranquillamente... e mi misi a letto tranquilla, 
mantenendo sempre i telefoni accesi e vicino al cuscino... forse non 
ero tranquilla, ma diciamo che mi auto convincevo involontariamente di 
essere tranquilla...
Si parla di sciame sismico, stiamo tranquilli... era la frase che continua-
vano a ripeterci e che ci ripetevamo anche noi, nonostante non capis-
simo realmente di che cosa si parlava... di chi lo dicesse e per quale 
motivo ne parlasse proprio a noi... sarà vero?! Sarà falso?! Radon... e 
che cos’è il radon?? Mille discorsi affrontati... denunce... ma chissà chi 
avrà ragione... ALLARMISMO! NON CI SARA’ UNA SCOSSA FORTE... 
è UNO SCIAME SISMICO... I TERREMOTI NON SI POSSONO PRE-
VEDERE...
DOMENICA 5 APRILE...
Ore 22:30 PIAZZA DUOMO... io e 2 amiche... 1 cane e 1 signora... e poi 
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finestre luci e silenzio... e di botto... il cane si è messo ad abbaiare... un 
rumore assurdo di vetri... finestre... e dentro di me pensai, nonostante si 
parlava da mesi e mesi con tutti di un unico argomento... CHE VENTO 
CALDO! E poi realizzai che l’aria era fermissima... il cane abbaiava... 
TERREMOTO!... si accelera il passo per raggiungere amici a cena... 
ed erano tutti rimasti ai loro posti a tavola... hai sentito la scossa? si 
si... che ci prendiamo da mangiare?? Tra un discorso ed un altro usciva 
sempre S.Emidio e il terremoto, ridendoci su e scherzando...
Figura 1 Pzza della Prefettura
ore 00:40... ancora a tavola... questa scossa è stata lunga... secondo 
te che magnitudo ha? Secondo te dove è l’epicentro? Si ride e si scher-
za ancora senza essersi alzato nessuno di noi da tavola... chiamate 
varie... si dorme sotto il rustico... attenzione!.. Mi raccomando!.. Ed io 
tranquilla che non sarebbe successo niente.Piazza duomo gremita di 
gente... coperte di lana... macchine accese per scaldarsi e gente in 
coda ad aspettare un parcheggio libero... parcheggi dei supermercati 
strapieni di auto coperte... la gente si sta allarmando troppo... è esage-
rato tutto... è normale... 
a casa mia madre impauritissima voleva fare la veglia, mia sorella non 
voleva mettersi a dormire...ed io... “ma che stai a fare qui! Vatti a met-
tere a letto... che vuole succedere” Ed il mio primo pensiero era di ve-
dere dove fosse l’epicentro e tentai di connettermi ad internet ma non 
riuscii... rimasi sveglia e forse impaurita dagli occhi terrorizzati di mia 
madre fino alle 2:45... poi decisi di mettermi a letto,con mia sorella, 
così da dormire al primo piano invece che al secondo, con i tel vicino il 
cuscino più che mai...
ORE 3.32...
mia sorella... ”aaaaiiiiuuuuutttttoooooo”... urla, pianti... buio... e un ru-
more assordante... il letto non si fermava... non si capiva nulla... aprii gli 
occhi... ma un po’ per il sonno e un po’ per l’assenza di corrente, non 
riuscivo a capire cosa stesse succedendo... forse passarono 5 secondi 
da quando realizzai... e poi mia madre... urla... e decisi di provare ad 
alzarmi... cercai i telefoni sul letto... non riuscivo a prenderli... il cuore 
me lo sentivo arrivare in gola... le mani mi tremavano... ma non riuscii a 
realizzare... di forza spostai mia sorella sotto la porta della camera per-
ché si era irrigidita e aveva solo la forza per urlare... non capivo nulla... 
non potevo capire cosa succedesse intorno a noi... cosa succedesse a 
casa... 36 secondi... infernali... e poi rifletti... 36 secondi... sono insignifi-
canti confrontandoli con la lunghezza della vita di un uomo, ma bastano 
a distruggergliela... vuoi farti a tutti i costi una ragione della situazione 
ma non spetta a noi capire in quegli istanti cosa possa essere succes-
so... sopravvivenza... ci buttammo di corsa per le scale ed uscimmo di 
casa... ed iniziammo a suonare, bussare e gridare a tutti coloro che abi-
tavano a fianco tra il buio della notte e l’AIUTO della falsa luna piena... 
e 8 minuti dopo... il suolo sembrava di nuovo sollevarsi... le pareti delle 
case scricchiolare, il mio pensiero andava alle mie persone care, ansia 
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per telefonare... 20-30 chiamate... non si riesce... finalmente squilla... 
lacrime, parolacce, voce stridula e tremante... non puoi immagina che 
cosa è successo... non ti puoi immagina cosa è successo qua a L’Aqui-
la, state tutti bene? Si si ma non ti puoi immagina che è successo qua 
a L’Aquila... erano le parole che mi risuonavano in testa... e tremavo... 
dicevo di freddo ...non so dire per cosa... ma da un lato potevo stare 
tranquilla che almeno tutti i miei cari stavano bene... ma continuavo a 
tremare.. a battere i denti... a voler sapere e voler telefonare a tutti i 
costi... a non riuscire a telefonare e ostinare a farlo... e i piedi mi formi-
colavano... il suolo sembrava non stesse fermo... man mano si raduna-
vano le macchine con i vetri tutti appannati... e mentre la terra tremava 
costantemente e continuamente come se ci fosse sottoterra un vulcano 
pieno di lava, prima chiamata... infarto... seconda telefonata... frattura 
alle gambe... crollo casa famiglia... e da là capii tutto... tremante come 
una foglia mi ostinavo a cercare di contattare tutta la rubrica telefonica... 
e riuscii a contattare una mia amica del centro storico de L’Aquila che 
aveva una paura tremenda delle scosse e quando la sentii rimasi vera-
mente colpita nel profondo.. mi disse: “mi sono liberata del peso della 
scossa forte... la aspettavo, nessuno mi credeva, anzi mi continuavano 
a dire che non sarebbe mai accaduto... mi sono liberata di tutta l’ansia 
che avevo ed ora loro sono i terrorizzati... io sto bene...”.
Erano le parole che avevo voglia di ascoltare... ma il terreno continuava 
a vibrare sotto la fievole luce della luna... in macchina non prendevano 
le stazioni della radio e soprattutto continuava a ballare da far venire 
nausea... fuori il freddo penetrava nelle ossa... ad un certo punto un 
bagliore nel cielo buio stellato... e poi... una mega scossa... sembra-
va che il suolo si volesse aprire, si stesse sollevando... a difficoltà mi 
reggevo in piedi e mi vivevo ogni singolo istante pensando... è finita... 
il mio pensiero... è finita... è finito tutto... è finita la mia vita... non c’è 
via di scampo... tegole che crollavano dai tetti... urla sempre più forti 
di chi non riesce a comprendere cosa la natura abbia deciso per il suo 
futuro... e poi occhi sbarrati, impietriti, gelidi di terrore... continuavo a 
tremare sempre più forte anche se mi costringevo a pensare di non 
farmi vedere tremare dagli altri, dovevo essere forte non convincendo 
nemmeno me, ma per gli altri... per dare forza a chi avevo intorno... la 
notte finalmente scemava e le prime luci del mattino rassicurarono tem-
poraneamente i nostri animi, scaldati da falò accesi su prati con tutto 
il possibile a disposizione e con le parole di chi come me voleva dare 
forza agli altri, nonostante il continuo “formicolare” sotto i piedi... chissà 
che cos’era quel bagliore nel cielo?! Chissà cosa sarà successo agli 
altri? Chissà che cosa avranno dovuto superare... domande ovviamen-
te senza risposte... ci si raduna tutti insieme per organizzare al meglio 
pasti, cene, per confortare vecchi e bambini e per cercare di sdramma-
tizzare... intanto rumori assordanti di “elicotteri” nel cielo immensi... mai 
visti di così grandi... sirene, mille sirene accese lungo le strade... sirene 
di ambulanze, vigili, protezione civile... ed il mio pensiero era quello di 
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andare ad aprire il palazzetto con le chiavi... come se fosse l’unica porta 
di salvezza per rifugiare chi aveva perso tutto... come se servissero le 
chiavi a chi fa di professione il vigile del fuoco... animali impazziti tutto 
il giorno... cani che continuavano ad abbaiare senza darsi tregua, muc-
che che si rincorrevano, pecore impazzite... e le formiche che ci davano 
il preavviso di eventuali scosse forti perché uscivano di corsa dai loro 
formicai e rendevano i muri vicini neri, come se fossero stati dipinti di 
vernice in un istante e che poi dopo la scossa di corsa tornavano a darsi 
da fare e trasportare le provviste all’interno...
Stanchezza, gioia e dolore progressivo, angoscia, senso di impotenza 
e voglia di reagire, paura, tristezza e debolezza... emozioni, sensazioni 
che si sono miscelate finemente con 36 secondi e che hanno vissuto 
con ogni istanti del terremoto... perché non è il terremoto fine a se stesso 
che fa paura, ma è la paura di non riuscire a comprendere cosa fare... 
di non riuscire a reagire... di effettuare passi falsi... e soprattutto paura 
dell’imprevedibilità dell’evento... e allora capisci quanto siamo “stupidi”, 
fino a quel momento, incoscienti a giocare e ridere su qualcosa che è 
più grande di noi... non riusciamo a capire come mai sia toccato proprio 
a noi, eppure è così... paura della notte... paura della puntualità delle 
scosse che iniziavano ad intensificarsi con il progressivo tramontare del 
sole... paura di dormire... paura di riposare... paura di dover affrontare 
le stesse emozioni già vissute e doversi ritrovare di fronte a non capire 
nulla di tutto quello che si verifica intorno a noi... paura di perdere le per-
sone care... paura per la propria vita... paura di aver perso tutti i punti 
di riferimento che ci mandano avanti la vita... paura della propria casa, 
paura per i propri cari, paura per i colleghi e di aver perso il posto di 
lavoro, rifiuto nel non voler capire la condizione... disinteresse per non 
essere coinvolti ulteriormente nella situazione...
...situazione precaria... vita cancellata con un istante e rimodellata, for-
se la natura voleva reindirizzare le nostre vite e questo è l’input da do-
ver cogliere e valutare... domande... milioni di domande ma nessuna 
risposta... mi hanno detto che è successo questo... mi hanno riferito 
quest’altro... l’hai sentita ora? E se ne fa un’altra più forte?? ...terremo-
to... sisma... L’Aquila... Abruzzo... tende... parole e frasi che rimbomba-
vano nella testa... e non volevano uscire... morti... feriti... salvati... crol-
lo... lesioni... inagibilità... categorie... operativi... Richter... magnitudo... 
alloggi... sono le parole che risuonano ancora dentro noi... eppure a 
distanza di molti giorni, anzi mesi... un qualunque rumore ci fa saltare... 
si sgranano gli occhi ogni volta che si sente un vetro di una finestra 
vibrare... sono scomparse le abitudini... è scomparsa l’indipendenza... 
è scomparsa la privacy... gli anziani hanno perso la voglia di continuare 
a combattere per vivere, hanno perso tutta la loro forza di sperare... la 
tranquillità del viversi le 4 mura che sono state da sempre la loro vita e 
il loro lavoro... terrore di dormire... di chiudere gli occhi... 
Altri invece hanno trovato un modo per risentirsi vivi... condividendo 
in tendopoli le stesse emozioni di chi ci si è salvato e non è scappa-



Arischia

115

to alla natura, ma trovandosi finalmente di fronte qualcuno pronto ad 
ascoltare, a renderli partecipi realmente della vita considerando i ritmi 
frenetici del mondo di oggi che non lasciano spazio per chi oramai ha 
tanto da raccontare ed insegnare... 7.1... 5.8... 6.7 ...6.2 ...numeri senza 
senso per noi che ce la siamo vissuta in ogni singolo istante e che non 
cambieranno i nostri pensieri, le nostre paure e i nostri ricordi... il ritmo 
frenetico dopo un giorno delle scosse sembrava lentamente scemare 
e proprio quando si cerca di riposare in macchina verso l’alba, con la 
sicurezza che la notte lascia spazio alla luce del giorno, un altro boato, 
un altro sussulto... e torna la tachicardia... ritornano tutti quei pensieri 
che si tentava di offuscare...
..le ore passavano e sempre più si cercava di tornare ad una falsa tran-
quillità... e il terrore più grande era quello di dover rientrare sotto il pro-
prio tetto, e dico il proprio tetto per riuscire a recuperare tutto, denaro, 
maglie, intimo... e per controllare se veramente nessuno non ne aveva 
approfittato della situazione... quanto è strano aver paura della propria 
casa, la soddisfazione e il sogno ambito da tutti... le ore passavano e 
mano mano arrivavano notizie ufficiose, ufficiali, notizie revisionate e 
contraddette, speciali... interviste a persone stremate che si traduceva-
no in record di spettatori ai tg... sembrava fossimo attori... invece no... 
tutto vero... quella notte persero la vita 300 persone, tra cui miei cari, 
tuoi cari...
Si prova a cambiare aria, sia sul versante adriatico che tirrenico... e 
passeggiando senti commentare” ma qui si è sentita proprio forte!” E 
tu che magari non volevi sentire, ma ascolti volontariamente la voce di 
chi quella notte in tranquillità si è svegliato e girandosi dell’altro lato nel 
letto è tornato a dormire incurante del tutto.o.”dall’accento direi che sei 
de L’Aquila... come è stato?”...o... nei mercatini trovare volantini scritti a 
mano che sfruttavano la nostra tragedia per vendere libricini e opuscoli 
vari...o..sentire di aver visto passare furgoni che vendevano la carne a 
50 euro il chilo... ma come può un essere umano rimanere indifferente 
alla situazione, considerando che ogni piccolo rumore per noi signifi-
cava terrore? E sale la rabbia che già per l’impotenza della condizione 
iniziava ad uscire dai nostri occhi...
Oramai la paura regna in noi... ad ogni situazione di evasione dalle 
nostre Terre, una sola è la reazione che inconsciamente ho... e come 
appena usciti dalla galleria si svelano tra le montagne le prima case, mi 
si spezza il fiato... una città bombardata... solo sirene e lampeggianti, 
forze dell’ordine e volontari... molti dialetti... molti aiuti... ma ora ci resta 
il ricordo di quello che per noi era la vita quotidiana e che oggi in fila 
cerchiamo di poter osservare, forse per poterla incorniciare nella no-
stra mente l’ultimo ricordo della nostra vera città, come se qualcuno ce 
l’avesse strappata dal cuore o ce l’avesse portata via dalla mente... e la 
notte ancor di più... luci di mille tonalità che circondano un centro buio, 
oscuro, tenebroso... ...bisogna conviverci!. Queste sono le parole che ci 
vengono dette... si pensa che ce ne sarà un’altra forte... terremoto... si-
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sma... oramai i cani non si chiamano più book qui da noi, ma sisma... la 
prima domanda che si fa ad ogni persona che si conosce è “a casa tutto 
bene??!!”.... la vita quotidiana allontana i rapporti sociali... ma quando 
tutti vivono una stessa paura, i rapporti si intensificano perché la paura 
unisce... si condivide la paura dell’altro per affievolire la nostra...
Queste sono solo un milionesimo delle sensazioni e delle emozioni 
che si possono vivere in queste condizioni... leggerle non trasmette la 
stessa carica emotiva e le stesse sfumatura di chi le ha vissute diretta-
mente... l’uomo ha una grande capacità: quella di riuscire a cancellare 
emozioni negative, ma di certo queste ne influenzeranno l’esistenza... 
nella sfortuna, noi siamo i più fortunati...“

Rita D C
“Questo è il periodo che ho trascorso a Pizzoli; vita in tendopoli a con-
tatto con la gente, lavoro sportivo principalmente con i bambini.
Splendide e vivaci creature…
Stare con loro è sempre un privilegio per me perché posso imparare e 
ne sono sempre fiera.
Adoro la montagna, mi ha sempre entusiasmato poterci passeggiare, 
guardare i panorami, fino al giorno in cui ho conosciuto un bimbo che 
me ne ha mostrato il “lato oscuro”.
Aver paura delle nuvole, incupirsi per “un‘ombra” su una montagna, 
questa è la tristezza di un terremoto, che fa perdere di vista la bellezza 
della natura, la serenità che invece dovrebbe trasmettere.
Spero che per questo piccolo cucciolo gioioso e pieno di vita, un posto 
meraviglioso come questo possa riacquistare la giusta dimensione.
Io non dimenticherò le sue domande ed i suoi occhi quando tornerò 
a casa lontano da qui, ma spero che il mio lavoro gli abbia permesso 
almeno di distrarsi un po’, qualche volta.
Mi mancheranno questi giorni ma ne farò tesoro per essere una perso-
na migliore e spero di essere stata un poco utile.”
Anche amici hanno voluto lasciare una loro testimonianza di quanto 
accaduto; persone che ci hanno conosciuto poiché hanno casa in pae-
se, persone che con noi non avevano nulla in comune ma che si sono 
interessate a noi, gente comune che ha voluto manifestare la propria 
solidarietà.

Alfredo M e Carol H
“Arischia, la scoperta di un posto fantastico.
Era un’estate rovente in città. A Roma non si poteva più del caldo soffo-
cante, strade bollenti e rumori a tutte le ore. Cercavo un pò di fresco e 
tranquillità. Sarà stato il destino oppure solo solo coincidenza ma pro-
prio quella estate ho scoperto Arischia.  Finalmente un posto ancora a 
dimensione di uomo. Gente gentile e tranquilla, aria fresca, niente traffi-
co, un paesaggio che ti fa sentire bene. Sembra strano ma non è poco 
oggi poter vedere il cielo blu. La sera si vedono pure le stelle. Comun-



Arischia

117

que per farla breve mi sono sentita “a casa” Quella serenità che cercavo 
l’ho trovata ad Arischia. A quel punto ho voluto cercare un piccolo rifugio 
per avere la possibilità di passare più tempo in paese. Mi piaceva il cen-
tro storico. Essendo Americana per me la parte vecchia era bellissima 
anche se purtroppo ad Arischia era tutto un po’ abbandonato da quelli 
che volevano andare via in città (non siamo mai contenti noi essere 
umani). L’unico neo di una casa al centro storico era lo spazio, io volevo 
anche uno spazio esterno per godere appieno questo piccolo gioiello. 
Camminare nei vicoli era divertente ed era sempre una nuova scoperta. 
La gente mi guardava un po’ incuriosita; ero una nuova forestiera?! ma 
io facevo sempre un sorriso e continuavo nella mia ricerca. Finalmente 
ho trovato la perfetta soluzione. Una casa decisamente vecchia, ma 
con carattere e con un piccolo giardino. Certo c’era da dare una gran-
de sistemata ma era una sfida che valeva la pena di affrontare. Dopo 
2 anni di fatica e di grandi aspettative finalmente il mio piccolo rifugio 
è diventato il mio tesoro. Ho messo ad Arischia anima e cuore. Ormai 
conoscevo tutti i vicini. Loro ci hanno accolto con una genuinità che in 
città non esiste più. Mi facevano sentire veramente benvenuta. Avevo 
sempre la casa piena di persone, chi per vedere i progressi della ristrut-
turazione, chi per dare qualche consiglio, è chi soltanto per salutare.
Ero ormai parte di una piccola comunità. 
Ho potuto passare purtroppo solo un’estate da quando la casa è stata 
completata. 
Ogni sera seduti fuori in via del Corso a chiacchierare con gli amici del 
posto, godere l’aria pulita e ammirare il cielo stellato. Erano forse pic-
cole cose ma tutte insieme davano un grande senso di serenità. Sono 
proprio felice di aver trovato Arischia. L’inverno poi davanti al camino 
acceso e con il silenzio della neve. Momenti che spero di rivivere al più 
presto. Mi manca molto Arischia. Per me Arischia è ormai la mia casa. 
Spero che tutti possiamo ritornare presto a casa per continuare ad ap-
prezzare tutti i piccoli piaceri della vita che purtroppo oggi ci sono stati 
negati da questa immane tragedia chiamata terremoto.“

Federica C
Con grande dispiacere ricordo la notizia appresa dalla televisione il 
06-04-2009 “forte scossa a Roma e poi le prime notizie: terremoto a 
L’aquila. U n tuffo al cuore... per le persone e il grande affetto che ci 
lega a quella città da un po’ di anni a questa parte. Sono venuta circa 
2 mesi dopo il terremoto con i miei genitori per vedere la situazione 
della casa paterna ma sopratutto per trovare dei cari amici. Appena 
arrivati a Arischia abbiamo avvertito un senso di vuoto, di desolazione... 
un paese fantasma, con tante case ma come se fosse disabitato; non 
c’era proprio nessuno, in piazza non si vedeva nessuno, oltre non si 
poteva andare... non sapevamo che fare così abbiamo deciso di andare 
al campo tenda e lì non sapevamo se potevamo entrare, non sapevamo 
neanche chi cercare veramente... poi dei signori ci hanno raccontato 
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quello che è successo quella notte. Non facevano entrare, era tutto 
recintato, non ho potuto vedere nulla. Una settimana fa i miei genitori 
sono venuti ad Arischia, in quanto abbiamo saputo che la casa nativa di 
mio padre ha subito dei danneggiamenti, il colloquio con l’ingegnere... è 
da demolire. Mi è dispiaciuto molto, sono affezionata a quella casa, c’è 
un grande valore affettivo... ma per ovvi motivi familiari non siamo mai 
riusciti a dare una sistemazione. E’ stato un rimpianto grande e lo sarà 
per sempre... Mia madre e mio padre hanno visitato il centro storico, il 
loro racconto quando sono tornati: Arischia è distrutta! Sì rifaranno le 
case, speriamo che tutto torni come prima ma la bellezza di via Corso 
era proprio quella.. quei bei vicoli antichi e sopratutto la fontanella di 
piazza Ciantrella. Non so se sarà più la stessa cosa ma il ricordo delle 
persone che hanno abitato lì rimarrà vivo per sempre. Non so quando 
potrò venire ad Arischia ma credo che sarò impressionata a vedere tutto 
ciò. Era un sogno per me risistemare la casa di mio padre... ma ormai. 
La cosa che non mi va giù... come si possono in 20 secondi distruggere 
vite umane e tutto. Speriamo che con la ricostruzione Arischia e tutta 
L’Aquila possa tornare a sorridere.
Con tutto l’affetto al popolo di Arischia: FORZA E CORAGGIO.

Giorgio
Si procedeva per arrivare nelle zone colpite dal sisma a L’Aquila, men-
tre si percorreva la strada che portava alle zone colpite si percepiva una 
strana sensazione, il silenzio irreale, il tempo incerto, le orecchie che 
sembravano ostruite da tappi che non c’erano, questo è l’impatto di chi 
come noi conoscevamo L’Aquila in questi giorni cupi e tristi. 
Non era la solita L’Aquila dove ci fermammo tanti anni or sono con 
gli scout per poi tornarci per il campo estivo, ma un posto diverso, ci 
appariva hai nostri occhi un posto irreale impossibile da credere, non 
eravamo abituati a vedere tanto disastro, non così. Mentre ci spostava-
mo dal centro di questa splendida città, giungemmo ad Arischia, posto 
in un angolo di verde non definibile per quanto sia stupendo, circondato 
da monti veramente superlativi, giunti alla tendopoli l’impatto era di un 
campo ben attrezzato, la tendopoli ben sistemata, il servizio di vigilanza 
si presentava sicuro e tranquillo, l’organizzazione perfetta. Ma il sisma 
comunque aveva lasciato il suo terribile segno. Sugli occhi dei bambini 
che giocavano tranquilli, vi era una ferma paura che tutto ciò si ripe-
tesse e quindi la loro apparente tranquillità cambiava, al primo rumore 
del tuono che avvisava che stava per arrivare un piccolo temporale, il 
terrore diventava realtà incontrollabile per alcuni, tanto che ricorrevano 
alla cure affettuose dei loro genitori, per altri un gelo che non forniva alle 
gambe la possibilità di reazione, immobilità totale, come se dovessero 
aspettarsi che tutto tremasse di nuovo. Chi era preposto per l’attività 
quotidiana e che comunque apparteneva a quei posti, si sforzavano 
di far finta che tutto era passato per , dare la sensazione di tranquillità 
hai loro figli e a quanti il terremoto aveva lasciato un profondo segno 
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nei loro cuori e nelle loro menti. La sensazione che ci lascia invece nei 
nostri pensieri è quella di uomini inermi e ancora non pronti a subire 
quello che la natura ci riserva e di esseri non ancora pronti ad affrontare 
la natura con mezzi e adeguate risposte, al momento che la natura si 
ribelli e decida di combattere la solita guerra che non possiamo vincere. 
L’amaro nelle nostre bocche, resta la sofferenza delle famiglie distrutte 
dal sisma, resta il terrore negli occhi dei figli resta, la forza di reagire, 
deve vincere contro tutto e tutti, la capacità di reazione non manca e 
fino a quando vi è la convinzione di non essere soli e finché tutto ciò non 
si dimentichi anche dopo la ricostruzione, vogliamo dire a tutti voi “noi ci 
siamo, non vi abbandoneremo, vi staremo sempre vicini perché siamo 
fratelli e i fratelli non si abbandonano mai”. 

Elsa 
“Ho avuto l’esperienza di fare un giro nella tendopoli di Arischia in una 
serata di musica organizzata dai volontari che stanno cercando di dare 
una mano là dove ce n’è più bisogno, anche con la complicità della 
musica che compie l’incantesimo di regalare ad ogni persona un sorriso 
e che rappresenta un supporto psicologico per chi deve riprendere in 
mano la propria vita e credo che la gente, in quelle poche ore, sia riusci-
ta a svagarsi e a divertirsi. Nel campo ho visto il lavoro coordinato per la 
cucina, per la pulizia, tutto per il benessere collettivo, ho notato perso-
ne coinvolte in piccole e grandi attività. Sulle pareti della tenda-campo 
c’erano alcuni fogli disegnati dai bimbi e ho avuto la sensazione che 
loro siano stati seguiti nelle attività scolastiche, o quantomeno impegna-
ti a dipingere, a colorare e a giocare per essere incoraggiati a non pen-
sare a dove e come stanno vivendo e a ciò che hanno dovuto lasciare; 
tutto questo grazie alla silenziosa presenza dei volontari. In tendopoli le 
persone non si riconoscono per ceto sociale, sono tutti uguali soprattut-
to di fronte alla medesima tragedia che ha portato il terremoto, è gente 
insicura, pochi vogliono tornare nelle proprie abitazioni, in quelle case 
dove dovrebbero ripercorrere le crudeli sensazioni subite in quella notte 
infernale e da incubo”

Un Vigile del Fuoco ci scrive:
“Cara...,
ti scrivo alcune sensazioni dall’Abruzzo, ora che sono rientrato nella 
normalità, nel mondo dei normali, dopo una settimana senza giornali, 
telegiornali, senza orari, senza intimità, senza comodità.
Però mi ha fatto bene, è stata una settimana di quelle che ti riempiono 
la vita, di sensazioni, emozioni, umanità, professionalità.
Una parentesi, una bolla, un mondo del tutto diverso dal normale, che 
ti riempie, ti carica, ti aiuta a capire il senso delle cose, ti mette alla 
prova, ti sfida e ti tempra. Fisicamente ti sfinisce. Ho conosciuto molte 
persone, sono entrato nelle loro case, ho ascoltato le loro glorie e le 
loro miserie, mi hanno raccontato le loro storie, le loro paure, i loro lutti, 
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le ferite ancora aperte del recente dramma, mi hanno mostrato le cre-
pe nelle loro case, gli squarci che si portano dentro. Ho conosciuto la 
macchina dei soccorsi, ho visto le centinaia, migliaia di persone che si 
prestano per organizzare e portare soccorso agli aquilani.
Ho ritrovato molti amici, tantissimi, di quando lavoravo in protezione 
civile e mi ha fatto piacere, un piacere che per me vale il doppio, per-
ché ho capito che era reciproco. Poi, quasi ogni giorno, si sentiva la 
scossa del terremoto, pochi secondi, accompagnata da un sibilo sordo, 
un rumore grave, profondo. Ci si guardava negli occhi, con chiunque si 
avesse davanti, per avere conferma che la scossa c’era stata, che non 
era poi così lunga, né pericolosa, che se fosse durata solo un attimo di 
più avresti dovuto correre fuori, cercare di metterti in salvo. Negli attimi 
in cui ti scorrono nella mente questi pensieri la scossa svanisce, ma ti 
resta una sensazione strana, che non è paura, al contrario, è soddisfa-
zione, compiacimento di avercela fatta, almeno per questa volta.
E la macchina riprende.
Ciao, a presto!”

Ricordo un pomeriggio passato stupendo, il campo di Arischia invaso da centurio-
ni romani, gladiatori, vestali.

Grazie al Gruppo Storico Romano, i bimbi hanno potuto ripercorrere tratti di storia 
dell’Antica Roma, hanno visto e provato la battaglia tra gladiatori; bellissima la scena 
dei bimbi che assaltano la formazione a testuggine dei soldati romani.

Un giorno di risate, bimbi felici impazienti della foto con il lottatore o con il gene-
rale romano, un giorno diverso, fortuna, dalla realtà che in quel di maggio si viveva 
nelle tendopoli, dove da pochissimo giorni il sole aveva preso il posto alla pioggia 
incessante.

Core de Roma
Fedeli a quanto annunciato per il proseguimento del nostro piccolo ma 
costante intervento nell’emergenza Abruzzo, abbiamo organizzato una 
giornata che resterà indelebile nei cuori dei partecipanti, grandi e pic-
coli.
Dopo aver riunito i lupacchiotti partecipanti davanti alla scuola elemen-
tare di Cinecittà, abbiamo preso la Roma-L’Aquila, e appena arrivati 
all’uscita di L’Aquila Ovest, ci siamo immersi nella realtà difficile dei 
nostri vicini abruzzesi.
Il benvenuto è dato dal centro commerciale che sorge all’uscita dell’au-
tostrada, chiuso e con il parcheggio completamente occupato da una 
delle tante tendopoli.
Pochi chilometri ed entriamo nel parco nazionale del Gran Sasso, la 
strada è costeggiata da indicazioni della Protezione Civile per le aree 
di sosta e da una lunga serie di case inanimate, sembra siano perfetta-
mente agibili ma in seguito i Vigili del Fuoco ci spiegheranno che anche 
molte case che all’esterno sembrano agibili dovranno essere ugual-


