
Pi
an

et
a 
   
   
   
Ta

ba
cc
o

34

Ciro... del Mondo

Nove
Siamo ancora una volta in tanti stasera. Quest’anno ci ac-
coglie una notte serena e tiepida come questa. Siamo an-

cora una volta qui, sotto il tribunale rivestito di nuovo ed
intorno si respira l’odore di fresco delle case appena rifatte.
Quest’anno, per la prima volta dai balconi che affacciano

qui, c’è qualcuno che può guardare la folla assiepata in attesa.
Che silenzio che c’è. È proprio questo che sto pensando mentre aspetto che si parta.

È sempre stato così in questi anni, c’è sempre stato silenzio. Ci sono migliaia di persone e si sente solo un sommesso
brusio. In tutti riemerge il ricordo e quindi il dolore. Ci si guarda, ci si saluta, ci si sorride anche, specie quando si
incrociano visi che non vediamo da tempo. “Come stai? E tua moglie, i tuoi figli. Non vi ho più visti... Ah siete andati via?
Anche voi...”. Quanti sono andati via, quanti torneranno e quando? Nove anni... Chi ne aveva nove... ne ha diciotto,
ripeto ossessivamente dentro di me. Come potrà essere tutto come prima, dico rivolto ai miei amici? Semplice, mi
risponde uno di loro... non potrà.
L’effetto visivo è bellissimo con tutte queste fiaccole accese che serpeggiano lungo via XX settembre, ed il silenzio,
ancora il silenzio in questo scenario, fa venire i brividi addosso. Ma c’è serenità, che insieme alla consapevolezza
cresce ogni anno di più. Ma forse farei meglio a chiamarla rassegnazione. Nove anni, chi ne aveva nove ne ha diciotto,
ripeto ancora una volta a bassa voce. Si sale lentamente, sono verso la coda del corteo e l’immagine di questo serpen-
tone illuminato è davvero suggestiva, si sale lentamente perché sono tutti testa in su ad ammirare l’eleganza delle pa-
lazzine liberty, che fanno da contorno a questa strada, vero viale d’ingresso al centro storico, restituite alla loro bellezza.
Ci si ferma e qualcuno dice: “Sarà più bella di prima, questa città, è vero? ”. Tutti annuiscono con un sorriso appena ac-
cennato ma i più vecchi, per lo più abbassano la testa e tacciono. Più bella, si... ma quando? Nove anni... Chi ne aveva
nove ne ha diciotto. Il silenzio diventa poi totale quando più o meno a metà percorso si arriva alla Casa dello studente.
Qui ora è tutto diverso, i palazzi intorno sono stati ricostruiti e la terribile immagine di quell’edificio troncato riappare
solo nei ricordi. Si depositano i fiori e ci si ferma, solo un momento per non intralciare, per dare omaggio ai familiari
delle vittime impietriti nel loro dolore, stretti in un unico abbraccio con al collo le foto giganti dei loro figli. Nove
anni... Chi ne aveva nove, oggi ne ha diciotto! Si continua, ma quest’anno non si raggiungerà la piazza Duomo. Ci
fermeremo alla villa. Ci arriviamo e lì ci fermiamo ad ascoltare letture e ricordi, ed ancora una volta quell’elenco
infinito di nomi. 309, furono tanti ad essere uccisi dal mostro, quella notte. Poi raggiungiamo di fronte piazzale Paoli,
dove Vincenzo, il caro e buono dottor Vincenzo, ancora si dispera al pensiero di essere stato di guardia in quella
notte orribile e di non aver potuto subire lo stesso tremendo destino di sua moglie e del suo bambino. Alzo la testa
e mi rivedo li, all’alba di quel mattino, con la polvere negli occhi e nella gola, gli occhi sbarrati sul quel l’enorme am-
masso di pietre e di oggetti venuti giù insieme alle persone. Ricordo il mio smarrimento. “Lu”, dissi, con un filo di
voce, voltandomi verso mia moglie, “vieni qui e abbracciami... Questo è l’inferno! ”.
Ma ritorno qui, vedo Vincenzo che si avvia solo per raggiungere il luogo dove una notte di nove anni fa è cambiata
per sempre la sua vita. Si inginocchia e depone dei fiori. Poi con tutti quelli che ci sono intorno ci abbracciamo ed
andiamo via. Nicoletta mi guarda e mi dice: “Ma è vero che anche voi andrete via da L’Aquila?”. “Non lo so Nico”, rispondo,
guardandola fissa negli occhi... “non lo so”. Ritorno a casa, o meglio dire in questo piccolo spazio dove viviamo.
Lucia mi ripete il suo antico refrain: “Basta, Voglio una casa e una città!!!”. Forse ha ragione lei.
Nove anni... chi ne aveva nove ne ha diciotto...

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo

Ci ha lasciato il 25 marzo, domenica delle Palme, Paolo La Manna, Gestore fino al 2003 del DFL di Spoleto. Alla moglie
Carla e ai figli Massimo e Claudia le più sentite condoglianze da AGEMOS e dalla redazione di “Pianeta Tabacco”.

E’ scomparso il 7 aprile ad Adrano in provincia di Catania il Gestore Nicolò Crocellà. Alla famiglia tutta le più
sentite condoglianze da AGEMOS e dalla redazione di “Pianeta Tabacco”.




