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L’eco della paura rimasta nelle vene del paese
Al camposanto troviamo un bresciano nato a San Giacomo, vive a Gazzane di Preseglie

Dall’inviato
Tonino Zana

SAN GIACOMO (Mantova)
Un anno fa, a quest’ora, l’una
e qualcosa, questo campo
sportivodi San Giacomodel-
leSegnatesulMantovano,do-
ve adesso camminiamo, si
spostava a onde sotto i colpi
del terremoto e il nostro foto-
grafo, Gabriele Strada, dalla
vicinaMoglia, giurava, telefo-
nicamente, che la sua grossa
auto sbatteva le portiere e la
banca davanti sembrava ge-
nuflettersi sulla capotte. Era-
vamo sconvolti e adesso tor-
niamo per raccontare i giorni
dopo la paura, l’amicizia e la
solidarietàinnestatenella tra-
gedia, la fratellanza delle per-
sone quando vedono la mor-
te e la schivano insieme, ma-
ni e sguardi incrociati.
E poi, quasi un anno dopo, si
trovano intorno a una pietra
a rendersi il patto dei buoni
uomini, dei buoni cristiani:
costruiremo una scuola per
bambini sulla vostra terra e
con le risorse di tanti brescia-
ni. Si chiamerà Brixia Fidelis.
Siamo tornati ancora qui, nel
paese che ama i bresciani e a
cui i bresciani si sentono ami-
ci ad alta intensità sentimen-
tale. Per il motivo della scuo-
lae per le centinaia di ore pas-
sate insieme nel pericolo del
terremoto. Ore di angoscia e
di compagnia, ore di giorno e
di notte, nelle case, nella ten-
dopoli, nelle cascine piegate
sulle ginocchia. Quasi tutte.
«Asettembre i bambini entre-
rannonella nuova scuola ma-
terna. La ditta lavora bene, i
muri sono solidi, il tetto arri-
va a giorni».
Il sindaco di San Giacomo,
Paolo Bocchi, assicura che il
primo giorno di scuola sarà il
primogiorno dellascuolaMa-
terna Brixia Fidelis, i bambini
passeranno dai containers
blu,quelli là, a cento metri ra-
denti il campo sportivo e mi-
sureranno le loro musiche
belle con quelle che adesso
sbucano dal cemento armato
della scuola media attigua:
un sirtaki padano.
Stiamo davanti alla "nostra"
BrixiaFidelis, lascuola mater-

na per 50 bambini che nasce,
cresce e si immagina finita a
settembre grazie alle offerte
dei lettori del nostro giornale
edidiverseistituzionibrescia-
ne, la Fondazione Comunità
Bresciana, la Provincia, l’Aib,
l’Api, l’Ubi Banco di Brescia,
ilCreditoBergamasco, la Ban-
ca di Valle Camonica. 700 mi-
la euro, due sezioni per 50
bambinidiSan Giacomodel-
le Segnate e dintorni, paese
di meno di 2 mila anime nel
Mantovano con cui abbiamo
stabilito un patto di umanità
molto oltre le gemellarità for-
malistiche. Quella umanità
presuntivamentenormale, ri-
nascente, però, dal corpo di
uno spavento. Il terremoto
ci restituisce la nostra natura
buona, ma non possiamo in-
vocare che la terra tremi per
ritornare spesso alla bontà.
Laprima pietra l’abbiamode-
posta il 13 aprile scorso. Pio-
veva. Ovvio. E poi è piovuto -
e piove - come ai tempi
dell’Arca di Noè. Ma le co-
lombe della rinascita si alza-
no idealmente dal tetto già
pronto in un cantiere del Mo-
denese, in arrivo sulla testa
della Materna di 400 metri

quadri. Tra poche ore.
Con il sindaco di San Giaco-
mo, Paolo Bocchi, l’assesso-
re Giuliano Bassi, presente
lospiritodelvicesindaco Mar-
zia Bertolasi, intenta a inse-
gnare in una classe, passia-
mo negli spazi della scuola,
tocchiamo i muri e osservia-
mo il cielo versoun altro rove-
scio. Il capo mastro ci legge
dentro:«Non ci ha spaventa-
toil terremoto, figuratevi que-
sto altro miliardo di gocce. A
settembre saremo pronti».
Ilpaese èdeserto. Ipiù lavora-
no al biomedicale della emo-
dialisi di Mirandola, secondo
polo europeo. Se si fermasse
per 40 giorni di fila, i pazienti
potrebbero perdere la vita.
I pazienti più avanti nel futu-
ro rimangono i bimbi della
Brixia Fidelis. E’ accaduto
qui, quanto è successo
all’Aquila, in Friuli, in altri po-
sti dove si è concentrata la ge-
nerosità dei nostri lettori. Va-
le la pena di portare a casa
questo miracolo di serie-
tà. Incrociamo le dita e fac-
ciamo il segno della croce
contro quel diavolo, che un
anno fa, a quest’ora, ha be-
stemmiato contro gli uomini.

n A meno di dieci
chilometri da San
Giacomo delle Segnate,
un’altra comunità ferita
dal sisma, esprime oggi
tutta la gratitudine nei
confronti dei tanti
bresciani che - spesso a
titolo personale - si sono
spesi per aiutarli anche
economicamente nei loro
giorni più duri. Una
riconoscenza, quella del
piccolo Comune di
Moglia, sempre nel
Mantovano, che hanno
voluto esprimere
all’interno di una tre
giorni speciale: un festival
intitolato «Piacere
Moglia», promosso dal 7
al 9 giugno per rilanciare
le attività produttive locali
ad un anno dal terremoto
(www.piaceremoglia.wor
dpress.com). Il sindaco e
tutta l'Amministrazione
Comunale per ringraziare
pubblicamente attraverso
una cerimonia i loro
benefattori per l’aiuto e il
sostegno economico e
morale ricevuti li invitano
domenica 9 giugno alle
ore 11.30 nella piazza
Libertà di Moglia (Mn): un
invito rivolto a «tutti i
tecnici e i benefattori che
hanno effettuato delle
donazioni a favore della
ricostruzione, oltre ai
volontari della Protezione
civile, ai Vigili del Fuoco,
alla Croce Rossa e a
quanti hanno sostenuto la
comunità».

SAN GIACOMO (Mantova) Il rischio
è di confondersi con le pose della prima
pietra. Il 13 aprile, la prima della Scuola
Materna, questa sera, alle 18, la posa del-
la prima pietra per la scuola elementare
attiguaalla scuola materna. Pioverà, pro-
babilmente, ma i cittadini, come con la
posa della Brixia Fidelis, costruiranno un
cerchio vasto di ombrelli.
La pioggia è grama per la campagna, non
si è seminato, non si raccoglie. La cam-
pagna è allo stato brado e l’assenza di
piantemostraun deserto verde conle co-
stole delle cascine rotte, gli affluenti del
Po sporchi di minacce e il grande fiume

pronto a invadere i campi.
La campagna rischia molto. Il Consiglio
comunale aperto, sempre questa sera, si
metterà al sicuro al teatro comunale.
Camminiamo per San Giacomo, parlia-
mo con i cittadini. Al Bar Plaza di fronte
ai portici, i titolari Vanni e Eleonora Gar-
bellini, padre e figlia, sommano la crisi e
il post terremoto, ricordano di una paura
rimasta nelle vene, di una memoria della
voce del terremoto, simile al rumore del-
la scia dei grossi camion sulla strada sta-
tale.
Perun po’ di tempo, molti non sono saliti
in camera da letto al primo piano, hanno

dormito a piano terra.
Icinesisisonovolatilizzati.Orasonomol-
to meno di una quarantina. Comparvero
tutti insieme, per la prima volta, uscendo
in pigiama in mezzo alla strada, dopo la
scossa delle 4 di mattina del 20 aprile di
un anno fa. Avanzarono nella tendopoli,
secondo la misura dei loro clan, pranzo e
ritorno al lavoro. Poi hanno rilanciato la
loro specialità a sparire. Però di quattro
bar a San Giacomo, due li gestiscono lo-
ro.
Enzo Mastri, classe1929, tiraun carretti-
no a mano:«Di notte si ha sempre paura.
E ricorda le bombe della guerra, l’ultimo

periodo:«Gli aerei americani bombarda-
vano ed io ero steso là in fondo, davanti
al sagrato della chiesa». Le bombe della
guerra e le bombe del terremoto hanno
congiunto tre quarti di secolo. Il dopo
terremotoha moltimisteri,comele bom-
be della guerra che starebbero ancora
sotto; oppure quella sabbia rossa ribol-
lente nel terreno di vite, controllato a vi-
sta da un contadino a San Giovanni del
Dosso.
Visitiamo il camposanto, scopriamo un
bresciano di Gazzane di Preseglie, Luigi
Trentini,personaggio dell’arteper chico-
nosce i veri personaggi dell’arte. E’ nato
qui, 70 anni fa, porta i fiori al padre Alfre-
do e alla madre Irene Cappi. Andiamo
dai suoi cugini Alvaro e la moglie Mafal-
da. Tutti sanno dei bresciani e della
Brixia Fidelis:«Siete speciali voi bresciani
e noi vi saremo grati per la vita».  zana

Terremoto un anno dopo:
la «nostra» scuola è al tetto
Nonostante il maltempo sarà pronta a settembre la struttura creata
con le donazioni dei nostri lettori e di altre istituzioni bresciane

Da sinistra Alvaro e Mafalda Cappi con il bresciano Luigi Trentini, nativo di San Giacomo delle Segnate. Sopra il cantiere della «nostra» scuola

INVITO AI BRESCIANI

Piacere, Moglia!
Festa il 9 giugno
per i benefattori

L’assessore
comunale
Giuliano Bassi
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SANGIACOMO(Mantova)Sa-
pete cosa succederà verso sera,
nel paesedi San Giacomo, vici-
no alla «nostra» Scuola Mater-
na, nel posto in cui verrà posta la
prima pietra per la scuola ele-
mentare e qualche minuto pri-
ma del Consiglio comunale
aperto alla comunità? Succede-
rà che una fila lunga di bambini
dellescuole del paese consegne-
ràal sindaco Bocchiunamoneti-
na, da un centesimoa 2 euro. Sa-
rà il contributo dei bambini di
San Giacomo per la costituzio-
ne del Fondo da porgere alla
FondazioneComunità Brescia-
na, secondo un principio di gra-
titudine.
Di quella gratitudine, ci spiega-
no il sindaco e l’assessore Bassi,
derivata e basata sulla reciproci-
tà,sulricevere esul restituire,an-
chesimbolicamente, grazie con-
creti.
Si posano le prime pietre, si in-
nalzano le cattedrali scolasti-
che, si cerca, perfino, l’unità di
sette paesi contermini per for-
mareunsolo paese. Si driblereb-
be il patto di stabilità, rispar-

miando sui servizi.
I problemi sono molti. Il più
brutto si riferisce alle somme
del Fondo Europeo. Il sindaco
Bocchisostienediuna buonavo-
lontà del governatore Roberto
Maroni e di una lontananza pre-
cedente. Sono fermi più di
700mila euro per finanziare i la-
vori di 150 case e il valore dei
danni cambia a seconda che si
sia in Emilia o in Lombardia.

Il terremoto è stato lombardo e
emiliano, ma per la sveltezza e
la distrazione delle regioni, per
il peso dei mass media rivolto
più asud che anord, diciamoco-
sì, il valore delle contribuzioni è
attualmente più basso per i pae-
si lombardi cheper quelliemilia-
ni.
Il Comune sta nella Biblioteca,
delibere e libri si salutano ogni
notte prima di temere di trema-

re. La paura, ora tenue ora mar-
cata, è rimasta come un testa-
mento del terremoto. Eppure il
paese appare a posto, l’aria è di
normalità e si attende la festa di
oggi. La campagna è quella
messa peggio, impregnata di ac-
qua e con odori di gas da sotto.
Resiste la biolca, grande come il
piò:18milaeurol’una, fuorimer-
cato, che è sparito in ogni terre-
no della pianura.

I rappresentanti delle Istituzioni bresciane con il sindaco Bocchi alla firma del protocollo per la materna Brixia Fidelis

Quelle diverse monete dei bambini
alla Fondazione Comunità Bresciana
Il Comune di San Giacomo costituisce un «fondo di solidarietà»
da consegnare ai bresciani: un segno di gratitudine per la Brixia Fidelis


