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Prefazione

LA BELLEZZA FERITA, 
LA RINASCITA E L’ESEMPIO

Una fotografia incorniciata, quella che i vigili del 
fuoco erano andati a prendere nella casa devastata dal 
terremoto dell’Aquila.

Il racconto che mi fece il caposquadra in un insolito 
misto di buonumore e inquietudine mi spinse a riflette-
re. Quel pompiere era mio amico, come pure gli altri 
della squadra; conoscevo le loro famiglie, sapevo che tre 
su cinque erano padri di famiglia. E allora perché? Per-
ché arrischiarsi a salire per la scala pericolante, entra-
re nella stanza e finire appesi a un solaio a causa di una 
nuova scossa che distrusse il poco rimasto in piedi? Lo 
scambio possibile, accettato con coscienza prima di 
entrare, era la propria vita per una cornice. Nessuno di 
loro era avventato, doveva esserci per forza una ragione 
nel gesto che appariva insensato.

Lo scoprii. A pensarci, c’era la sostanza stessa dell’es-
sere pompiere. Perché a cercare aiuto, in lacrime come 
in una supplica, era stata una vecchietta e la foto ritrae-
va il marito defunto. La cornice non era un oggetto, era 
di più, tanto o addirittura tutto: era le radici dell’anzia-
na, rappresentava emozioni e ricordi, magari la possibi-
lità di sorreggersi in quell’attimo drammatico e attaccar-
si a una cosa per sentire di avere un po’ di futuro.

L’essenziale è invisibile agli occhi, ripeteva il piccolo 
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principe di Antoine de Saint-Exupéry. Ebbene, il vigile 
del fuoco ha il dono di guardare oltre e di concentrarsi 
sull’anima delle persone. È come un meccanico che, di 
fronte alla macchina che non cammina, non si perde a 
guardare l’ammaccatura sulla portiera e va dritto al 
motore per farla ripartire. Il pompiere punta al cuore 
delle cose, con naturale praticità. Senza esagerare, ché 
nessuno è santo, però è una maniera che possiede, forse 
di suo, o più probabilmente che impara vivendo in un 
ambiente che lo spinge all’essenzialità.

Voglio dire: è difficile che tutti quelli che scelgono di 
essere vigili del fuoco e hanno la fortuna di diventarlo 
vedano le cose in un unico modo; è sicuro, però, che 
questa sia la sostanza che marca il cammino professiona-
le di ciascuno. Credo che derivi dal gruppo, che fin 
dall’inizio forma i nuovi nel segno dell’abnegazione, 
sempre attraverso l’esempio del fare, non con parole, che 
potrebbero essere di chiunque e finire per annullarsi al 
riscontro dei fatti. Invece, in tanti anni, non ho visto un 
pompiere fermarsi di fronte alla richiesta di una vecchiet-
ta, intesa qui come metafora; semmai ho assistito a di-
scussioni perché nessuno della squadra voleva restare 
fuori dall’azione.

Ricordo il sacrificio di Simone Renoglio, sommozza-
tore trentacinquenne dei vigili del fuoco, che non esitò 
a immergersi nelle acque del Tevere per salvare un altro 
sommozzatore, rimasto incastrato mentre lavorava alla 
diga di Castel Giubileo a Roma. Ce la fece: l’altro fu 
salvo. Lui no. Non voglio parlare con ciò di eroismo, sa 
di retorica, ma di munificenza sì, perché Simone era 
consapevole del rischio che correva e scelse di agire per 
regalare all’altro una possibilità di scampo.
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Se i vigili del fuoco sono da sempre i più amati, non 
è solo perché ti salvano senza fare multe né arrestare, 
ma anche, piuttosto, per come ti avvicinano, per come 
si prendono cura di te quando sei nei guai, superando 
spesso ciò che dovere e ragione imporrebbero.

Nel mio ultimo giorno di servizio al comando, prima 
del trasferimento al Viminale, i miei colleghi soccorsero 
un ottantenne caduto in un dirupo mentre cercava fun-
ghi. Ero con loro: recuperato il poveretto, mi resi conto 
che, anziché disperarsi per il femore spezzato, lui si 
preoccupava per il rimprovero che gli sarebbe toccato 
dalla moglie. Vidi allora uno dei vigili della squadra 
chinarsi, raccogliere un fiore e darlo all’anziano chia-
mandolo per nome (già, va detto anche questo: il vigile 
del fuoco chiama sempre per nome la persona che soc-
corre, non confondendola con l’oggetto del proprio 
lavoro). Così facendo, gli porgeva il fiore da portare alla 
moglie per farsi perdonare.

Un’immagine che fortifica l’idea del vigile del fuoco 
come di un essere umano che aiuta l’altro. È questo, 
credo, che attrae la gente: trovarsi di fronte un anti-eroe, 
un uomo che ottiene risultati, eccezionali – lasciatemelo 
dire –, ma che sono frutto di addestramento, intuito, 
capacità, coraggio e passione, doti proprie di chiunque 
abbia buona volontà. Il pompiere è un uomo o una 
donna tra gli uomini e le donne, nessun dislivello che 
generi distanza tra sé e l’altro.

Parlando con suor Roberta Vinerba, ho colto questa 
stessa visione familiare, una risonanza di pensiero, spi-
rituale ma non necessariamente nel senso religioso, 
come ha intuito lei.

Ho venticinque anni di servizio nel Corpo dei Vigili 
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del Fuoco e faccio un mestiere particolare: dico alla 
gente come stanno le cose durante i disastri, comunica
zione in emergenza si chiama. Un compito complesso, 
che negli ultimi dodici anni mi ha fatto entrare nelle 
peggiori situazioni capitate nel Paese, dal terremoto 
dell’Abruzzo all’incidente ferroviario di Viareggio, al 
naufragio della Concordia, fino al recente terremoto 
dell’Italia centrale, alla slavina di Rigopiano e al terre-
moto di Ischia.

La prima volta che me ne accorsi tangibilmente fu a 
Viareggio, quando esplose il gas trasportato in una delle 
ferrocisterne deragliate e i pompieri finirono come in una 
guerra. Un intervento terribile, in cui furono costretti a 
gettarsi su torce umane per spegnerle. Uomini, donne, 
bambini. So leggere negli occhi dei miei colleghi, e mi 
fecero spavento quando incrociai il loro sguardo quella 
notte, perché vi erano impresse le immagini di un’espe-
rienza infame. E si aggiunse altro dolore quando, percor-
rendo la via Ponchielli in fiamme, vidi il corpicino del 
bimbo disciolto e diventato tutt’uno con il sedile dell’au-
to dove il papà l’aveva sistemato pensando di salvarlo; e 
poi ancora dopo, per le trentadue bare poggiate a terra 
nella palestra, che facevano seguito alla fila interminabile 
di appena un paio di mesi prima all’Aquila.

Fu allora che cominciai ad accumulare. Quando 
successe la vicenda di Viareggio, per la prima volta 
dovetti pensare a come fare, a come contenere la fitta 
per impedire di riportarla indietro, fin dentro casa. Ho 
tre figli e ricordo che due giorni dopo l’esplosione, 
mentre camminavo fra le macerie della via divorata dal 
fuoco, fui rapito dai cumuli delle cose che avevano 
vissuto nelle case distrutte: un’intimità violata fatta di 
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libri, dischi, foto, abiti, giocattoli che sarebbero finiti 
in una discarica. Mentre fissavo quegli oggetti, raccol-
si un mattoncino delle costruzioni, rosso come il nostro 
colore. Lo tenni in mano e d’istinto pensai di portarlo 
ai miei figli – allora erano piccoli –, così, solo per tro-
vare un appiglio e raccontargli anche questa esperien-
za. Ma poi lo rimisi a terra: decisi che la chiave di let-
tura sarebbe stata un’altra, di fissarmi sulla Bellezza, 
per prima quella di esserci, un dono da apprezzare che 
non volevo fosse deviato dall’immagine di quegli og-
getti stuprati.

Il racconto del mio percorso è soltanto una traccia 
per arrivare a dire della vita quotidiana del vigile del 
fuoco, un’alternanza di gioie e dolori che rappresentano 
prepotenti rovesci di una medaglia che gli tocca impa-
rare a gestire fin dall’inizio.

Ad Amatrice vidi i colleghi soffrire per i tanti corpi 
senza vita che erano stati costretti a recuperare, con il 
cuore schiacciato nella morsa dell’impossibilità di fare 
qualcosa per cambiare la situazione. Poi, con loro vissi 
la rivincita di Rigopiano, quando, con la caparbietà che 
appartiene loro, riuscirono a salvare i quattro bambini 
e altri dispersi tra le macerie dell’hotel spazzato dalla 
slavina; e, ancora, il miracolo di Ischia, dove riportarono 
alla vita i tre fratellini che il terremoto aveva infilato in 
un sepolcro di cemento. Ero con loro, stavo al fianco di 
Stefano, Giancarlo, Marco e Stefano, i quattro che suor 
Roberta ha scelto di raccontare in questo libro ma che 
rappresentano tutti. Ricordo il lavoro che loro e gli altri 
fecero ad Amatrice e a Rigopiano a quindici gradi sotto 
lo zero; li ricordo a Ischia, con Marco che mi corse in-
contro con in braccio il bimbo di pochi mesi urlando di 
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gioia per mostrarmelo. Credo che stringesse suo figlio 
in quel momento, che quel bambino lo sia diventato da 
quell’attimo e per sempre.

Un figlio nostro, perché questo capita ai pompieri: 
con le persone che salvano si crea un gancio emotivo che 
li lega per sempre. Senza vantare diritti per questo, non 
pretendono un rapporto, semmai aspettano il contatto 
senza chiederlo. « Che si dimentichi di me », rispose un 
collega alla giornalista che gli chiedeva cosa sperasse per 
la bambina che aveva salvato a Pescara del Tronto dopo 
il terremoto. Dice tutto.

A Viareggio, dopo l’esplosione, vivemmo la gioia del 
salvataggio di un bambino. Il vigile del fuoco che si trovò 
a prenderlo in braccio, sollevandolo dai resti anneriti 
della casa, fu braccato da un giornalista che ne pretende-
va il racconto. Il ragazzo era provato emotivamente dall’e-
sperienza e mi chiese di sottrarlo all’impegno. Lo feci, ma 
fu uno scontro. Ricevemmo entrambi urla e minacce, in 
nome di un mal interpretato diritto di cronaca.

È un altro fatto essenziale, che contribuisce a costrui-
re l’icona: il vigile del fuoco pare immune dal desiderio 
di apparire, che pervade invece il mondo d’oggi. Non 
ho mai sentito uno di loro dire in televisione: « Ho fatto 
questo, ho fatto quello ». Glielo devi strappare a forza 
di domande, sennò neanche gli passa per la testa e ca-
somai parla di « noi ». Niente protagonismi, prevale l’i-
dea del gruppo, della squadra che collabora per un ri-
sultato finale che è di ciascuno e alla fine di tutti. Un 
magistero, l’agire dei pompieri, perché nel soccorso 
come nella vita da soli non si fa niente.

Nell’immagine consueta, i vigili del fuoco stanno 
con le spalle volte all’obiettivo, piegati a operare senza 
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preoccuparsi d’altro, mai in posa a celebrarsi. A volte 
mi tocca insistere per riuscire a presentarli in pubbli-
co, com’è giusto che sia per far conoscere il lavoro 
svolto.

Ha ragione suor Roberta: potrebbe essere d’esempio 
questa maniera d’essere, come pure la forza che mettia-
mo per restarle fedeli, scegliendo di comunicarci all’e-
sterno con semplicità e stando fuori dal sensazionalismo 
mediatico.

Dopo i salvataggi di Rigopiano, fu caccia ai pompie-
ri acclamati dal mondo come eroi; invece scegliemmo 
con responsabilità di arretrare e seguitare a lavorare a 
testa bassa per gli altri che mancavano all’appello. Il 
tempo di mostrarci sarebbe arrivato fuori dall’emergen-
za e nella giusta misura, come resoconto di ciò che era 
stato e di là da qualsiasi esaltazione.

Magari sarà questo che piace dei vigili del fuoco, 
anche a papa Francesco. Quando mi trovai ad accom-
pagnarlo tra le macerie di Amatrice, gli parlai di quel 
famoso rovescio della medaglia, della gioia infinita per 
i salvataggi e del dolore lacerante per i morti, della forza, 
della speranza e della capacità che i vigili del fuoco ave-
vano messo nell’uno e nell’altro caso senza sottrarsi. 
« Prego perché non lavoriate: il vostro è un lavoro dolo-
roso », mi disse al termine, dopo aver ascoltato senza mai 
chiedere. E poi ancora, sorprendendomi: « Vorrei fare 
una foto con i vigili del fuoco, perché sono quelli che 
salvano le persone ». Ci stringemmo attorno a lui, fu 
un’emozione e un regalo, che i miei colleghi meritavano 
per quanto avevano fatto.

Il mio punto di osservazione è laico, suor Roberta 
può dare una lettura anche religiosa dell’azione dell’uo-
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mo che aiuta l’altro. Mi riferisco all’agire quotidiano e 
anche all’andare oltre ciò che è dovuto, ossia di là dalla 
mera esecuzione di un compito per cui si è pagati. Il 
modo e lo slancio dei vigili del fuoco meritano d’essere 
investigati da diverse prospettive.

Un pomeriggio stavo chiacchierando con Marco 
davanti alla nostra caserma nel quartiere Prati, a Roma. 
La porta d’ingresso era spalancata alle nostre spalle e 
l’orario era quello del suono della campanella nella 
scuola elementare che sta a due passi. È stato un viavai 
di bimbetti. Ogni bambino che passava, accompagnato 
da un genitore o da un nonno, prima s’incantava a sbir-
ciare, poi chiedeva di entrare nel piazzale con i mezzi 
rossi. Li ho visti addentrarsi a uno a uno e uscire con il 
sorriso grosso in faccia. Irresistibile, i pompieri ai pic-
coli fanno questo effetto.

Ecco il mio aderire alla riflessione di suor Roberta: 
se suscitano tanto affetto, c’è la possibilità di presentar-
ne l’esempio, magari raccontando l’esperienza di quat-
tro di loro. Quattro uomini che fanno il mestiere più 
bello del mondo, quattro anti-eroi, lavoratori che con 
serietà e forza ottengono il risultato di aiutare l’altro 
senza distinzioni, come è nella possibilità di fare che 
appartiene a ciascuno di noi.

Luca cari

Responsabile della Comunicazione in emergenza 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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Per cominciare

INCONTRI

Sono i giorni che seguono Rigopiano. Che cosa sia 
Rigopiano è inutile spiegarlo1: si tratta di uno di quegli 
eventi che hanno segnato la coscienza nazionale, come il 
dramma di Alfredino Rampi – il primo in diretta tivù –, 
quello del Vajont, del Belice, dei tanti, terribili terremoti 
e delle alluvioni che hanno scandito la storia, anche re
cente, della nostra Penisola. Sono eventi che segnano ir
rimediabilmente le persone direttamente interessate, ma 
anche situazioni che suscitano, per la loro portata, per il 
peso del dolore che originano, per la violenza con la qua
le ci gettano in faccia la nostra finitudine e piccolezza, un 
grande coinvolgimento collettivo e individuale insieme.

Il modo in cui gli avvenimenti vengono raccontati, la 
loro contemporaneità con la notizia, ingenera nello spet-
tatore la coscienza dell’esserci, come se lo schermo del 
computer, della televisione o dello smartphone, dal quale 
« succhiamo » le notizie, come nelle favole improvvisa
mente si disintegrasse e una misteriosa forza ci trascinas
se nei luoghi della tragedia rendendoci, in qualche modo, 
protagonisti. Così Amatrice è diventata di tutti e di cia

1 Per dovere di cronaca, ricordo solo che, in questa località montana in 
provincia di Pescara, il 18 gennaio 2017 una valanga ha seppellito un albergo, 
causando ventinove vittime. Undici i superstiti.
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