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di Pietro Del Re1

«Sembra Hiroshima dopo la bomba». È difficile trovare un’immagine più 
calzante per descrivere la devastazione provocata ad Aceh dal cataclisma del 
26 dicembre scorso. Questa sciagurata provincia di Sumatra, già funestata 
da una cruenta guerra civile tra gli indipendentisti e l’esercito di Giakarta, è 
stata doppiamente colpita: prima da un terremoto di magnitudo 9 della scala 
Richter che si è prodotto a un centinaio di chilometri dalle sue coste, poi da 
un’onda alta più di 30 metri che si è abbattuta sulle macerie del sisma. 

Di questa epocale tragedia, la testimonianza di Sergio Cecchini, o 
meglio, il suo struggente diario, ha un valore particolare. E si differenzia 
dalle numerose corrispondenze dei giornalisti accorsi dal mondo intero, 
poiché Cecchini non era in Indonesia per “coprire” l’evento, ma per aiutare i 
sopravvissuti in quanto membro della prima organizzazione non governativa 
(ong) giunta sul posto, Médecins sans frontières, le cui squadre di soccorso 
erano già al lavoro l’indomani dello tsunami. 

Cecchini non è medico, ma operatore umanitario. Tuttavia, il suo ausilio 
alle popolazioni locali è stato, se possibile, più prezioso di chi usava il bisturi. 
Ha scaricato sacchi di riso e bidoni di benzina, organizzato campagne di 
prevenzione contro tetano e morbillo, allestito campi per gli sfollati, portato 
conforto, offrendo magari soltanto un sorriso, a chi aveva perso tutto. 

Anche tra le regioni della martoriata Aceh è possibile stilare una graduatoria 
dell’orrore, il cui punto culminante è stato raggiunto sulla costa nord-
occidentale. Penso a Meulaboh, per esempio, città di 80.000 abitanti che la 
micidiale risacca ha distrutto per metà. Il terremoto e l’onda hanno anche 
devastato le strade e i ponti che la collegavano al resto del Paese, e stravolto 
il fondale sottomarino impedendo alle imbarcazioni di avvicinarsi. Così, 
per diversi giorni, gli unici aiuti venivano paracadutati dal cielo, e finivano 
spesso nella fanghiglia che ricopriva buona parte della città. Appena arrivai 

7

1 Pietro Del Re è nato a Roma nel 1960. Lavora alla redazione Esteri di Repubblica. È stato uno 
dei primi giornalisti a arrivare a Banda Aceh dopo lo tsunami.



a Meulaboh vidi sopravvissuti che si aggiravano tra i calcinacci come cani 
randagi. Cercavano cibo: scatolette, conserve, pesci morti. Erano perlopiù 
anziani, vestiti di stracci. «Quando gli elicotteri lanciano i viveri dall’alto, 
quei poveretti non ce la fanno a lottare per conquistarsi un sacco di riso 
o una cassa d’acqua potabile, perciò rovistano nei luoghi dove una volta 
c’erano negozi e ristoranti»,  mi spiegò il sindaco. 

Proprio da Meulaboh comincia il diario di Cecchini, il quale spiega che di 
solito si dorme poco nell’emergenza, perché il tempo non basta mai. Stavolta 
c’era anche il caldo soffocante, il puzzo dei cadaveri insepolti, le scosse dello 
sciame sismico che ti svegliavano nel cuore della notte, qualora fossi riuscito 
a prender sonno. 

Può capitare, a chi è chiamato a vivere esperienze del genere, un momento 
di profondo smarrimento. Un crollo psicologico. Avviene quando meno 
te l’aspetti, dopo aver retto il colpo magari per intere settimane. Basta un 
istante, e ti torna in mente quello che hai visto e sentito: «Corpi, macerie, 
sguardi, lamenti, suoni, odori». 

Pietro Del Re
Marzo 2005
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