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Ciro... del Mondo

Fuoco nemico

Ma che pensieri orrendi sto facendo! Lotto con tutte
le mie forze mentali per respingerli, ma non ci riesco.

Come è possibile augurare ad altri esseri umani delle fini
tanto atroci? Il fatto è che osservo, da sei giorni dal mio

alloggio “ provvisorio”(undici anni e mezzo), il meravi-
glioso bosco tra Pettino e Cansatessa che sta bruciando per colpa di... Ecco,

non riesco nemmeno a chiamarle persone o uomini o donne quegli esseri viventi che hanno fatto questo.
Però per preconcetto le donne no... Proprio non riesco a pensare che possano esserci donne capaci di
azioni simili...
Ecco che mi ritornano in mente e davanti agli occhi quelle immagini orribili... Ma davvero saresti capace,
mi chiedo, se ne scoprissi uno di lanciarlo tra le fiamme che ha appiccato e di lasciarlo ardere senza pietà?
Ma dai... Mi ridico... È la troppa rabbia che provi che ti fa immaginare e desiderare cose così tremende...
Sarà, ma non vorrei essere messo alla prova.... Pensate che il lavoro ininterrotto e per alcuni versi spetta-
colare, per tutto il giorno fino al crepuscolo di quattro Canadair, di due elicotteri specializzati ma anche
quello di centinaia tra vigili del fuoco ed alpini, di volontari e volontarie, fino a ieri sera, non è stato suf-
ficiente a domare le fiamme, che hanno anzi cominciato a minacciare seriamente le case, tanto da far pro-
spettare anche un piano di evacuazione per centinaia di persone. Poi improvvisamente nel tardo
pomeriggio e fino a sera tardi, è venuta giù dal cielo tanta di quella pioggia che molti vigili del fuoco hanno
dovuto, e qui si può in egual misura ridere o piangere, abbandonare la linea del fuoco per soccorrere per-
sone in difficoltà in locali, strade e case allagate... Beh... Se ora state pensando che qui a L’Aquila non ci
facciamo mancare niente... O che siano in atto delle sperimentazioni segrete chissà di chi, oltre a quelle
note del laboratorio di Fisica nucleare nella viscere del Gran Sasso, per calcolare il limite di sopportazione
e di capacità di ripartenza di una comunità dopo eventi naturali di svariato tipo... Che dire, come negarlo...
Sarà proprio così… Credetemi, però, se vi dico che la felicità di tutti noi, alla vista del temporale di ieri
sera, non sono assolutamente ed in alcun modo in grado di descriverla. Così, siamo rimasti in tanti, occhi
all’insù, spugnati fino al midollo, sguardo fisso alla montagna fino quando l’ultima nuvoletta di fumo tra
il bosco è svanita. Poi ognuno, e solo allora, ha potuto ringraziare il cielo per aver visto finalmente, esaudite
le proprie preghiere. 
Scusate ma ora vi devo proprio lasciare perché, come tutti i miei concittadini, devo andare a comprare
uno zaino più spazioso, per aggiornare l’equipaggiamento di emergenza, e in particolare il reparto
mascherine... Perché, come potete immaginare, dopo tutto quello che ci è successo in questi anni, in quello
vecchio di spazio proprio non ce n’era più. 
Buone vacanze a tutti!

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo
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