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A mio padre, Salvatore
Un giorno, tornando a casa dal lavoro (dal Cantiere Navale di
Ancona) ci disse, come in un annuncio solenne: “ultime notizie: da
oggi, il terremoto si chiama ‘Terry’”. Eravamo nel mezzo della lunga
sequenza sismica che colpì Ancona tra il gennaio e il novembre
1972, con i due picchi del febbraio e del giugno e un’infinità di scosse
intermedie. Nessun morto diretto, pochi crolli: il terremoto non fu
disastroso (anche se cambiò il volto della città) ma estenuante sì.
Scosse continue, paurose, equamente divise tra il giorno e la notte.
“Terry” era un ridurre, da parte della gente, il “mostro” ad una
dimensione più comprensibile. Un vezzeggiativo per una presenza
oramai quotidiana e pervasiva. Di quel periodo rimane oggi un
ricordo inquietante che si rinnova ad ogni terremoto avvertito, e il
volto paterno assieme scanzonato e preoccupato.

Prima pagina venti notizie
ventun’ingiustizie e lo Stato che fa
si costerna, s’indigna, s’impegna
poi getta la spugna con gran dignità
Don Raffaè, Fabrizio De André, Le nuvole (1990)
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INTRODUZIONE
Un terremoto solleva polvere e parole.
La prima, a più di un anno di distanza, si è posata. In
parte è stata rimossa, altra, tanta, rimane ancora laddove
si è trovata a cadere dopo le infinite scosse iniziate (si fa
per dire: da queste parti il terremoto non “inizia” mai) il
24 agosto 2016 con epicentro Accumoli. Poi il 26
ottobre 2016 con epicentro Castelsantangelo sul Nera.
Poi il 30 ottobre 2016 con epicentro Norcia. Poi il 18
gennaio 2017 con epicentro Capitignano. Lazio,
Marche, Umbria, Abruzzo: il sisma “dell’Italia
Centrale”, un terremoto senza fissa dimora. In quella
polvere sta tutta la delicatezza e la fragilità delle nostre
“terre alte”, così come la storia di un pervicace
radicamento storico che terremoti, conflitti, carestie e
stagioni avverse non hanno mai fiaccato come invece,
da qualche decennio, una “modernità” male intesa di un
Paese che dimentica interi pezzi del proprio corpo
relegandoli ad un dimensione remota e laterale, buona
da abbandonare e difficile da pensare come futuro. Sulla
resistenza di quelle terre all’oblio e alla
marginalizzazione, una resistenza pienamente in atto
nonostante tutto, si è abbattuto questo sisma,
impietosamente. Da quella polvere, dunque, si
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ricomincia con un nuovo ciclo di civilizzazione,
l’ennesimo, forse il più sfidante.
Le seconde rimangono ancora nell’aria. Dalle parole
disperate dei primi minuti a quelle di resistenza subito
seguite; da quelle di accorata richiesta di aiuto a quelle
del fare operoso dei soccorritori; da quelle dei social a
quelle della politica, della società civile, della religione,
degli intellettuali e dell’Università, dei media locali e
nazionali (anche internazionali), dei produttori, dei
bambini, dei ciarlatani e dei cialtroni. Parole a volte
anche aspre, parole-silenzi ancor più pesanti, parole di
speranza e di attesa. Parole di riscatto. Parole-immagini.
Parole che, appena pronunciate, cominciano ad essere
ripetute e riprodotte sino ad essere autoevidenti, a
diventare “fatto” col solo pronunciarle. Tutto questo
turbinio di parole lascia una traccia, soprattutto oggi,
nell’era della “scomparsa” dell’oblio, ma mai come nel
caso di una catastrofe quale un terremoto delle
dimensioni di quelli sopra citati è bene mantenere viva
la memoria delle cose dette e degli accadimenti. Perché
questa “mente collettiva” ricorda ciò che è stato fatto,
ciò che dovrà essere fatto, ciò che al contrario non è
stato fatto. Inchioda gli affabulatori alle loro
responsabilità, vincola i progettisti ai loro impegni e
consegna chi ha ben operato all’onore della storia. E
dunque il valore delle parole (delle espressioni) conquista
la sua rilevanza nella narrazione ecumenica del
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terremoto. Certo, il metterle in ordine alfabetico,
compiere una scelta, distillare in poche righe le essenze
di quella narrazione è impresa rischiosa, prima ancora
che ardua, per via delle omissioni certamente ma anche
della prospettiva adottata, della focale usata, della natura
delle parole stesse la cui funzione è quella di spiegare
altre parole.
Nel Dizionario abbiamo voluto “assorbire” alcuni dei
temi ricorrenti, così come alcune delle riflessioni
“autonome” che da tali temi sono originate. Nulla di
sistematico, dunque, né di esaustivo rispetto alla
ricchezza del dibattito pubblico; e neanche velleità di
realizzare uno dei numerosi strumenti che pure sono in
via di costruzione, soprattutto in ambito politicoaccademico, per accompagnare il processo di uscita
dalla fase emergenziale e di ricostruzione. Lo scopo
prioritario è di costituire una sorta di repertorio di
questioni (un po’ letterario, anche, va detto) che possa
suscitare a sua volta considerazioni più approfondite su
come si sviluppa il reticolo di relazioni, di solidarismo,
di conflitto, di comunicazione e di creazione di
consenso/dissenso attorno alla (ri)organizzazione di un
territorio dopo un evento che da quel 24 agosto ancor
oggi fa sentire i suoi (si spera sempre più radi) colpi di
coda. Alcune voci, come si potrà notare, sono più
contenute in termini di ampiezza di altre, ma va
sottolineato come in generale l’intento non sia, come
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sopra accennato, esaustivo poiché si è cercato di suscitare
la riflessione piuttosto che esaurirla nella lettera del testo;
in questo il Dizionario va visto come un “addensamento”
di ciò che è circolato in quest’anno e passa, un esercizio
volto a concentrare, distillare si è detto sopra, una grande
produzione – più o meno consapevole nella sua genesi
– di idee, comunicati, pensieri, sentimenti ed
esternazioni di varia natura.
Nel testo sono segnalati in grassetto corsivo i lemmi
che ricorrono nel Dizionario, poiché è sembrato evidente
che le varie componenti del dibattito pubblico sono tra
loro estremamente interconnesse, e non potrebbero
essere altrimenti.
Buona lettura.

Camerino, gennaio 2018
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Nota dell’Autore
L’idea di lavorare attorno al progetto di un Dizionario sociale
del terremoto nasce in seguito all’invito da parte di alcuni
colleghi geologi dell’Università di Camerino ad una iniziativa
promossa dal Comune di Treia (Mc) nell’ambito delle
“Giornate Grand Tour Cultura”, promosse dal MAB
Marche (Musei, Archivi e Biblioteche) e dalla Regione
Marche. Inevitabilmente, il tema dell’edizione 2016/17 è
stato “I paesaggi culturali tra quotidianità, socialità e
calamità. Recuperare la memoria per costruire il futuro”. In
particolare, l’argomento della conferenza era “Pericolosità
sismica nelle Marche: conoscere per prevenire”. La data: 8
gennaio 2017 – dunque nel lasso di tempo tra gli eventi
sismici più rilevanti del 24 agosto/26-30 ottobre 2016 e
quelli che si sarebbero verificati da lì a poco, il 18 gennaio.
L’incontro aveva un intento chiaramente divulgativo, poiché
il pubblico di riferimento era costituito da cittadini che
dimostravano un grande interesse verso una spiegazione
“comprensibile” di ciò che stava loro accadendo in quel
periodo, spiegazione egregiamente fornitagli dai colleghi
presenti. L’idea di trovare alcune parole-chiave di ispirazione
“sociale” andava dunque nel solco di parlare assieme di
questioni legate all’esperienza corrente di noi tutti, quella di
un fenomeno la cui portata si stava comprendendo essere
eccezionale e che sollevava (al di là appunto di “come”
potesse manifestarsi una crisi sismica di quelle dimensioni e
di come potesse essere razionalizzata attraverso una
conoscenza diffusa della sua genesi e delle sue potenziali
conseguenze) questioni di forte impatto sociale, o anche
differenti percezioni di cosa potesse/dovesse essere fatto per
le popolazioni colpite, ed eventualmente di cosa non stava
funzionando nella risposta collettiva alla catastrofe in corso.
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A seguito di quel bell’incontro è nata dunque l’idea di
approfondire ed ampliare quel primo elenco di lemmi e di
inserire questo progetto all’interno del percorso accademico
delle discipline sociologiche del Corso di Laurea in Scienze
Sociali per il Non-profit e la Cooperazione internazionale
della Scuola di Giurisprudenza di Unicam, che pure in quel
periodo aveva conosciuto da vicino il dramma del terremoto
sia con il dislocamento forzoso dalla sede storica, in piena
zona rossa, sia con la diaspora degli studenti per il
comprensibile timore ma anche per la perdita di gran parte
degli alloggi (problema in comune con molti docenti), sia
ancora con gli stop alle attività determinati dalla crisi simica
più rilevante per Camerino, quella del 26-30 ottobre 2016.
La rapida riorganizzazione delle attività da parte dell’Ateneo,
sostenuta dalla confortante risposta degli studenti e da
soluzioni tecnologiche che hanno permesso di lavorare
anche in remoto con loro, è risultata nella ripresa delle lezioni
e dunque nella possibilità di portare a termine le progettualità
avviate. Tra le quali, dunque, il dedicare parte delle lezioni
alla discussione su questioni legate al terremoto che avessero
come filo conduttore aspetti sulle ricadute sociali, sulle
percezioni degli abitanti, sul dibattito pubblico circa le
modalità di gestione dell’emergenza, sulla comunicazione
dell’evento, sulle ricadute economiche e territoriali, etc.
Accanto alla discussione in aula e/o in remoto con le
studentesse e gli studenti del corso, è stato sviluppato uno
strumento di raccolta di informazioni quale un gruppo
chiuso su FB, che ha permesso ai partecipanti di convogliare
in uno stesso “luogo” e di condividere una messe di dati
(generalmente intesi come informazioni) tratti da giornali
cartacei, siti online di agenzie informative, informazione
televisiva pubblica e privata, pagine di associazioni di
cittadini sorte a seguito del sisma o ad esso preesistenti, blog,
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comunicati istituzionali, esperienze personali, etc.
Inevitabilmente, qualche inserto “accademico” (nel senso di
citazioni della letteratura scientifica e non solo) si è
incastonato in una scrittura che per scelta si è tenuta
piuttosto distante dalla struttura richiesta per l’articolo o la
monografia scientifici. Correttezza ha comunque richiesto in
calce l’esplicitazione la più ampia possibile delle fonti di
quelle citazioni o degli autori richiamati, oltre che di quelle
“non scientifiche”. Alla ripresa del nuovo anno accademico,
sempre nel contesto del medesimo Corso di laurea,
l’esperimento di discussione e di condivisione di
informazioni e punti di vista si è ampliato anche al nuovo
gruppo di frequentanti (sempre in aula e in remoto) con il
quale contiamo di approfondire ulteriormente le questioni
per predisporre una auspicabile versione finale del Dizionario
verso la metà del 2018. Con, crediamo, l’inserimento di
qualche altro lemma tenuto fuori dalla prima edizione – è
intuibile come la platea di termini/espressioni sia
particolarmente ampia e dunque una sorta di triage vada
applicato – o che riveli un particolare “dinamismo” a partire
dal secondo anno di post-sisma. Abbiamo scelto anche, per
evitare l’inserimento del lavoro nel flusso del dibattito
corrente, di depurare sostanzialmente il testo da riferimenti
a soggetti che di questo dibattito sono parte integrante, come
ad es. quelli politico-amministrativi coinvolti a vario titolo e
con diverse competenze nella gestione del post-sisma; ciò
ovviamente sia per evitare per quanto possibile qualsiasi
coinvolgimento nel dibattito tra le parti, che fosse di natura
incensatoria o critica, e dunque mantenere il massimo (nei
limiti, ovviamente) di terzietà, ma anche per concretizzare
(anche qui per quello che è possibile fare) una sorta di
estraniazione dal tempo corrente e consegnare una
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riflessione che valga per il qui e per l’ora ma anche in una
prospettiva più astratta dalle contingenze.
In questa prima stesura il progetto del Dizionario, come sopra
accennato, è stato portato avanti con le studentesse e gli
studenti “resistenti” del Corso di Sociologia dei Processi
Economici e del Lavoro, A.A. 2016/2017, dell’Università
degli Studi di Camerino. I loro nomi: Holly Beattie, Marco
Brusciotti, Elisa Castellucci, Andrea Cestola, Giulia
Corinaldi, Cecilia Ferioli, Giulia Iale, Suela Pemaj, Denise
Piccioni, Sandra Ragauskaite.

Marco Giovagnoli, sociologo, è docente di Sociologia dei Processi
Economici e del Lavoro presso l’Università degli Studi di Camerino.
Da tempo collabora con l’Università del Molise, dove insegna Sociologia
del Territorio presso la sede di Termoli.
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ABBANDONO
È lo spettro che aleggia sulle aree più interne colpite dal
terremoto del 2016-17, ossia il pericolo che queste zone
siano destinate a non essere più abitate o quanto meno
non più abitate come lo erano prima degli eventi sismici.
Non che il fantasma non fosse già apparso prima del 24
agosto: gran parte delle zone terremotate sono anche
quelle per le quali il tema dell’abbandono da parte degli
abitanti era oggetto di riflessione e di intervento da
parte delle istituzioni di governo e dell’attivismo locale,
anche se poi in realtà si scoprirà che queste aree erano
ancora in parte vissute attivamente. Testimonianza in tal
senso arriva dalla Strategia Nazionale per le aree
interne (SNAI) che nasce proprio come piano per il
rilancio socioeconomico di territori analoghi a quelli in
questione. Il tema dell’abbandono viene ovviamente
rilanciato a seguito delle difficoltà di reinsediamento
post-sisma e del rischio di desertificazione e diventa
questione “politica” nella misura in cui lo spopolamento
viene percepito come conseguenza dell’impasse nella
ricostruzione o, peggio ancora, volontà precisa di
“semplificare” i territori approfittando dell’evento
sismico. Va segnalata anche un’altra declinazione di
questo termine, un suo rovesciamento di significato,
ossia il rischio dell’abbandono degli abitanti da parte
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dello Stato, del Governo, dei media, dell’attenzione
dell’opinione pubblica etc.: dunque non persone che
abbandonano, ma persone che vengono abbandonate.
Cioè lasciate nella loro precarietà, nella ridefinizione
coatta delle proprie sfere vitali, nell’impoverimento
materiale e relazionale; colmate di (sovra)attenzione
mediatico-politica in una primissima fase, ricordate poi
in occasione delle feste comandate e infine lentamente
relegate nel cono d’ombra del lungo e incerto processo
di ricostruzione , in balia di burocrazie asettiche, lente
o, parallelamente, feroci, o anche sorpassate da altre
emergenze nazionali ed internazionali, etc. Due volti del
rischio dell’abbandono, dunque, uno territoriale,
esterno ed un altro più intimo, vitale. Entrambi
potenzialmente esiziali per le aree e le comunità colpite
dal sisma.
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ABITANTI
Quanti abitanti hanno (avevano) le zone colpite dal
sisma? O meglio: quanti abitanti vivono (vivevano) in
quelle aree? (i dati sono disponibili, ovviamente, qui la
domanda è puramente retorica). Il termine è di grande
rilievo nel dibattito, non solo per i risvolti “umani”
(persone che hanno perso temporaneamente o
definitivamente la propria casa , ad esempio) ma per la
discussione che, soprattutto tra le cerchie dei soggetti
forti , coinvolge il pre-sisma, la situazione in itinere e
soprattutto quella post-sisma. Sul pre-sisma c’è un
generale accordo sul fatto che queste erano aree in via
di invecchiamento, spopolamento e crollo demografico,
tanto da essere interessate, in grandissima parte, dalla
programmazione della cd. Strategia per le aree interne .
Calo demografico, invecchiamento, spopolamento e
lateralità economica significano, tra le tante cose, un
rapporto costi/benefici critico quando si parla di
universalità dei servizi da somministrare/assicurare ed
in particolare di quelli di welfare, motivo per cui le aree
in questione erano già state interessate da pesanti tagli e
contrazioni in tal senso. Di qui la ricorrenza nel dibattito
attuale del riferimento ad aree già deboli. Per quanto
riguarda la situazione in itinere è evidente che il tema è
quello della “scomparsa” degli abitanti dai territori
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perché privati dell’abitazione ed alloggiati generalmente
lontano dai luoghi di origine, nei diversi accomodamenti
(e dunque il dibattito sulla deportazione ); quello del
loro ritorno negli alloggi provvisori (le SAE) con
prospettive di permanenza di lungo periodo, delle
dislocazioni di gruppi prima coesi (i sistemi di vicinato,
ad esempio), dei mancati ritorni, etc. Il fattore tempo
preme sul ritorno degli abitanti, nel senso che la loro
mancanza per un lungo periodo (e a maggior ragione
quando il tempo di assenza si allunga a dismisura)
conduce rapidamente al dibattito sui rischi (o sulle scelte
deliberate) di desertificazione . Ma è sul post-sisma che
il tema degli abitanti pesa maggiormente, poiché i
diversi riposizionamenti ideologici sulla ricostruzione
(dal dov’era com’era al dov’era come sarà al più
sfumato “dove non era e come sarà”, a tutti gli altri
dove… nel frattempo fioriti e all’impronunciabile
“dove e come non sarà più”) hanno proprio a che fare
col tema della persistenza di abitanti, abitantiproduttori, produttori , abitanti occasionali, etc. Del
resto ce lo ricorda Ernst Schumacher che “è molto più
facile avere a che fare con i beni che con le persone” e
tra i motivi c’è quello per cui “i beni non hanno una
propria testa e non creano problemi di
comunicazione ”. Il post-sisma si ricollega col pre-: se
di abitanti ce n’erano pochi prima e tendenzialmente
andavano diradandosi/invecchiandosi, e se qualcuno
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scopre nel frattempo che è più facile vivere in pianura
che tra le forre dei Sibillini, o se si muore o si nasce da
un’altra parte, o se i nuclei abitati scompaiono perché
antieconomico o irrazionale ricostruirli, o perché, senza
tutto ciò che precede, l’orologio della modernità
semplicemente non può tornare indietro, detto questo
insomma, gli abitanti contano, sia nella loro presenza che
nella loro assenza. Nel primo caso: dove, come e perché
farli tornare; nel secondo, cosa immaginarsi al loro
posto.
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ANGELI (DELL’ARTE)
La bella immagine è stata spesso richiamata negli ultimi
tempi con riferimento alle operazioni di messa in
sicurezza dell’immenso Patrimonio culturale, e in
particolare di quello mobile, colpito dal sisma che ha
avuto inizio il 24 agosto 2016 e che ha interessato una
vasta e culturalmente preziosa porzione dell’Italia
Centrale. Gli “angeli” sono un gruppo variegato, che
nella sua accezione più ampia comprende tutti coloro
che sono sin da subito intervenuti per mettere al
sicuro quel Patrimonio culturale mobile e
immobile dell’area del sisma. Parliamo di soggetti
sia istituzionali (es. le Soprintendenze), il Nucleo
TPC dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco (grandi
protagonisti, raccontati da Luca Cari in Maledetto
Appennino. Da Amatrice a Rigopiano. Cinque mesi che hanno
segnato l’Italia centrale), la Protezione Civile e il mondo
dell’associazionismo e del volontariato. Dunque le
Squadre di Recupero sono un mix di Primo e Terzo
Sistema, che opera congiuntamente per una emergenza
che per sua stessa natura è soggetta alla pressione del
tempo. Sono tutti coloro che si sono sin da subito
mobilitati per raggiungere chiese, edifici, musei,
pinacoteche, piccole pievi di campagna e molti altri
luoghi di custodia per sottrarre le opere d’arte – non
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importa di quale rilievo o valore – al rischio del degrado
o della distruzione causati dai crolli, dall’esposizione alle
intemperie e agli agenti atmosferici, dai furti e dal
vandalismo, dall’oblio della sepoltura sotto le macerie.
Un lavoro spesso condotto in condizioni estreme quali
freddo, pioggia e neve, con le sequenze sismiche in atto
e relative scosse anche importanti con conseguente
rischio di nuovi crolli, in luoghi anche remoti e di non
facile raggiungibilità, nelle zone rosse dei centri storici,
etc. Si è sin da subito detto che l’anima dei luoghi – di
quei luoghi – coincideva in gran parte coi segni della
cultura, della devozione, dell’arte e dunque nessuna idea
di ricostruzione avrebbe potuto e dovuto prescindere
dalla salvaguardia del Patrimonio e poi dalla sua
ricollocazione laddove era presente prima del sisma.
Nella sua accezione più ristretta, tuttavia, l’espressione
si riferisce al ruolo del mondo del volontariato, del
“Terzo Attore” che si attiva al di là degli “obblighi” di
ruolo. Quel mondo – pensiamo in prima battuta a
Legambiente, ma non solo – che ha messo a
disposizione forze, competenze e volontà, la maggior
parte giovani e giovanissime, e che ha dato un segnale
inequivocabile di che cosa significhi il capitale sociale di un
territorio: donne e uomini che si sono messi a
disposizione (appunto volontariamente) per affiancare i
soggetti sopra menzionati e che hanno svolto un ruolo
fondamentale nei recuperi. Non senza difficoltà,
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ovviamente, perché non tutto è sempre filato liscio. Ma
l’amore per il proprio territorio, il civismo, la passione
per l’arte e la cultura, la pietas per gli abitanti colpiti
hanno regalato di fatto una seconda chance a una gran
parte del Patrimonio di quelle aree colpite dal
terremoto. Il Soprintendente di competenza sul
Patrimonio delle Marche può dunque affermare che,
almeno per quanto riguarda questa regione (ma anche
altre aree, di certo) l’opera di messa in sicurezza è stata
imponente e con un buon esito complessivo e
certamente in questa prima fase il ruolo degli angeli è
stato di grande rilievo. Le discussioni (di cui molte
polemiche) sui depositi, sulle destinazioni delle opere,
sui loro ambienti di conservazione, sui conflitti di
competenze, sulla valorizzazione durante la vacanza dai
luoghi d’origine e su altro ancora sono questioni diverse
da quel primo sforzo collettivo. L’immagine rilanciata
ovunque di quei “sudari di pluriball” che hanno avvolto
gran parte di quelle opere mobili messe in sicurezza
rimanda ad una cura e ad una tecnica rispetto alla quale
il ricordo delle opere letteralmente (s)caricate sui
camion alla bell’e buona nei terremoti di tanti anni fa –
ad esempio quello dell’Irpinia (comunque sempre
esempi di buona volontà) – fa rabbrividire ed esalta
certamente ancor più la cura esercitata spesso in
condizioni ambientali estreme. Se si va a vedere chi c’era
tra quegli angeli volontari si può osservare che molte e
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molti erano persone che si sono formate all’interno dei
percorsi universitari dedicati alla Conservazione e al
Restauro, all’Archeologia, alla Storia dell’Arte,
all’Architettura; giovani e meno giovani che hanno
messo a disposizione non solo il loro tempo e le loro
braccia, ma anche le loro competenze qualificate sugli
oggetti che stavano salvando. Il ruolo degli angeli
dell’arte non si ferma con la conclusione dell’opera di
messa in sicurezza : da qui in avanti un grande sforzo di
conservazione,
restauro,
valorizzazione
e
riposizionamento del Patrimonio salvato chiama tutti,
per molti anni, ad un impegno straordinario. Molti di
quegli angeli potrebbero essere coinvolti, dal punto di
vista lavorativo, in questo progetto ; molti studenti
potrebbero cominciare a formarsi per operare su
quest’immenso Patrimonio per operare in seguito su di
esso e portare poi le loro competenze accumulate in
questa eccezionale evenienza anche fuori dal territorio
interessato dal sisma. Va segnalato che, come spesso
accade nelle interazioni tra la struttura decisionale
pubblica e questo mondo “terzo”, la questione dei non
sempre semplici rapporti tra le due sfere è emersa anche
in occasione del sisma del 2016-17.
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ANIMALI
L’apocalisse degli animali è uno dei temi dimenticati
nella storia del sisma. Ovviamente si parla di animali
addomesticati, ossia di parte di quel mondo produttivo
e simbolico che è sovente associato alle aree interne e
alle “zone alte” del territorio del sisma. La
combinazione dei danni inferti dal sisma alle strutture
produttive agricole (stalle in primis) e degli eventi
atmosferici (l’eccezionale nevicata, ma anche la
“normale” stagione invernale in aree montane) ha
impattato sin da subito sugli animali (vacche e pecore in
primis) sia in termini di mancata protezione dal freddo,
che di approvvigionamento alimentare, che di riduzione
della produzione di latte, ma anche di morte diretta da
crolli o da (incolpevoli) predatori. Il tema “animali” ha
valenze plurime: l’economia locale (al di là della
questione dell’abbandono) è ancora fortemente
condizionata dall’allevamento e dalla produzione
conseguente; molto del made in Italy sbandierato già
nell’immediatezza del sisma come presidio da difendere
è fondato sugli animali; l’antropologia di questi territori
è (anche) una antropologia fondata sull’universo
animale. Di qui lo scollegamento tra la retorica
(subitanea) della identità da presidiare e ricostruire
subito e l’agonia degli animali (che di quell’identità
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sono parte integrante) dovuta al mancato (e secondo
molti colpevole) intervento immediato per la loro
sopravvivenza (le stalle in primis). Nella estate siccitosa
del 2017 si compie il secondo atto: si scopre che la
montagna, che genera acqua per le aree “centrali” (le
città, la costa, in piena attività per il turismo estivo), nella
terminologia della Strategia per le aree interne , rimane
essa per prima senz’acqua, e con essa il bestiame.
L’apocalisse degli animali si declina dunque per
successive mancanze: mancanza di ricovero e
protezione, mancanza di fieno, mancanza di acqua,
mancanza di centralità. Rimangono le cifre, sempre
provvisorie: oltre 25.000 aziende agricole e stalle
coinvolte sul territorio di 131 comuni (ma non erano in
via di scomparsa i contadini-allevatori ?), oltre 10.000
animali morti o feriti ad inizio 2017 (cifra datata,
crediamo, non sfidata dai successivi tentativi di parte dei
soggetti forti di ridurne la portata numerica e con essa
le responsabilità sull’inerzia in quei primi drammatici
frangenti) con strascico di aborti, malattie etc., il
problema dei ricoveri, i cali produttivi, un nuovo
inverno alle porte, non si sa ancora se con il volto feroce
dello scorso anno o con la dolce e necessaria quiete, con
la neve benedetta ma alla sua quota giusta, nella
tempistica giusta e nella quantità adeguata – ma la
dolcezza è sempre relativa, senza un tetto sulla testa di
uomini e bestie. Tetto che, sembra, non dovrebbe più
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mancare per molti animali, almeno nelle Marche. Silvia
Ballestra scrive anche di animali di affezione (cani, gatti),
storie più o meno a lieto fine, con “dentro” la grande
mobilitazione umana dei primi giorni, che interviene su
umani e non umani. Storie apparentemente laterali
rispetto al dramma complessivo, ma del tutto
complementari, invece, alla ricorrentemente evocata
questione delle comunità da ricostruire: il filo spezzato
delle vite degli abitanti si riannoda (o rimane spezzato,
in molti casi) proprio anche a partire dal quotidiano
ordinario, dunque anche dagli animali “di casa ” (che
non c’è più).
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ANSIA
Ansia, paura , depressione, attacchi di panico. Per la
scienza clinica disturbi ben distinti. Un terremoto è
faccenda anche da psicologi e psichiatri, da medici
generici e farmacisti, da operatori del Pronto Soccorso
e da ortopedici, e via classificando. Su ciò che avviene
dentro la mente di chi è esposto alla scossa,
all’emergenza , al post-emergenza e all’attesa del
futuro sembra essere impresa più ardua saperne rispetto
a ciò che succede nelle viscere della terra, pur essendo
quest’ultimo campo ancora piuttosto indecifrabile per
molti versi. E soprattutto gli scuotimenti intimi delle
persone non sono rilevati dai sismografi, hanno natura
più silenziosa e diffusa. Da vicino, se ne può accorgere
chi vive accanto a chi è colpito da uno di questi disturbi
(forse); se ne accorge il medico, il farmacista che vende
medicinali “anomali” nella loro natura e quantità
richiesta, rispetto ad una normalità precedente. Da
lontano, lo sussurrano i numeri, per chi ha la voglia e la
sensibilità di ascoltarli. Ansia: “reazione istintiva di
difesa, un allarme proprio dell’istinto di conservazione,
ma anche stato di tensione emotiva cui spesso si
accompagnano sintomi fisici come tremore,
sudorazione, palpitazioni ed aumento della frequenza
cardiaca”. Se non è patologica, ha funzione, diciamo
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così, “positiva”: anticipa il pericolo, fa essere più vigili.
Se patologica, diventa una risposta inappropriata,
comprendendo la sindrome ansiosa sintomi di tipo
psichico, somatico e comportamentale. Lo stato di
allarme e di ipervigilanza diventa cronico, continuo. Si è
ansiosi per sé e per gli altri. Sintomi: irrequietezza, o
sentirsi tesi o con i nervi a fior di pelle; facile
affaticabilità; difficoltà a concentrarsi o vuoti di
memoria; irritabilità; tensione muscolare; alterazioni del
sonno (difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il
sonno, o sonno inquieto e insoddisfacente). Oltre è
opportuno non andare, per non invadere il campo degli
specialisti. Non è questione del terremoto 2016-17:
l’ansia segue di norma i disastri e sulla specifica
questione dell’aumentato ricorso ai farmaci anti-ansia se
ne è parlato diffusamente non più tardi di qualche anno
fa, dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo, tra gli abitanti
deportati (o delocalizzati) all’interno del Progetto
C.A.S.E. Nulla di nuovo, dunque. E però. L’iterazione
degli eventi non può attenuarne i contorni preoccupanti
e dolorosi, né nascondere l’ovvia – e nella sua ovvietà
drammatica – considerazione per cui in questo caso i
farmaci curano solo i sintomi e non le loro cause.
Benzodiazepine, antidepressivi, ipnotici, antipsicotici:
roba poco frequentata prima dell’agosto 2016, nelle
aree interne , roba da città, da metropoli, forse anche da
ricchi. E invece i medici e i farmacisti, spesso anche loro
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itineranti vista la propria e l’altrui condizione di
dispersione spaziale, raccontano di questa evidenza
empirica – in attesa degli screening ufficiali – e cioè che
anziani, ma anche giovani, ricorrono sempre più a
questo genere di farmaci. Spesso in silenzio, perché
l’ansia (e la depressione) può essere una vergogna
personale. Nella zona di Camerino, il 70% in più di
ansiolitici “leggeri”, come le benzodiazepine;
antidepressivi il 7% in più; antipsicotici, più 3,8% (forse
c’è più comprensibile cautela nel somministrarli).
Incide, sull’ansia, quella che è stata chiamata una sorta
di ospedalizzazione delle persone nell’anno e passa vissuto
negli alberghi o nelle varie destinazioni di ricovero: oltre
a tutto ciò che è accaduto prima, oltre alla distruzione
delle proprie reti relazionali, si fa i conti con la propria
condizione attuale. Stanze uniche e piccole, pasti non
preparati da sé e ad orari fissi (in estate negli alberghi
sulla costa spesso prima del pranzo e della cena dei
turisti, per non interferire eccessivamente), sedentarietà,
inedia, assistenza 24h, non si fa più la spesa, forse più
TV del dovuto, noia, spostamenti, precarietà
dell’ospitato, centri commerciali al posto della
montagna fuori della porta di casa . Si sta bene così
assistiti, ma per poco: in crociera, nel residence alpino,
in vacanza a Riccione, una o due settimane. Poi basta.
Invece qua la vacanza diventa feroce. Molti anziani sono
morti, forse sarebbero morti comunque nel frattempo,
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forse no. Forse sono vittime col delay. Come i suicidi.
E poi c’è l’ansia del ritorno, nelle casette: “quando
tornerò nella SAE che mi è stata assegnata cosa mi
metterò a fare?”. I ricostruttori di comunità
dovranno tenerne conto, dell’ansia da ritorno. Altra
cosa è la depressione: “disturbo del tono dell’umore”.
Ha a che fare con l’adattamento al mondo
“interno” e a quello “esterno”. Il tono è flessibile,
schizza verso l’alto o schizza verso il basso. In basso
perde di flessibilità, “si inforcano quattro o cinque
paia di occhiali scuri” – e così si vede il mondo. La
variabile tempo è cruciale, sembra, in questa partita
per la vita. Nel mentre, sono avviati i relativi
convegni sul tema.
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AREE INTERNE
“Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del
Paese (circa tre quinti del territorio e poco meno di un
quarto della popolazione) assai diversificata al proprio
interno, distante da grandi centri di agglomerazione e di
servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma tuttavia
dotata di risorse che mancano alle aree centrali, con
problemi demografici ma anche fortemente policentrica
e con forte potenziale di attrazione. L'Italia nel Piano
Nazionale di Riforma (PNR) ha adottato una Strategia
per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo
sviluppo e i servizi di queste aree attraverso fondi
ordinari della Legge di Stabilità e i fondi comunitari”.
Così recita, a titolo definitorio, il sito
agenziacoesione.gov.it, ossia il sito ufficiale del governo
dedicato alle aree interne. 66 aree in tutta Italia,
pochissime già partite per la messa in opera delle misure
riparatrici di contrasto al declino. I terremoti in Italia
colpiscono spesso e volentieri le aree interne, perché la
coincidenza tra queste e l’Osso appenninico (per dirla
con Manlio Rossi Doria) è notevole, e la coincidenza tra
l’Osso e la Faglia (nome collettivo per indicare tutte le
faglie che risalendo innervano da sud a nord il nostro
Paese) è altrettanto puntuale. Grande tema della
politica, dell’economia, dell’urbanistica, delle strategie
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nazionali e delle prospettive continentali. Il Piccolo
Dizionario non si addentra nei meandri di un pur
affascinante dibattito. Se la voce vi ha cittadinanza
tuttavia è perché la Strategia rimane come “basso
continuo” nella discussione sulle modalità e le traiettorie
di rinascita dei territori e della ricostruzione annessa,
sia materiale che comunitaria. Il dato di fatto è la
drammatica coincidenza tra le perimetrazioni pre-sisma
delle aree interne in questione (delle quattro regioni
coinvolte) e l’area del cd. cratere: dunque, un territorio
complessivo riconosciuto in difficoltà e per questo
inserito in un programma (una strategia, le parole sono
importanti) di sostegno, rilancio e inversione di
tendenza alla marginalità . Soldi, innanzitutto, destinati
alle progettualità, ma anche razionalizzazione dei
servizi, soprattutto di welfare, che incidono sulla
capacità di persistenza degli abitanti sui territori, oltre
che sulla attrattività per nuovi. Niente di radicalmente
innovativo, a leggere le progettualità presentate, ma il
segnale di una nuova attenzione dopo decenni di
dimenticanza (consapevole) è buona cosa. L’attuazione
è un’altra cosa, ma non è in un Dizionario che se ne deve
discutere. La messa a punto delle diverse progettualità
ha portato alla luce disponibilità e conflitti (le
comunità da ricostruire erano a volte già un po’
percorse da crepe anche prima del sisma), idee nuove e,
come già detto, proposte abbastanza prevedibili,
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problemi
di
governance
centro/periferia
e
periferia/periferia. Forse anche qualche nottata da
lunghi coltelli a Roma e dintorni, tra vecchi e nuovi
padri della Strategia, può aver inciso sulla questione. Il
lessico della Strategia ha portato nuove consapevolezze
spazio-concettuali tra gli abitanti di questi territori: la
classificazione dei comuni è stata ottenuta sulla base di
un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti
di percorrenza rispetto al polo più prossimo. Dunque si
hanno poli, poli intercomunali, cinture, luoghi
intermedi, periferici e ultraperiferici. Le fasce che si
ottengono, “sono calcolate usando il secondo e terzo
quartile della distribuzione dell’indice di distanza in
minuti dal polo prossimo, pari circa a 20 e 40 minuti. È
stata poi inserita una terza fascia, oltre 75 minuti, pari al
95-esimo percentile, per individuare i territori ultra
periferici”. Così recita la Strategia. Che cosa succederà
nei territori delle aree interne colpiti dal sisma del 201617? Che cosa accadrà a chi era già periferico o
ultraperiferico, condizione non rassicurante già prima e
ben rappresentata da quelle parti? E chi stava “meglio”,
rischia la retrocessione? Il “libro dei sogni” (in senso
non necessariamente ironico) che si andava delineando
prima del 24 agosto 2016 (e poi del 26-30 ottobre, e via
dicendo) è ancora applicabile a queste zone? Gli
indicatori di criticità sono peggiorati? Le misure
immaginate sono ancora valide/credibili/sufficienti?
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Per quest’Osso fratturato la fotografia pre-sisma sulla
quale si è incardinata l’uscita dalla minorità immaginata
dai decisori pubblici è ancor nitida, si è sfuocata, si è
cancellata? C’è bisogno di più Strategia, di più e di diversa
Strategia? L’ultraperiferia si misurerà ancora in
chilometri? Per dirla con Alberto Magnaghi, la
montagna è ancora candidata ad indicare la nuova
civilizzazione alla pianura? E se sì (come crediamo), di
quale sforzo creativo abbisogna questa sfida epocale
nelle aree (interne) colpite dal sisma?
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AUTOORGANIZZAZIONE
Nell’immediatezza della catastrofe vengono messi alla
prova soprattutto i sistemi complessi, e quelli antropici
ne sono la testimonianza più evidente. L’evento
catastrofico ha due esiti sui sistemi complessi: fa
emergere il loro funzionamento virtuoso (qualcosa che
ha a che fare con la resilienza come risposta
contingente ma assieme con il capitale territoriale
preesistente e strutturale) oppure ne mette in luce le falle
sistemiche, appunto. L’intensità della catastrofe ha
certamente a che fare con la capacità di risposta di
sistemi anche virtuosi, scontando un momento di
effettiva disorganizzazione; ma il sistema ben ordinato
tende rapidamente a cercare un qualche equilibrio,
almeno tendenziale. I sistemi deboli, dove feedback
negativi, coordinamento e flessibilità sono deficitari a
priori, tendono invece a rivelare falle che pregiudicano,
in maniera più o meno permanente, il ristabilimento
dell’ordine precedente e ipoteticamente di qualunque
ordine accettabile. Tra queste due situazioni idealtipiche
si colloca un mix di possibilità nel quale emerge la
capacità autoorganizzativa all’interno dei sistemi
antropici. Autoorganizzazione significa in questo
contesto la capacità delle comunità locali, o di loro
segmenti, di rispondere in maniera efficace al disordine
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generato dalla catastrofe, sia sul versante del sostegno
materiale che su quello del coordinamento e
dell’organizzazione. Il terremoto è un banco di prova
delle capacità autoorganizzative delle comunità , sia che
queste si attivino da una esperienza pregressa, sia che lo
facciano ex novo; tali capacità possono sia affiancarsi
alla risposta formale delle istituzioni (intese in senso
ampio), dunque in un regime di complementarità o
sussidiarietà, sia svolgere in taluni casi funzione
sostitutiva. L’autoorganizzazione va dalla risposta
immediata in termini di presidio per la raccolta e la
distribuzione di viveri e generi di conforto alla creazione
di spazi sostitutivi di socialità, dall’attività di
(contro)informazione alla istituzione di gruppi e
comitati di coordinamento, pressione, realizzazione di
attività culturali e socializzanti, etc. La “ragione sociale”
ad esempio di uno dei tanti comitati sorti all’indomani
del sisma, “Con Arquata, per Arquata”, così recita: “fare
informazione , vigilare sulla ricostruzione , dare voce
alle istanze della popolazione colpita dal sisma” ossia,
detto in altri termini: informazione più accountability più
(self)empowerment, un bell’esempio di progetto per
l’autoorganizzazione. Autoorganizzazione che fa
capolino anche tra gli attori istituzionali (pubblici)
quando si paventa l’idea di una gestione “in proprio” dei
processi reinsediativi – autocostruzione delle “casette”,
esproprio di immobili sfitti ed agibili per richiamare gli
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abitanti – senza attendere la prospettiva lunga delle

SAE (dove “lunga” può voler dire anche solo un anno,
che è tanto). Poiché l’autoorganizzazione mobilita
comunque ciò che può essere chiamato senso civico,
partecipazione , inventiva e creatività sociale,
mobilitazione delle energie, critica sociale, acquisizione
di competenze etc., è un patrimonio che ha due valenze:
una, nell’immediato, spendibile nell’emergenza ,
un’altra, più di lungo periodo, di attivazione di
meccanismi di autodeterminazione e di autogoverno,
preziosi per la (ri)vitalizzazione dei territori. Sempre che
i soggetti forti non ne cannibalizzino gli output, ne
anestetizzino le valenze politiche, ne facciano ricorso a
mo’ di pro loco. Non sembra pensabile che nella
prospettiva di lunghissimo periodo di un
reinsediamento reale nei territori colpiti dal sisma il
Primo e il Secondo Sistema (Stato e Mercato, nei termini
“storici” di Marc Nerfin) possano essere i soli soggetti
organizzatori della spesso invocata rigenerazione (termine
usato sovente in alternativa “migliorativa” e a valore
aggiunto di pathos rispetto a ricostruzione ) delle aree
martoriate; anche perché la persistenza delle reti sociali
in questo pezzo di Terza Italia rende pensabile un
protagonismo del Terzo Sistema, ed in particolare
andrà pensato il ruolo delle generazioni oggi bambine o
adolescenti (compresi i “nuovi” abitanti ) che
rimpiazzeranno (dovrebbero rimpiazzare) quel mondo
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solido, testone , antropologicamente ricco dell’ieri e
dell’oggi ma che presumibilmente nell’arco temporale
da molti immaginato come un ventennio (di meno, di
più?) non sarà più a presidio di questi luoghi.
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BUROCRAZIA (“MODELLO B”)
Una conoscenza anche approssimativa delle decisive
riflessioni di Max Weber sul funzionamento delle
società complesse (ri)colloca o dovrebbe (ri)collocare
l’apparato burocratico nell’alveo delle necessità di avere
strumenti di gestione di, appunto, realtà complesse.
Dunque non che ci si debba entusiasmare all’idea
dell’esistenza di persone e apparati che, per dirla alla
Merton, sono interessati (esclusivamente?) ai mezzi
legittimi e non (necessariamente?) alle mete, ma almeno
prendere atto che – al netto delle sue degenerazioni già
paventate da Weber – una qualche utilità della
burocrazia debba pur esistere. Le istituzioni
(nell’accezione sociologica) funzionano (anche) grazie ai
burocrati. Dunque sia l’emergenza che la
ricostruzione , ma anche il progetto, ne devono tenere
conto. Sul perché si giunga a parlare della burocrazia,
nei frangenti del sisma, come di un “secondo
terremoto” lo si deve spiegare su piani diversi. Il primo
è che certamente il terremoto non altera la tendenza alla
degenerazione – alla autoreferenzialità, per molti versi –
già presente in sistemi sclerotizzati come quello italiano;
dunque è il business as usual che acquista una aura di
insopportabilità elevata nel momento in cui si avverte la
necessità di “far presto” nel rispondere alle urgenze
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post-disastro, dove emerge l’evidenza di dare più
attenzione (gran parte dell’attenzione) ai fini e non ai
mezzi: mettere al sicuro abitanti ed animali , riavere
subito case e lavoro, ripristinare relazioni e comunità ,
riaprire strade e chiese, non pagare ad esempio l’allaccio
ad acqua e elettricità, o tasse di proprietà, o mutui per
case o attività che non esistono più. Ed altro. La norma
valida (e spesso mal sopportata) in tempo di “pace”
viene vissuta come fardello gravoso in tempo di
“guerra”. “Mio nonno con una pala avrebbe già fatto” è
una scritta apparsa sullo sfondo di macerie
apparentemente e inspiegabilmente (per chi ne è
vittima) inamovibili, e in questa frase c’è tutta
l’incomprensibilità dell’agire burocratico in questi
frangenti. Tanto che a Caccamo appare La Madonna del
Burocrate, un murale in cui Madonna e Bambinello
donano un paio di occhi ad un burocrate che ne è privo.
Un altro piano è quello della cristallizzazione dell’attimo
zero del sisma. Ovviamente non è esattamente così,
perché il tempo passato (x mesi, ad oggi) ha in parte
modificato, sul piano degli interventi, quell’attimo, ma
per comprendere bene il malessere degli abitanti
occorre prendere in considerazione la sfasatura, la desincronizzazione tra il tempo di vita delle persone e delle
comunità e quello delle istituzioni, stavolta declinate
soprattutto in senso precisamente politico-amministrativo:
sono due mondi che cominciano ad andare fuori tempo,
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ad avere velocità, prospettive e orizzonti inconciliabili.
Il piano della superfetazione normativa (le continue e
reiterate, alle volte sovrapposte ordinanze e il loro oscuro
linguaggio, a volte la contradditorietà) concretizza
questa idea di sfasamento, la percezione che anche
l’apparato burocratico stesso entri in conflitto con se
medesimo genera la terrorizzante idea della paralisi
dell’azione, terrorizzante per quei soggetti deboli che
non hanno voce ma anche per alcuni di quei soggetti
forti – ma “meno” forti di altri – che si vedono,
appunto, indebolire nella loro capacità di agire.
Alessandro Chiappanuvoli ricorda come i passaggi
burocratici per la realizzazione delle SAE (le casette)
siano 11, salvo aggiornamenti, e spesso si abbattono su
macchine amministrative locali già fiaccate nel presisma (per l’ordalia contro il settore pubblico,
principalmente) e stremate dal post-sisma. Per non
parlare dell’amore di lungo periodo della burocrazia per
gli acronimi, oscurità nell’oscurità e sovente toccati dal
sospetto di un loro uso “muscolare” nei confronti dei
non addetti (dei soggetti deboli , in buona parte): SAE,
SOA, SUAP, CILA, CUC, TUEL, CNI, DPC, AeDES,
FAST, MAPRE e via acronimando. La risposta più o
meno virtuosa ad eventi catastrofici come il terremoto
si esplica in modelli, spesso evocati per rispondere con
competenza ed esperienza alle catastrofi successive o
per evitarne gli errori commessi. Qui, nel 2016-17, si sta
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parlando di “Modello B” come predominanza
dell’aspetto (degenerativo) burocratico (l’incubo
weberiano), opposto in una sorta di contrappasso ad un
altro, e recente, “Modello B” dove la “B” indica l’iniziale
del cognome di un soggetto forte come il Presidente
del Consiglio e il suo entourage (in primo luogo il Capo
della Protezione Civile, altro cognome iniziante in B) in
carica durante il sisma del 2009 all’Aquila, dove invece
della polverizzazione decisionale si è assistito alla
concentrazione del potere decisionale (in capo al vertice
della Protezione Civile) e alla brutale semplificazione
delle procedure, con esiti in parte controproducenti e al
limite delinquenziali. Con buona pace, in entrambi i casi,
delle visioni weberiane di una burocrazia se non amica
quantomeno normale.
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CAPITALE TERRITORIALE
In letteratura, ed in particolare in quella sullo sviluppo
locale, al sostantivo “capitale” viene sovente associato
un aggettivo per indicare che si va oltre quel capitale
economico-finanziario che a suo tempo non aveva
bisogno di aggettivazioni perché ritenuto il solo in grado
di far muovere il mondo e farlo muovere in avanti, ossia
farlo “progredire” (solo a mo’ di pionieri già negli anni
Cinquanta del Novecento Foster, dall’antropologia e
McClelland, dalla psicologia dell’economia, parlavano di
fattori immateriali della crescita). Poi ci si accorge
dell’esistenza di un capitale umano (in termini di
competenze, saper fare, etc.), in parte frutto degli
investimenti del precedente ma in parte rintracciabile a
prescindere da quelli. Una fortunata stagione di studi
genera poi il concetto di capitale sociale, che Carlo
Trigilia definisce in maniera ampia come “insieme delle
relazioni sociali di cui un soggetto individuale
(imprenditore o lavoratore) o collettivo (privato o
pubblico) dispone in un determinato momento”.
Questo genere di capitale trova lungo la dorsale adriatica
una delle sue traduzioni migliori sul campo e viene
variamente inteso sia nella sua variante più culturalista
alla Robert Putnam che in quella della rilevanza dei
fattori politici, con in più l’ambivalenza del rischio
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particolaristico delle reti molto “dense” (cosa di cui
devono tener conto i ricostruttori di comunità ), Dai
Territorialisti emerge infine l’idea dell’esistenza di un
capitale territoriale il cui campo semantico molti dei
precedenti racchiude. Questo tesoretto di capitali ha una
sua ragion d’essere se “speso” sulle aree colpite dal
sisma del 2016-17. Certamente l’ha il capitale “classico”,
perché sin da subito si è misurata la capacità di
ricostruzione sulla disponibilità economica da mettere
in campo per fare “presto e bene” (questo dopo l’areale
relativamente limitato del post-24 agosto, poi le cose si
sono complicate); molti dei capitali racimolati dal
Secondo e dal Terzo Sistema (impresa ed
associazionismo, ad esempio) ed anche da istituzioni
pubbliche dotate di autonomia e dinamismo propri,
come ad esempio le Provincie Autonome, sono giunti
sul territorio sotto forma di edifici d’emergenza ,
sostegni alle imprese etc. Sono arrivati anche soldi
virtuali ma liquidi dagli sms solidali , oggetto di
numerose dispute, polemiche e fragorose retromarce sul
loro utilizzo, ancora non spesi ma certamente da
qualche parte presenti e con destinazione individuata.
Poi ci sono capitali economici ancora virtuali quali quelli
degli stanziamenti statali ed europei, che si
abbatteranno, si ritiene, con particolare fragore nei
prossimi (venti?) anni a venire: una messe di euro
(miliardi) che, in molti e diversificati sensi, suscita

46

entusiasmi e fa ben sperare. Sul capitale umano si ha
qualche certezza in più: il disastro ha fatto emergere
competenze presenti sul territorio che erano ben
conosciute lì ma non al largo pubblico e forse nemmeno
a tutti i decisori pubblici che ad es. si occupano di aree
interne , competenze che vanno dall’allevamento
sapiente e dalla trasformazione dei prodotti alla
conoscenza scientifica e contestuale dell’ambiente
naturale, dalla competenza sul Patrimonio culturale alla
padronanza delle tecniche di mantenimento del
territorio. Parte di questo capitale umano presente in
loco si è formata sull’onda lunga dell’esperienza e della
persistenza, parte è frutto di processi recenti di
formazione e riqualificazione; i soggetti forti
dovrebbero (dovranno) tenerne conto nella
(ri)progettazione di quei territori, per non lastricare con
le buone intenzioni (il ricorso alle competenze esogene)
un terreno invece così già fertile. Poi il capitale sociale:
decenni di studi della migliore sociologia ed economia
hanno restituito l’immagine di un territorio vincente,
produttivo, reattivo alle perturbazioni, coeso e ad alta
qualità; ciò anche (qualcuno dice soprattutto) grazie al
sostrato fitto di relazioni sociali, spesso di natura
parentale (senza scadere nel familismo amorale alla
Banfield), di fiducia, di scambio di reciprocità
preesistenti alla recente modernizzazione. Forse
qualche limite (soprattutto di esito e tenuta attuali)

47

questo quadro lo presenta e non è nel Dizionario che se
ne può parlare; tuttavia una verifica empirica di
un’ampia rispondenza di questo modello la si può
riscontrare “sul campo”, fuor di accademia, osservando
come in gran parte dell’area colpita dal terremoto (ma
anche in quella “confinante” che la contiene) l’esistenza
di una diffusa ed alta “capitalizzazione sociale” sia
percepibile anche solo da alcuni indicatori laterali, come
una qualità ambientale (in senso ampio) ancora
relativamente alta (con qualche eccezione) segno di un
(auto)limite all’attacco al territorio, o anche il livello di
persistenza e pervasività della presenza umana fuori dal
dualismo
accentramento/rarefazione
e
gentrificazione , alla toscana per intenderci. Con
sempre in agguato il rischio del particolarismo, come
sopra accennato, che va tenuto in conto per non
dipingere un’immagine oleografica e idilliaca di
comunità sempre coese e solidaristiche, prima del
sisma ed anche dopo. Le tensioni territoriali, soprattutto
sulla disponibilità dei flussi di risorse e di servizi, erano
presenti anche in passato e stanno emergendo anche nel
lungo post-sisma circa i “nuovi” flussi di risorse. Certo,
guardando alla conurbazione costiera marchigiana o a
certe colate artigianal-industriali-commerciali in Umbria
o su qualche risalita valliva marchigiana questo quadro
idilliaco complessivo sfuma alquanto – ma sino ad un
certo punto. E tuttavia se si guarda proprio all’areale
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terremotato di queste terre tali peculiarità riemergono
piuttosto chiaramente: nelle more della presenza del free
rider, sempre in agguato ed anzi ben manifestatosi anche
in questa occasione, pochi dubbi ci sono sul fatto che il
collasso di questo territorio – non fisico ma umano –
non sia avvenuto grazie in primo luogo al notevole
deposito di capitale sociale (forse più alla Putnam, più
sul versante culturale per intenderci, ma si dovrà fare
una riflessione a riguardo sul se, sul dove e sul quanto)
nelle banche immateriali di quelle comunità . Il capitale
territoriale opera una sinossi tra queste visioni, integra
economia locale, competenze, relazioni, il costruito e il
naturale: da qui il progetto di rigenerazione potrebbe
prendere spunto, dalla dotazione disponibile nei
territori colpiti, ricchi – come è apparso chiaro
all’indomani del disastro – di tutto ciò che è in lista nel
manuale del “buon territorio”: ambiente naturale di
qualità, ambiente costruito di straordinaria varietà e
storicità, un ambiente antropico ancora vivo e vitale. Sul
perché questi territori così fecondi siano stati
condannati alla marginalità da decenni di politiche in
tal senso, e sul rischio che questo capitale territoriale
corre di essere dilapidato in futuro prossimo, c’è
materiale per numerosi convegni.
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CASA
In un terremoto la casa ha un centralità assoluta.
Centralità che, specialmente per il sisma del 2016-17
viene apparentemente intaccata dalla “novità” di
concentrarsi sulla ricostruzione delle comunità , forse
(anche) come sorta di pudore per non mostrarsi
eccessivamente sbilanciati (e interessati) sul versante –
foriero di grandi flussi di danaro – della ricostruzione
“classica”, quella materiale (case, strade, ponti, chiese
etc.), distinta in “leggera” e quindi più immediata e
“pesante”, aggettivo che già da solo indica un oscuro
orizzonte nel futuro e a cui molto interesse tributa parte
consistente dei soggetti forti . E tuttavia la casa ha
ancora la sua centralità, anche nella ricostruzione
immateriale. Giorgio Osti ne dà una definizione
preliminare illuminante: “strumento per proteggersi dalle
intemperie in modo da svolgere alcune funzioni fondamentali
al riparo da eccessive interferenze ambientali”. I corsivi
sono nostri e rappresentano appieno cosa è successo da
quelle parti: una cosa utile, sicura, dove si vive e si
riproduce la vita senza che ti piova sopra, intima, che
per moltissimi non c’è più. Dunque la casa è centrale
nella sua presenza e nella sua assenza. In primo luogo, è
il patrimonio della stragrande maggioranza degli Italiani,
a lungo considerato l’investimento migliore (“il
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mattone”), eredità per i figli, atto terminale di una vita
(il “ritorno” degli emigrati, ad esempio). Nei territori
colpiti anche le seconde case parlano in buona parte di
emigrati, o figli e nipoti di emigrati, che ritornano nei
luoghi d’origine foss’anche solo per una porzione di
stagione, o raccontano del benessere raggiunto dal ceto
medio. Dunque una casa che crolla, anche se si avrà il
contributo per ricostruirla (in molti casi con tempistiche
incerte), è un evento simbolico di grande rilevanza. Di
più, anche quando la casa rimane “in piedi” assume per
un certo periodo di tempo un’aura particolare: nel posto
pensato più intimo, più sicuro, più familiare del mondo
“entra”, per così dire, un estraneo violento e pauroso;
come raccoglie Paolo Rumiz nel suo “cammino sulla
faglia”, è la stessa sensazione di quando ci si accorge –
spesso dal “disordine” degli oggetti – che la casa è stata
violata dai ladri: una sorta di sospensione di quella
certezza consuetudinaria, un guardare con sospetto e
inquietudine quelle mura e quegli spazi pur familiari. Per
parafrasare Paolo nella lettera ai Tessalonicesi e con
tutt’altri intenti, dunque, il terremoto “entra come un
ladro nella notte” tanto che proprio di notte molti, pur
con la casa “agibile”, preferiscono dormire “fuori”, da
qualche altra parte. La casa, poi, per ricostruire le
comunità , è indispensabile. Certo, non la casa da sola,
ma il suo essere in un reticolo relazionale ampio, reale,
ragionato e “simile” a quello pre-esistente: e in ogni
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modo la casa serve, perché senza di essa le persone non
tornano più nei propri luoghi. La post-narrazione
chiama le “casette” in altro modo, forse per dissimulare
la diminutio insita nel termine rispetto ad una casa “vera”,
e dunque le casette 2.0 si chiamano SAE (Soluzioni
Abitative d’Emergenza), in omaggio all’era degli
acronimi. Non sfuggirà la contraddizione insita nel terzo
termine dell’acronimo – Emergenza – per strutture che
con tutta probabilità, quando saranno disponibili
(comunque dopo il termine della fase “emergenziale”),
saranno per molti anni dimora stabile per gli abitanti
che vi risiederanno. Dunque il termine (e l’oggetto)
riprende la centralità dovuta tenendo conto del fatto che
in ogni caso probabilmente le SAE verranno chiamate
“casette”. Da qui al fatto che un insieme di “casette”
possa ripristinare una dimensione relazionale
comunitaria o rappresentarne un simulacro è materia di
discussione. La forza simbolica dello “stare” in una casa
propria irrompe anche nelle casette, che pure poco o
niente hanno a che fare con l’assetto territoriale
comunitario precedente – chi scambierebbe i simulacri
di chalet, l’irrazionale impianto simmetrico degli
insediamenti, l’artificializzazione degli spazi e dei luoghi
di socialità, il distacco tra l’abitare e i servizi, per un
“paese”? (a proposito: si potrebbe discutere
dell’opportunità di istituire un corso di laurea o almeno
un indirizzo, alla meno peggio un master, per formare
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urbanisti degli insediamenti provvisori – per la ricostruzione
“vera” non mancano – per andare un po’ più in là
dell’effetto campo profughi / campo
di
prigionia / quartiere dormitorio di ogni insediamento
di SAE), attenuando, almeno sull’immediato, lo
spaesamento di non ritornare nel proprio, precedente
spazio vitale. Dopo la tenda, la roulotte, il container,
l’albergo in riviera, il camping, l’autonoma sistemazione
(ma in casa d’altri), la chiave di casetta apre una porta
simbolica verso uno spazio che ha il pregio, oltre di
riaccordare una qualche intimità perduta, di essere di
nuovo lì, nei luoghi abbandonati dal 24 agosto in poi.
Non c’è un sentimento unanime: ancora poche le SAE
consegnate, lotterie nell’assegnarle, sbagli burocratici
nelle destinazioni dimensionali, costi elevati al metro
quadro, paragonabili o addirittura in certe aree superiori
a quelli delle case “vere”, qualità dell’edificato che
comincia a far sorgere qualche dubbio sulla sua tenuta
pluriennale, schermatura interna (pare) per cui l’anziano
che vive dentro non può usare il cellulare in caso di
emergenza , tubi e guarnizioni esterne che scoppiano ai
primi (prevedibili) freddi lasciando le persone
senz’acqua calda (ma, rassicurano le Autorità, niente a
che vedere con lo scoppio di una centrale nucleare),
camini troppo bassi e tetti troppo poco spioventi (sulle
terre alte nevica d’inverno) e comunque la vista sulle
macerie ancora presenti non rasserena gli animi; ma le
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aspettative sono elastiche, variabili, sospirate e la casetta
può, per ora, essere considerata una casa, per qualcuno.
“In America le famiglie le acquistano per viverci
stabilmente”, dicono dai costruttori di casette. La frase
tratteggia prospettive inquiete per quelli che Aldo
Bonomi chiama, in altro e più ottimistico contesto,
ritornanti. Anche perché nelle casette, quelle
commissionate sul criterio abitante /metri quadrati (4060-80 mq), “c’è poco posto”: per ricevere i parenti, gli
amici, i vicini, un/una badante per gli anziani, per un
pranzo di Natale, o forse di Pasqua.
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COMUNICAZIONE
Dal Decalogo del terremotato e della terremotata consapevole
diffuso la sera del 24 agosto dal Collettivo 3e32 de
L’Aquila: “non fatevi raccontare dai media quello che vi
succede, ma siate protagonisti dell’informazione ”. In
questo Dizionario “comunicazione “ e “informazione ”
sono due lemmi distinti, com’è giusto che sia. Si è voluto
dare al secondo una valenza più “operativa”, quasi
“militante” nel momento in cui la disponibilità di
informazioni, la loro circolazione e l’operativizzazione
delle conoscenze veicolate attraverso di esse ha reso i
“terremotati” dei soggetti attivi nei riguardi della propria
condizione, li ha messi in grado di funzionare da
governance parallela rispetto a quella formale. Guardiamo
invece alla comunicazione sotto angolature diverse. La
prima è l’ovvia considerazione per cui nell’epoca della
medialità gli eventi – e a maggior ragione i disastri –
vengono quasi vissuti “in diretta”, vengono catturati
dagli obiettivi oramai onnipresenti e sempre funzionanti
e riprodotti migliaia di volte, con tanto di crolli trasmessi
in TV in tempo reale, nuvole di polvere, montagne e
boschi che oscillano, telecamere a circuito chiuso che
registrano freddamente il rovinare a terra delle merci
dentro i negozi o il rotolare rovinoso delle forme di
Parmigiano dentro lo stabilimento, il terrore ancora

55

fresco nei volti delle persone, la gente in fuga, etc. Poi
la rappresentazione della catastrofe diventa iterativa, al
limite ossessiva, declinata nei giorni a seguire per
immagini e parole e con stili di narrazione diversi, dal
reportage
all’instant
book,
dalla
fiction
all’approfondimento, passando per la TV del dolore, per
la vignettistica anche feroce (alla Charlie Hebdo), per il
documentario, il blog, la fotografia etc. Poi il flusso
comunicativo, soprattutto quello visivo e parlato, tende
a ridursi, a ruscellare sino a concentrarsi attorno agli
anniversari o alle occasioni istituzionali. Solo a livello
locale persiste una certa continuità, non foss’altro che
per registrare l’atteso arrivo di una SAE o per rimandare
l’ennesimo bilancio critico dello stato di avanzamento
dei lavori sul territorio, per dar conto di qualche
convegno tematico o di qualche storia “di colore”, di
qualche segnale di resistenza dai luoghi. Nella sua
rarefazione tuttavia la comunicazione “rappresenta”,
per così dire, le opposte esigenze di veicolazione del
consenso e di anestetizzazione del conflitto, da un lato,
e di occasione di contrasto ai soggetti deputati al
governo del dopo-sisma, con finalità o politiche
(partitiche) o di critica diffusa “dal basso”. È così che si
susseguono comunicazioni tese a evidenziare la
ripartenza, l’uscita dall’incertezza, l’avvio di attività,
l’arrivo di un gruppo di SAE con le (giuste) lacrime dei
beneficiari, le rassicurazioni sulla tempistica da parte dei
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decisori pubblici, la mano santa di qualche mecenate
esterno; o a sottolineare la presenza dello Stato e degli
amministratori locali sui territori, foriera di “sblocco” di
qualche cosa, la comparsa di testimonial d’eccezione in
soccorso delle popolazioni con eventi o solo con la
propria taumaturgica presenza. In altri termini,
comunicazione “istituzionale” funzionale all’esigenza
primaria di restituire una immagine di non
immobilismo, di sussistenza del “fare”, di
antidisfattismo, si sarebbe detto un tempo. Dall’altro
lato, la comunicazione assume anch’essa un fare
strumentale alla critica dell’operato dei principali attori
sia a livello locale che a livello centrale impegnati nella
gestione del post-terremoto e della progettualità
conseguente; qui si intreccia sia la conflittualità locale,
spesso orientata criticamente su specifici e circoscritti
obiettivi proprio per la maggior conoscenza delle
singole situazioni, sia quella proveniente da più lontano,
necessariamente più generica e tesa ad identificare
nell’operato
“micro”
un
fedele
riscontro
dell’inadeguatezza degli operatori a livello “macro”. In
altri termini, la comunicazione in questo caso riguarda
l’esaltazione delle mancanze sia contingenti che
strutturali (dal ritardo nella consegna delle SAE sino alla
presunta efferatezza del modello “B” ). Le due
intenzioni comunicative – quella del bicchiere mezzo
pieno e quella del bicchiere mezzo vuoto – si incrociano
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su scala nazionale come anche su scala locale, entro la
cerchia di soggetti che si avvicinano o si allontanano
secondo geometrie variabili che lo scorrere del tempo
nell’incertezza e nella sospensione – davvero –
spazio/temporale determinata dal terremoto non fanno
che acuire. Del resto, che la comunicazione strumentale
(nel senso di orientata a) abbia una sua strategicità
cruciale ce l’ha dimostrato bene (fin troppo) il secolo
scorso, ben prima della universalizzazione dell’accesso
caratteristica del nuovo Millennio.
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COMUNITÀ (LOCALE)
Che tipo di malta lega assieme una comunità? Quale
processo di piano la zonifica? Che profilo professionale
ha il “divino muratore” chiamato ad intervenire sulle
macerie della comunità? Quanto cemento (legno,
acciaio) e quali fondamenta servono per ricostruirla?
L’ossessiva ricorrenza del termine “comunità” e
l’altrettanto sistematico ricorso al verbo “ricostruire”
(da qui: ricostruire le comunità, slogan dal vago sapore
messianico) chiosano sin da subito (cioè immediatamente
dopo l’avvio della sequenza sismica del 24 agosto 2016)
quasi ogni intervento, dichiarazione, convegno,
congresso, seminario, articolo di giornale, blog, pour
parler, apparizione televisiva e quant’altro. In una delle
tante “ricerche” (Fondazione Merloni-Censis) che
stanno più o meno sommariamente fiorendo attorno al
tema (organizzate dai soggetti forti ma sempre
rigorosamente affiancate da processi partecipativi) gli
abitanti (e in generale i frequentatori di quei luoghi)
sono stati addirittura divisi, in maniera davvero
immaginifica, in tribù (poveri loro: dice bene Leonardo
Animali quando afferma che “nel definire e classificare,
nel XXI Secolo, tribù gli abitanti dell’Appennino,
secondo una suddivisione che non è più neanche etnica
e storica, ma in qualche modo socioeconomica, più che
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offendere le persone, si rischia di essere ridicoli”).
Diamone una interpretazione frettolosa: si vuole
allontanare come la peste l’idea che il cantiere sarà,
ancora una volta, un cantiere puramente edile, fatto di
cemento, buone intenzioni che lastricano l’inferno,
ricostruzioni a tavolino, al limite mazzette e virtuosi
imprenditori che se la ridono al telefono. Occuparsi
delle persone appare uno scatto in avanti, una
innovazione intellettuale nella misura in cui si passa dal
livello della com-passione emergenziale a quello della
progettazione del futuro su basi scientifiche, non più
appunto fondato su basi “materiali” (la ricostruzione
di edifici, paesi, città etc.) ma addentrandosi nel
complesso mondo dell’immaterialità delle reti
relazionali,
dell’identità ,
dell’antropologia
del
quotidiano, degli universi simbolici. Con un rischio:
mentre si comprende bene come si fa a (ri)costruire un
edificio e ad adeguarlo al “nuovo” livello di pericolosità
sismica (in questo caso) – e l’edificio si “lascia”
(ri)costruire docilmente, non essendo in grado di
autoorganizzarsi – un po’ più complessa appare la
ricostruzione delle comunità. O meglio: in questione è
la capacità esogena di porsi come “architetti (o
ingegneri) delle relazioni”, presupponendo una sorta di
difficoltà (o incapacità) endogena di automedicarsi,
quella sindrome da medici scalzi che si è più volte
riscontrata nella progettazione dei processi di

60

partecipazione . La genesi e l’esegesi dell’idea

“scientifica” di comunità è di lungo periodo (motivo per
cui la sua “riscoperta” attuale suscita perplessità) e non
entra (non può entrare) come argomento in questo
Dizionario. Tuttavia vale la pena consegnare al dibattito
alcune riflessioni. La prima è che in letteratura la
comunità viene trattata in maniera ambivalente: da un
lato contesto di oppressione e di controllo sociale
stretto, che viene spezzato proprio dall’entrata nella
società più vasta ed anonima, luogo delle opportunità
altre; dall’altro, sorgente di senso e di legami solidali,
dove non si viene mai lasciati soli. Quest’ultima è la
accezione di comunità che aleggia nel dibattito attuale
sulle aree colpite dal sisma: comunità come insieme
coeso di persone e di relazioni, che informa di sé esseri
umani e paesaggio, il battaglione che presidia il
territorio, la fonte dell’identità . E, una volta
abbandonata, il luogo della nostalgia cui si tende di
nuovo, almeno idealmente (del resto è il νόστος, nòstos,
il ritorno, la radice del termine). Questa “voglia di
comunità”, per dirla alla Bauman, deve fare i conti con
la natura reale della richiesta di chi dovrebbe esserne
ricondotto: per chi ha visto la propria vita sociale di
lungo periodo frantumarsi nel giro di pochi giorni, per
chi ha sperimentato l’effetto disgregante della
dislocazione (tradotta da molti in deportazione ), per
chi ha perso la propria linea dell’orizzonte, il senso della
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comunità è un senso, con tutta probabilità, difensivo,
discosto forse dall’idea dei “ricostruttori” di una
comunità come nuovo trampolino di lancio delle
magnifiche sorti e progressive dello sviluppo dei
territori terremotati; forse ha ragione Manuel Castells
quando dice che le comunità locali, frutto di azione e di
memoria collettive, sono fonti specifiche di identità
come reazioni difensive di fronte al disordine e al
cambiamento incontrollabile e, dunque, non vanno
intese come paradisi (heavens, in inglese), quanto piuttosto
come porti (havens, con un bel gioco di parole). Dunque
comunità-porti, luoghi sicuri dalla tempesta che si è
abbattuta su di essi, con buona pace delle visioni
romantiche (e un po’ ideologiche) di comunità
primigenie coese e pronte, una volta “rigenerate”, a
rimuoversi compatte come un tempo (che forse in
questi termini non è mai esistito) verso nuovi paradisi
comunitari. Dice bene Vito Teti nel commentare, sulla
scorta del suo neologismo (in senso antropologico)
restanza, come la persistenza sui territori non sia “una
considerazione all’insegna del ‘come era bello una volta’
o di una sorta di ‘idealismo utopico del passato’, o un
tentativo di proiettare nel passato l’ideale che non è
vissuto nel presente, o di rimpianto di un ‘buon tempo
andato’ mitizzato e mai esistito nelle forme di tanti
inventori di paradisi perduti”. Un obiettivo di buon
senso, sembrerebbe, quello di essere “almeno” al riparo
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dal vento gelido dell’isolamento e della eradicazione, al
più presto e sperabilmente contando sulle proprie forze,
per riprendere a pensare – sempre Vito Teti – all’utopia
delle piccole cose dalle quali ripartire, con buona pace dei
costruttori di grandi (ed esogeni) scenari.
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CONFINE
Qual è il confine di un’area “terremotata”? È una
questione amministrativa e normativa, per cui dentro i
confini dell’area si accede ai benefici dell’emergenza e
della ricostruzione ma appena fuori si è esclusi da tutto.
Oppure è una questione di paura , e allora i confini si
allargano a dismisura, perché nell’agosto e nell’ottobre
2016 e poi nel gennaio 2017 gran parte dell’Italia ha
raccontato la sua personale paura , anche centinaia di
chilometri lontano dagli epicentri. Il confine ha anche a
che fare con il conflitto, perché anche chi sta fuori
reclama la sua parte di ricaduta negativa, se il proprio
territorio viene associato, anche latamente, a quello
viciniore e colpito. Oppure sta un po’ dentro ma, per non
essere associato al disastro, per non perdere ad esempio
turisti, sceglie di stare fuori. Confine in un’area
terremotata ha anche a che fare con la quota di
attenzione richiesta e dunque il confine è anche interno
all’intera area, tra chi crede, alle volte a ragione, di aver
subìto di più e chi invece ha avuto beni e affetti
risparmiati, pur pienamente coinvolto. Tanto che un
Sindaco può, esplicitamente e in quella sede istituzionale
per eccellenza che è il Parlamento, chiedere proprio di
ridefinire, in senso restrittivo, quei confini ampi del
“cratere” che in un primo momento avevano associato
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tutti nella comune tragedia – e dunque riportando di
fatto per un momento il confine nell’alveo
novecentesco di linea su cui insiste un conflitto, persa o
riconquistata più e più volte come nell’epopea delle
guerre di trincea. O anche si crea un confine meno
visibile ma reale tra luoghi-logo – in evidenza anche
internazionale – e luoghi marginali (frazioni
sconosciute, borghi laterali, insediamenti sparsi, paesi
minori). Come in guerra, è la forza militare che individua
e presidia il confine oltre il quale non si può proseguire,
se non con lasciapassare e motivazioni stringenti, come
la zona rossa , che può essere un centro storico,
un’intera città o una porzione vasta e indefinita di
territorio. Se poi il sisma coincide in gran parte con le
aree interne – com’è coinciso per il sisma del 2016-17
– allora i “nuovi” confini ne ricalcano altri già indicati,
li confermano e segnalano un’emergenza nuova su una
vecchia. Il terremoto ha poi la tendenza ad insediarsi su
confini naturali sostanzialmente noti, indicati dalle carte
geologiche della
sismogenicità
continuamente
aggiornate e ha anche una inquietante vocazione ad
indicarne di nuovi, solamente presupponibili in base, ad
esempio, al lasso di tempo in cui la faglia è silente –
dunque confini futuri. Il sisma genera confini ma, al
contempo, genera anche dubbi sulla loro definizione.
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CONFLITTO
Nasce in un momento n dopo la fase acuta del disastro.
Nell’immediatezza, il sentimento dominante è la
coesione, la resistenza, la solidarietà e la cooperazione.
Tutto ciò che agevola la resilienza . Esistono echi
immediati di conflitto ma riguardano attori lontani dal
dramma, come nel caso, in questo sisma, della querelle
sulla manipolazione governativa dell’intensità del sisma
del 30 ottobre (al ribasso, per i detrattori, per triviali
motivazioni economiche). Dopo il terremoto
dell’Aquila del 2009 il conflitto è più e più volte emerso,
anche in maniera aspra. Meno se ne è avvertito dopo
quello dell’Emilia del 2012, anche se presente nelle
istanze (anche di respiro più ampio e universale) ancora
ben vive dei familiari delle vittime sul posto di lavoro,
come nei crolli (inaspettati) dei capannoni di uno dei
cuori economici d’Italia. Per quanto riguarda il sisma del
2016-17 non c’è dubbio che una dimensione conflittuale
sia emersa e sia, ad oggi, perdurante. Di per sé il
conflitto non è sempre negativo: certifica visioni del
mondo diverse, e dunque strategie e creatività diverse; il
fatto che si appalesi può utilmente aiutare a far emergere
progettualità che possono essere ricondotte a
compromesso oppure rimanere distanti tra loro. Anche
se, ovviamente, un elevato livello di conflitto represso,
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non gestito o utilizzato strumentalmente può avere esiti
problematici. Il conflitto si è giocato sui ruoli: chi deve
fare cosa, come ad esempio nel caso del ruolo giocato
dagli Angeli dell’arte (accezione ristretta) nella messa
in sicurezza del Patrimonio culturale in rapporto ai
soggetti sovraordinati (es. le Sovrintendenze e il
MiBACT in generale); o come nel caso del ruolo del
volontariato diffuso o dell’autoorganizzazione dei
soggetti grassroots in rapporto a quelli istituzionalmente
deputati al primo intervento (es. la Protezione Civile).
Ha attraversato le funzioni: i Sindaci e le
Amministrazioni locali vs. il Commissariato
straordinario, le Regioni o anche la Magistratura (un
primo caso tra tutti le dimissioni pioniere del Sindaco di
Ussita in polemica coi ritardi che poi diventeranno ben
più consistenti), soprattutto in relazione alla
superfetazione delle ordinanze, e ha coinvolto anche il
rapporto (critico, va detto) tra committenza pubblica e
imprese o consorzi privati vincitori degli appalti per le
sistemazioni d’emergenza , con un rimpallo di
responsabilità che ricorda molto da vicino il dilemma se
sia nato prima l’uovo o la gallina. Ha coinvolto i territori:
entroterra colpito vs. costa, come nel caso della richiesta
di parte di quest’ultima di essere ricompresa nel
meccanismo degli aiuti a causa del “danno indiretto” (ad
es. crollo di presenze turistiche sulla costa comunque
spaventate dall’idea di andare in vacanza “nelle
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Marche”); o anche dentro l’area del cd. “cratere” per il
maggior o minor riconoscimento dei danni subiti dai
singoli Comuni, tanto da richiedere ancor oggi una
riperimetrazione dello stesso per far giungere il livello di
aiuto (economico) adeguato a ciò che si suppone esser
il proprio maggior danno rispetto ad altri. Alcuni sindaci
insistono proprio sulla necessità di non considerare “alla
pari” il danno e i disagi tra i vari territori comunali
inseriti sempre nel “cratere”, richiesta che tra le altre si
traduce nel maggior impegno richiesto ad accelerare sul
proprio territorio la posa in opera e la funzionalità delle
SAE a seguito degli enormi ritardi – dunque un conflitto
doloroso tra “sfollati ” per avere una qualche
precedenza nel ritorno, sulla base di motivazioni anche
ragionevoli ma che hanno come contraltare la comune
condizione di sradicamento. Questo conflitto intestino
sembra, tra l’altro, drammaticamente aumentare col
passare del tempo, con il crescere dei disagi per gli
abitanti , con l’avvicinarsi del momento della
ripartizione delle (ingenti anche se per ora futuribili)
risorse economiche per la ripartenza/ricostruzione . Il
conflitto si è sviluppato tra le persone: nasce per ciò sui
media locali l’espressione “furbetti” riferita alle
improprie richieste di contributo per sistemazione
autonoma, o per danno subito dalla propria attività (di
impresa o di singolo lavoratore) cui viene riconosciuto
un sostegno una tantum; o tra chi, con meccanismo
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socialmente devastante, ha visto affidare alla dea
bendata (il sorteggio) il diritto alle prime, rare SAE
disponibili (come nel caso di Arquata del Tronto). C’è
stato conflitto sui princìpi: rimanere a tutti i costi da
testoni , anche in tenda (negata) o in roulotte, oppure
privilegiare la sicurezza attraverso il dislocamento
(tradotto da molti in deportazione ) verso le residenze
della costa, con la accusa di attuare scientemente un
silenzioso ma irreversibile processo di desertificazione
dei luoghi; ricostruire (in un futuro incerto) nello stesso
posto, o altrove, o mai; stabilire le priorità (prima le
case , le attività economiche e il lavoro, il Patrimonio
culturale , le scuole , le strade di collegamento, le
comunità );
coinvolgere
prioritariamente
nell’emergenza , nel post-emergenza e nella
ricostruzione i soggetti locali, o soggetti esterni, al
limite estranei, inficiando l’opportunità per gli
autoctoni generata dal disastro per il rilancio
dell’economia delle terre colpite. Ancora, e non da
meno, il conflitto esistenziale tra i tempi di vita e le
urgenze delle persone e delle comunità e quelli della
burocrazia , dell’Amministrazione pubblica, della
politica,
dell’apparato
intellettual-tecnocratico,
illuminato dallo scambio di battute tra una
settantaduenne di Arquata del Tronto e il Primo
Ministro in carica, in visita da quelle parti (“potrò
tornare a ottant’anni?” “non so, signora”) giocato sul
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filo della vita e della morte biologica, dove otto anni –
irrilevanti per i tempi previsti della ricostruzione –
diventano un drammatico confine per qualcuno. Poi il
conflitto tra coordinamenti di terremotati, tra i loro
leader, con le (immaginabili) accuse di politicizzazione
degli eventi, delle marce di protesta a Roma; finanche il
sisma visto come trampolino di lancio per future
avventure politiche lontano dai luoghi del sisma, ma
sempre in nome di questi. Dunque il conflitto non
sembra voler abbandonare questo lungo postterremoto. I soggetti forti dovranno tenerne
adeguatamente conto e non trattarlo come una variabile
marginale, di scuola, buona per esercitazioni
accademiche.
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CONSAPEVOLEZZA
Evocata quasi come un memento mori – forse non proprio
del tutto metaforicamente – riguardo l’inevitabile
destino di chi vive e vorrà vivere nelle aree colpite da
questo sisma (2016-17) ma anche in tutte le altre aree
sismiche del nostro Paese: il terremoto ci sarà sempre,
sarà un compagno di vita per chiunque, testone o
meno, voglia rimanere ad abitare sopra “la faglia” che
malignamente risale lo Stivale proprio nella sua area più
fragile e laterale. L’epicentro sarà proprio sotto la tua
casa o la tua azienda, potrà essere a 50 chilometri ma fa
quasi lo stesso, potrà manifestarsi a 100 chilometri e
risvegliarti comunque la paura come se fosse il “tuo”;
può ripetersi a più di un anno di distanza e risvegliare
ogni timore appena sopito; la scossa potrà essere feroce
con le persone uccidendole subito, o essere più pietosa
lanciandoti un avvertimento (a L’Aquila fu così, ma non
volle essere ascoltata dai soggetti forti , come racconta
il bel libro in cui Umberto Braccili raccoglie le voci dei
familiari degli studenti ed anche il “troppo detto” in
senso rassicurante dei giorni precedenti – c’è anche uno
straordinario documentario presentato in giro per
l’Italia assieme al padre di Nicola Bianchi, uno dei
ragazzi morti); il 24 agosto 2016 fu spietata, il 26 ottobre
2016 non ammise ripensamenti o incertezze.
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Comunque stiano le cose, la consapevolezza di dover
convivere con una terra in perenne movimento è una
delle cifre antropologiche di tanta parte del nostro Paese
e dell’Osso in particolare. Dentro il termine non si
annida ovviamente solo il fatalismo (non è più tempo di
processioni invocanti il perdono divino dai peccati,
anche se qualche bello spirito contemporaneo – tal
Antonio Socci, per esempio, o gli strali di Radio Maria
– ne rinnova i fasti, scambiando l’evento geologico per
punizione celeste verso determinate scelte e
comportamenti umani tra l’altro non site-specific) ma
un’idea di programma complessivo di prevenzione che
senza dubbio proprio dalla consapevolezza parte. La
campagna per una disposizione informata degli abitanti
nei confronti dei rischi cui sono esposti si scontra in
prima battuta con alcuni avversari molto insidiosi. In
primo luogo e in molti casi, la grandiosità dell’evento
che si dovrebbe fronteggiare: dal cambiamento
climatico all’eruzione del Vesuvio la scala dell’evento è
di dimensioni tali che prevale spesso la rimozione – tra
l’altro in assenza di un pericolo o un danno
effettivamente percepito in rapido divenire – e la
tentazione di “non pensarci”, o di rimandare le soluzioni
a qualcun altro, nell’oggi e nel domani. In parte anche
l’idea che il terreno si fratturi sotto i nostri piedi, o che
il nostro luogo più sicuro, la casa , ci rovini addosso
tradendoci, o che sia difficile pensare l’impensabile,
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ossia il vivere una vita intera di ansia per sé e per i
propri cari, fa parte di questa prima categoria di
complessità. In secondo luogo c’è, se non il fatalismo,
quanto meno una sorta di scommessa col destino, ossia
la speranza di non essere protagonisti in vita di un
disastro come quello accaduto nei grandi eventi sismici
nel nostro Paese: non di non “sentire” il terremoto, cosa
difficile in Italia con pochissime eccezioni, ma di non
esserne vittime dirette, di non entrare nel lungo tunnel
di distruzione-sospensione-ricostruzione molte volte
già visto. In terzo luogo c’è un dato più prosaico, se si
vuole, ossia il conflitto tra la consapevolezza del
rischio e gli strumenti a disposizione per mitigarlo, o
annullarlo: se si parla di luoghi fisici, il fattore esposizione
nella formula della disastrosità , vale a dire il fatto di
avere case e strutture pubbliche sicure. Per le seconde,
è questione di investimento lungimirante (dei decisori
del Centro politico, soprattutto), per le prime si tratta di
avere o non avere le risorse economiche per mettere in
sicurezza il proprio edificio, di avere la cultura per
farlo, di avere l’accordo con altri, di avere una
prospettiva di vita che giustifichi l’investimento, di
essere realmente aiutati a farlo. E così via. Ma
ovviamente esiste una consapevolezza più leggera per
così dire, fatta di una ragionevole informazione su che
cosa significhi, idealmente e operativamente, abitare in
una zona ad alta sismicità (ma il ragionamento vale
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anche per altre aree cosiddette “a rischio” di eventi
calamitosi). La questione riguarda, in breve, la conoscenza
e il livello massimo possibile della sua diffusione.
Dunque, la consapevolezza si lega da un lato con
l’informazione e dall’altro con la prevenzione – anzi,
la catena logica è proprio informazione che crea
consapevolezza che genera prevenzione . Niente di
innato o istintuale, dunque, nel sapere di (con)vivere
con il rischio ma fusione di buone pratiche secolari e
saperi attuali. E molta (auto)formazione degli abitanti .
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CONTADINI-ALLEVATORI
Assieme agli animali , una delle grandi sorprese di
questo sisma: esistono ancora. Non solo, ma sono
apparsi essere uno dei capisaldi della tenuta del
territorio, tanto da essersi meritati per alcuni di loro, la
qualifica di testoni proprio per il rifiuto di allontanarsi
dalla propria “ragione d’impresa”, gli animali appunto.
Ciò sia nel post-scosse più violente, sia durante le
nevicate eccezionali. Da subito è emersa la duplice
natura del contadino-allevatore delle “terre alte”:
abitante-produttore e testimone di una antropologia dei
luoghi frettolosamente archiviata come residuale. Di
particolare interesse è non solo la “tenuta” si potrebbe
dire “psicologica” di persone certamente avvezze a stili
di vita (e ad eventi più o meno catastrofici) piuttosto
spartani e comunque sempre a confronto con la fatica
del lavoro; ma anche l’estrema “modernità” di molte di
loro nella consapevolezza territorialista del ruolo
proprio e dei propri simili per la persistenza di una
porzione tanto ampia del nostro Paese. Nelle pieghe
della precarietà della propria condizione post-sisma si è
intravisto per loro anche una interessante capacità di
adattamento e di relazionalità: far fronte alle mancanze
di aiuto immediato con ingegnosi adattamenti,
spostamento degli armenti presso altre imprese fuori
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dall’area, cooperazione per la vendita dei prodotti per
evitare perdite economiche e sostenere la “normale”
attività. Tutt’altra cosa che l’immagine di marginalità
emersa negli ultimi anni. Ma il rapporto tra uomini e
animali non si fonda solo sull’attività economica “di
mercato”: la simbiosi tra queste due categorie di esseri
viventi di queste aree è più profonda, poiché la storia
dell’insediamento rurale sulla collina e sull’Appennino
(come del resto nella piana) è una storia di convivenza
di lungo periodo, di frequentazione e di cura, al di là
dell’ovvio squilibrio tra chi mangia e chi viene mangiato.
Cura che fa allontanare di mala voglia le persone dalle
aie, dai pollai, dai recinti degli animali destinati ad
essere parte di una economia di sussistenza cui
occorrerebbe guardare non con malcelata supponenza e
stigma di passatismo ma come possibilità altra, accanto
a modelli di sviluppo e di (re)insediamento diversi, di
poter vivere nelle aree “fragili”. Ma al di là da traiettorie
future per ora imperscrutabili, il dato è che ancora oggi il
contadino-allevatore – indipendentemente dalla
dimensione della sua attività e a prescindere dal fatto
che la sua sia o non sia una attività “di mercato” – è un
dato antropologicamente reale di queste terre colpite dal
sisma. Certo, anche in questo caso occorrerebbe
rifuggire dall’epica dell’eroe solitario a presidio delle
montagne, testone destinato alla prossima fiction
televisiva o corteggiato dal sistema mediatico a caccia di
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storie da sensazione. Nelle loro stesse parole, i
contadini-allevatori hanno sempre rigettato l’idea di
eroismo per riportare, fortunatamente, il loro lavoro o
la loro semplice esistenza entro l’alveo della
straordinaria normalità che regnava in quei posti.
Pastori, piccoli imprenditori, famiglie rurali che, con
grande e ingenua sorpresa di molti, persistono ancora
nel nostro dimenticato Osso.
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DARK TOURISM
Il termine fa riferimento a una pratica turistica che si
indirizza verso i luoghi teatro di vicende più o meno
dolorose, tragiche, eccezionali nella loro drammaticità.
In parte le destinazioni sono quelle di eventi che hanno
già una loro storicità; in parte il “turismo del dolore” si
nutre della quotidianità dei fatti di cronaca nera; in parte
ancora guarda al “sublime” del dramma come un
tentativo di “esserci dentro”, pur da estranei al dramma
stesso. È soprattutto in questa terza accezione che si
discute di un “dark tourism” relativo alle zone del sisma.
Il dibattito si polarizza su due approcci, a partire dalla
constatazione che comunque con l’attrazione esercitata
dalle “rovine” bisognerà farci i conti: il primo approccio
è quello dell’ostilità nei confronti dei turisti del dolore,
dei selfie con sfondo di macerie, che poggia sulla
necessità del rispetto (dei morti, ma anche delle
difficoltà correnti degli sfollati e dei residenti) e della
difesa della propria dignità da ogni speculazione ,
compresa quella sull’essere oggetto di attenzioni
morbose. Il secondo approccio, improntato al realismo,
guarda a questo fenomeno come comunque in grado di
riportare attenzione (e visitatori) sui luoghi e dunque a
superare lo spettro della marginalizzazione e del crollo
economico come conseguenze del fatto che le persone
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hanno paura di visitare o soggiornare nell’area del sisma
(ritenuto ancora in grado di colpire seriamente). Nel
frattempo, per limitare quello che comunque è oramai
un fenomeno di costume, i Sindaci emettono ordinanze
anti-selfie o anti-picnic o bivacco a fianco delle macerie,
come nel caso dell’hotel Rigopiano (con tanto di
polemiche sulla tardiva emissione dell’ordinanza, a
estate finita, l’installazione del chioschetto dei panini
etc. e le migliaia di turisti). Se poi sono gli Amministratori
locali a prevedere visite guidate all’interno delle zone
rosse , l’interpretazione è duplice: creare maggiore
consapevolezza sull’entità del disastro, che può non
essere compresa “da lontano” o anche osservando le
case (quasi) intatte fuori ma sventrate dentro (con
l’effetto del ma non ci sembra così grave la situazione); o anche
esorcizzare la paura dei potenziali futuri turisti; oppure
approfittare dell’ennesima opportunità di attrarre
turisti attuali. In alternativa, l’“esibizione di un mostro
in gabbia”, com’è stata chiamata l’iniziativa, o turismo
macabro (altra possibile declinazione del dark tourism),
un affronto a chi sta ancora (e a lungo, o per sempre)
fuori casa, fuori luogo, fuori dalla propria vita di sempre.
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DEPORTAZIONE
Il termine è di difficile utilizzo. Già dall’etimo: de-portare,
“pena mediante la quale il condannato viene privato dei
diritti civili e politici, allontanato dal luogo del
commesso reato o di residenza e relegato in un territorio
lontano dalla madrepatria; per estens., trasporto di un
condannato in luogo di pena fuori dei confini della
madrepatria; trasferimento coatto di gruppi di
condannati politici o di minoranze civili invise o
sospette in campi di lavoro o di concentramento.” Nella
storia più o meno recente dell’Umanità le deportazioni
coincidono con le fasi più acute della crisi della (pacifica)
convivenza sul pianeta. Gli intenti e gli esiti delle
deportazioni sfociano di norma nel genocidio (Ebrei ed
Armeni, per rimanere nel Novecento, o Tutsi) o nella
pulizia etnica (tutti contro tutti nei Balcani nell’ultimo
decennio sempre del secolo scorso). Di minore
evidenza storica ma di impatto rilevante sono le
deportazioni “locali” in nome ad es. dello “sviluppo”,
come quelle per la costruzione delle dighe sul Fiume
Giallo in Cina (il progetto delle “Tre Gole”) dove
milioni di persone vengono – appunto – deportate dai
propri luoghi di vita per far posto all’acqua e all’energia
che se ne ricava; simile per intenti e ambito tecnologico
le deportazioni in India nel bacino del Narmada,
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raccontate (e combattute) da Arundhati Roy. Gli esempi
non mancano. “Deportazione” rimanda a marce
forzate, carri piombati, divise da carcerati, famiglie
spezzate, fame, stenti, stupri, conflitti tra etnie e
comunità. Sempre, si è portati via dalla madre-patria. Dal
proprio territorio, con la forza. Probabilmente è l’idea
dell’allontanamento “forzato”, se non coatto, dalle
proprie case e dai propri paesi che ha introdotto nel
dibattito sul sisma il termine “deportazione”; un
allontanamento in luoghi altri (alle volte molto diversi,
come nel dualismo montagna/mare: qualche bambino,
raccontano le maestre, “non ne poteva più” di vedere il
mare), senza il proprio “vicinato” di riferimento, con
poche cose proprie raccolte all’ultimo istante
esattamente come quegli “altri” deportati e, per molti
anziani, la certezza di non tornare più (in vita) alla
propria casa e alla propria terra. Qui si può
comprendere anche la richiesta di “rimanere in tenda”
da parte di alcune comunità , proprio per evitare lo
spostamento che, una volta avvenuto perché le tende
non sono state ammesse, viene vissuto come
“deportazione”. L’utilizzo del termine richiede, come
detto, cautela: alla fine del viaggio non vi sono forni
crematori o baracche infestate dagli insetti e dai topi, ma
residenze confortevoli e bisogni primari assicurati, oltre
che una notevole dose di empatia. Ma sembra in questo
caso che lo scivolamento semantico del termine
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dall’ambito propriamente criminologico a quello delle
“sensazioni” (alla psicologia, fors’anche sociale) sia da
tenere in debito conto. In ogni caso, i soggetti forti
preferiscono parlare di delocalizzazione, anche se il
termine rimanda più alla filiera del bianco (lavatrici, ad
esempio, prodotte in Romania) che non alla sfera
antropica.
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DESERTIFICAZIONE
Esito per alcuni versi connesso alla pratica della
deportazione così come vissuta dagli abitanti , in realtà
non lo sarebbe, a rigor di logica, poiché in molti casi
della storia la deportazione è propedeutica ad un
“riempimento” dei luoghi liberati da parte di altre
comunità (etnie, etc.) ritenute più “degne” rispetto alle
precedenti. Si è già discusso sulla praticabilità
dell’utilizzo del termine deportazione in riferimento al
sisma 2016/17 e dunque anche l’idea della
desertificazione come esito susseguente va
problematizzata. L’idea evidenziata da Tacito del
chiamare “pace” il deserto fatto, come denuncia della
mistificazione comunicativa dei soggetti forti di ogni
epoca, ritorna nel dibattito sul sisma non come rischio
inintenzionale, ma come vera e propria strategia, magari
non coordinata da una unica regia ma in ogni caso ben
precisa, per “allentare” la pressione sulle aree interne e
marginali e risolvere un problema (anche economico) di
non poco conto come il costo/opportunità della
garanzia universale di diritti di welfare e soddisfazione
di bisogni anche in territori difficili e, appunto,
marginali. Di qui il sospetto sulla non riapertura
tempestiva delle strade e in particolare di alcune di
queste, strategiche per il ritorno degli abitanti-
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produttori in primis; o sull’allontanamento (visto come
deportazione ) degli abitanti dai propri luoghi di vita
verso la costa o comunque “altrove” che, unito al
ritardo nella consegna delle SAE (le “casette”), viene
interpretato da molti come congegnato apposta per far
desistere gli abitanti dal ritornare nelle proprie dimore
dell’entroterra. La desertificazione così congegnata può
essere funzionale alla gentrificazione delle aree
interne , esito anch’esso paventato, in favore dunque di
meno abitanti più “capienti” (e dunque meno
dipendenti dal welfare diffuso). Ovviamente sussiste
anche l’ipotesi radicale di una semplificazione del
territorio che vede la rinascita di alcuni luoghi-loghi e
il progressivo esodo dal resto degli insediamenti storici,
una sorta di polarizzazione in piccolo in controtendenza
rispetto ai modelli di insediamento diffuso, multipolare
che ha sempre caratterizzato queste porzioni del Paese.
Ma al di là delle ipotesi più o meno di scuola, rimane il
fatto che quello della desertificazione era un tema ben
precedente alle dinamiche messe in moto dal sisma, e il
timore (il sospetto, l’accusa) che, al di là delle buone
intenzioni e delle novità insite nella predisposizione di
una strategia per le aree interne che proprio questo
spettro andava ad esorcizzare, comunque la dinamica di
sviluppo del nostro Paese mettesse in conto almeno
parzialmente fenomeni di desertificazione – più o meno
consciamente perseguiti. Perché l’Italia – che, secondo
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la spettacolare definizione di Marco Paolini, è un “Paese
di montagna che si immagina di pianura” – forse per
quel troppo immaginarsi in piano ha cercato di
rimuovere questa sua natura prima, ed in particolare
laddove la montagna fa il paio con la lateralità e la
arretratezza economica.
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DESIDERABILITÀ
Quello della desiderabilità appare come un tema
“sotterraneo” rispetto all’intero dibattito sulla
ricostruzione nelle e delle aree terremotate, compreso
quello delle comunità . Il tema, sollevato da Antonello
Ciccozzi nei riguardi de L’Aquila, è riassumibile
grossolanamente in questi termini: non basta la
rassicurazione della progressione nella ricostruzione
della città, perché gli eventi sismici del 2016-17, pur non
riguardando direttamente L’Aquila, fanno riemergere
negli abitanti la consapevolezza di vivere comunque
in un’area che farà sempre i conti col terremoto, anche
di notevole intensità. E dunque si pone il problema non
tanto di quando si tornerà ad una vita normale in quelle
aree, ma del se ci si vuole tornare oppure scegliere la
strada dell’abbandono. Questione che, al di là delle
dichiarazioni apparentemente unanimi delle comunità
interessate dal sisma, andrebbe affrontata. Il terremoto
non se ne andrà mai da quelle aree (non in tempi umani),
per cui occorrerebbe riflettere su quanto di conseguenza
sia desiderabile rimanervi, pur nella migliore delle case
antisismiche. Non solo. Nel dibattito, ma anche nella
discussione informale, emerge un tema che riguarda
l’influenza del tempo passato lontano dai propri luoghi
di vita degli abitanti dislocati, delocalizzati o deportati
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che dir si voglia, un periodo che potrebbe (potrebbe)
portare con sé il rischio di prendere atto del fatto che
la vita “in pianura” è più facile, più agevole, forse per
certi versi più attrattiva di quella nelle aree interne (o
marginali, anche se è un termine rigettato dalla recente
programmazione territoriale). Forse tale rischio è
minore per i “vecchi” abitanti , con un filo di vita
tessuto sul lungo periodo e abitudini e aspettative più
coerenti con l’esistenza condotta sin qui; e sappiamo
anche che una parte consistente della progettualità di
ritorno è fondata sull’iniziativa di giovani; ma
certamente per molti altri giovani, per famiglie con figli
in età scolastica, abitanti senza legami economici diretti
con il proprio territorio, single, etc., insomma per
qualche profilo sociale (ma è solo una ipotesi
speculativa) davvero, come diceva tra gli altri Max
Weber, “l’aria della città rende (potrebbe rendere, in questo
caso) liberi”. “Serve un progetto strutturale, politico in
senso aristotelico, che ci offra dei validi motivi per
restare, dato che per andare via ne stiamo trovando ogni
giorno di nuovi”, dice Edoardo Bassetti, ragazzo
marchigiano di Amandola. Frase drammatica (e lucida),
sullo sfondo delle retoriche sulla naturale desiderabilità
dei luoghi colpiti. Che rischia, ad ogni nuova scossa
anche a più di un anno di distanza, di erodersi, per
quanto impercettibilmente.
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DISASTRO
Definizione in letteratura: calamità naturale che ha un
effetto sociale. Mario Di Vito cita, ne lostatodellecose.com,
Kurt Vonnegut: “non c’è niente di intelligente da dire
su un disastro” e questa affermazione condizionerà
ovviamente le riflessioni che seguono. Nella formula
della disastrosità si cerca di rendere concreto (in
funzione della sua operativizzazione) un concetto che, a
ben vedere, qualche resistenza a essere tradotto in cifre
la pone. In questo senso: il termine sembra apparire nel
dibattito quando si vuole sottolineare una sorta di
superamento del danno descrivibile, una sorta di calata di
armi di fronte all’incapacità di comunicare
correttamente l’accaduto. Una presa d’atto della
soverchiante forza distruttiva dell’evento. Se la formula
cerca di ricondurre questa imponderabilità ad un
qualcosa di esprimibile – quanto si può evitare o quanto
ci si può aspettare che accada in una situazione data – la
presenza di questo termine (soprattutto nelle prime fasi
dell’evento) comunica un’idea più ampia e travalica il
dato materiale: è vocabolo da mani tra i capelli, o da braccia
cadute, da pronunciarsi in tono basso o con voce rotta,
suggerisce un guardarsi attorno attoniti rispetto alla
nostra capacità di comprensione, un sospetto di una
ampiezza dell’accaduto non-abbracciabile (almeno non
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completamente) dalla nostra ragione. Il disastro si
visualizza nelle immagini dei soccorritori impolverati e
sfiniti, nel fatalismo degli abitanti di fronte alle proprie
case crollate, nella lunga teoria di zone rosse . Il termine
si rivela sufficientemente efficace quando, dovendo
descrivere a un interlocutore esterno (e convincerlo) la
dimensione di ciò che il sisma ha rappresentato, si
abbandona qualsiasi tecnicismo, dato statistico o
geolocalizzazione del danno, rivolgendosi a un termine
il cui significante è immediatamente comprensibile e
condiviso. Alle volte il disastro viene declinato in
disgrazia, che ha ancor più connotazione emozionale.
Ovviamente il termine è uno di quelli auspicabilmente
“ad esaurimento”, poiché proprio la disperazione in esso
insita – e valida nel momento in cui si deve descrivere
l’indescrivibile – è ciò che deve essere superato per
riappropriarsi del futuro messo in forse dal sisma.
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DONAZIONI
Gli unici soldi che per lungo tempo giungono alle
comunità . Soldi privati, in gran parte, o comunque
raccolti con atti puntuali (ad es. i contributi alla
costruzione delle scuole da parte della Provincia
autonoma di Trento o da altri enti pubblici), con aziende
che raccolgono soldi tra i dipendenti o li donano dai
propri bilanci; cene di solidarietà , gesti di singoli
cittadini, collette, etc. Anche promesse di Capi di Stato
esteri (ma il contributo di Barack Obama all’Aquila deve
ancora arrivare, e nel mentre è cambiato il Presidente),
Prìncipi regnanti o ancora no, insomma una pletora di
soggetti che manifesta la propria solidarietà
conferendo danaro ad altri soggetti che possono gestirlo
oppure destinando esattamente il contributo per
un’opera specifica – spesso una scuola , come si è sopra
accennato, poiché in quel caso la donazione assume da
subito un auto-evidente significato simbolico: da
Brescia a Gualdo, per la posa di una prima pietra della
nuova scuola , ad esempio; o gli Alpini di tutt’Italia ad
accompagnare con vino e cori le varie consegne di
strutture, scuole comprese. Il dibattito sul flusso e la
destinazione della massa di donazioni in danaro è ampio
e costellato di cultura del sospetto circa la tempestività
del suo utilizzo, la sua destinazione efficace – la voce di
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un investimento di tali fondi nella costruzione di una
pista ciclabile tra Civitanova Marche e Sarnano ha
suscitato non poche perplessità, anche se poi il tutto è
stato ritrattato – e la trasparenza nella ripartizione. Nella
categoria “donazione” dovrebbe a rigor di logica entrare
anche la quantità di beni materiali (non danaro) che è
giunta sui territori nell’immediatezza delle scosse più
violente, dai generi alimentari ai giocattoli, dai vestiti ai
libri, dagli alimenti per l’infanzia a quelli per gli animali
domestici, e quant’altro. Ad un certo punto in molti casi
si è dovuto chiedere uno stop agli invii poiché la
quantità di materiale pervenuta era eccessiva rispetto
alla possibilità del suo utilizzo, segno del “grande cuore”
degli Italiani. Le donazioni non si fermano all’indomani
delle scosse e dell’immediata emergenza e diventano
una sorta di contraltare nei loro esiti alla difficoltà
pubblica di, se non avviare la ricostruzione , quanto
meno di porre fine alla incertezza del presente di tanti
abitanti con la disponibilità di SAE, strade aperte,
servizi minimi, etc. Tanto che in molti si domandano se
ancora una volta il privato – di mercato o al limite il
privato-sociale di Terzo Sistema – non sia effettivamente
più efficiente, e quindi migliore, del pubblico (lo “Stato”)
in frangenti come questi e non solo. Ovviamente la
complessità della questione merita riflessioni altrettanto
complesse a riguardo, su quanto “Stato” fosse presente
all’indomani immediato del disastro, con i suoi Vigili
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del Fuoco ad esempio, o con le Forze dell’ordine e il
Genio dell’Esercito, o con la Protezione Civile; con
molti amministratori locali nella trincea, con il Servizio
Sanitario Nazionale, l’Università etc. E su quanto questo
si sia intrecciato con la mobilitazione della società civile
e di settori economici di tutta Italia, accanto a quella
locale: le donazioni che sono giunte per costruite una
scuola -casetta, un centro di aggregazione, per dare un
sostegno alle imprese, sostenere il welfare di base,
alloggi per studenti etc. hanno origini diverse e non
configurano modelli di organizzazione sociale
necessariamente rivali o situati su una scala valoriale di
maggiore o minore efficacia. Rimane il fatto,
indiscutibile, che per lungo tempo le prime opere che
configurano “tracce di comunità ”, realizzazioni dal
forte significato simbolico in senso (ri)aggregante –
spesso isole in un deserto di macerie –, dagli asili alle
chiesette ai centri sociali, sono frutto di donazioni, di
azioni di Terzo Sistema o comunque di iniziativa
“autonoma” al di fuori dei canali formali della
ricostruzione , di là da venire; si può obiettare che
comunque lo spazio di manovra dell’iniziativa privata
(ma, ripetiamo, in questo caso concorrono nell’opera di
solidarietà privato, privato sociale e pubblico “non
statale”, per così dire) è più ampio, meno sottoposto ai
vincoli della burocrazia e della programmazione a
lungo termine, trova nel rapporto con le
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amministrazioni locali e con gli abitanti canali immediati, la destinazione è per usi certi, condivisi,
chiaramente provvisori o di primo sostegno. Le
donazioni dunque hanno, se non rigenerato, quanto meno
pietosamente cominciato a lenire le dolorose ferite
comunitarie, in attesa che i medici scalzi professionisti
comincino ad occuparsene con progetti e studi di ampia
portata e lungo orizzonte.
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DOV’ERA COM’ERA
Slogan della primissima ora, dopo le scosse del 24
agosto e riferito ad un areale che ancora si riteneva
“gestibile” nella sua dimensione. Le scosse del 26 e 30
ottobre 2016 ne ridefiniscono la portata, consegnandolo
ad una impasse di fatto sia per la rilevanza delle
distruzioni, sia per la loro pervasività ed ampiezza
territoriale. Alcune riflessioni, che sono solo ipotesi di
approfondimento, vanno fatte riguardo le posizioni in
gioco nel dibattito seguito a quella parola d’ordine
immediata (che a dire il vero già aleggiava in sismi
precedenti, che hanno prodotto dislocazioni radicali
come anche ricostruzioni filologiche in situ). Anzitutto il
rilievo che ha avuto l’aver colpito il sisma luoghi così
altamente simbolici e/o noti, Amatrice in primis: l’aver
cancellato d’un colpo un luogo-logo delle “terre alte”
remoto ma noto anche, per dire, dall’altra parte
dell’oceano ne impone il ripristino immediato. Ciò
avrebbe potuto valere anche per i luoghi colpiti in
ottobre, Norcia in primis, se non fossero cambiati i
termini della sfida. E comunque l’imperativo “politico”
per questo sisma era di differenziarsi dagli altri
(soprattutto da quello de L’Aquila) nei termini di evitare
strategie top-down di allocazione/ridefinizione di case ed
abitanti . Qui in gioco vi è entrato pure il “cuore
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medievale” d’Italia e d’Europa, dunque la loro identità
qui incarnata nel sacro e nel laico, oltre ad un paesaggio
che è esso stesso, per molti versi, luogo-logo ad alta
attrattività turistica. In gran parte la questione è poi
scivolata
nell’ambito
della
contesa
conservazione/innovazione che coinvolge soprattutto
architetti e urbanisti, non a caso di nuovo protagonisti
come soggetti forti del dibattito. Simbolo, questo
slogan, del volontarismo della prima ora, delle
dichiarazioni quasi obbligate della politica rispetto sia ai
supposti errori del passato (e alle gestioni politiche di
diverso orientamento), di quasi epidermica
consapevolezza della peculiarità del territorio colpito –
anche se è logico pensare che per molti italiani, decisori
compresi, gran parte dei nomi di quei paesi della prima
ora fosse del tutto ignota – ma probabilmente anche di
precisa indicazione di “innovazione” politica nei
rapporti tra Stato centrale che aiuta e destinatari
dell’aiuto stesso. Non a caso si parla sin da subito di
ricostruire le comunità , segno che l’impegno
immaginato era ben più ampio della mera riedificazione
di pur pregevoli edificati (rimane, certo, il dubbio se quel
“dov’era com’era” fosse riferito in prima battuta
principalmente ad Amatrice, il luogo-logo di quella
prima fase sismica). Rimane comunque il fatto che lo
slogan perderà da lì a poco la sua centralità, poi la sua
forza evocativa, poi la sua stessa opportunità ,
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soprattutto a fronte dell’ecatombe di piccoli
insediamenti che ancor oggi non si ha la forza di
dichiarare non più ricostruibili, se non solo da qualche
voce isolata. Rimane ed anzi riprende un po’ fiato, come
spesso accade dopo tanto tempo e tanto senso comune
contrario, qualche voce controcorrente che,
innalzandosi dal coro dei vari dove sarà o come non era
ribadisce la necessità di ricostruire (almeno) il più
possibile proprio dov’era e com’era, proprio mattone su
mattone, proprio lì, perché il senso dei luoghi è quello,
al di là di ogni microzonazione e di ogni seize the chance
di “rinnovare” il territorio a partire dalla tabula rasa di
fronte agli occhi.
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DOV’ERA COME SARÀ
Lo slogan 2.0 che va a modificare – nella sostanza – il
quadro politico-culturale della prima ora sulla
ricostruzione post-sisma. Lo scivolamento dalla forma
passata (“com’era”) a quella futura (“come sarà”) è un
vero e proprio manifesto su come rivedere i processi
non solo di ricostruzione ma di reinsediamento e di
sviluppo delle aree colpite. In primo luogo abbandona
l’idea esclusiva delle ricostruzioni “in loco”, fatte salve
quelle “inamovibili” quali le emergenze storicoartistiche del Patrimonio e l’esistenza dei luoghi-logo
(in particolare le città): il “combinato disposto” della
dimensione delle distruzioni, della loro pervasività (la
moltitudine dei piccoli insediamenti), la nuova
sensibilità sul tener conto della microzonazione e
dunque il “buon senso” di non ricostruire su aree a
rischio (come a Pescara del Tronto), la presa d’atto della
inutilità di ripristinare edifici “nati male” ed altro ancora
ha allentato, per così dire, la presa sull’idea di una
ricostruzione “filologica” per aprire a possibilità altre.
Si può ipotizzare anche che l’idea di una ricostruzione
svincolata dagli imperativi filologici di mantenimento
dei tratti territoriali apra prospettive allettanti alla
sperimentazione urbanistica e architettonica, se non
anche a quella cultural-artistica (sulla scia ad esempio
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delle rovine-opere d’arte giapponesi, o di Gibellina) e
dunque il territorio colpito si dischiuda ad una
sperimentazione life-size che solo eventi di tale portata
riescono a mettere a disposizione in “breve” tempo
(non stiamo parlando della fine lunga del fordismo e
della trasformazione delle aree industriali in contesti
della post-modernità, con tempi assai dilatati). Ma sopra
tutto con l’irruzione della forma futura nell’espressione
lo slogan prefigura un territorio nuovo, in cui l’innovazione
tocca l’ambiente costruito ma anche le relazioni sociali,
sfida i (dis)equilibri tra Polpa e Osso, tra centro e
periferia, tra costa ed entroterra, tra modernità e
tradizione annunciando sì una volontà ferrea di
permanenza (dov’era) ma con modalità e progetto nuovi.
Magari non del tutto nuovi, anzi certamente, poiché il
ricorrente accento sull’identità , nel dibattito pubblico,
è monito al mantenimento di tutto ciò che
caratterizzava quei luoghi soprattutto dopo la riscoperta
delle loro peculiarità per così dire “spendibili” per lo
sviluppo. Ma il come sarà lascia aperta la porta al nonancora-visto, all’ec-centricità, al cambiamento e, inoltre,
introduce una ambiguità interpretativa nel definire se
quel futuro sia già del tutto immaginato, sia da inventare
e quindi scoprire, o se nella mente dei ricostruttori (di
case e comunità ) sia presente un disegno complessivo
unito a quell’imponderabilità che rende il futuro
comunque eccitante. Del resto nel disegno progettuale

98

degli ideatori della strategia per le aree interne questo
come sarà in realtà era già previsto o almeno auspicato:
innovare per non scomparire. Il terremoto dunque
dovrebbe funzionare in qualche modo da acceleratore –
o da notaio – di questa esigenza, se non fosse che,
dovendo essere di necessità onesti intellettualmente,
l’esito appare bifronte: la necessità dell’innovazione
viene sancita definitivamente, ma la sua applicazione si
sposta in un futuro lontano, molto più lontano di
quanto non lo fosse il 23 agosto 2016.

99

DOVE…? (VARIAZIONI SUL
TEMA)
L’impatto simbolico del primigenio dov’era com’era
ha liberato una serie di variazioni sul tema portatrici,
ciascuna, di visioni del mondo e imperativi progettuali
abbastanza diversificati tra loro. Appare sorprendente la
varietà di strategie (di visioni politiche, di filosofie del
futuro, etc.) generata dal semplice riposizionamento di
poche parole-chiave legate sostanzialmente alla
ricombinazione dello spazio e del tempo. Dai più noti e
fortunati dov’era com’era e dov’era come sarà si sono
notate – ma certamente molte altre variazioni sfuggono
alla nostra rilevazione – due formulazioni quali “dov’era
ma non com’era” e “dove non c’era, come non era”. In attesa di
conoscere le analisi collegate alle due espressioni, si può
intuire che la prima sia una variazione del dov’era come
sarà , dove la dimensione spaziale rimane fissa e dunque
viene ribadita la volontà di non “dislocare” il territorio
mentre quella temporale elimina il rifermento al futuro
(dunque non c’è il come sarà) per avvertire, anche con una
certa perentorietà attraverso l’uso del “ma”
(congiunzione con valore avversativo) che il passato va
archiviato. L’entità di questa archiviazione coattiva sarà
oggetto di analisi in futuro, mentre dall’espressione
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appare comunque una sorta di trade-off tra la possibilità
di rimanere sul territorio e quella di non modificarne le
modalità di insediamento. Sul secondo slogan occorre
avere più informazioni, poiché copre semanticamente
un’area che va dalla speculazione edilizia alla
riqualificazione urbana, dal sacco del territorio sino alle
colonie spaziali. Il caso del “deltaplano verde” di
Castelluccio di Norcia sembrerebbe far riferimento a
questo ultimo slogan programmatico, con l’esito ancor
più futuribile del dove non c’era, come non era e dove e come
non sarà più una volta rimosso” (con variazione se sarà
rimosso) sul quale tuttavia diviene problematico applicare
qualsiasi esercizio di previsione. Compare inoltre, buon
ultimo, un “dove stiamo, come stiamo”, crediamo con
triste senso ironico sulle perduranti condizioni critiche
nelle aree. Viene in mente il formidabile incipit di Amory
Lovins al suo pionieristico volume sulla questione
energetica: “La tecnologia è la risposta! (Ma qual era la
domanda?)”. Da sottolineare come il dibattito sulle
variazioni del dove… è principalmente interno al gruppo
dei soggetti forti .
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EMERGENZA
Tecnicamente, la dichiarazione dello stato d’emergenza
ha un inizio e una fine. Per il sisma del 2016-17 lo stato
di emergenza è stato dichiarato dal Consiglio dei
Ministri il 25 agosto 2016 e in seguito esteso a causa
degli eventi successivi, con scadenza (presunta) il 28
febbraio 2018, come stabilito dalla legge n.123/2017.
Ciò implica una precisa serie di procedure, misure,
azioni etc. A scorrere un qualsiasi motore di ricerca,
l’emergenza restituisce in primis il suo volto psicologico
(“psicologia dell’emergenza”), mentre il termine lo si
ritrova incastonato nell’acronimo SAE, le Soluzioni
Abitative di (appunto) Emergenza, rispetto alle quali
abbiamo riflettuto sull’ossimoro tra l’acronimo e la
prevedibile (lunga) durata della sistemazione abitativa,
oltre che nella asincronia palese tra la condizione di reale
emergenza degli sfollati e il ritardo nella loro consegna.
In un Paese dove l’emergenza ha alcune caratteristiche
strutturali (E. incendi, E. rifiuti, E. migranti etc.) non
sembra che il sisma possa sfuggire a questo destino, ben
al di là della pur buona volontà della burocrazia di voler
porre un termine alla emergenza stessa con atto
amministrativo. Anche perché gli eventi connessi
direttamente o indirettamente a questo terremoto
hanno fatto della condizione emergenziale una sorta di
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“presidio permanente” nelle aree colpite. In primis,
l’emergenza dell’immediato post-scosse di grande
magnitudo, che non si è limitata ad un episodio (il 24
agosto) ma si è rinnovata il 26 ottobre, il 30 ottobre e il
18 gennaio – in questo caso facciamo riferimento al
“senso” di emergenza, oltre che alle misure connesse
vere e proprie; di più, l’“emergenza neve” del gennaio
2017, che ha colpito gli abitanti (rimasti) nella loro
generalità, ed in particolare i contadini-allevatori e gli
animali , per avere come culmine, anche mediatico (già
trasmesse o in via di realizzazione le opportune docufiction), proprio il 18 gennaio con i 29 morti dell’Hotel a
Rigopiano, in Abruzzo (34 i morti in tutto in quei
frangenti, oltre alla vittime dell’elicottero schiantatosi
pochi giorni dopo sempre da quelle parti, con alcuni dei
soccorritori). A scosse diminuite e a neve sciolta,
sempre in quelle aree i contadini-allevatori anche nella
variante testoni hanno vissuto l’emergenza siccità
(animali a rischio, ancora una volta, tardivamente
abbeverati dalle autobotti che poco prima rinfrescavano
le aree-concerto) e, alla fine dell’estate siccitosa,
l’emergenza incendi si è unita a quella del terremoto con
le immagini delle casette (SAE) lambite dalle fiamme a
Cittareale, Roccasalli vicino Accumoli e presso alcune
frazioni di Amatrice. Nulla da stupirsi dunque se la
definizione amministrativa di emergenza e quella del
vissuto delle persone viaggiano su due binari paralleli.
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Di più, c’è da interrogarsi sulla possibilità che la
sensazione di emergenza e alcuni suoi corollari come la
precarietà, l’ansia , il senso di smarrimento, la paura , la
dislocazione, la reinterpretazione del proprio vissuto
etc. rimangano a lungo, ben al di là del febbraio 2018 e
anche dopo la ricollocazione nelle SAE (non nelle case
vere e proprie e nei tessuti urbani, quello è un orizzonte
troppo remoto), trasformando l’emergenza in una
condizione strutturale dell’esistenza di molti abitanti .
Oppure il lento scorrere del tempo potrà trasformare
l’emergenza in qualcosa di altro, rassegnazione ma
anche nuova organizzazione o, sperabilmente,
autoorganizzazione .
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EPOCA DELLA MEDIALITÀ
L’epoca della medialità aggiunge, a molte delle aree
colpite dal sisma, un problema ulteriore a quello della
lateralità “strutturale”. Alcuni luoghi sono – per
caratteristiche naturalistiche, storiche, simboliche,
economiche etc. – al centro dell’attenzione e
dell’interesse di un pubblico vasto che in parte
probabilmente li conosceva già (magari anche per
esserci stato) ed in parte ne viene a conoscenza (o questa
si “rivitalizza”) proprio a seguito di eventi eccezionali.
Nell’area interessata dal sisma due esempi in tale senso
sono Amatrice (con i suoi morti) e Norcia. Amatrice,
oltre che per una serie di fattori protagonisti (i morti,
appunto, un Sindaco particolarmente visibile e attivo, il
fatto di essere stata colpita “per prima”, etc.) viene
ricordata certamente nell’immaginario collettivo per il
suo prodotto enogastronomico tipico, la “pasta
all’amatriciana”, appunto. Scelta non a caso come
primissimo veicolo di solidarietà (pastasciuttate di
raccolta fondi, 1€ di donazione per ogni piatto, fatto
questo ripreso anche negli Stati Uniti, etc.), legata ad un
immaginario collettivo che forse rimanda al mondo
neorealista di “Pane Amore e Fantasia”, la pasta
permette di risalire rapidamente sino alle vette
mediatiche degli chef stellati che subito si mobilitano
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andando in loco. Il sisma uccide molti di quelli che si
preparavano alla imminente Sagra, pur non essendo
abitanti stabili della città. Giunge sul luogo anche la
nobiltà regale d’Inghilterra, oltre ad innumerevoli
personalità d’ogni sorta. Persino l’attempato rocker
Adriano Celentano si mobilita per Amatrice, suscitando
le comprensibili rimostranze degli abitanti di Arquata
del Tronto (precisamente, di quelli delle frazioni
Capodacqua e Spelonga, set di uno dei film più famosi
del cantante-attore, “Serafino”) che l’additano ad
ingrato e dimentico di chi lo accolse con tanto
entusiasmo. Norcia, anche gravemente colpita pur se
senza vittime, rimanda a un doppio immaginario
collettivo: terra di “norcini” appunto, con l’immagine
assai veicolata dei “prosciutti al vento” nello
stabilimento sventrato (e quindi avamposto del madein-Italy che viene sin da subito associato a questi posti
culla di “eccellenze”) e forse ancor di più luogo di una
delle immagini simboliche più forti dell’intero sisma,
con i suoi abitanti attoniti e inginocchiati a mani giunte,
la domenica mattina 30 ottobre, di fronte alla loro
cattedrale sventrata e ancora fumigante di calcinacci.
San Benedetto, patrono d’Europa, porta dunque Norcia
al centro dell’attenzione continentale come cuore
violato delle radici d’Europa (ne parla anche Marc Augé
in termini di identità ). Nell’epoca della medialità
succede che qualche luogo-logo sia più attenzionato di
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altri (dai media, ovviamente, non necessariamente in
senso concreto). Se ne accorge anche Paolo Rumiz
quando nota una sproporzione tra la presenza (forse ad
uso delle telecamere, sostiene lui) di ingenti quantità di
Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile
proprio alla “porte” del sisma (es. Amatrice) e un
relativo deserto umano (e di controlli) quando ci si
addentra nelle vaste zone rosse non urbane. Ed
Accumoli? Capricchia? Sulla RAI (Televideo, ma anche
in diversi servizi giornalistici – su altre emittenti non si
è indagato) Accumoli diventa sistematicamente Accumuli
(ed anche incredibilmente sul sito governativo del
Commissario Straordinario ricostruzione sisma 2016 –
https://sisma2016.gov.it/2017/10/10/la-dimensionedel-terremoto-del-centro-italia-il-raffronto) ma il triste
vocabolo (ironia tragica, se si pensa alle macerie) lo si
trova anche in molti frettolosi resoconti. Si può parlare
qui di abbandono, almeno da parte dei media? E
dunque quattro sindaci delle terre alte si uniscono quasi
sin da subito per un “Patto della Montagna”, quattro
Sindaci di piccoli paesi che temono la loro lateralità
rispetto ai riflettori dell’attenzione pubblica e cercano di
fare “massa critica”. Con molta lucidità il Sindaco di
Preci parla anche di questa difficoltà dei luoghinonloghi anche a fronte della migliore buona volontà di
ripartire almeno col turismo: stiamo facendo del nostro
meglio, ma chi vorrà venire qua, chi si accorgerà di
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Preci, visto che nessuno parla di noi?, dice con evidente
consapevolezza di essere vittima dell’epoca della
medialità. Mario Di Vito chiama questo “il terremoto
dei poveri”, in contrapposizione a quello de L’Aquila
(capoluogo con in più un centro storico monumentale)
o a quello emiliano del 2012 (una delle aree col PIL più
alto d’Italia), ma anche a quello del Friuli (con la
mitopoiesi tridentina) e dell’Irpinia (gli eredi del Cristo
che si è fermato ad Eboli ma chi si ricorda il nome del
vero luogo di confino lucano di Carlo Levi?), tanto che
viene genericamente ricordato come “il terremoto
dell’Italia Centrale”. Terremoto di “case dei nonni, delle
residenze per le vacanze, dei pastori e degli allevatori”.
Che quello del 2016-17 sia un terremoto dei poveri può
essere oggetto di discussione, ma la riflessione di Di
Vito ben si attaglia all’epoca della medialità ed evidenzia
come la dialettica della lateralità sia in parte connessa
con la dimensione esterno/interno (all’area colpita) ed
in parte con quella tutta interna all’area stessa.
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FORMULA DELLA DISASTROSITÀ
È data da tre principali fattori: agente d'impatto fisico
(prodotto dal terremoto), vulnerabilità (la capacità degli
edifici di reggere quell'impatto), esposizione a tale
vulnerabilità, vale a dire in questo caso il fatto di trovarsi
o meno dentro edifici che possono crollare. Posta in
questi termini, la formula parla della fatalità di trovarsi
al momento sbagliato (durante una scossa sismica) in un
posto sbagliato (un edificio non antisismico posto su un
terreno che amplifica le onde e/o in prossimità
dell’epicentro). In Irpinia, ad esempio, nel 1980, il primo
fattore è risultato molto alto (scossa di fortissima
intensità), il secondo molto basso (scarsissima presenza
di edifici antisismici) e il terzo fatalmente di nuovo alto,
visto l’orario della scossa principale. Il valore massimo
raggiungibile da una scossa in un dato territorio è, come
sappiamo, noto con sufficiente precisione; se su questo
si tara la capacità di resistenza egli edifici (di nuova
costruzione o di messa in sicurezza per quelli vecchi e
antichi, laddove è possibile) e un buon livello di
autoorganizzazione
delle
comunità
nell’immediatezza dell’evento calamitoso (qualcosa che
ha a che fare con la consapevolezza e la prevenzione ),
il terzo fattore acquista rilevanza meno drammatica,
posto che nulla può intervenire sulla paura (o sul terrore),
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che prescinde da ogni calcolo. In una formula con questi
valori impostati dunque il disastro è molto meno tale,
quantomeno in termini di vittime. Questo sperabile
esito tuttavia necessiterebbe di un programma molto
vasto di intervento, pubblico e privato, per non
incorrere nel valore meno sperato, quello delle morti e
delle distruzioni su vasta scala. Studi più approfonditi e
capillari sulla struttura dei sottosuoli, aumento delle
competenze delle imprese nei lavori di costruzione e
adeguamento sismico, comportamenti appropriati
durante le scosse, un “patto per la sicurezza ” collettivo
e condiviso: il disastro è un fatto sociale che la società
può, se non eliminare del tutto, contenere entro i pur
dolorosi limiti dell’accettabilità. In aggiunta, da non
dimenticare un’alta, altissima dose di legalità, affinché
non vi siano più risate soddisfatte ad ogni catastrofe
foriera di nuovi affari.
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FORMULA DEL RISCHIO
In cui R (rischio legato ad un certo evento) è uguale a
P (probabilità che tale evento si verifichi) moltiplicato
per C (entità delle sue conseguenze) fratto S (sistemi di
sicurezza ). La formula del rischio (legato al sisma, in
questo caso) può essere così volgarizzata: da qualche
parte (P) c’è una faglia e questa faglia è inattiva da lungo
tempo (diciamo 300 anni)? Qual è (C) la massima
intensità raggiungibile in gradi Richter – facilmente
calcolabile – e cosa può comportare questa punta
massima sul territorio? Sulla base di P e C come si
prepara (S) la comunità insediata in termini materiali ed
organizzativi alla eventualità di questo accadimento? Per
metterla in termini matematici più è alto il numeratore e
più è basso il denominatore, quel valore di R indica
l’entità
del
disastro
(come
conseguenza
dell’esposizione al rischio) che la comunità deve
aspettarsi. Ovviamente il rischio non è mai
deterministicamente tradotto in disastro, ma
l’esperienza del nostro Paese (anche in contrasto con
quella di altri Paesi) non è rassicurante in questi termini.
Sulla trasformazione del rischio in disastro entrano in
gioco peculiarità italiane, non tutte delinquenziali: prima
tra tutte, la storicità (per dirla alla Augé) dei luoghi, che
differenzia il Paese da altri nella capacità ed onerosità di
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intervenire ad es. su tutto il Patrimonio edilizio storico,
sul disegno urbanistico, su quello paesaggistico etc.; la
cultura della prevenzione sconta numerosi ordini di
difficoltà, da quelle di ordine culturale alla
sottovalutazione del rischio o la sua debole percezione
sul medio-lungo periodo (un po’ come avviene per il
cambiamento climatico) a quelle propriamente
logistico-organizzative. In più, la politica di allocazione
delle risorse necessita di visioni prospettiche non
sempre presenti tra i soggetti forti , ma anche, per
condizioni oggettive, tra quelli deboli , tanto da non
concepire la corretta distribuzione delle stesse (o il loro
impiego) come strategia pagante sul breve termine. In
un territorio come quello italiano, dove i valori al
numeratore sono non necessariamente altissimi, se non
in specifici segmenti del Paese, un incremento anche
non drammatico del denominatore non apparirebbe
impresa impossibile per evitare i disastri .
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FUTURO
Termine-chiave nella storia di questo sisma. Appare
quasi in contemporanea con il programmatico dov’era
com’era ma gli sopravvive nell’immaginario collettivo
come imperativo categorico, idea condivisa al di là di
ogni specifica strategia da porre in essere. Il termine è
stato inserito sin da subito nella formula “il futuro non
crolla” (poi riecheggiata in iniziative pubbliche come “il
coraggio non crolla”), in aperta contrapposizione con
un presente crollato, un crollo che è durato nella fase
acuta l’arco di due mesi e poco più, dunque un presente
immediato lunghissimo, con tutto il “giorno per giorno”
che ne è seguito. E tuttavia la comune condivisione della
inevitabilità di un futuro è stata tradotta dai diversi attori
con modalità affatto diverse. Per dirla con Paolo
Jedlowsky, il modo più efficace di concepire il futuro è
pensarlo come un orizzonte delle attese, idea
inevitabilmente sfuggente riferita a qualcosa che non è
ancora ma mentre viene percepito è una parte dell’ora,
e dunque ci orienta. Con l’inevitabile rischio delle
aspettative tradite, com’è logico nell’idea stessa di
orizzonte che, per definizione, si muove più in là
assieme allo spostamento dell’osservatore. Per molti
soggetti deboli l’orizzonte dell’attesa è stato all’inizio
almeno una tenda, poi una casetta (SAE), poi l’idea di
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poter tornare al più presto nella propria casa , poi di
(ri)costruirne una, poi di riavere il proprio paese, il
proprio quartiere, la propria comunità , il proprio
lavoro, in definitiva la propria vita; per molti, sempre
con Jedlowsky, il riappropriarsi dell’idea che in passato
si aveva del proprio futuro, nel momento in cui la
retorica proveniente dalle aree centrali (o dalla Polpa)
stava assegnando a questi territori l’arduo compito di
incarnare il “nuovo” modello di sviluppo, quello
genericamente inteso come “sostenibile” (qualità della
vita, made in Italy , lentezza, turismo, enogastronomia,
il cuore verde dell’Italia – metafora quella cardiaca
ampiamente ripresa nella narrazione, nei loghi, nella
pubblicità etc. per evidenziare l’empatia con i terremotati),
salvo poi non facilitarne sempre lo svolgimento (del
compito). Non che questo non fosse già un progetto di
futuro con ampio contenuto di endogenicità: al di là
delle indicazioni del Centro, la “Periferia” poteva (e
può) contare su traiettorie e progettualità nate dagli
abitanti , perché ben prima della (ri)scoperta del
“tipico” da parte del marketing mainstream (quello
pubblico in primis), la forza e la vitalità degli abitanti
(di parte, almeno, anche nella versione abitanti-produttori,
sempre per dirla alla Magnaghi) erano già presenti,
fondate spesso su un radicamento di lunga generazione
e resistente alle (continue) spallate della modernità e
della razionalizzazione tecnocratica (complice anche
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certo localismo vandalico, nella accezione di Alberto
Tarozzi, della classe dirigente pubblica ed
imprenditoriale autoctona). La suggestione di Jedlowsky
è tuttavia molto utile anche per il ragionamento qui
svolto: il contrasto al crollo del futuro (non basta
evocarlo, ovviamente, come un wishful thinking)
potrebbe passare anche per il ricordo di quel futuro
pensato nel passato (desertificazione permettendo)
come comparazione, filo da riprendere, progettualità da
proseguire o modificare. Perché, appunto, l’evocazione
di per sé è poco utile, se non sospetta. Forse occorre
pensare che sopra tutta la oramai debordante narrazione
collettiva della palingenesi appenninica rischia di
comparire l’Angelo della Storia di Benjamin (e di Klee) –
spinto
necessariamente
(inevitabilmente,
“irresistibilmente”) in avanti dai venti tumultuosi e
inarrestabili che si intrecciano sulle sue ali, ma con la
testa e lo sguardo rivolti all’indietro, al passato di
“rovine su rovine”. Ma, ce lo ricorda anche l’ultimo
Bauman, quei venti sembrano oggi cambiare di
direzione: da quel futuro, ora immaginato come
pauroso, spirano verso il passato e lì vi spingono
l’Angelo, un passato idealizzato e quindi guardato con
immensa nostalgia, un rifugio, un “paradiso”. In un
caso, il passato è rovina; nell’altro, il futuro (quello reale,
non quello sperato) fa paura.
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GENTRIFICAZIONE
Nella congerie di scenari (alcuni veri e propri fantascientifici) proposti per il post-sisma (ricostruzione ma
non solo) il tema della gentrificazione si colloca quasi a
metà strada tra il primissimo dov’era com’era e le
ipotesi di rinaturalizzazione radicale (à la Thoreau)
dell’intera area del sisma. In sintesi, la gentrificazione è
quel processo per cui ad un contesto (territoriale, che si
tratti di un quartiere o di un’area vasta) caratterizzato da
una determinata natura sociale (es. un quartiere
degradato e violento) si va a sostituire, come esito di una
serie di azioni (progettuali) più o meno intenzionali, un
contesto diverso in termini di ceti abitanti (medio-alti
o alti), di disegno urbanistico e/o paesaggistico, etc. In
altri termini, i vecchi “inquilini” di una zona si spostano
per fare spazio ad altri più facoltosi con maggior potere
di acquisto. Con riferimento all’area del sisma, è l’ipotesi
che l’incertezza nei processi di ricostruzione nasconda
in realtà una strategia tesa a riformulare radicalmente
l’assetto complessivo del territorio “depurandolo” dalle
persistenze premoderne o anche moderne per passare
ad una sorta di postmodernità dove abitanti “più
ricchi” ricolonizzano gli spazi semplificandone tuttavia
le funzioni, eminentemente sul versante ricreativo e
residenziale avanzato (meno individui ma con più
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empowerment, legati in minor misura a servizi rari, ma
universali, perché più “privatamente” solvibili). Forse
alcuni tratti del vicino territorio toscano ne forniscono
una efficace rappresentazione. Per far risaltare il volto
positivo del processo di gentrificazione è stato
rispolverato un concetto classico della “vecchia” teoria
dello sviluppo, quello del trickle down, per cui “l’élite”
beneficia i ceti sottostanti con un effetto, appunto, di
sgocciolamento dall’alto verso il basso. Dunque abitanti
nuovi e più capienti irradiano nuove energie e possibilità
verso il resto del territorio, fungono da catalizzatori di
interesse, fanno girare più economia dei loro
corrispettivi dediti alle economie di sussistenza. Le aree
interne rappresentano, certo, un notevole banco di
prova per questo approccio. Nel rischio gentrificazione
un ruolo può giocarlo anche un certo tipo di offerta
turistica. Ricorda l’architetto spagnolo Lestegàs che
fenomeni come Airbnb in molte parti del mondo
accelerano questi processi di riorganizzazione del
territorio e di espulsione degli abitanti : “Appeso ad un
balcone della Barceloneta c’è un cartello che recita:
‘Benvenuto turista, l’affitto delle case-vacanza distrugge
il tessuto socioculturale del quartiere e promuove la
speculazione . Per questo molti dei nostri vicini sono
costretti ad andarsene. Buona permanenza’.” Il turismo,
dunque, invocato a gran voce sin da subito come una
delle possibilità di non lasciar morire i territori e nella
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prospettiva di medio-lungo periodo come “la” certezza
di sviluppo delle aree interne rischia, se non governato,
di contribuire alla gentrificazione dei luoghi del sisma.
Anche qui, sembra cruciale il ruolo di sapienti e
lungimiranti processi di governance.
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IDENTITÀ
Marc Augé, già dai primissimi istanti dopo il sisma del
26-30 ottobre, quello che ha investito più direttamente
Norcia e la sua natura benedettina, invoca una pronta
ricostruzione poiché questa porzione di Italia
rappresenta, per lui, la culla dell’identità europea.
Dunque le prime riflessioni la prendono “larga”, per
usare un linguaggio colloquiale. Il termine – così come
quello di comunità – è un termine monstre, un
contenitore enorme e pluriforme, di grande e lungo
dibattito all’interno delle scienze sociali in primis (anche
se oggi fiorisce nella narrazione e nella ricerca di una più
ampia categoria di discipline non di tipo umanisticoclinico). Termine monstre perché di ardua definizione, di
incerto accordo e di scivolosissimo utilizzo politico,
incline ad essere abusato tanto in Parlamento quanto al
bar. Tanto che un antropologo come Remotti può
scrivere un libro dall’evocativo titolo Contro l’identità.
Tanto che un sociologo come Bauman può individuarne
la nascita sulle ceneri della comunità . Tanto che un
altro sociologo come Castells ne identifica diverse
forme e diversi esiti, da quella legittimante a quella
resistenziale a quella progettuale (dunque modi alquanto
diversi di identificarsi). L’identità è sempre costruita o
inventata e dunque non esiste un’identità oggettiva: è
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frutto di definizioni e autodefinizioni, si rafforza o si
indebolisce a seconda dell’ambiente in cui viene a
trovarsi, stabilisce un dentro e un fuori, un confine per
molti versi. Ecco perché occorre cautela nel maneggiare
questo termine. È un’idea che porta con sé un carattere
divisivo, al limite conflittuale, se interpretata come un
“noi” e un “loro”; o anche può generare conforto, se
ricondotta alle rassicuranti simbologie – generiche ma
immediatamente intese dagli “appartenenti” a un dato
territorio – che, appunto, identificano chi se ne appropria
e le scambia. Quel “ci riprenderemo a colpi di
vincisgrassi, ciauscolo e Varnelli” comparso sulla
cartellonistica come nelle bacheche online di molte
comunità virtuali nate dopo il sisma fa proprio
riferimento a questo genere di identità: tre simboli
dell’enogastronomia locale che al di fuori dell’areale
marchigiano (o poco più) sarebbero incomprensibili ma
che rappresentano invece per gli abitanti molto più che
sole eccellenze enogastronomiche, ossia una
dichiarazione esplicita di appartenenza e di mutuo
riconoscimento. Chi si scambia quel motto sa di cosa sta
parlando, di che territorio, di che storia comune. Questa
identità non appare perduta o divisiva, ma certamente,
nei termini di Castells, resistenziale: quanto mai
opportuna, in tempo di disastri . E tuttavia non sembra
opportuno rimanere, per chi vive in questi luoghi, nel
solo rimando ad un passato felice. L’identità del futuro
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probabilmente non potrà che essere progettuale – e
dunque forse da (re)inventare.
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INFORMAZIONE
“L’informazione è conoscenza distorta”, si diceva negli
ambienti della critica allo sviluppismo negli anni
Sessanta del Novecento. C’era una logica in quella
affermazione politica, vale a dire la critica
all’espropriazione da parte dei medici scalzi occidentali dei
saperi autoctoni, anestetizzati prima e smantellati poi in
favore delle “nuove” pratiche modernizzanti
somministrate sotto forma di informazione per di più
partecipata. In questo contesto tuttavia le cautele dei
critici di allora andrebbero indirizzate alla sfera della
comunicazione , mentre qui si propone una
interpretazione diversa della funzione informativa
attuata non dai medici scalzi contemporanei, quanto
piuttosto dalla molteplicità delle esperienze
solidaristiche, autoorganizzative e di auto-aiuto messe in
atto dagli abitanti e dai gruppi di base che si sono
formati sostanzialmente all’indomani delle varie
sequenze sismiche. Ovviamente centrale rimane la
disponibilità di informazioni-conoscenze a disposizione
della comunità e delle esperienze innovative, non come
fatto volontaristico: il rafforzamento di questi soggetti
passa anche attraverso uno squilibrio della bilancia dei
poteri (la capacità di una persona o di un gruppo di avere
conoscenza su qualcosa, di mobilitarsi e di conseguenza

122

influenzare il processo decisionale) attuabile ad esempio
proprio attraverso un trasferimento sistematico delle
conoscenze. Lo squilibrio dei poteri significa in
particolare che fondamentale per l’empowerment delle
persone e delle comunità è la trasmissione delle
conoscenze tecniche (ma, si potrebbe aggiungere, delle
conoscenze in generale, poiché la mancanza di
informazioni specifiche è un sottoinsieme della più
generale questione comunicativa nei processi
decisionali) che spesso rappresentano il nodo della
effettiva partecipazione di base. L’empowerment delle
comunità nel processo decisionale riguarda non solo il
tema della qualità della vita, ovviamente, ma anche in
molti casi la sopravvivenza stessa della comunità ed è
per questo motivo che assume particolare rilievo il diritto
alla conoscenza. Ad esempio, il tema della
informazione/conoscenza va collocato all’interno della
più ampia valutazione del grado di accettabilità sociale
del rischio nella progettazione di futuri “sostenibili”, un
tema che rinvia direttamente ai problemi del consenso. “Il
governo è informazione”. Laddove le comunità
esperiscono anche solo la minaccia derivante dalla
presenza di un rischio di livello elevato, come quello
sismico, andrebbe osservato, compreso e se del caso
sostenuto il sorgere di movimenti di base che
acquisiscono competenze in risposta ad una possibile
inefficacia delle risposte degli attori istituzionali
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convenzionali. Esperienze inoltre che vanno
considerate preziose anche nei confronti della
dimensione della creatività sociale (di lungo periodo) e non
solo a quella della risposta al danno, eccezionale che sia.
L’informazione prima e dopo un disastro è merce
preziosa e rara: prima, perché informare correttamente
sulle tecniche di prevenzione , sulle conoscenze esperte
della genesi dei fenomeni, sulle strategie e sulle risorse
disponibili viene considerato un costo e non un
investimento sociale, e dunque centellinato dove non
addirittura considerato inutile; dopo, perché condividere
l’informazione ha a che fare con la questione del potere,
con i processi decisionali, con la creazione o la perdita
del consenso, con il controllo degli attori in gioco. Ecco
perché la circolazione delle informazioni che si è
verificata dopo le scosse a partire dal 24 agosto 2016 ha
assunto il carattere di un esercizio di virtù civica: gli
abitanti hanno voluto riprendere in mano, e in molti
casi ci sono riusciti, un ruolo attivo nella produzione e
nella circolazione delle informazioni sulla propria
condizione, cercando di non delegarle (troppo) ad altri,
soprattutto ai soggetti forti della comunicazione e dei
centri decisionali formali. L’informazione è diventata
parte integrante del processo resistenziale di chi è
rimasto nei luoghi, di chi li ha presidiati da pendolare, di
chi se ne è dovuto allontanare; le informazioni sono
servite per decodificare, almeno in parte, le decisioni
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esogene calate sui territori, metabolizzandole per
migliorare la propria situazione o decrittandole per
smascherarne la fallacia o la perversità. Molti dei gruppi
di base sorti all’indomani del sisma hanno fatto della
circolazione delle informazioni – soprattutto attraverso
i nuovi media – una delle attività centrali del proprio
operato, ne hanno fatto un uso squisitamente politico, e
questo è uno degli aspetti interessanti della questione
dell’autoorganizzazione , della cittadinanza attiva.
Nell’epoca dei social e della pluralità degli strumenti
comunicativi, McLuhan avrebbe molte più frecce al suo
arco argomentativo sulla rilevanza del mezzo per il
messaggio, in queste terre centrali terremotate.
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INFRASTRUTTURE
Si dividono in tre categorie: quelle che c’erano e sono
state distrutte o danneggiate dal sisma; quelle che si
prevedono nel futuro dei territori; quelle che ci sono e
sulle quali occorre riflettere. Le prime pongono il
problema della ricostruzione , come ad esempio il
collegamento viario tra Arquata del Tronto e Norcia,
con tanto di galleria spostata dal suo asse, o i ponti
pericolanti, le scuole, gli ospedali, etc. Le seconde fanno
parte del dibattito dov’era come sarà o forse meglio
anche il solo “come sarà”, nell’ottica del ridisegno dei
territori. Di quali infrastrutture nuove i territori abbiano
bisogno è tema strettamente collegato alle ipotesi di
reinsediamento, alle delocalizzazioni degli abitati, anche
tenendo conto di opere sovraterritoriali non pensate per
i luoghi del sisma ma che comunque andranno ad
impattarvi, come ad esempio il tracciato del gasdotto
che partendo dall’approdo in Puglia dovrebbe
raggiungere i siti di stoccaggio in Emilia Romagna,
tracciato che sostanzialmente segue la faglia centrale; ma
anche la rete di comunicazione digitale, compresa la
banda larga; in questa categoria rientra anche la ventilata
pista ciclabile costa-entroterra, non più finanziata con i
fondi degli sms solidali ma con fondi UE, che molto
dibattito ha suscitato sulla sua stessa ragion d’essere (o
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quantomeno sulla sua urgenza). La terza categoria è
sfidante, per diversi motivi: la diga di Campotosto, che
ha generato un lago (il secondo per estensione in
Europa) sopra una faglia, è sicura?; le strade sono in
sicurezza ?; le infrastrutture “non economiche”
soggette a razionalizzazioni nel pre-sisma rimangono
sotto scacco o si prefigura un loro “salvataggio”?. Ed
ancora: verrà preso in considerazione il fatto che, al di
là di nuove costruzioni, il già esistente deve essere
manutenuto perché si è dimostrato essenziale per la vita
e la vitalità dei territori – come ad esempio il reticolo
viario “minore”, sentieri compresi, che si è capito
innervare l’economia locale anche e soprattutto nel
momento in cui è venuto a mancare? Reticolo viario che
tra l’altro era già era stato messo a dura prova dalla
disgregazione degli enti preposti alla sua manutenzione.
Molti sperano, sopra tutto, che l’intervento
sull’infrastrutturazione – quella da aggiustare, quella da
manutenere, quella da realizzare ex novo – si commisuri
alla delicatezza dei luoghi, lontano dai cattivi ma
innumerevoli esempi del passato di assalto al territorio,
di scempio, al limite di assoluta inutilità (San Giuliano di
Puglia docet, e non è l’esempio peggiore forse); e
probabilmente occorrerà un forte coordinamento tra il
progetto complessivo, le varie strategie, le ricostruzioni
fisiche e comunitarie, con la potenza economica che si
rovescerà su quelle aree, di certo tentatrice. Per dirla con
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Giorgio Ruffolo, un coordinamento migliore tra potenza
e potere.
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IRRIDUCIBILI
Cioè, i testoni . Rispetto a quest’ultimo termine (dal
sapore vagamente lombrosiano) l’irriducibilità ha una
connotazione più militante, più battagliera (non a caso
autodefinizione tipica delle curve da stadio) e meno
antropologica. Ovviamente in parte testoni e irriducibili
coincidono o sono coincisi e sono quelli – in primis gli
allevatori – che hanno resistito sino all’ultimo, e molti
anche oltre, alle intimazioni di lasciare casa (che per
molti non c’era più), stalle, animali , frazioni o paesi
azzerati dal terremoto; o anche qualche anziano,
contadini non riconducibili (appunto) alle logiche della
razionalizzazione degli interventi d’emergenza e della
impossibilità di garantire la sicurezza di tutti
dappertutto. La portata del termine va tuttavia resa più
ampia nel momento in cui, superata l’emergenza
sisma/neve, ci si interroga su ciò che accadrà in futuro
– non quello dell’anno che subentra a quello del sisma,
perché poco è cambiato – e dunque sulla
possibilità/desiderabilità /opportunità di considerare
ancora i luoghi del terremoto (ed in particolare le aree
che non sono luoghi-loghi ) come posti in cui vivere, in
cui vale la pena vivere, come prima o in prospettiva
meglio di prima; oppure pensare che in effetti i sospetti
di una strategia più o meno strisciante di
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desertificazione o gentrificazione siano più che
fondati, o che al limite molti degli stessi abitanti

(deportati o delocalizzati, a seconda dei vari punti di
vista) non vogliano più ritornare in luoghi che erano
difficili anche prima del sisma, figurarsi ora. Dunque
l’irriducibilità diventa qualcosa di meno contingente,
istintivo o sfidante ed entra nel territorio della
progettualità futura: gli abitanti non vogliono essere
ridotti ad una variabile dipendente nel complesso gioco
della ricostruzione ed affermano non una romantica
disposizione verso i luoghi dell’infanzia, della natura etc.
ma un vero e proprio processo di reinsediamento – di
riterritorializzazione per dirla con Alberto Magnaghi –
resistente ai processi di normalizzazione che, in questa
vicenda, rischierebbero di declinarsi nella scomparsa del
territorio così come lo intendiamo nell’accezione
territorialista. Una bella testimonianza a riguardo (“c'è
una comunità che ha la forza e la volontà di rimanere
e fare in modo che questi territori rimangano vivi”) la
offre il documentario Restart. Comunità resistenti, Umbria
(Norcia, Cascia, Ruscio, Campi) con, tra gli altri, i
Montanari Testoni più sotto ricordati.
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LAVORO
Il terremoto fa emergere con drammatica evidenza la
questione-lavoro. Lo fa da molte, e non tutte
immediatamente evidenti, prospettive. La prima – e per
molti versi scontata – è quella della perdita del lavoro da
parte degli abitanti colpiti; una perdita che è nella
maggioranza dei casi momentanea, poiché le attività
riprendono (dovrebbero riprendere) sia per chi ha lavori
dipendenti sia per chi ha imprese, botteghe, società etc.
Alcuni hanno fatto ripartire il proprio lavoro con i
mezzi di cui disponevano, finanziari e strumentali
(anche in spazi inagibili, in mancanza di altro), altri sono
potuti ripartire grazie alla solidarietà di amici, colleghi,
associazioni etc., altri ancora hanno reimpiantato la
propria attività nelle strutture provvisorie, laddove
disponibili, altri ancora attendono, per ora invano, i
rimborsi degli anticipi di tasca propria (o grazie ai mutui)
per le delocalizzazioni delle proprie attività (traduzione
burocratica “alla Vonnegut”: Ordinanza 9). Per qualcuno
non è andata così bene e i tempi sono e saranno lunghi,
forse alcuni non faranno il medesimo lavoro di prima o
perderanno il lavoro. Per chi riprende, il lavoro potrà
essere più o meno come quello di prima ma per altri,
soprattutto i piccoli commercianti, chi lavora nel
turismo, chi aveva come diretto “mercato” la propria
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comunità ,

ritornare al lavoro ha significato
confrontarsi con i vuoti lasciati da chi non abita più nella
propria casa , da chi non viene più a soggiornare ma a
fare solo turismo fugace, comparsate, da chi ha
difficoltà a ritrovarsi in una geografia completamente
stravolta che ha separato abitanti e produttori ,
venditori e acquirenti, luoghi di vita e luoghi di
consumo. Per i contadini-allevatori il lavoro ha
significato sfidare la ricorrenza estenuante delle scosse e
l’inclemenza del tempo per stare accanto alla propria
azienda, alla propria stalla crollata, al proprio bestiame
– perché quella persistenza era esattamente la loro
“ragione d’impresa”. Poi c’è il lavoro “applicato al”
terremoto, quello di chi ha garantito la prima attività
d’emergenza sia dalla parte pubblica (i VV.FF, le Forze
dell’ordine, la Protezione Civile etc.) sia da quella del
volontariato,
del
mutuo
soccorso,
dell’autoorganizzazione etc. Poi c’è il lavoro degli
sgomberi delle macerie e delle strade ostruite, della
messa in sicurezza dei sentieri come dei costoni, della
costruzione delle aree delle SAE e delle SAE stesse (per
quanto tardivo e largamente incompleto) con, in
quest’ultimo caso, anche la patologia del lavoro che, a
fronte degli esasperanti ritardi, ha assunto il volto –
curiosamente simile a quello del costruire compulsivo
negli Stati petroliferi del Golfo, nella Cina in espansione
urbana etc. – delle 24 ore su 24, 7 giorni su 7, condizioni
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meteo non considerate, del sub-subappalto e della
questione della fatica degli ultimi come portato della
inadeguatezza dei primi. C’è poi il lavoro come redenzione
dei territori. L’assunto di base è che nessuna
ricostruzione (nessuna rigenerazione, nella sua
declinazione più avanzata) possa essere concepita senza
l’accesso al lavoro da parte di chi tornerà (o andrà per la
prima volta) in quei luoghi. E qui davvero l’essenza
salvifica del lavoro, che pure è evidente in tempi di
“normalità”, si dispiega in tutta la sua crucialità. Il
territorio rinasce se diviene produttivo, se il ritorno si
configura come uscita dalla minorità e come progetto
di vita autonomo, non dipendente da una pietas collettiva
che è bene finisca ad un certo punto. Il lavoro, un lavoro
coerente con la natura dei luoghi, fondato sulle loro
peculiarità, adattato financo alla loro morfologia,
paziente con i loro scuotimenti, conflittuale verso il
rischio di marginalizzazione e di lateralità di cui
soffrivano le aree colpite dal sisma anche prima di
questo, innovativo per quanto l’innovazione non
confligga con i saperi tradizionali e tradizionale per
quanto la tradizione non si trasformi in utopia
passatista, aperto anche a nuovi soggetti migranti interni
ed esterni, fortemente voluto e sostenuto dalla mano
pubblica ma da questa non parassitato – questo lavoro,
dunque, deve essere incardinato nel progetto
ricostruttivo. Ovviamente si parla di nuovo lavoro ma
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anche di prosecuzione di tutto quel fervore di attività
che, a dispetto della retorica dell’abbandono, innervava
quel territorio prima del sisma (e molto contribuiva, pur
non sempre riconosciuto, a quell’idea di made-in-Italy
che poi è stata così ben spesa nel post-sisma). Secondo
lo storico Marco Moroni, l’eccessiva enfasi su uno
sviluppo fondato sul turismo ha mostrato in queste aree,
col terremoto, la sua fragilità, alla quale Moroni risponde
con l’idea “territorialista” di percorsi di sviluppo
pluriformi, di economia verde che il turismo comprende,
ovviamente, ma che metta in risalto il profilo produttivo
delle comunità insediate. Il lavoro – la sua presenza, la
sua creazione, la sua possibilità – va di pari passo con la
determinazione delle migliori condizioni di persistenza
degli abitanti nelle aree colpite: lavoro, ma anche
ambiente favorevole di vita. Gran parte del processo di
riorganizzazione delle economie dei territori è di fatto
una storia di autoorganizzazione , di persone che hanno
fortemente voluto non abbandonare la propria sfera
vitale e per questo hanno per così dire velocizzato la
ripresa delle attività – lo si è visto ad esempio nel lavoro
più legato alla produzione e trasformazione dei prodotti
agroalimentari peculiari dell’area colpita dal sisma, dove
lavoro si coniuga con strutture che vengono rimesse in
funzione (es. laboratori o botteghe), strategie di vendita
in loco o online, organizzazione e/o partecipazione ad
eventi di richiamo di abitanti o turisti, etc. Dunque
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consapevole strategia di resistenza/persistenza. Qui il
discorso si fa più complesso: la strategia per le aree
interne potrebbe avere voce in capitolo in tal senso, per
smentire i sostenitori del sospetto di desertificazione
come progetto consapevole di riduzione della
complessità.
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LUOGO-LOGO
Moltissimi luoghi hanno una loro riconoscibilità
immediata in quanto legati ad una o più caratteristiche
che li rendono intelligibili anche a chi non è abitante
degli stessi, a chi vive lontano o anche, per paradosso a
chi non riesce neanche a collocarli geograficamente da
qualche parte sul pianeta. Non sono necessari troppi
esempi in quanto per molti di loro vi è una evidenza
ampiamente condivisa. Il luogo-logo gode, si può dire,
di una visibilità che, se non è sempre in grado di
assicurarne la migliore conservazione, certamente lo
pone al centro dell’attenzione di un pubblico vasto, del
dibattito, molte volte certamente delle pratiche che ne
determinano la conservazione e la tutela, come anche i
presupposti del suo deterioramento. Per rimanere in
Italia, Pompei e Venezia, il Colosseo e le Dolomiti sono
esempi evidenti di luoghi-loghi. Con tutta l’attenzione
necessaria finalizzata alla tutela ma anche la pressione
antropica (spesso associata all’incuria) determinata dalla
loro appetibilità che ne mette in discussione la
conservazione stessa. Sul luogo-logo si concentra, come
detto, una grande attenzione, non sempre
approfonditamente informata, che per così dire “eccita”
l’immaginario collettivo e convoglia l’interesse su tali
“punti” del territorio. Il sisma del 2016-17 colpisce
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alcuni di questi luoghi-loghi. Due su tutti: Amatrice e
Norcia. Ovviamente per gli abitanti dei territori, per il
loro microcosmo, i luoghi-loghi possono essere
molteplici e poco conosciuti ai più; Amatrice e Norcia
“sfuggono”, per così dire, alla forza dell’identità
centripeta e si proiettano verso l’esterno. La macchina
della comunicazione amplifica la forza dei luoghi-loghi
moltiplicando le informazioni su di essi e creando una
sorta di “effetto bolla” – del quale i luoghi-loghi sono in
larga parte “incolpevoli”, di certo – per un pluralità di
ragioni. La prima e la più ovvia è che i luoghi-loghi sono
più spendibili nella narrazione pubblica. Si conoscono
(o si ri-conoscono), si geolocalizzano, per cui un
territorio vasto ed indefinito viene ricondotto ad una
sua riconoscibilità, da “esporre” all’esterno. Il terremoto
del 2016/17 è un terremoto “ampio”: 4 regioni
coinvolte (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria); 10
province, 140 comuni, circa 8.000 km2 (Abruzzo, 3
province 23 comuni; Lazio, 1 provincia 15 comuni;
Marche, 4 province, 87 comuni; Umbria, 2 province, 15
comuni). Considerando che il 65% del territorio colpito
dal sisma sta nelle Marche, solo l’elenco completo dei
paesi, delle frazioni, delle località etc. di questa porzione
di Italia sarebbe già lungo. Ma Gualdo, per dire, non è
un logo spendibile, come non lo sono Poggio Vitellino,
Ospedaletto, Pretare, Riofreddo, Cuore di Sorbo,
Campi, Fiordimonte, Vecciola di Sopra, Lambertuccia,
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Palentuccio, Poggio d’Api e tutta quella magnifica ed
immaginifica toponomastica che tanto entusiasmò
Paolo Rumiz nel suo viaggio lungo l’Osso raccontato
nella seconda parte de La leggenda dei monti naviganti. E
non lo è, in una certa misura, Pescara del Tronto
rispetto al suo capoluogo Arquata del Tronto (che pure
non è luogo-logo), pur avendo dato con la sua
distruzione totale e col suo tributo di vittime una delle
misure più esatte del disastro. Castelluccio di Norcia si
è invece salvata dall’oblio, in forza della sua fioritura e
della sua distruzione – ed anche per l’appetibilità della
sua (ri)messa in attività. Sarebbe forse utile recitare di
tanto in tanto l’intero elenco dei paesi colpiti, delle
frazioni e delle località, sull’esempio dell’elenco dei
morti di mafia declamato ogni anno durante la Giornata
delle vittime di mafia da Libera, anche perché per molti
di loro potrebbe davvero rimanere in futuro solo il
toponimo. A riguardo, la straordinaria raccolta di
immagini commentate dai territori colpiti dal sisma –
anche dai luoghi più laterali – del progetto Lo Stato delle
Cose (ideato da Antonio Di Giacomo) ne è uno
straordinario e pionieristico esempio. Una seconda
riflessione va fatta sulla fattibilità percepita della
ricostruzione , esigenza pensabile più per la grande
concentrazione simbolica di Patrimonio, di made-inItaly , di immaginario storico (le “radici d’Europa”), che
per il paesaggio diffuso, l’insediamento puntiforme,
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l’abitato rurale, etc. A fronte della vastità dell’intervento,
il luogo-logo si candida ad una sorta di primazia sulla
quale è più facile convergere in una scala di priorità. Del
resto, chi avrebbe – comprensibilmente – lasciato a terra
per lungo tempo le macerie a brandelli della volta della
Basilica Superiore di Assisi (sisma del 1997)? Chi
potrebbe farlo con la chiesa del Santo patrono
d’Europa? Resta il fatto che anche in questo caso
l’ombra del conflitto si allunga ed investe le questioni
di urgenza, di priorità e di rilevanza sull’allocazione delle
risorse, sulla loro spendibilità, sull’opportunità necessità di cominciare da qualche parte. Il timore
(comprensibile) di chi luogo-logo non è può essere
quello di scendere in questa scala infernale verso una
dilazione della ricostruzione , verso una sua
concretizzazione parziale (solo lo stretto necessario),
verso il suo annullamento (non vale la pena ricostruire),
verso la propria consacrazione a paesaggio delle
macerie , sperando almeno che qualche creativo non ne
faccia opera d’arte. Dall’altro lato, i luoghi-loghi
rimangono sostanzialmente il fortilizio dell’originario
dov’era com’era , con qualche (temibile) eccezione, da
non citare preventivamente; lì, infatti, l’innovazione è
applicabile soprattutto in termini strutturali agli edifici,
fare in modo che ciò che si rimette in piedi a guisa
dell’antico disegno non (ri)cada di nuovo alla prossima
– ed inevitabile – scossa, come è invece accaduto dopo
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il sisma del 1997 quasi nei medesimi luoghi, dove non
tutto quello che era stato messo “a norma” a norma era.
E dunque riportare all’antico splendore le città-logo,
dov’erano e com’erano, con dentro, invisibile o quasi,
un altissimo tasso di tecnica d’avanguardia.
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MADE IN ITALY
Il sisma ha fatto (ri)scoprire, se mai ce ne fosse bisogno,
la centralità delle aree colpite nel sistema comunemente
riferito al made in-Italy. Il “cuore” d’Italia (non a caso
la simbologia cardiaca ricorre in moltissimi loghi creati
dopo il terremoto) lo è anche perché lì si concentrano
alcuni dei pilastri spesso enunciati di uno sviluppo
“sostenibile” post-modernità basato su turismo,
artigianato (o comunque produzioni manifatturiere) di
qualità, enogastronomia e accoglienza. A ciò si aggiunge
il particolare tessuto urbanistico (in buona parte di
origine medievale), un tasso di naturalità elevato con il
sistema dei Parchi, un richiamo simbolico enorme
(dall’Umbria in particolare con le terre dei Santi), un
Patrimonio storico-artistico diffuso, una fibra sociale
ancora forte. Dunque il sisma va a colpire uno dei
contesti-simbolo del made in Italy . Ovviamente tanta
evidenza rischia di far risaltare ancor di più il “vuoto”
nella sua conservazione e tutela, dal mancato sostegno
immediato al ricovero degli animali (che pure di quel
made in Italy sono fondamento) all’isolamento dei
contadini-allevatori , dal Patrimonio in parte
sgretolato (quello immobile in particolare) anche per i
ritardi nella messa in sicurezza alla “deportazione ”
delle comunità . L’imprenditore Della Valle apre ex
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novo un impianto ad Arquata del Tronto;
l’imprenditore Cucinelli finanzia il recupero (la
ricostruzione ) della Cattedrale di Norcia e dunque due
personaggi-simbolo del made in Italy rendono palese
questa liaison tra quei territori e la creazione
manifatturiera di qualità. Papa Francesco fa pervenire
un trattore ad un agricoltore spossessato di tutto dal
terremoto, mentre dall’Olanda arriva una yourta per
permettere al giovane allevatore Scolastici di rimanere,
dalle parti di Cupi e Macereto (il “cuore” del terremoto
di ottobre 2016), accanto alle sue pecore tra la sua
azienda danneggiata e il muro di neve del gennaio 2017,
per continuare a fare formaggi particolarmente buoni e
made in Italy . Una delle prime realizzazioni che si fa
ad Amatrice è una struttura con dentro (alcuni) dei
ristoranti della tradizione della terra dell’amatriciana, per
attrarre di nuovo turisti. Con un’avvertenza: il made in
Italy non è solo un prodotto in bella vista nelle nuove
Disneyland del cibo o nelle maison del vestiario, né solo
una
questione
di
marketing
e
nemmeno,
paradossalmente, “solo” un motore dello sviluppo nelle
sue tante declinazioni – dal cibo, appunto, al
paesaggio. È in primo luogo una filiera umana di
saperi, di persistenze, di (certo, anche) microeconomie
(comprese quelle di sussistenza, non orientate al
profitto) che tengono il territorio e lo producono, è una
prassi distintiva (in questo senso effettivamente
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identitaria) rispetto all’omologazione che trova in primo
luogo nei soggetti la propria ragion d’essere; la
connessione soggetti-produzioni, la sua messa in
evidenza, la sua – in questo frangente più che mai –
difesa ad oltranza rispetto al rischio dello
scollegamento tra le cose e chi fa le cose, con il rischio
della scomparsa delle une e degli altri, è una connessione
virtuosa, che non andrebbe dispersa per la frettolosità
di ricette facili – il logo sopra tutto – come conseguenza
di “dover” programmare qualcosa per il futuro di quei
luoghi (l’enfasi sul made in Italy per le aree interne è
ben precedente al disastro). Del resto basta fare
attenzione ai numerosi siti online nati dopo le scosse, alle
pagine FB di gruppi ed associazioni dal basso, come si
usa dire, alle info su giornali o, in ultima analisi, girare
non virtualmente tra i luoghi del sisma, per accorgersi
della miriade di piccoli produttori -trasformatori che
hanno fatto ripartire le proprie produzioni di norcineria,
di pasta, di dolci, di prodotti locali che sarebbe troppo
lungo elencare nella loro straordinaria varietà e
numerosità, di laboratori riattati prima alla meglio e poi
in locali più idonei, punti-vendita come oasi rigeneranti
, pranzi e cene organizzate a base di tutto ciò che il
territorio offre con un puntuale coordinamento tra le
varie sapienze, momenti esperiti come motori di
(ri)aggregazione, ma anche di auto-aiuto, di autoconforto; botteghe riaperte, progetti per il fine anno (le
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feste del secondo Natale post-sisma, per intenderci) che
uniscono prodotti, volontariato, resistenza. Il primo e
principale made in Italy , da quelle parti, sembrano
essere proprio le persone.
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MARGINALITÀ
Condizione che ha a che fare con la geografia, lo
sviluppo e la condizione esistenziale, a seconda di come
viene declinata. In questo sisma il termine subisce
l’ostracismo di parte dei soggetti forti e viene invece
evidenziato dalle comunità colpite e in parte anche dai
loro organi di governo locale. Per quanto riguarda la
geografia, che le aree dell’Italia appenninica (l’Osso di
Rossi Doria) siano state spinte dalla modernità verso
una condizione marginale è un dato che viene
corroborato da quasi tutti gli indicatori socioeconomici
(dal calo demografico e abitativo alla perdita di
rilevanza, e di attenzione, economica sia nel primario
che nel secondario, con un terziario assai poco
presente); molti dei paesi e delle frazioni sono i
medesimi che prima del sisma costituivano insieme il
paesaggio così evocativo ripetutamente mostrato dai
mezzi di comunicazione ed anche il segno tangibile
dell’abbandono, della marginalità, appunto. Lo sguardo
della modernità si è rivolto da tempo alle coste, alle
risalite vallive, alle città e dunque l’orografia diviene il
confine della modernità stessa. Questa marginalità
viene declinata, per allontanarne il significato tragico, in
area interna , oggetto di precise strategie di sviluppo
che cominciano a prendere attuazione proprio nella
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seconda metà del 2017 ma che sono esse stesse oggetto
di dibattito anche critico. Lo sviluppo, tradotto
invariabilmente in senso sostenibile, riguarda in
particolare quei settori più vicini al made in Italy
(turismo, agroalimentare, enogastronomia, artigianato
di qualità etc.) ma anche la riorganizzazione (vissuta
spesso come riduzione) dei servizi di welfare, le
comunicazioni fisiche e digitali, etc. e il riequilibrio tra
la concentrazione di flussi di risorse verso i “poli” di
attrazione della Polpa (sempre Rossi Doria) e le aree
interne (dunque non più marginali, condizione che ha
troppo a che fare con il senso di auto- o eteroesclusione
e che fa emergere una poco sopportabile idea di forbice
sociale territoriale). Tuttavia il sisma riporta il tema della
marginalità dentro quei territori poiché si ripropone
come condizione esistenziale. La riflessione di un
allevatore di vacche di una qualche località sperduta sul
fatto che gli abitanti delle aree interne portino pochi
voti e costino troppo al “sistema Paese” (in termini di
welfare e investimenti) – e dunque il progetto sarebbe
proprio quello di “prendere la palla al balzo”
(interpretazione nostra) verso la desertificazione o la
gentrificazione – sembra proprio esemplificare il
senso della marginalità percepita.
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OPPORTUNITÀ
Termine-chiave nell’intero dibattito sul sisma, con la
specificazione che comunque si parte da una disgrazia;
le nuance nel dibattito si riferiscono a quanto,
doverosamente e rapidamente reso omaggio alla
disgrazia stessa, si voglia mettere l’accento e far
emergere l’occasione a portata di mano per tutti
(territorio, imprese, abitanti , ambiente, economia,
istruzione anche superiore etc.). Il terremoto, ad
esempio, è un’opportunità per il settore edilizio
(compresi ingegneri e architetti) non solo perché questo
sarà il destinatario della gran parte delle risorse
economiche per la ricostruzione fisica degli edifici, ma
anche perché si mette in moto ricerca applicata sulla
edificazione e sul restauro antisismico, una nuova
progettazione di area vasta, etc.; lo è per il settore del
Patrimonio culturale (in parte coincidente col
precedente) dove l’intera area – ad alta densità di segni
della cultura pittorico-artistica, architettonica, lignea etc.
– viene oramai considerata un laboratorio a cielo aperto
ed una miniera di occasioni per gli addetti al settore, che
infatti sono tutti in fermento, compreso il settore delle
mostre tematiche con i “pezzi” messi in salvo;
l’opportunità si estende a studi e ricerche di ogni
disciplina fino a raggiungere l’orizzonte di lunga portata
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dell’occasione di ripensare l’intera area colpita nello
scenario dello sviluppo nazionale, per non parlare della
centralità delle Scienze della Terra che si trovano ad
avere un laboratorio life-size che molto può indicare
anche sulle evoluzioni di altri sistemi ad alta
sismogenicità. L’opportunità si estende anche alla
ridefinizione delle forme della rappresentanza politica e
amministrativa (fondere/unire i Comuni, fondere/unire
le Regioni, immaginare altri strumenti di
partecipazione , etc.), sempre in nome della
razionalizzazione e del rafforzamento delle strategie per
le aree interne . Una volta esplicitamente evidenziata la
drammaticità di ciò che è accaduto, c’è ampia
convergenza sul fatto che “il terremoto fa PIL”: di qui
l’opportunità da non mancare. L’economista Calafati
non segue questa linea di ragionamento: ne I terremoti
fanno bene all’economia? bolla come “semplicemente priva
di senso” l’affermazione e sostiene che “un terremoto
non genera occupazione e PIL. Un terremoto sposta le
risorse da un uso a un altro”. Ne consegue l’idea che il
terremoto non sia un’opportunità, ma una scelta
coattiva di allocazione delle risorse , riportando in
primo piano, nel dualismo disgrazia/opportunità, il
primo dei due termini. Che si tratti dunque forse di una
lunga, lunghissima “grande” opera di riduzione del
danno? All’orizzonte, comunque, una massa di danaro
senza precedenti incombe su queste aree e i vari
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soggetti forti sono già all’opera, quanto meno nella

immaginifica opera di costruzione di scenari ed
opportunità.
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PAESAGGIO (DELLE MACERIE)
Il sisma ha generato, tra le altre cose, una grande
riflessione – e una congerie di convegni – sul tema del
paesaggio, visto sia come parte di quel made in Italy da
conservare e rilanciare, sia come soggetto (oggetto?)
delle trasformazioni indotte dal terremoto. Il paesaggio
è cambiato (ad es. come esito di sommovimenti della
terra), cambierà come conseguenza della ridefinizione
dei luoghi nell’ottica del dov’era come sarà (ma forse
anche del dove non era e tutte le variazioni sul tema), non
deve cambiare perché parte integrante delle identità
locali? Le questioni sono numerose e di diversa natura.
C’è una riflessione tuttavia che va fatta sulla persistenza
di un altro paesaggio che si è venuto – questo
certamente – a creare in tempi rapidissimi, ed è
l’orizzonte della distruzione dei borghi e in particolare
di quelli minori, delle frazioni sparse, delle case isolate
etc. Il paesaggio delle macerie si candida a diventare uno
degli orizzonti di medio periodo per la attuale
generazione, così come il reticolo delle impalcature, dei
puntellamenti, delle zone rosse e delle viabilità deviate.
Molti bambini avranno per un po’ di tempo questo
nuovo paesaggio di riferimento con cui crescere, fatto
di macerie e di casette di legno, accanto a quello
consueto. Poiché se per i tempi geologici 5-10 anni non
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vengono neanche presi in considerazione; per quelli
storici sono un battito d’ali; per quelli burocratici il
minimo indispensabile e per quelli accademici un
allettante spazio di riflessione sul dove…? , per un
bambino di qualche anno è un pezzo indelebile della
propria vita, e per un vecchio, forse, l’ultimo orizzonte
visibile. Su un sito online compare l’idea del Comune di
Norcia di trasformare le macerie in memorabilia del
terremoto: piccole basi in plexiglass con stemmi
comunale e regionale, cordino coi colori municipali e
frammento di maceria. Due le interpretazioni: portarsi a
casa – nella nuova casetta o altrove – un pezzo di
memoria del com’era , e questo vale per gli abitanti del
comune umbro, per non dimenticare e per vedere in
quel frammento tutto il senso della comunità : “Vi
doniamo una piccola pietra, una piccola ‘maceria’, a
ricordo delle nostre case , chiese, circoli, negozi. Tutte
le nostre pietre rimarranno sempre il simbolo della
nostra identità e della nostra storia: hanno formato le
nostre case e ci hanno accolto e protetto per tanti
anni. […] Sarebbe bello che ognuno di noi, nelle nuove
e sicure case che avremo, custodisse una piccola pietra
che ci ricordi sempre quello che è stato e quello che
siamo: questa è la memoria, che rimarrà sempre viva. La
ricostruzione sarà la nostra nuova storia”. Così nel
biglietto allegato. L’altra interpretazione: le macerie
sono ancora lì attorno e il memo è del tutto inutile,
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purtroppo. C’è anche il rischio che qualche gadget sfugga
dalle casette degli abitanti , esattamente come accadde
con il commercio di brandelli certificati (e ampiamente
falsificati) del Muro di Berlino all’indomani del suo
crollo, per ritrovarlo feticisticamente in qualche casa
(vera) del resto del Paese. Sulla provvisorietà e sulla
persistenza di questo paesaggio delle macerie, in ogni
caso, il dibattito è aperto, in attesa forse di un nuovo
Friedrich che lo immortali come paesaggio delle rovine,
“segno apocalittico della morte, del silenzio e del nulla,
cifra malinconica della resurrezione sperata”, come dice
Alfredo De Paz.
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PARTECIPAZIONE
Nella produzione discorsiva post-sisma (immediatamente
post-sisma e da allora sino ad oggi) probabilmente una
analisi della ricorrenza della terminologia utilizzata
porterebbe (ovviamente questa ipotesi va verificata) il
termine “partecipazione” tra i primi posti assoluti. Oltre
alla verifica della ricorsività, ne andrebbe fatta una
ulteriore sulla prevalenza dell’uso del termine in senso
generico (“favorire la partecipazione dei cittadini”;
“sviluppo partecipato”, etc.) o con la specifica di che
cosa si va a partecipare. Il termine emerge subito quasi
come contrappasso alle vicende di sismi recenti (quello
abruzzese del 2009, ad esempio), dove la prevalenza di
soggetti forti fortemente decisionisti era stata (a
posteriori) messa sotto critica; ma il messaggio politico
dell’ossessiva ricorrenza del termine nel dibattito
pubblico (e accademico) è un indicatore piuttosto
sensibile dell’approccio politically correct e razionaltecnocratico a questo disastro. Non si farà nulla senza
aver previsto la partecipazione dei cittadini e, di più, la
partecipazione diviene il deus ex machina a garanzia della
efficacia (soprattutto nel futuro) degli interventi, lo
strumento innovativo a garanzia della correttezza
dell’approccio. E tuttavia il termine non è di
freschissimo conio, soprattutto nella discussione
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politico-scientifica e, per ripercorrerne la genesi,
facciamo riferimento alla voce omonima curata da
Majid Ranhema nel Dizionario dello sviluppo di Wolfgang
Sachs. Il termine è presente e acquista fortuna sin dagli
anni Cinquanta del Novecento, soprattutto nel dibattito
sviluppista e soprattutto (anche allora) per porre
rimedio (Ranhema dice “riciclare”) ai fallimenti dei
programmi internazionali di sviluppo. La funzione della
partecipazione è sovente qui interpretata in chiave
manipolativa. Dice Gustavo Esteva che “non esistono
persone prive di iniziativa” e Rahnema chiosa: “solo il
maniaco dell’azione, il missionario, l’interventista
ossessivo e il filantropo da quattro soldi mentalmente
programmato pensano di essere i soli a prendersi cura
del caso, mentre le vittime non possono farlo”. Si parte
dunque non dalla critica all’idea della partecipazione in
sé, quanto della sua evocazione con funzioni
taumaturgiche. Ancora Rahnema: “la partecipazione,
che rappresenta anche una forma di intervento, è
materia troppo seria ed ambivalente per essere presa alla
leggera o ridotta ad una parola evanescente priva di un
qualsiasi significato preciso, o ad uno slogan, o a un
feticcio, oppure solo ad uno strumento o a una
metodologia”. “Bersaglio” dei processi partecipativi è la
popolazione, cui si auspica di sottoporre le analisi dei
soggetti esperti, di norma come “seconda fase”
progettuale (la prima e l’ultima spetta ai soggetti forti
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in quanto in grado di formulare il dato, interpretarlo e
di tradurlo in progetto). La questione verte dunque sul
ruolo dei “partecipanti”, che poi in fondo sono gli attori
primi destinatari delle “soluzioni” proposte, e sulla
capacità di com-passione dei medici scalzi che, in ordine
abbastanza sparso, sembrano calare sui primi, portando
lumi su uno spettro ampio che va dalla riorganizzazione
dell’enogastronomia al danno psicologico sino alle
visioni immaginifiche del futuro. Il processo di uscita
da una condizione di minorità può non essere sensato
se tale processo non avviene in maniera consapevole.
Trasferito nel dibattito post-sisma, ciò può essere
riferito al fatto che il vulnus di un simile dibattito è
proprio la scarsa chiarezza sul ruolo degli agenti del
mutamento. Vogliamo ricordare a riguardo la definitiva
collocazione dell’idea di partecipazione nei processi di
sviluppo (qui traducibili ne “il processo di
ricostruzione ”) da Peter Berger: “Lo sviluppo non è
ciò che affermano gli esperti, economici e d’altro genere,
quale che sia l’eleganza del loro linguaggio. Lo sviluppo
non è qualcosa che spetti agli esperti decidere, per la
buona ragione che non esistono esperti riguardo le mete
desiderabili della vita umana. Lo sviluppo è la via che è
bene percorrere per degli esseri umani che si trovano in
una particolare situazione. Nella misura del possibile,
perciò, costoro dovrebbero partecipare alle scelte
fondamentali che si debbono fare, scelte che non si
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imperniano su pareri tecnici, ma su giudizi morali”. E fa
riflettere anche l’amara considerazione di Ernst
Schumacher: “chi aiuta e chi deve essere aiutato? Chi
aiuta, in generale, è ricco, istruito (in un senso in qualche
misura specializzato [corsivo nostro]) e abita in città” e
l’aiutato è il povero, l’ignorante, il contadino. E in ogni
caso questa relazione va disciplinata. L’ordinanza (del
Commissario etc.) n. 36 dell’8 settembre 2017 si occupa
proprio di (appunto) disciplinare le “modalità di
partecipazione delle popolazioni dei territori etc.”.
Qualche perplessità hanno suscitato, pur scontando
l’inevitabile burocratese (che proviamo a tradurre), tali
modalità e assieme le tempistiche indicate nel testo:
l’invito a tagliarla corta, esaurite le chiacchiere (art. 2
comma 3 lett. b); l’invito a non pensarci troppo (art. 3
comma 3); l’invito a non recapitare scartafacci vergati a
penna consegnati a mano da chierici vaganti, ma solo
procedure digitali (art. 3 comma 4). Fuor di battuta,
l’impressione per molti è stata quella di una volontà di
ricondurre il processo partecipativo (che ovviamente
non è unicamente confinato all’intervento sugli
“strumenti urbanistici”, alla ricostruzione materiale di
cui si occupa molto, ma tra le righe non solo,
l’ordinanza) entro le strette maglie del controllo
sovraordinato dei soggetti forti , di riportarlo nell’alveo
dell’atto (dovuto) amministrativo, perché dalla
partecipazione non si può prescindere ma nemmeno
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che diventi fattore fuori controllo (nelle tempistiche e
nelle modalità) nel fluire ordinato (!) della ricostruzione
e della rigenerazione delle aree colpite. Dunque l’idea
stessa di partecipazione diventa terreno aperto di
confronto (e di scontro) tra diverse logiche: quella della
necessità di “calmierare” ulteriori meccanismi di
rallentamento dei processi decisionali (in nome
dell’efficacia); quella della volontà di ogni abitante di
sentirsi non marginalizzato da ciò che viene deciso per
egli stesso; quella delle possibilità/impossibilità di
accesso alle procedure da parte dei soggetti deboli (ma
la stretta sulle tempistiche coinvolge anche qualche
soggetto forte locale); quella sulla distinzione tra
partecipazione ai processi “hard” (la ricostruzione
materiale) e “soft” (la ricostruzione comunitaria) che
può avere diverse velocità e diversi interessi; quella sullo
status dei soggetti sul territorio; e probabilmente diverse
altre, compreso forse anche qualche tentativo di
rinnovare i fasti del localismo vandalico. Se è opportuno
non disturbare il conducente suggerendogli ad ogni
angolo dove deve svoltare, altrettanto opportuno
sembra essere avvisarlo che ha saltato la nostra fermata,
o forse sta proprio sbagliando strada: come farlo, con
che tempistiche, chi deve e può intervenire, sull’efficacia
dei processi partecipativi e sulle reali competenze di chi
li evoca è, nell’affascinante dibattito sulla
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partecipazione, questione aperta. Anche dopo un
terremoto.
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PATRIMONIO (CULTURALE)
Tema centrale in questo evento sismico. Non che nel
recente passato la questione non si sia posta – si pensi
ad esempio al 1997 e alla rilevanza assunta dai crolli,
anche drammatici, in Assisi, con lo straordinario sforzo
susseguente di recupero e restauro dei luoghi colpiti. Più
sottotono (ma relativamente) nel caso del terremoto
dell’Aquila, riemerge in qualche forma in Emilia
Romagna per assumere un’importanza cruciale dopo gli
eventi sismici del 2016-17. I territori della marginalità
vengono (ri)scoperti come custodi sia del “grande”
Patrimonio, ma soprattutto del Patrimonio “minore”
che è tuttavia quello più diffuso, anch’esso in moltissimi
casi di grande pregio e significatività, allocato nei centri
più grandi, nei paesi ma anche in una miriade di località,
frazioni, nuclei isolati, edifici unici e sperduti. Sin da
subito si mobilitano gli angeli dell’arte (nelle due
accezioni più ampia e più ristretta) e altrettanto
immediatamente il Patrimonio si trova al centro di una
conflittualità più o meno latente, tra soggetti forti e
deboli , all’interno del gruppo dei soggetti forti ed
anche come dibattito pubblico che travalica i confini
territoriali del sisma. Alla questione del perché intervenire
subito sia con la messa in sicurezza degli edifici – e
l’agonia e la morte della chiesa di Santa Maria in Pantano
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ne è una paradigmatica risposta – che con la traslazione
del Patrimonio mobile si risponde con il tema
dell’identità dei luoghi e delle comunità , da preservare
non solo per le comunità insediate ma anche per quelle
“ideali” (“l’identità europea”). Che il dibattito non
fosse di lana caprina lo si comprende leggendo il
conflitto che innerva tale dibattito: cruciale è la
questione del se, dove e perché spostare le opere d’arte
prelevate e messe in prima sicurezza , con da un lato
una certa comunione di intenti tra (alcuni) soggetti
forti e deboli sulla necessità di mantenere le opere
d’arte vicino ai luoghi della loro creazione e/o
provenienza proprio perché simboli delle identità di
persone e luoghi; e dall’altro il conflitto all’interno dei
soggetti forti sulla primazia dell’intervento e della
gestione.
Ciò
perché
il
concetto
di
vicinanza/lontananza dipende in gran parte dalla
designazione di che cosa significhi “vicino”; è così che
sindaci e comunità locali si battono per la collocazione
delle opere “il più possibile” vicino ai propri luoghi
perché la loro fruizione (o comunque il sapere che
“sono lì”) è garanzia di tenuta comunitaria (anche se
spesso i Comuni non dispongono di luoghi di
stoccaggio idonei, in parte anche colpevolmente);
sindaci e comunità locali (“la periferia”) si oppongono
alla concentrazione degli stoccaggi in regione (“il
centro”), in pochi posti lontani dalle aree di origine delle
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opere, mentre in molti nella regione (“la periferia”) si
mostrano dubbiosi (non tutti, altro tema di dibattito) nel
rischio di portare fuori regione (“il centro”) le opere più
rilevanti, facendo emergere in questo ultimo caso il
conflitto entro il gruppo dei soggetti forti . Il
Patrimonio si colloca dunque al centro di una partita che
si gioca a più livelli incrociati: i rapporti di forza
centro/periferia, l’opportunità di lavoro per soggetti
grandi ma anche piccoli e locali, soprattutto nella fase di
conservazione d’urgenza e di restauro, la possibilità che
dal dramma emerga una occasione prima molto difficile,
ossia quella di “far vedere” le opere, organizzandole in
depositi “parlanti” o in mostre (ma questo è un altro
motivo di conflitto su chi le debba organizzare e dove)
e dunque permettendone la visione anche a coloro che
non avrebbero ragionevolmente mai o quasi mai avuto
occasione di ammirarle (alle volte anche tra le stesse
comunità che ne reclamano ora la vicinanza). Sopra
tutto aleggia la questione della desiderabilità dei luoghi
una volta spogliati da ciò che, nella modestia o nella
magnificenza, li rendeva anche attraenti per le bellezze
che custodivano. Il Patrimonio culturale è sottoposto a
un notevole stress: già da prima del sisma gli era stata
attribuita la “responsabilità” di essere uno dei pilastri
della rinascita delle aree interne (quanto poi fosse
sostenuto in questo ruolo è oggetto di dibattito) in
analogia con i macroscenari nazionali ed oggi lo è – nelle
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condizioni critiche in cui versa – ancora con più forza
nei vari futuri immaginati. Ma, per parafrasare
Georgescu-Roegen e la “sua” quarta legge della
termodinamica, con lo scorrere del tempo (compreso
quello meteorologico, ovviamente) anche la materia va
incontro al suo degrado irreversibile, alla sua entropia, alla
non-ricostruibilità o alla sua non-rigenerazione. E il
Patrimonio non è solo simbolo (come molto spesso
viene tradotto oggi) ma anche materia. Motivo ulteriore
per farci i conti, con il tempo.
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PAURA
Dice Erich Maria Remarque (Niente di nuovo sul fronte
occidentale), riferendosi all’impotenza nel soccorrere i
compagni morti in battaglia: “Se fosse in nostro potere
di salvarli, allora si vedrebbe di che siamo capaci; non ci
cureremmo della nostra pelle; si marcerebbe: perché
quando vogliamo, abbiamo un fegataccio, e poco
conosciamo la paura (il terrore sì, ma quello è altra cosa,
quello è fisico)”. Paura, angoscia, paranoia, terrore,
ansia : termini facilmente associabili all’esperienza di un
sisma di intensità pari a quello sperimentato nel Centro
Italia tra il 2016 e il 2017. Nelle narrazioni degli abitanti
è facile comprendere come l’istante della scossa abbia
provocato terrore, nel senso esatto riportato da
Remarque: qualcosa di fisico, innescato dal movimento
(da sotto, da lato, dall’alto) che ricorre in tutte le
descrizioni dell’evento. Come ricordato dal vicesindacoalbergatore di Castelsantangelo sul Nera: lontano la
senti la scossa, come un’onda, ma qui è qualcosa che ti
squassa da dentro. Da qua la ridicolizzazione (in Rete)
dei servizi giornalistici e televisivi immediatamente post24 agosto/26 e 30 ottobre (e poi molte altre volte) sulla
notizia della “paura a Roma”. Come Remarque, molti
tra i soggetti più direttamente colpiti hanno “sublimato”
la paura semplicemente (si fa per dire) mettendosi a
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disposizione
degli
altri
(il
“fegataccio”),
autoorganizzandosi e organizzando la risposta
all’emergenza . Memoria ancestrale della catastrofe,
fatalismo, abitudine (vera) alla vita difficile. Per non
parlare dei contadini rimasti a presidiare il territorio e
gli armenti, isolati, stretti tra metri di neve e scosse
molto rilevanti e quotidiane, isolati da strade crollate e
non riaperte e tacciati di essere dei testoni . Certo, molti
hanno paura a ritornare di notte a casa (chi l’ha ancora),
i bambini a entrare in stanze buie, qualcuno forse
proprio a riabitare i suoi luoghi. E poi c’è la sindrome
post-traumatica: se il trauma è una condizione estrema
di minaccia all’integrità e alla sopravvivenza fisica, cui
l’organismo risponde in maniera altrettanto estrema,
questo “scatto” vitale dell’immediato (salvarsi la vita) si
paga nel lungo periodo, dicono gli psicologi. Con la
compromissione della capacità di contemplare il futuro,
di avere progetti e desideri – distanti dunque dal futuro
che non crolla. Si vive in un persistente stato di paura e
allarme, per chissà quanto tempo e chissà quanto incide
in questo la lunghissima precarietà del presente. Nel
post-sisma: paura , ansia , angoscia, paranoia, trauma?
La parola agli studiosi della psiche, su un orizzonte
temporale ancora lungo da arrivarci.
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PERICOLO
Un terremoto è disseminato di pericoli. Alcuni li si
conosce a memoria: sono elencati nei vademecum
affissi un po’ in ogni dove, dagli alberghi agli ospedali,
dalle scuole ai condomìni più virtuosi. Sappiamo ad
esempio che durante la scossa e immediatamente dopo
dobbiamo evitare di prendere gli ascensori o di
precipitarci fuori dall’uscio per non essere colpiti da
oggetti che cadono dall’alto; sappiamo che anche dentro
le quattro mura domestiche il pericolo di essere investiti
dai crolli (forse) lo si riduce infilandosi sotto tavoli o letti
(ma chiunque abbia vissuto le scosse sa che la pratica
non è così di immediata esecuzione) e più recentemente
si è giunti all’idea di fissare i mobili alle pareti per non
esserne investiti dopo le oscillazioni e le conseguenti
cadute (c’è anche una linea di incentivi fiscali per
l’adeguamento antisismico dell’arredamento, se non
andiamo errati). Altri consigli sono diretti più
precisamente alla psiche umana: stare calmi, non correre
disordinatamente, eseguire disciplinatamente le
indicazioni degli addetti alla sicurezza , ove ve ne
fossero – e qui il discorso si fa più complesso, come si
è visto parlando del terrore, quello indomabile dalla più
buona volontà. Durante la scossa molti dei gesti più
umani divengono pericolosi: abbracciarsi per vincere la
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paura può essere perdita fatale di secondi preziosi, così

come il rimanere immobili (qualcosa che ricorda le
strategie dei predati di fingersi morti di fronte ai
predatori) come se adeguarsi alla lunghezza d’onda della
vibrazione ne annullasse la violenza, in una sorta di
mimetismo. Anche aiutare qualcun altro è pericoloso:
occorre mettere in conto che l’aiuto può essere
reciprocamente salvifico, ma anche esiziale soprattutto
per chi lo mette in atto accantonando per un momento
l’istinto di sopravvivenza che naturalmente emerge in
questi frangenti. E l’altro, in queste aree, poteva ben
essere anche un animale . È pericoloso trovarsi nel
posto sbagliato, anche se non se ne ha contezza: nella
propria casa sotto un campanile che crolla, come ad
Accumoli; sulla pubblica via prima di cena, per fare due
chiacchiere con gli amici e ritrovarsi poi a scansare i
detriti; in un albergo di gran lusso ma di grande
temerarietà (fors’anche illegalità) nella sua collocazione.
Il pericolo accompagna poi diligentemente il doposcossa, quando necessariamente si va a cercare i
sopravvissuti – e i morti – tra le macerie sempre
pericolanti, sempre esposti alla successiva scossa: lo
sanno bene i Vigili del Fuoco con tutto l’altro “Stato” e
il volontariato che era presente da subito, come anche
gli angeli dell’arte nei riguardi del Patrimonio
culturale che andava sgretolandosi. L’essenza stessa di
una zona rossa sta nel non poter essere (in linea di
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principio) frequentata perché il pericolo di un crollo,
anche micro, è in agguato ad ogni scossa più piccola –
ma ora anche ad ogni tirar di vento, dopo tanto tempo
senza cura. Il pericolo è nell’entrare in fretta e furia nella
propria casa , lesionata o meno che sia, ma sempre in
quella zona , scortati da custodi rassicuranti e
saggiamente frettolosi, per racimolare le proprie cose
più (o apparentemente meno) essenziali in sacchetti di
plastica a mo’ di migranti naufragati, o barboni senzatetto
(appunto). Poi c’è un pericolo meno “fisicamente”
connotato: quello ad esempio di tornare alla propria
casa e vedersela depredata dagli sciacalli (umani), o
scoprirla già abbattuta prima di poterci rientrare a
prendere quelle famose piccole cose al suo interno,
come a Grisciano di Accumoli. C’è il pericolo di
andarsene via e non poter tornare mai più al proprio
paese, o di tornarci ma di non saper più cosa fare, o
quello di cominciare ad amare un altro luogo, oltre a
quello lasciato così in fretta. È infine pericoloso
sottostimare
il
pericolo,
anestetizzare
la
preoccupazione, ridicolizzare le ansie, come fecero i
soggetti forti nelle sciagurate comunicazioni prima
della scossa delle 3.32 del 6 aprile 2009 all’Aquila.
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PREVENZIONE
Di norma termine inserito nell’espressione “cultura
della prevenzione”, di fatto rappresenta la “S” della
formula del rischio, ossia tutti quei sistemi di
sicurezza che vanno a minimizzare gli impatti degli
eventi potenzialmente catastrofici. Altra espressione
corrente è quella della “mancanza di prevenzione”,
mantra ciclico proprio all’indomani di tali eventi, anche
non particolarmente gravi nell’entità delle cause ma
certamente tali nelle conseguenze dovute, appunto, alla
mancanza della prevenzione: frane, incendi, allagamenti,
crolli di edifici, nevicate ed eventi atmosferici di diversa
natura, ma anche incidenti stradali e ferroviari, siccità ed
altro ancora. E, appunto, terremoti. Qui la prevenzione
si dispiega su diversi livelli. Il primo, interno alla
formula della disastrosità , riguarda il livello di
resistenza alle scosse degli edifici (qualunque sia la loro
destinazione d’uso) e dunque la costruzione ex novo di
edifici antisismici o la messa a norma di edifici già
costruiti (al di fuori della discussione della differenza,
non secondaria, tra “miglioramenti” e “adeguamenti”,
che ha determinato le inagibilità di costruzioni già
sottoposte a un qualche intervento post-vecchi sismi).
Dunque prevenzione in questo caso significa
incorporazione nel progetto di costi aggiuntivi laddove
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si costruisce in aree ad alto rischio sismico – cosa non
sempre avvenuta, alla prova dei fatti – o di investimenti
in sicurezza , privati o pubblici, laddove si è in presenza
del costruito. Con la difficoltà di intervenire su un
patrimonio edilizio in gran parte storico (e in buona
parte vincolato), con la questione dell’origine delle
risorse per farlo, gli incentivi ai privati, le assicurazioni,
etc.; ma anche l’evitare grossolani errori progettuali
come i crolli delle coperture troppo pesanti o rigide
degli edifici (ad es. tetti pesanti su murature deboli,
superfetazioni improvvisate, i cordoli di cemento
armato nella Basilica Superiore di Assisi, etc.) fatti in
buona o meno buona fede. Questo ragionamento vale
ovviamente anche per tutte le infrastrutture presenti
sul territorio ma in particolare quelle più funzionali alla
gestione del dopo sisma (es. strade, viadotti, gallerie,
etc.) o più a rischio (es. dighe, centrali elettriche, etc.).
Un secondo livello è quello della macchina
organizzativa di strutture quali la Protezione Civile, i
suoi sistemi e catene di comando, le risorse, le
competenze esclusive o sussidiarie, la diffusività
dell’impegno umano, la mobilitazione del volontariato,
la formazione continua in tempi non emergenziali. Un
terzo livello è quello della consapevolezza delle
comunità più esposte – dunque di quelle che insistono
nelle aree più a rischio ma non solo – che debbono
essere organizzate, o autoorganizzarsi, su aspetti come
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la condotta in caso di evento sismico (cosa fare o non
fare, come comportarsi, dove andare, come mettersi a
disposizione); la costruzione di sistemi comunicativi
efficaci e non vulnerabili per la diffusione di
informazioni nell’emergenza ; ma anche la “semplice”
conoscenza di che cosa sia un terremoto, come si
genera, quale sia la storia sismica di un territorio, quali i
margini di rischio, etc. Qui prevenzione e
consapevolezza vanno di pari passo. È dunque
evidente come la prevenzione comprenda aspetti sia di
tipo materiale e concreto sia di tipo immateriale e
“culturale”, per cui l’espressione “cultura della
prevenzione” appare quanto mai appropriata. Va
tuttavia sottolineato che proprio nel termine “cultura”
si insinua una insidia metodologica non irrilevante, ossia
“come” si forma una cultura, visto che ricorrentemente
ci si ricorda di vivere in un Paese dove questa cultura
manca del tutto o è ampiamente lacunosa, dati gli esiti
drammatici, in termini di morti, distruzioni e danni che
anche eventi tutto sommato non catastrofici ed anzi
piccoli nella loro entità provocano (due esempi tra tutti,
il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002,
o quelli a Casamicciola nel 2017). E qui tornano in gioco
i soggetti: le comunità consapevoli, i promotori di
informazione come l’Università o l’Associazionismo,
le assemblee di paese o di quartiere, le Municipalità e gli
enti territoriali intermedi o quel che resta di loro dopo
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le spending review o i patti di stabilità. Nel senso comune,
che la prevenzione sia una misura di difesa dai terremoti
più efficace della previsione, allo stato attuale delle
conoscenze a riguardo, appare quasi scontato. Anche
perché, è noto, il percorso verso la previsione dei
terremoti è ancora piuttosto lungo e incerto
(ovviamente altra cosa è la stima anticipata della
possibilità di una scossa di grado superiore ad un certo
valore in un dato territorio e in un prefissato arco di
tempo, sui cui si può applicare la scienza probabilistica).
Che la prevenzione sia questione materiale e culturale lo
si è detto sopra. Che sia costosa anche, al limite
impossibile su scala generalizzata e massima, il che
rimanda al difficile tema della soglia di rischio
accettabile, con quanto di psicologico e fatalistico
questo tema può comportare.
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PRODUTTORI
Il sisma ha disvelato la presenza di produttori in aree
dove la loro attività viene considerata marginale. In
particolare, le terre colpite sono quelle del made in
Italy soprattutto enogastronomico, del turismo cd. di
qualità, oltre che dell’artigianato anch’esso di qualità e
ovviamente del Patrimonio. Ad es., i luoghi-loghi
Amatrice e Norcia fanno rimbalzare in tutta Italia (e poi
anche fuori) le icone gastronomiche della pasta e della
salumeria; non che non fossero già note, certo, ma le
ferite inferte a quei luoghi e le progettualità di ripresa ne
hanno amplificato la portata. Ma in questo caso
andrebbe sottolineato che molti dei produttori sono
abitanti dei luoghi (dunque abitanti-produttori, per
dirla alla Magnaghi) e dunque rivelano una delle “linee
di resistenza territoriale” che non dovrebbe (non avrebbe
dovuto, in alcuni casi) essere travolta dal sisma. Tanto ci
si è sorpresi della persistenza di queste figure che per
taluni di loro si è fatto ricorso ad una sorta di mitologia
fondata sulle inusitate capacità di resistenza in
condizioni estreme, frutto sia di abitudine (si direbbe
generazionale) alla catastrofe (o almeno al disagio
estremo), sia di precisa volontà dimostrativa: di qui
l’appellativo di irriducibili , testoni o comunque eroi
(ecco l’attività mitopoietica); salvo poi sentire dalle loro
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stesse voci che non di eroismo si tratta ma di “normale”
volontà di proseguire la propria traiettoria di vita. I
produttori hanno poi rivelato grandi capacità di
autoorganizzazione sia nell’emergenza immediata
(sono, questi sì, resilienti in virtù dell’esperienza, del
sapere e del saper fare di lungo periodo) sia nella
necessità di riprendere al più presto la propria attività –
chi ha potuto permetterselo, ovviamente, anche in
termini economici, o chi se ne è assunto il rischio
indebitandosi per la messa in opera delle strutture
provvisorie delocalizzate etc. Anche se non come
produttori, profili simili si ritrovano nel mondo delle
attività commerciali al dettaglio (piccoli negozi di
prossimità, pizzerie, trattorie, ferramenta, fiorai, edicole,
etc.), spesso in attendamenti di fortuna che se non
sepolti dalla neve bollono sotto l’effetto serra estivo (al
di là del disagio fisico, difendere se stessi e la propria
merce dal caldo e dal freddo costa anche
economicamente spesso a fronte di introiti decurtati)
ma stoicamente persistono. Nelle attività di scenario per
il futuro di questi luoghi si parla molto di nuove attività,
di qualcosa 2.0 legato alle bande larghe, al terziario
avanzatissimo, a professionalità metropolitane
(ri)acquattate tra le forre appenniniche e certamente sarà
interessante pensare alla riterritorializzazione anche in
questi termini. Ma la produzione prima serie, quella che
profuma le mani di “stabbio e dignità” (per dirla con
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uno dei tanti motti di protesta degli abitanti ) non potrà
non essere una dei protagonisti della (ri)nascita ed anche
della persistenza; tra gli spettri della desertificazione
più o meno indotta e della gentrificazione più o meno
desiderata, la produzione di territorio e dunque l’idea di un
territorio che produce non può non rimanere centrale per
l’esistenza stessa delle aree interne : non solo presenze
occasionali, per quanto desiderate (turisti, ad esempio),
né solo fortunati in buen ritiro, per quanto qualificanti, né
solo terzisti o manovalanza stagionale, pur utile, ma
anche e soprattutto individui che riannodando fili
momentaneamente spezzati, o intessendone di nuovi,
facciano del lavoro – nei campi, sui pascoli con gli
animali , nei laboratori di trasformazione degli alimenti,
nelle botteghe artigiane, nel taglio della legna e nella cura
dei boschi, nella manutenzione dell’edificato (quello che
è rimasto, quello che sarà), nella cottura dei cibi e nel
proporli, nelle attività di sussistenza (preziose anch’esse)
– l’ossatura robusta di tutti i futuri immaginati. Senza i
produttori, senza il loro lavoro, il territorio inaridisce e
muore. Si museifica, magari, e questa è una delle opzioni
sul tavolo.
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PROGETTO
Termine per molti versi collegato all’idea di futuro e
dunque ampiamente utilizzato nel dibattito connesso al
sisma e a ciò che i territori colpiti dovranno diventare una
volta superata l’emergenza , giunti i finanziamenti e
avviata la ricostruzione , stavolta nella versione
rigenerazione. Di norma, l’attività progettuale è compito
degli esperti, ovvero delle competenze esperte che si
attivano a partire dalla loro capacità di elaborare dati e
informazioni in quantità rilevante, organizzarli in base a
metodiche sperimentate e delineare infine gli scenari e
gli esiti connessi. Analogamente ad una guerra, il
terremoto – quello della scala del 2016-17 – offre
all’attività progettuale ex post due livelli di rilevanza: la
sua assoluta necessità “per ripartire” e un sostanziale
foglio bianco sul quale ridisegnare il futuro con ampi
margini di discrezionalità, tanto che il refrain “terremoto
disgrazia ma anche opportunità ” rivela proprio questo
sentire piuttosto diffuso. Appare ovvio che la metafora
del foglio bianco non è la più adeguata per i territori
colpiti, sia perché la devastazione è stata imponente ma
non assoluta, sia perché i territori stessi erano già
oggetto di attività progettuale ex ante (ad es. con la
strategia per le aree interne ), sia perché,
sorprendentemente, gli abitanti sono essi stessi soggetti
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progettuali, sia in proprio sia in concorrenza con le
progettualità esogene. E dunque la partita sembra
giocarsi sulla coincidenza tra le diverse attività
progettuali: quella degli esperti, numerosi tra i soggetti
forti , che vengono chiamati a sostegno del decisore
pubblico nella predisposizione degli scenari di
risorgenza; quella dei soggetti deboli , che con minor
forza (di norma vengono coinvolti in processi
partecipativi ad hoc, predisposti dai primi) prospettano
le loro visioni del mondo in maniera necessariamente
naïf, o così intesa, e dunque bisognosa di una riscrittura
più formalizzata; e quella di gruppi grassroots che si
collocano a metà, iniziative di base ma competenti o che
fanno ricorso a saperi e pratiche contestuali oltre che
scientifiche, gruppi che, per dirla alla Hirschman,
esprimono così la loro voice nella partita progettuale.
Sembra indispensabile per il territorio e per il suo futuro
che il progetto sia l’esito dell’incontro tra le tre attività
progettuali, dove l’eventuale conflitto possa essere fatto
emergere e gestito verso una convergenza il più
possibile paritaria, fatte salve le inconciliabilità, e dove
le competenze esperte dominanti non portino dentro
l’agire progettuale (solo) i propri desiderata ex ante,
prefabbricati, appena rinfrescati da una ventata
partecipativa. Perché sembra altrettanto indispensabile
– ma ovviamente questa indispensabilità è una opzione
politica – che affinché il progetto possa avere successo o
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la massima possibilità di successo e perché sia
autosostenibile sul lungo periodo occorre davvero uscire
da una logica top down appena mascherata da “ascolto
delle istanze della popolazione” (e attenzione: il top down
può essere anche locale) ed essere in massima misura
condiviso. Ciò non potrà mai realizzarsi su scala
massima, probabilmente, ma quello del rafforzamento
(quindi non solo dell’ascolto) della progettualità
endogena sembra essere davvero un pilastro di ogni
scenario per il futuro dei territori. Di che cosa poi si
occupi il progetto non è questione secondaria: convegni
e ricerche in atto lo spiegheranno a breve ed
adeguatamente. Nel frattempo, il Vescovo di Rieti cerca
per la sua Amatrice la linea d’orizzonte progettuale, e
non la vede.
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PROTAGONISMO
Tasto dolente, ma va toccato. Una catastrofe come
quella del sisma del 2016-17 illumina sotto il suo fascio
ampio tutti coloro che vi si trovano coinvolti.
“Illumina” non va inteso in una accezione
necessariamente positiva, in questo caso, quanto
piuttosto neutra: significa semplicemente “mette in
evidenza”, “rende visibile”, “esalta”, “fa emergere”.
Protagonisti involontari sono le vittime delle scosse, gli
abitanti , i cui volti e le cui storie hanno identificato sin
da subito i luoghi dove il sisma si è verificato, un quadro
antropologico (finalmente) emerso dalla lateralità cui
sono destinate le terre alte, le aree fragili, o interne come
le si voglia determinare. Protagonisti volontari sono stati
tutti coloro, sia che provenissero dalle medesime aree
sia fossero accorsi da fuori, sia che afferissero allo Stato
che alla società civile, che hanno sin da subito prestato
la loro opera per il primo soccorso, per l’emergenza ,
per l’organizzazione e l’autoorganizzazione , per la
messa in sicurezza del Patrimonio culturale, per la
gestione dei rifugiati, etc. Protagonisti sono stati i
soggetti forti che per titolarità hanno assunto il
controllo complessivo dell’evento (anche dal punto di
vista morale), dal livello nazionale (Commissari, vertici
dello Stato etc.) a quello regionale, a quello locale e i cui
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nomi sono entrati con rilevante iteratività nei notiziari,
sui giornali, negli innumerevoli convegni, sulla Rete etc.
Protagonisti sono stati coloro che si sono mobilitati, sul
campo e non, per “dare una mano” ai terremotati,
raccogliendo fondi, sostenendo iniziative, organizzando
eventi benefici, promuovendo avvenimenti per “non
dimenticare”. Protagonisti sono stati associazioni,
comitati, gruppi aziendali, dopolavoro, volti e voci note
del cinema e della televisione, della musica e del teatro,
del web e della radio, della carta stampata, della
ristorazione, della politica nazionale e internazionale,
dell’ambientalismo,
delle
professioni,
blogger,
arruffapopolo,
sommelier,
cattedratici
anche
d’oltreoceano,
religiosi,
millenaristi,
turisti,
campeggiatori, scrittori, romanzieri e umanità varia.
Perché il terremoto “illumina” e dunque pare che il club
dei “io c’ero” abbia avuto un boom di adesioni. Esserci,
ovviamente, è una questione di scala. C’è chi (volente o
nolente) c’è stato di più e davvero, chi un po’ meno, chi
affatto ma – sgomitando un po’ – è riuscito ad entrare
nel cono di luce; qualcuno forse, certamente in assoluta
buona fede, ha partecipato al rito collettivo della
somministrazione del corpo e del sangue dei luoghi
terremotati per entrare a far parte di quella comunità ,
qualche volta con pathos missionario, qualche altra con il
notevole risultato di riuscire a collocare finalmente su
una carta geografica dove fossero quei paesi, quelle
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frazioni, quelle città. Un terremoto, dunque, sembra
essere un evento con tanti protagonisti, e qualche
protagonismo.
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RESILIENZA
Esistono, nel dibattito pubblico (sia in quello
specialistico, dominato dai soggetti forti , sia nella
comunicazione mediatica, anche non particolarmente
sofisticata), alcune parole-chiave che si susseguono nel
corso del tempo ma dominano un particolare periodo e
si trasformano, a volte, in parole-feticcio, che assumono
proprietà taumaturgiche e/o salvifiche. E terminano la
loro carriera come profezie autoavverantesi e che
dunque sono destinate (consapevolmente?) a non
avverarsi mai, con talvolta grande sollievo dei loro
proponenti e non solo. Sino a qualche tempo fa la
parola-chiave in gran spolvero è stata “sostenibile” in
tutte le sue variazioni e specificazioni (su tutte:
l’espressione “sviluppo sostenibile”). A dire il vero
anche oggi non si lesina mai una spruzzata di
sostenibilità qua e là, foss’anche che si parli di gasdotti
o Alte Velocità che sventrano il territorio o di sagra della
pecora sopravvissana, ma il lemma in questione viene
sfidato da altre new entry attraenti e serenamente passepartout. È il caso, ad esempio, del termine “resilienza” (e
poi resiliente, etc.). In realtà il termine ha una sua forza
teorica di lungo periodo che, presa in prestito dalla
scienza dei materiali prima (metalli) e dall’ecologia
scientifica poi, riguardo il comportamento degli
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ecosistemi sottoposti a stress, viene trasferita ai sistemi
antropici (quelli “fatti” di persone) per discutere della
risposta sociale a gravi perturbazioni interne ed esterne.
Nella sua accezione sociale: “dipende anche dalla
complessa inter-dipendenza che si pone in atto tra gli
effetti del disastro, l’evoluzione adattiva della
comunità e il complesso delle relazioni che si creano
tra il sistema locale e i diversi attori esterni, che sono in
grado di offrire risorse aggiuntive”. Andando a rileggere
un bel volume del 1987 di John Dryzek, studioso
statunitense di scienza politica, dedicato alla “società di
fronte alle crisi ambientali”, si possono evidenziare le
pagine – molto chiare – in cui l’autore affronta il tema
dei “criteri per la scelta sociale”. Sono cinque, in estrema
sintesi: retroazione negativa – che è invece positiva, perché
è la capacità di recepire i segnali che permettono poi di
correggere le deviazioni o gli errori; coordinazione – tra chi
agisce e tra le varie azioni; robustezza o flessibilità – la
seconda è tipica dei sistemi sociali ed è la capacità di
adattarsi al cambiamento; ed infine la resilienza. Criterio
quest’ultimo “contingente”, lo chiama l’autore, ossia
applicabile solo in condizioni di estremo disequilibrio.
Ciò che va (andrebbe) fatto con la resilienza è dunque il
riportare i sistemi umani – e naturali – alle loro normali
condizioni di funzionamento, di fronte a problemi “gravi”. I
primi quattro criteri sono sempre necessari (i primi due)
e sufficienti (con gli altri due), il quinto – la resilienza –
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si innesca in condizioni di completo squilibrio. Del resto
nel dibattito (sociale) sulla resilienza (ce lo dice Alfredo
Mela, ad esempio) la questione sembrava già abbastanza
chiara: la resilienza ha una dimensione eminentemente
dinamica o processuale (è una abilità, nel dibattito
concettuale internazionale, che si manifesta nel
momento del disastro) che si relaziona tuttavia con
caratteristiche intrinseche o strutturali di un sistema.
Ricorda qualcosa? Sul territorio che ha investito, il sisma
ha accelerato, aggravato e in parte creato ex novo i
processi di disequilibrio ai quali ora si deve far fronte.
Ha investito il lavoro, l’edificato, il Patrimonio
culturale, il turismo, l’agricoltura, le reti relazionali, lo
stesso ambiente naturale ne è stato in parte ridefinito.
Molti di questi “sottosistemi” erano tra l’altro già
sottoposti a stress – si pensi al settore agricolo o alle reti
relazionali. La resilienza è una caratteristica dei
meccanismi di scelta sociale che nell’oggi appare
importante nel far fronte ad un disequilibrio se non
completo certamente gravissimo. Il rischio è la sua
trasformazione in parola-feticcio strutturale (in termineombrello, dice Mela): è invece una condizione dinamica,
ossia transitoria nel suo manifestarsi e fondata su
precondizioni, di uno sviluppo. La capacità di ascolto (la
retroazione negativa), quella – solidale – di lavorare
assieme (il coordinamento); quella di sapersi adattare
con intelligenza (la flessibilità, che è sostituto sociale

183

della robustezza) rimangono le caratteristiche costanti
delle scelte sociali, o meglio dovrebbero rimanere tali,
delle quali la resilienza dovrebbe nutrirsi (dalle quali è,
in qualche modo, costituita) nel momento in cui serve (e
attenzione: nella debolezza delle altre quattro la capacità
di resilienza ne viene a inevitabilmente ad essere
compromessa). Il territorio è dunque chiamato
all’esercizio di queste cinque “virtù sociali”,
nell’affrontare la difficoltà del momento e
nell’immaginare il suo futuro . “Virtù”: in realtà sono
criteri, metodo dunque con cui affrontare i problemi,
costantemente applicato in una prospettiva di lungo
periodo. Parlare di sviluppo (magari locale!) resiliente
rimanda ad una perenne emergenza (una perenne cultura
dell’emergenza ) che invece si spera vada al più presto
esaurendosi. È perplessa Silvia Sorana, libraia in
Matelica con progetto di biblioteca a Visso, quando dice
di “opporre resistenza” al termine resilienza (“arma a
doppio taglio”), che nella sua visione è chiedere agli
abitanti di adattarsi ad un qualcosa che non è
desiderabile, auspicabile, “normale”. La resilienza è una
reazione iniziale, non può essere condizione – appunto
– di lungo periodo. Il termine tuttavia, ad oggi, gode di
straordinaria fama e salute, forse per la sua relativa
novità, forse per una sua certa connotazione esoterica
(ed anche “poetica”), forse perché “fa” addetto/a ai
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lavori, forse pure perché usandolo si copre un campo di
significati altrimenti indicibile e, forse, inesplorato.
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RICOSTRUZIONE
Dopo il disastro, l’emergenza e la ricostruzione: la
triade del terremoto si manifesta nelle dimensioni
temporali dell’istantaneità (la scossa psicologicamente
“sembra non finisse mai” ma il disastro si genera in
relativamente pochi secondi); del periodo più o meno
breve della fase dell’emergenza (nel sisma 2016-17 la
successione lunga delle scosse ha generato una fase
emergenziale piuttosto lunga); ed infine nel periodo
indefinito della ricostruzione. Indefinito per una congerie
di questioni, che vanno dall’entità delle distruzioni e
dell’ampiezza del territorio coinvolto, all’incertezza
progettuale, alla strettoia della burocrazia , alla confusa
complessità dei vari livelli di governo, alla difficoltà di
immaginare il futuro (che si vuole non crolli, ma non ne
se conosce bene il volto), sino a dibattiti più sottili e
sfumati tutti interni alle cerchie dei soggetti forti sulle
visioni e sugli approcci sul che fare di leniniana memoria,
ma anche le urgenze, le necessità e le (a volte)
semplificazioni dei soggetti deboli . Dunque il tempo
della ricostruzione è scandito in anni, in lustri e in
decenni. A complicare il tutto interviene l’economia, ma
in particolare un fattore “anomalo” in tempi di
ristrettezze, ossia la (ampia) previsione di disponibilità
di risorse destinate, appunto, alla ricostruzione (e che
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sembra aumentare di giorno in giorno, con pure i
risparmi dell’attività della Camera dei Deputati infilati
nell’immenso salvadanaio), che è a riguardo declinata
soprattutto in termini materiali: (ri)costruire case
private, edifici pubblici, infrastrutture (comprese le
ciclovie, poi espunte e poi risorte con altri fondi che non
fossero quelli solidali), Patrimonio culturale religioso e
laico, etc. Tale disponibilità di risorse genera, abbastanza
conseguentemente, il conflitto sulla scelta della loro
allocazione, delle priorità, della pertinenza, della
opportunità , come anche il conflitto tra soggetti
portatori di interesse, costantemente programmati a
giocare giochi a somma zero. Di più. La forte carica di
identità dell’intero areale colpito dal sisma genera un
dibattito sul come ricostruire (spunta persino un com’era
com’era come variante sorprendente dei vari dov’era…),
dibattito che ha come leader le categorie professionali
forti degli architetti, urbanisti ed ingegneri ma che
evidentemente non può non coinvolgere altre cerchie
sociali, interessate alla modificazione dei luoghi-loghi
e alla loro attrattività in termini turistici e produttivi. Di
tempo ne è passato da quando, dopo il sisma del Friuli
del 1976, sembrava si fosse tutti d’accordo sulla validità
del cd. modello Alaska di ricostruzione: un forte governo
locale, che gestisce in autonomia e con metodi
partecipativi le risorse, attenzione ai bisogni reali della
gente, senza “romanticherie ideologiche” di tipo
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passatista (conservare valori estetici e sociali ormai
compromessi) ma neanche futurista. Un equilibrio
insomma tra valori della conservazione della tradizione
e del passato e quelli della modernità. Giusto? Sbagliato?
Quaranta anni dopo, l’affascinante dibattito riparte dal
principio, con soddisfazione di tanti improvvisati
esperti di scienze sociali. Oggi il tema pubblico rilevante
è: qual è il momento zero della ricostruzione, ossia quando
si può dire che inizi? È infatti motivo di polemica
corrente il fatto che la ricostruzione non sia ancora iniziata,
lasciando il territorio e i suoi abitanti nella terra di
mezzo tra la fine dell’emergenza e la “vita nuova” dei
luoghi. “Parlando in generale, il nostro problema attuale
è un problema di atteggiamento e di strumenti”, dice
Aldo Leopold. “Stiamo rimodellando l’Alhambra con
una pala meccanica, e siamo orgogliosi dei metri cubi di
terreno smosso. Ci guarderemo bene dall’abbandonare
la pala, che dopo tutto ha molti pregi, ma per usarla
appieno abbiamo bisogno di criteri più nobili e
obiettivi”. Le pale dunque arrivano e arriveranno, e
sono le benvenute. Quanto ai criteri nobili, l’appalto
sembra più problematico.
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RISCHIO
Si è già discusso della formula del rischio: R=C*P/S.
Qui va fatta invece una riflessione sul dualismo
banalizzazione/esasperazione del rischio, sulla scorta di
una produzione teorica che coinvolge molti autori tra i
quali basterebbe evocare Ulrich Beck e, prima, Hans
Jonas. Ma anche Ivan Illich, ad esempio. Tuttavia la
questione sismica in Italia ha a che fare con un’altra
dimensione, che è quella della rimozione del rischio, che
presenta aspetti interessanti. Citiamo ancora Remarque
(Ama il prossimo tuo), per cui il posto più sicuro dove
rifugiarsi è la buca più recente scavata da una granata,
che (analogamente al fulmine) difficilmente colpirà di
nuovo il medesimo punto. La sequenza ventennale
terremoto Umbria-Marche del 1997 – terremoto
dell’Aquila 2009 – terremoto “Centro Italia” del 201617 ha chiaramente dimostrato che la granata ricade se
non negli stessi crateri certo in un areale ben prossimo
e che il senso di “scampato pericolo” (e di
compiacimento sulla “buona” ricostruzione post-1997)
che si è diffuso a Norcia e dintorni dopo la sequenza del
24 agosto 2016 è stato drammaticamente smentito solo
60 giorni dopo. L’anniversario del 24 agosto 2016 è
stato “celebrato” in maniera drammatica dal terremoto
(modesto e mortale) di Ischia di quasi un anno esatto
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dopo, mentre i morti in Emilia nel 2012 sono stati
sorpresi sia da una amnesia storica (i precedenti sismi
sopra una magnitudo 5.0 erano frequenti, solo a
considerare quelli dopo il 1400, seguiti da una
recentissima rimozione collettiva della sismicità della
zona emiliano-romagnola) sia dall’uno-due della rapida
sequenza nel giro di pochi giorni (nove) con magnitudo
6.0 e 5.9. Il mantra ricorrente è quello della
prevenzione – mancata – in un Paese che forse per
l’ampiezza delle aree a rischio sismico (a meno di abitare
in Sardegna e pochi altri fazzoletti di terra) non può far
altro che rimuovere la propria condizione di rischio o,
in alternativa, avviare un programma ciclopico di
autodifesa (a partire dalla microzonazione di terzo
livello, mai attuata in maniera sistematica, fino alla
messa in sicurezza del Patrimonio pubblico e privato)
che però sembra sfuggire alla capacità collettiva di
implementazione. Del resto, la rimozione del problema
della conurbazione selvaggia nata nell’area del Vesuvio
– un esempio tra tutti – che prima o poi presenterà il
suo drammatico conto nonostante gli estesi sistemi di
allerta, sembra essere la cifra del rapporto col rischio nel
nostro Paese. Questione economica, certamente, poiché
la messa in sicurezza di (quasi) un intero Paese a rischio
idrogeologico, sismico e vulcanico è allo stato attuale un
libro dei sogni. Beck sosteneva che la contemporaneità
è innervata dall’aumento della consapevolezza del
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rischio, che va di pari passo con l’aumento quantiqualitativo dello stesso. Tuttavia una congerie di fattori
– quello economico, appunto; un calcolo delle
probabilità fai-da-te; un overload di ansie con le loro
priorità variabili nel tempo quali l’ambiente, il
terrorismo, la disoccupazione, la pedofilia, gli immigrati
extracomunitari, il femminicidio, le stragi del sabato
sera, la diffusione delle droghe, le malattie con annesse
vaccinazioni, le intossicazioni alimentari, i furti e le
rapine, la mafia (quest’ultima un po’ demodé), i conflitti e
le minacce belliche varie e via dicendo – sembra dover
organizzare la percezione del rischio lungo una scala di
priorità che è condizionata sia dalla martellante presenza
dello stesso in un momento dato (e qui comunicazione
e informazione giocano un ruolo rilevante, assieme ai
“Signori del dolore”, come li chiama Roberto
Vecchioni), sia dalla psicologia della rimozione di un
qualcosa più grande di noi (come la morte) al quale non
è bene pensare. E tuttavia la granata di Remarque se non
colpisce due volte nello stesso punto può far male anche
se si sposta un poco più in là: il sisma che ha
semidistrutto Camerino nell’ottobre 2016 “non era” di
Camerino, già colpita nel 1997 (e in quel settembre gli
epicentri furono Cesi ed Annifo, dunque ancora “un po’
discosti”). La presenza ineluttabile del rischio (sismico
in questo caso) conduce ad un trivio: conviverci
massimizzando quella “S” al denominatore della relativa
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formula, oppure evitarlo allontanandosi dalla “faglia
attiva” pericolosa, oppure rimuoverlo dall’orizzonte
della propria vita terrena, confidando nella buona sorte
o nel vivere giorno per giorno, salvo un giorno, per
fatalità, morire. Dice l’antropologo Ciccozzi che gli
oggetti del rischio vengono definiti a partire da categorie
culturali e dunque rischio e pericolo non sono sinonimi:
il rischio è legato alla percezione della pericolosità,
percezione che non è innata ma culturalmente
condizionata. Se è vero che i rischi non percepiti sono
più pericolosi di quelli percepiti, una questione
culturalmente (politicamente?) rilevante rimane dunque
quella del massimo grado di rischio accettabile, posto
che le circostanze impongano di assumerlo – come nel
caso del vivere in zone altamente sismiche – o che la
“curva pericolosa” cui fa cenno Ciccozzi (il pericolo)
venga deliberatamente presa ad alta velocità.
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RISORSE LOCALI
Espressione molto utilizzata sia in fase emergenziale sia
nel prefigurare un ausilio all’immediata rinascita come
anche alla più sfumata rigenerazione. Assieme alla
ricostruzione delle comunità come imperativo sin dalla
prima ora, alla difesa dell’identità e alla
imprescindibilità della partecipazione , l’espressione
sembra completare il poker d’assi del “nuovo” sentire
nei confronti della catastrofe: un colpo durissimo al
tessuto materiale e immateriale dei territori cui occorre
rispondere – questa volta più che mai – con un
formidabile accento sul versante sociale dell’evento, a
rimarcare che la ferita più difficile da ricucire non è
quella del costruito quanto piuttosto quella umana,
comunitaria appunto. Tuttavia il termine risorse si presta
a qualche ambiguità che dunque è opportuno affrontare,
così come anche l’altro termine, quel locale che sembra
un po’ restio ad essere precisamente definito e
delimitato. Sull’etimo del termine risorse pochi dubbi:
come ci ricorda Vandana Shiva, la radice è nel latino
surgere ed evoca l’immagine dello sgorgare ininterrotto di
una sorgente d’acqua dal terreno; una autorigenerazione cui occorre però prestare molta cura, per
non interromperne il ciclo virtuoso. Cosa che, rimarca
la scienziata indiana, non sempre è avvenuto e in
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particolare nella “modernità”. “Risorsa” evoca dunque
un dono, ma anche un’idea di resurrezione, evoca una
preziosità disponibile e uno strumento vitale nella sua
universalità di accesso, rimanda a un qualcosa di messo
a disposizione per il bene collettivo. Quando si prende
atto del disastro avvenuto e si comincia a pensare alla
guarigione è allora che il termine “risorsa” assume la sua
centralità, che in realtà aveva anche in tempi precedenti
ma che ora acquista una connotazione di urgenza,
urgenza di guardare alle proprie risorse nell’ottica della
resurrezione, di attingere a quella sorgente (simbologia
quanto mai religiosa, occorre dire, anche qui nel senso
etimologico di unione) per (ri)vivere. I territori colpiti
dal sisma debbono dunque far ricorso alle proprie
risorse (ecco che entra in scena la dimensione locale) per
risollevarsi dalle macerie materiali e morali, per far
fronte nell’immediato alla disperazione – contenerla,
circoscriverla, anestetizzarla, superarla – e da lì in poi
per riprendere il cammino interrotto così
all’improvviso. Gran parte delle pratiche di
autoorganizzazione osservate non sono state altro che
attivazione delle risorse locali, un attingere a parte di
quel capitale territoriale che era anche costituto da
capitale sociale, e dunque andando ben oltre la
accezione “materiale” del termine risorsa. Non c’è stato
bisogno evidentemente di attivatori esterni poiché il
tessuto sociale – anche assieme agli esterni, ovviamente
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– era già in grado di attingere a quella sorgente di
competenze, di attitudini, di disposizioni d’animo, di
saper fare, di solidarismo e di artigianato sociale che non a
caso molti da fuori area hanno scoperto proprio
all’indomani delle scosse distruttive, trapelato nelle
immagini, nelle voci e nelle storie che hanno cominciato
a filtrare dai territori. Nella progettualità futura per
quelle aree il termine risorse viene di nuovo caricato di
una certa “materialità”, soprattutto quando si prefigura
una rinascita dei luoghi fondata sulle peculiarità
enogastronomiche, sulle dotazioni paesaggistiche, sulle
abilità trasformatorie ed artigianali, anche sui prevedibili
investimenti del manifatturiero non-food, sui flussi
finanziari e via sviluppando. La partita (una partita
importante, una di quelle per la vita e qui l’espressione
è come non mai pertinente) è tuttavia giocata su
entrambi i registri, quello della attivazione delle risorse
concrete, del loro uso sapiente, della loro cura perché
siano ri-generabili, del loro portarsi appresso anche lo
spirito dei luoghi (forse, con cautela, anche l’identità ); e
quello delle risorse endogene di natura immateriale e
spirituale (nel senso più ampio del termine), quella
cultura dell’abitare, del lavoro e delle relazioni sociali
che ha letteralmente costruito quei territori, pur nella
difficoltà degli ultimi decenni e contro le spallate di una
modernità malintesa e degradante. Queste sembrano
essere le risorse locali più affidabili e qui ritorna la
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questione dell’altro termine dell’espressione, quel
“locale” che, nella sua ambiguità e sfuggevolezza
definitoria, sembra in questo caso voler coprire un
ambito di significato piuttosto preciso: risorse endogene,
certo senza velleità autoreferenziali e autarchiche, ma
che vanno a sostenere l’indispensabile, elevata quota di
autogoverno del territorio. Risorse non espropriabili, non
sostituibili, non necessariamente sussidiarie, sia nel
versante materiale che nell’altro. La capacità dimostrata
di attivazione delle proprie risorse – e il successo
rilevato, va detto, nel farlo – è una delle eredità più
preziose della reazione al sisma e il suo riconoscimento
sembra essere parte costitutiva di ogni progetto di
rigenerazione (e gli esperti di pratiche rigeneranti
dovranno rifuggire dall’idea di un Anno zero, in quei
territori). C’è poi un’ultima questione, cruciale, fatta
emergere in una preziosa riflessione da Alberto
Magnaghi, che riportiamo quasi integralmente: “laddove
gli abitanti sono espropriati di ogni decisionalità sul
proprio territorio, molte azioni di sviluppo economico
enfatizzano e usano le risorse locali [c.n.] (ambientali,
territoriali, umane) a fini esogeni […] senza soddisfare
necessariamente i bisogni degli abitanti ”. Come dire,
anche in questo caso grande attenzione a non lastricare
l’inferno di buone intenzioni.
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RISPETTO
Strettamente associata ai selfie , la parola non poteva
non aleggiare soprattutto laddove il sisma ha provocato
morti diretti, dunque i luoghi dell’evento del 24 agosto
2016. Tanto da far comparire una vera e propria
cartellonistica “No selfie -luogo di rispetto” (Amatrice,
Casale). Al di là del dibattito sull’opportunità di
tollerare o meno il dark tourism se il fine è quello di
riportare le persone (i turisti) nei luoghi del sisma
aiutando le comunità locali sia sul versante economico
che in quello psicologico, rimane comunque la
questione del perdurare di una situazione fortemente
critica per gli abitanti , sia quelli rimasti che quelli
delocalizzati, che richiederebbe un forte esercizio di
empatia da parte degli esterni. Anche se non luoghi di
morte, gli edifici distrutti o danneggiati rimangono pur
sempre luoghi di vita vissuta e di memoria persa,
comunità disperse, consuetudini e regolarità
irrimediabilmente alterate. È probabile (ma l’ipotesi
andrebbe confermata dai dati, anche se l’osservazione
empirica l’ha per molti versi confermato) che le visite
sui luoghi da parte dei turisti saranno brevi, vuoi per
difficoltà infrastrutturali vuoi per il persistente elemento
della paura , ancorché immotivata; dunque tempo per
una reale e non fugace attività empatica (che pure c’è)
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potrebbe scarseggiare, assieme – ne sono certi alcuni
Sindaci e non solo loro – all’irresistibile fascino del
turismo del dolore.
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SCUOLA (ISTRUZIONE,
EDUCAZIONE)
“Ripartire dalle scuole” è dichiarazione programmatica
sulla quale esiste, non unica ma quasi, un ampio accordo
tra i soggetti del territorio e delle istituzioni
sovraterritoriali. Per una serie di ragioni tra loro affini
anche se non strettamente connesse. In primo luogo
l’elemento simbolico: la Scuola (astratta) come luogo
delle generazioni giovani, dei futuri abitanti ; presidio di
permanenza, ambito di compensazione rispetto alla
realtà paurosa e incerta che sta “fuori”. Educazione non
solo formale ma anche “pratica”: imparare a
comprendere, metabolizzare e difendersi dalle
catastrofi. Poi la scuola (concreta) come luogo sicuro,
da rendere sicuro o da (ri)costruire in sicurezza , per
scacciare i fantasmi di San Giuliano di Puglia, o delle
stragi mancate se solo il sisma si manifestasse (si fosse
manifestato) in giorno feriale, al mattino, durante l’anno
scolastico. Difendere i soggetti deboli e ripartire dalla
loro presenza, questo il senso della centralità della
scuola (astratta e concreta). Costruire edifici scolastici
nuovi (di piccola dimensione, ovviamente, e provvisori)
è più facile che restaurare la chiesa di San Benedetto di
Norcia, e anche una donazione relativamente modesta
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può farne sorgere una, posto che si trovi sin da subito
luogo e infrastrutturazione adeguati, cosa in diversi casi
accaduta. Ripensare ai luoghi dell’istruzione nella
ricostruzione è impresa più complicata, sia in virtù del
dibattito pregresso sia per le differenti traiettorie
strategiche per il futuro: nel pregresso, c’è il problema
del calo demografico e della desertificazione di molte
scuole (con ampio ricorso alle pluriclassi), con la scure
della razionalizzazione della collocazione degli edifici
(che nella Strategia per le aree interne diventa da scure
a opportunità non procrastinabile). Nel futuro c’è
l’incognita di dove, come e soprattutto perché ripensare
agli edifici secondo la logica del dov’era com’era : la
logica comprensoriale sembra prevalere su quella
puntuale – che però è ancora bandiera di parte degli
amministratori locali – dunque niente dov’era com’era ,
ma probabilmente nemmeno dov’era come sarà .
Ripensare alla Scuola dovrebbe implicare dunque
qualcosa di più del solo approccio ingegneristico,
guardando a cosa sarà la scuola e non solo dove (che in
molti casi sarà un altrove), ma con chi (e qui il ruolo delle
generazioni nuove dei migranti sarà decisivo, così come
l’atteggiamento dei loro agguerriti avversari, anche in
quelle zone), come (e qui il ruolo delle nuove tecnologie
sarà decisivo) e quando. Quando: l’attenzione (a tratti
parossistica) sul ripartire dalle scuole significa che si è
intuito (forse non compreso fino in fondo, forse
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compreso ma senza conseguenze) che il fattore tempo
è in questo settore decisivo, perché non riportare le
giovani generazioni sui luoghi del sisma, e con loro
dunque le loro famiglie, significa accelerare la
desertificazione e – senza servizi di welfare come la
Scuola – ridurre o azzerare la desiderabilità per i
soggetti, anche quelli nuovi, di re-insediarsi nei territori
interni. Posto che comunque, anche in un approccio del
genere altrove come sarà, rimettere a posto le strade interne
per farci passare in sicurezza le auto o i pulmini con gli
scolari non sarà solo più una battaglia di retroguardia di
pochi nostalgici delle Province.
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SELFIE
Nel 1997, durante quell’evento sismico tra Umbria e
Marche, un termine siffatto non sarebbe comparso.
Esisteva certamente un vocabolo assimilabile,
“autoscatto”, che rimanda certamente più gli anni
Sessanta del Novecento e che comunque non aveva
dimensioni di massa come quelle assunte dal selfie
nell’era degli smartphone. Pratica consuetudinaria,
coinvolge adolescenti (ma anche bambini) ed anziani,
viene ampiamente praticata da soggetti nella piena
maturità, è diffusissima nell’ambito politico come
pratica di fidelizzazione e fa anche breccia nella sfera del
sacro. Si avvale di strumentazioni accessorie (il
braccetto “panoramico”), viene veicolato in tempo reale
sui social media , testimonia inequivocabilmente dove
si è stati, con chi, perché, come e quando. La catastrofe
chiama a questo genere di testimonianza. Certamente in
almeno due modi: la riaffermazione dell’importanza dei
legami sociali e della loro “pubblicizzazione” nei
momenti in cui il senso comunitario deve essere
strenuamente difeso; e poi il “fascino” della catastrofe
stessa, la necessità di testimoniare di “esserci stati”, (“io
c’ero”, anche se ben distanti dal momento topico,
ovviamente), il raccorciare le distanze tra l’immagine dei
media e la realtà, fare insomma per molti versi dark
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tourism . Rispetto a questa seconda modalità, le risposte

sociali sono ambivalenti: da un lato, l’irritazione verso
“chi si fa la foto” davanti alle macerie che
rappresentano, se parte del Patrimonio, il proprio
universo simbolico collettivo perduto (la Cattedrale di
Norcia, ad es.), se casa privata il luogo dove forse è
morto qualcuno, dove certamente giacciono ancora
sepolti i ricordi di una vita, dove per molti, ad esempio
gli anziani, si è vissuto e non si tornerà mai più in vita.
Qui entra in gioco la richiesta di rispetto del dolore e
della sofferenza, della dignità ed anche il senso
dell’opportunità. Dall’altro lato, i territori esprimono
l’esigenza di non essere abbandonati, sia per motivi
psicologici, ovviamente, sia per rivitalizzare con la
presenza di esterni la propria economia (quella del
made in Italy e dell’accoglienza, soprattutto); dunque
qualche selfie di fronte alle macerie può essere un prezzo
sopportabile se contribuisce ad attenuare la paura dei
turisti di tornare in quei luoghi, foss’anche per un solo
giorno, ed accelerare un qualche ritorno alla situazione,
in termini di flussi, pre-sisma, o quasi. Poiché oramai la
pratica è universale, per l’eterogenesi dei fini può essere
in questo caso “tollerata”. Forse.
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SFOLLATI
Sul Dizionario Treccani “che o chi ha dovuto
allontanarsi, per circostanze dipendenti dallo stato di
guerra o da altre calamità, dal luogo di residenza
abituale, spec. da un grande centro: una famiglia s. in
montagna; come sost.: la maggior parte degli s., tornando, ha
trovato le proprie case devastate.” Termine dunque
eminentemente bellico, ricorda bombardamenti, fronti,
pulizie etniche. In tempo di pace è associato alle
catastrofi, sia di origine “naturale” (anche se non sempre
è la natura il motore primo) come alluvioni, frane e,
appunto, terremoti; sia di origine chiaramente antropica,
come un disastro nucleare alla Fukushima o industriale
alla Bhopal. Termine dunque eminentemente
Novecentesco nella sua caratterizzazione bellica,
traghettato nel nuovo Millennio in onore dell’alta
tecnologia. In questo sisma appare un termine da
evitare, così come “attendati”, aprendo la strada alla
variante più cruda – deportati – e a quella più
tecnocratica – delocalizzati – con riferimento agli
abitanti che vengono spostati sulla costa presso
alberghi, camping etc. oppure trovano sistemazioni
alternative in autonome sistemazioni ma al di fuori
dell’area terremotata (o anche dentro, ove possibile).
L’etimo rimanda ad una operazione di riduzione
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dell’affollamento (s-folla), che tuttavia nell’area
terremotata prefigura proprio il pericolo da evitare,
magari non nell’immediato ma nel futuro: la
desertificazione , operazione perfetta di s-follamento.
La definizione Treccani si discosta inoltre in un punto
da ciò che è accaduto nelle aree del sisma: la maggior
parte degli sfollati ha avuto la casa devastata prima della
partenza e non al ritorno.
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SICUREZZA
Il convitato di pietra nell’Italia dei terremoti, del dissesto
idrogeologico, dell’incuria e del dolo nel costruito.
Tanto che all’indomani di ogni evento calamitoso, di
ogni catastrofe, di ogni disastro il motivo ricorrente è
quello della “messa in sicurezza” dell’oggetto
dell’evento, che siano le abitazioni o i cavalcavia (dopo
uno dei tanti cedimenti strutturali), i fiumi e i loro alvei
(dopo le regolari inondazioni con vittime e danni
economici ingentissimi), i versanti collinari o montani
dopo l’ennesima frana che ostruisce strade o spazza via
interi pezzi di paesi. Il tema della sicurezza diviene così
ampio e onnicomprensivo che si preferisce,
sussumendo tutte le eventualità e tipologie, utilizzare
l’espressione “messa in sicurezza del territorio”,
programma di norma indicato come “la vera grande
opera pubblica” del nostro Paese e il maggior generatore
potenziale di posti di lavoro. Fatto incontestabile e
sacrosanto, che tuttavia frana anch’esso tra
costernazioni di ogni genere ogni qual volta si fa il conto
complessivo del costo di tale programma, rimandando
a un futuro più o meno lontano, a virtuose operazioni
di (ri)allocazione delle risorse, a classi dirigenti
illuminate, alla vincolistica europea e quant’altro. Questa
indicazione di messa in sicurezza – espressione tra il
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bancario e il militare – ricorre ovviamente anche
all’indomani di ogni evento sismico, che sia di
dimensioni come quello del Friuli, dell’Irpinia,
dell’Aquila, dell’Umbria-Marche del 1997 o del Centro
Italia nel 2016-17, senza risalire al Belice e al 1968, o
anche di modesta entità (ma di incredibile tributo di
vittime) come ad esempio quelli di San Giuliano di
Puglia o di Casamicciola nel 2017. La messa in sicurezza
del territorio ad alto rischio sismico è, in un Paese come
il nostro, un’impresa nell’impresa, considerato che il
44% del territorio nazionale (133mila kmq) è in area ad
elevato rischio (zona sismica 1 o zona sismica 2) pari al
36% dei comuni italiani (2.097). In queste aree risiedono
22,2 milioni di persone, 8,9 milioni di famiglie, si
trovano oltre 6,1 milioni di edifici di cui quasi 1 milione
ad uso produttivo con 4,7 milioni di addetti distribuiti
in 1,5 milioni di unità locali (fonte cresme.it su dati della
Protezione Civile). Le risorse messe in campo
(l.77/2009) sono poche (1%) rispetto al fabbisogno
complessivo (si parla, per le strutture fisse, di adeguamento
antisismico e non di mero miglioramento), spese con
lentezza e con interventi che a quanto pare non
spiccano per progettualità e innovazione tecnologica.
Scendiamo di uno o più gradini nella complessità e
vediamo come il termine sia più correntemente usato
nella fase emergenziale come “messa in sicurezza di
edifici”, di fatto il loro puntellamento sia per evitarne

207

crolli disastrosi e pericolosi per l’incolumità pubblica, sia
per mantenere il più possibile integre le strutture del
Patrimonio immobile in attesa di un loro recupero e
restauro a posteriori. C’è poi la messa in sicurezza dei
versanti montani che sono diventati instabili dopo le
scosse e in particolare quelli che insistono sopra la
viabilità maggiore e minore, compresa la sentieristica
così preziosa per attirare di nuovo il turismo degli
escursionisti e degli amanti della montagna. Ci si è posti
(tardivamente) la questione della messa in sicurezza
degli animali , dopo il terribile inverno 2016/17. E
anche quella della messa in sicurezza delle opere del
Patrimonio mobile con destinazione i vari depositi e le
varie querelle annesse (tra l’altro sul livello di sicurezza
della loro corretta manutenzione, ad esempio). E poi la
ripartenza del sempiterno progetto di messa in sicurezza
degli abitanti per il futuro di quelle zone, dove la
sicurezza si intreccia con altri termini quali
prevenzione , pericolo, rischio, consapevolezza ,
informazione , persino resilienza . Il tema sembra di
grande respiro, poiché una società (o le comunità , se si
preferisce) sicura appare qualcosa di più ampio che un
programma di esercitazioni di messa in salvo in caso di
scossa (pure necessario, ovviamente), di una
ristrutturazione generale di edifici ed infrastrutture
(sacrosanta), di una pianificazione delle aree di
concentramento e della catena di comando durante la
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prima emergenza (indispensabile); così come va oltre il
dispiegamento di Forze dell’ordine e dell’Esercito a
presidio delle zone rosse per assicurare l’incolumità
delle persone e garantire il rispetto delle proprietà da
furti e sciacallaggi (anche qua inevitabile, purtroppo). La
sicurezza sembra aver a che fare, anche, con condizioni
accettabili e dignitose di permanenza sui territori,
soprattutto in termini di servizi; con le opportunità di
lavoro; con la fine della marginalizzazione culturale
delle aree più laterali e interne (che in buona parte
coincidono con le zone ad elevato rischio sismico); con
il riconoscimento del contributo, anche in termini
esemplari, di queste aree al miglioramento della qualità
complessiva della vita dell’intero territorio nazionale
(parliamo soprattutto del contributo delle aree montane
e di alta collina). Dunque un concetto totale di sicurezza,
forse ancora più lontano sull’orizzonte del nostro Paese
che non l’abnorme esborso di risorse economiche cui si
è fatto cenno poco sopra. Ma ovviamente non vi è nulla
di deterministico in questa osservazione, attendendo
una smentita più che benvenuta soprattutto a favore
delle generazioni future.
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SMS SOLIDALI
La questua del nuovo millennio non vede più frati
claudicanti che bussano alle porte delle case o preti di
campagna con il problema di aggiustare una campana,
ma una molteplicità di attori, spesso soggetti forti , che
si mobilitano con l’equivalente digitale del bussare alla
porta – il messaggio passa ora soprattutto per i media
tradizionali e i social media – per finalità benefiche di
diversa natura e origine. Sostegno alla ricerca medica,
cooperazione allo sviluppo, assistenza sociale,
salvaguardia dell’ambiente, etc. E disastri , qualche volta
di orizzonte globale, spesso (purtroppo) di origine
nazionale, come frane, alluvioni, crolli e, appunto,
terremoti. La cd. “macchina della solidarietà ” passa
anche attraverso il sostegno economico che soggetti sia
singoli che collettivi (ad es. imprese o gruppi economici
e sociali) inviano verso le aree colpite, in realtà qualche
volta conoscendo bene la sua destinazione (ad es. fondi
per la costruzione di un asilo, o il nuovo Campus di
Unicam), talvolta affidandosi genericamente ad un
soggetto terzo (un’istituzione pubblica o privata) per
sostenerlo soprattutto nella fase dell’emergenza ma
anche nella strategia per un qualche futuro oltre il
dramma vissuto. Nel caso degli sms solidali non vi è
certezza sul loro utilizzo, ma solo destinazioni ex post,
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da valutarsi a seconda delle necessità e da parte di
soggetti preposti. In realtà alla base di questa
transazione vi è un elemento essenziale (come ben
sanno i sociologi e gli economisti) che è quello della
fiducia, sulla base della quale alcuni attori consegnano ad
altri (e sconosciuti) del danaro senza contropartita e
senza sapere quale sarà la sua destinazione, senza
pensare alla malversazione o alla trappola della
burocrazia , sempre in agguato. Unica condizione:
aiutare gli sfortunati colpiti dalla tragedia. Conditio sine
qua non, pena la rottura del patto fiduciario. In epoca di
antipolitica e di post-verità i rischi di una crisi tra i
donatori e i gestori delle donazioni sono quanto mai
evidenti e solo la (quasi) impossibilità di una verifica
puntuale sulla coincidenza tra gli intenti e le
realizzazioni (per mancanza di informazioni, direbbero
sempre gli economisti) può assicurare un così ancora
ampio consenso alla questua 2.0. Tuttavia occorre
considerare che, laddove emerga la notizia di un uso
inefficiente delle risorse individuali messe a disposizione
del bene collettivo e frutto di un patto fiduciario –
inefficienza che va dal ritardo della sua spesa alla
destinazione non compresa o non condivisa alla (caso
limite) scomparsa dei fondi o del collettore degli stessi
– la riprovazione pubblica non tarda ad emergere. Per il
sisma del 2016-17 sono stati raccolti, al 15 luglio 2017,
32 milioni di euro (17,5 destinati alle Marche) con
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destinazioni, almeno nel caso delle Marche, parecchio
contestate sia dall’opinione pubblica che dalle stesse
amministrazioni beneficiarie, a riprova sia di quanto sia
cruciale il ragionamento sopra esposto ma anche di
come l’elemento del conflitto innervi l’intera questione
sisma, almeno a giudicare dalle polemiche su piste
ciclabili, grotte essudatorie, eliporti e quant’altro; si noti
come, mentre nel caso dei beneficianti si pretende un
uso coerente e congruente della propria generosità (e il
conflitto sorge sulla divergenza simbolica tra dono e
uso del dono), tra i beneficiari, ad es. i Sindaci, lo
scontro assume carattere rivendicativo sulla scala di
priorità percepita, oltre che su quella dell’offesa al
proprio territorio da parte del sisma. Del resto, una
lettura attenta del dibattito sul dono (soprattutto di
origine antropologica, ma non solo) potrebbe evitare
alcune “magre”. Mary Douglas ad esempio ci ricorda
come non esista dono gratuito: interesse e solidarietà
si congiungono e, attenzione, non si parla
necessariamente di calcolo dell’utile individuale. Si parla
invece di interesse nella costruzione e conservazione del
legame sociale. Legame che può essere intersecato,
spezzandolo, anche da una pur benemerita pista
ciclabile o sciogliersi confuso tra le salutari gocce di
sudore in una grotta.
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SOCIAL MEDIA
Nei terremoti “antichi” (anni Settanta ed Ottanta del
Novecento, già storia per molti versi), si è molto parlato
del ruolo dei radioamatori (“CB”) nella diffusione delle
informazioni di emergenza , laddove le linee
telefoniche (fisse) erano inattive e dal profondo del
dramma (ad esempio le frazioni isolate) non potevano
giungere notizie di alcun genere. “La sera del 6 maggio
1976 una scossa di terremoto fece sobbalzare la terra
friulana colpendo una settantina di comuni a nord di
Udine e causando quasi un migliaio di morti. La
corrente elettrica saltò immediatamente, impedendo la
comunicazione via telefono tra le Forze dell’ordine e
le ambulanze per coordinare i soccorsi. Le antenne
dell’esercito crollarono e all’epoca la protezione civile
non era ancora una struttura efficiente e capillare. Si
attivarono così i radioamatori privati del Corpo
emergenze radioamatori (Cer): accesero i ripetitori
attaccati a delle piccole batterie e con il tastino a molla
sul microfono cominciarono a costruire la rete dei
soccorsi, operativa già quindici minuti dopo l’arrivo
della prima richiesta d’aiuto.” Così Jonathan Zenti su
Internazionale. Ruolo pionieristico nella gestione cruciale
dell’emergenza : cosa era successo, dove, su che scala,
notizie rare e preziose per le operazioni dei soccorritori.
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Sembra un altro mondo (comunicativo) e infatti lo era.
Il CB contemporaneo si traduce Whatsapp. Quello
contemporaneo è dunque il mondo dei social media, che
infatti hanno avuto un ruolo rilevante a diversi livelli.
Uno di questi utilizzi, certamente non direttamente
funzionale all’emergenza , è la condivisione “in tempo
reale” degli eventi (dai filmati fatti coi telefoni cellulari
di lampadari che oscillano al mondo che sembra crollare
nell’oramai famoso filmato dei cacciatori la mattina del
30 ottobre, nell’area del Vettore). È tuttavia sempre più
evidente che le (immagini delle) catastrofi vengono
diffuse su vasta scala in tempo reale. Un altro utilizzo
rilevante è stato quello di informarsi, sempre in tempi
rapidi, sullo stato di salute e sulle condizioni di parenti,
amici etc., con funzioni quali (tra le altre) quelle offerte
da Facebook per segnalare la propria incolumità.
“Dopo” il tempo reale vi è stata la condivisione ampia
di notizie, immagini, informazioni, etc. Un terzo utilizzo
dei social media è stato quello di aprire un “vetrina” per la
miriade di comitati, associazioni, gruppi di cittadini etc.
che si è andata formando dopo il sisma sia per finalità
di pubblica utilità, sia come “luoghi” virtuali di incontro
di istanze di vario genere, sia come “piazze” per il
dibattito, anche organizzativo, e la richiesta di
accountability circa i progressi degli interventi nelle aree
colpite. Questo stesso Dizionario nasce utilizzando lo
strumento del gruppo chiuso di Facebook per la
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condivisione di riflessioni, materiali e info tra le
studentesse e gli studenti che vi hanno partecipato. La
quantità di informazioni, di immagini, di filmati, di
dialoghi, di suoni, di contumelie, di polemiche e di
analisi non è mai stata, nella nostra storia, così grande
come nell’epoca dei social.
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SOGGETTI DEBOLI
Le catastrofi e soprattutto il post-catastrofe mostrano
una distinzione di “potere” già presente in realtà in
precedenza, ma che appare in tutta la sua evidenza
proprio in concomitanza con questi eventi. Due
sembrano essere le linee lungo le quali si esplica questa
differenza di potenziale: la prima, la catastrofe – e il
sisma 2016-17 sembra averlo confermato – colpisce di
più, nei suoi esiti, categorie sociali quali gli anziani, i
bambini, i produttori marginali, etc.; gruppi sociali che
hanno più bisogno di assistenza, sui quali il sisma
impatta con diverse modalità, come la paura , per i più
piccoli, la perdita dei propri luoghi di vita o l’impatto
sulla salute per gli anziani, la crisi della propria attività
economica per i piccoli produttori . O abitanti di case
popolari malamente costruite cinquant’anni or sono,
costretti a sfollare passando davanti alle ville solidamente
piantate per terra dei loro concittadini più agiati.
Ovviamente i colpiti dal sisma appaiono tutti, in un
medesimo
istante,
“soggetti
deboli”,
indipendentemente dalla loro collocazione sociale. La
catastrofe “livella” questi differenziali di potere nel
primo istante, per poi dispiegarli forse con maggior
forza nel momento successivo, quello dell’emergenza
e poi della ricostruzione . Sui soggetti deboli come
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sopra definiti si concentrano molti degli sforzi
dell’emergenza , dall’urgenza di ripristinare la scuola
all’assistenza psicologica, dalle catene sui social media
per la vendita dei prodotti alla organizzazione degli spazi
sociali, etc. Già in questa fase compaiono i soggetti
forti , soprattutto nella fase della gestione, ancorché
affiancati dalle espressioni della partecipazione locale
dal basso. Sarà poi nella fase post-emergenza che i
soggetti forti cominceranno a prevalere in maniera più
evidente. Ma, secondo aspetto, le differenze di accesso
al potere precedono, accompagnano e seguono l’evento
catastrofico (il sisma, in questo caso) indipendentemente
dalla particolare condizione di categoria “speciale” di
parte degli abitanti . Tali differenziali di potere
riguardano diversi aspetti quali l’incidenza sui processi
decisionali pubblici, gli squilibri di mercato in favore di
soggetti
forti
commerciali
esterni,
la
sovradeterminazione delle politiche centrali sui territori
laterali, il dominio culturale di alcune categorie
professionali sui desiderata dei soggetti locali, il
restringimento degli spazi di voice, per dirla alla
Hirschman, con l’unica possibilità dell’exit, etc. I
soggetti deboli non vengono, di norma, rafforzati dalle
catastrofi in termini di capacità di accesso.
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SOGGETTI FORTI
La definizione di “soggetto forte” non ha un carattere
valoriale. I soggetti forti sono coloro che, in situazione
di “normalità” ma a maggior ragione nelle fasi
“straordinarie” della storia, si trovano ad avere/poter
avere un ruolo determinante per l’organizzazione e la
gestione (anche in prospettiva futura) della vita della
collettività. Certamente sono soggetti forti i decisori
pubblici, soprattutto quelli sovraordinati rispetto al
livello locale e i (super)burocrati, per poi comunque
scendere anche sino ai livelli amministrativi più
circoscritti e ricomprendendo in questa classificazione
anche soggetti quali la Protezione Civile Nazionale.
Sono soggetti forti a seconda delle circostanze gli
“organizzatori sociali” come l’associazionismo
strutturato (ad esempio Legambiente o Slowfood); lo
sono gli “aventi voce” per competenza, come le
Soprintendenze e le diverse emanazioni ministeriali; lo
sono le istituzioni culturali quali le Università con la loro
metodologia di approccio e l’expertise; lo sono anche la
pletora di professionisti che, in dipendenza della diversa
natura della catastrofe, sono chiamati alla analisi,
valutazione, programmazione degli interventi e loro
esecuzione – dunque architetti, urbanisti ed ingegneri (e
relative società), agronomi, geologi e idrogeologi, storici
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dell’arte, economisti/valutatori, sismologi, metereologi
e tutte le diverse categorie possibili in relazione alle varie
emergenze. Lo sono in grande misura i gestori di flussi
finanziari privati, come banche e fondazioni, istituzioni
benefiche, crowdfunders come attori, cantanti, personalità
dello spettacolo e della cultura, etc. In questo sisma del
2016/17, anche in virtù della specificità dei luoghi per
quanto riguarda il made in Italy enogastronomico,
dalla parte dei soggetti forti sono apparsi anche cuochi
“stellati” o meno, circuiti di commercializzazione dei
prodotti enogastronomici, etc. Soggetto forte è anche il
mondo dei media “tradizionali” e in particolare la
televisione. Soggetti forti sono anche i proprietari di
abitazioni agibili in aree con scarsità di disponibilità che
le affittano sulla scorta dell’opportunità del CAS. Il
rapporto tra soggetti forti e soggetti deboli è mediato
dal tema della partecipazione la quale oramai è
elemento dichiarato imprescindibile, meta-condizione
di azione e “promessa” in tutti i processi avviati dai
soggetti forti, in particolare per quanto riguarda le scelte
che impattano o si suppone impatteranno sulle
collettività interessate dagli interventi post-sisma. Su
quando si avvii il processo partecipativo, sulla sua
operativizzazione, su quando debba terminare per
lasciar posto alla concretizzazione delle decisioni prese
(il “lasciar lavorare gli addetti”) si gioca gran parte della
partita tra i due “gruppi” di soggetti. Va osservato che,
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di norma, il termine partecipazione è molto utilizzato
da alcune categorie di soggetti forti, forse anche con
intenti di auto-legittimazione del proprio operato. E va
anche detto che – accade, può accadere – quella di
soggetto forte è una condizione a geometria variabile, in
dipendenza dai sistemi di relazione in un momento
dato.
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SOLIDARIETÀ
Notizia: pare che a settembre 2016 (e anche nell’anno
successivo), al di là delle buone intenzioni della
primissima ora, le uniche attività scolastiche nelle aree
colpite dal sisma e dalla conseguente inagibilità delle
strutture che sono ripartite entro un edificio, ancorché
provvisorio, lo debbano alle donazioni . In altri termini,
alcune comunità hanno avuto in dono un (piccolo)
edificio scolastico (una scuoletta) da donatori privati o
pubblici e dunque da qualche parte la Scuola ricomincia
in una sede stabile. A ragione di ciò è stato detto che la
vincolistica su questo tipo di donazioni è meno
stringente che quella sull’ordinaria amministrazione,
affascinante tema questo tipico dell’agire burocratico. Il
tema della solidarietà è centrale in eventi di questo
genere e viene di norma declinato come peculiarità del
nostro Paese, a partire dagli “angeli del fango”
dell’alluvione di Firenze del 1966. In una nazione dove
per moltissimo tempo hanno dominato le due culture
solidaristiche del Cattolicesimo e del Socialismo ciò non
dovrebbe destare troppo clamore, e dunque solo
l’inaspettata resistenza degli esiti “sincretici” di queste
due culture alla spallata individualistica e neoliberista
degli ultimi decenni può generare compiaciuta
meraviglia. Ovviamente i fattori in gioco sono
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molteplici, soprattutto quando si va a considerare la
solidarietà endogena, frutto – almeno in queste terre –
anche della presenza di quel capitale sociale (qui
declinato in termini di capitale territoriale ) che da
Coleman, Putnam (ed altri) in poi è oggetto di studio nel
nostro Paese ed in particolare in queste aree di Terza
Italia. Tanti gli esempi: animali accolti da stalle fuori
dell’area colpita o non danneggiate, terreni prestati per
l’impianto di nuovi frutteti dopo che la modifica delle
falde in seguito ai movimenti del sottosuolo ha
alterato/disseccato i punti di approvvigionamento
(come a Norcia), auto-aiuto alle fasce più deboli, come
quelle anziane, con punti di ascolto (ad es. ancora a
Norcia, spazio sociale e anche esame dell’udito
organizzato dai Montanari Testoni), accoglienza in
casa , sostegno ai bambini e quant’altro. Si era già visto
in Emilia nel 2012, con la solidarietà economica fra
imprese, ma anche prima, all’Aquila, nel 2009, sempre
parlando di terremoti. Certamente è emerso anche
l’opposto: speculazione sul prezzo delle case in affitto,
richieste improprie di contributi di autonoma
sistemazione, conflitto sull’attribuzione delle prime
SAE. Ma certamente la cifra complessiva è quella della
conferma di una mobilitazione solidaristica di ampio
raggio, nazionale in grandissima parte (anche da fuori
patria, ma è meno verificabile nei fatti: all’Aquila
aspettano ancora i soldi promessi dall’allora Presidente
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Obama). La natura di questa solidarietà è molteplice: c’è
stata quella dell’immediata emergenza , fatta di
volontari che hanno sin da subito lavorato tra le
macerie, nelle cucine da campo, negli alloggi
d’emergenza , per il recupero del Patrimonio culturale,
per la messa in sicurezza di cose e persone, etc.; quella
dell’afflusso di generi di prima necessità o anche di
conforto in generale, con cibo, vestiario, giochi per i
bambini, libri, materiale per l’igiene personale, etc., un
afflusso tale che ad un certo punto si è stati costretti a
chiederne lo stop per sovrabbondanza; c’è poi stata la
solidarietà economica, con gli sms solidali , le raccolte
fondi tra i lavoratori delle imprese, le donazioni liberali
di singoli, dell’associazionismo, delle istituzioni
pubbliche (grande ruolo ad esempio delle Province
Autonome di Trento e Bolzano, che tra le altre cose
donano il nuovo studentato ad Unicam); la consegna di
beni materiali come le scuole e gli asili, i centri sociali,
le stalle, etc. Poi anche una solidarietà fatta di iniziative:
l’euro donato nella primissima ora per ogni piatto di
pasta all’amatriciana servito nei ristoranti aderenti,
persino negli Stati Uniti (non si hanno verifiche in
merito alla consistenza dei risultati economici
dell’iniziativa), i concerti recenti di RisorgiMarche, i
Reali d’Inghilterra in visita con promesse di sostegno al
seguito, gli chef stellati a cucinare nelle mense, calciatori
e personaggi dello spettacolo, organizzazione di tour di
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macchine d’epoca, marciatori, podisti, ciclisti, amanti
del volo, spettacoli teatrali e per bambini, filmaker e
documentaristi e ancora molto altro, comprese
innumerevoli iniziative che non si svolgono in loco ma
che hanno come finalità la raccolta fondi parziale o
totale per le zone terremotate – ma anche
semplicemente per tener alta la memoria e non
dimenticare troppo presto le genti colpite, un leitmotiv in
disastri di questo genere. Che ci sia stata e ci sia una
componente di protagonismo non si può escludere,
soprattutto tra gli attori forti , ma la cifra complessiva è
quella di un grande sforzo collettivo che è risultato,
sinora, di grande efficacia. Il capitale sociale è in teoria
una risorsa rinnovabile ed anzi suscettibile di espansione
e solo un dissennato misconoscimento della sua
funzione – o un deliberato progetto ideologico – può
traghettarlo entro quelle non rinnovabili, a disseccarsi
come le fonti di Norcia. L’opportunità , questa sì,
generata dal disastro di (ri)mobilitare forze endogene di
cooperazione e solidarismo, empatia e senso civico,
gratuità e saper fare organizzativo (tutte componenti
che determinano resilienza alla bisogna) non dovrebbe
essere sprecata riconducendo le potenzialità espresse dal
basso – e in questo caso del sisma del 2016-17 sono state
e sono innumerevoli – sotto il controllo, il
depotenziamento e la normalizzazione degli addetti ai
lavori.
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SPECULAZIONE
Il mercato come miglior regolatore delle relazioni
economiche tra le persone (e, per ricordare la preziosa
analisi di Karl Polanyi, non solo di quelle) ogni tanto si
sposta verso il confine delle grandi utopie (fallite) dei
due secoli passati. Per regolare, regola, ma che lo faccia
in maniera ottimale è un altro discorso. Nelle aree del
sisma 2016-17 i prezzi delle case in affitto dopo le
prime due ondate di scosse (agosto e ottobre) sono stati
regolati non dal reale valore degli immobili ma tarati in
molti casi (oltre che sulla scarsità) sul Contributo di
Autonoma Sistemazione, con un ragionamento tutto
sommato senza grinze: poiché il CAS raggiunge a
seconda della numerosità delle famiglie i 900€ o li supera
(fino ad altri 400€ in certi casi previsti di anziani
ultrasessantacinquenni
e/o
portatori
di
handicap/invalidità oltre il 67%), l’affitto si adegua a
quella disponibilità rivelando un sottile ragionamento,
per cui se sono soldi pubblici e se l’affittuario non ce li
mette di tasca propria (non tutti, almeno), tanto vale
trovare una soluzione win-win, a spese dello Stato. Ossia,
la famiglia trova la casa e spende relativamente poco e
il padrone di casa raddoppia l’introito (cfr. gli articoli
apparsi sui giornali locali, le segnalazioni sui blog e
quelle fatte ad es. dalla stessa Università di Camerino
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sulle locazioni d’emergenza agli studenti). Ovviamente
nel rapporto “di mercato” c’è una parte di norma con le
spalle al muro (la famiglia sfollata) e un soggetto forte
che ha gli immobili disponibili e agibili in un contesto
disastrato. Niente di nuovo sotto il sole, certo. Da quelle
parti, nel 1997, si chiedeva un milione di lire per 70 mq,
come ricorda Loredana Lipperini (assieme a tutti gli altri
deja vu, come i ritardi nella consegna dei container, le
casette stile alpino, le donazioni che sconfinano
nell’inutilità, le processioni di very important persons, i
concertini, le strade malmesse, le opere provvisorie e
inutili, i furbetti degli aiuti e delle sovvenzioni, i tubi che
si gelano e così via) nel racconto-memoria del suo
ritorno a Serravalle del Chienti. In confronto ad alcune
richieste dell’oggi (anche 1000€ per una manciata di
metri quadri), quelle cifre di allora sembrano addirittura
premoderne. Si potrebbe dire: per la legge della
domanda e dell’offerta la pressione della prima sulla
scarsità della seconda genera il prezzo. È un po’ la storia
dei post-disastri in Italia e non solo, dalla borsa nera
dopo la guerra agli effetti della siccità, anche dove questa
non c’è stata. Questo “buon” funzionamento del
mercato fa tuttavia strame di tutte quelle considerazioni
non-economiche che innervano le relazioni
immediatamente dopo la catastrofe (la solidarietà, il
comune sentire, la riscoperta dei valori morali, etc.) e
riporta ad una normalità – la prima a ristabilirsi, da
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notare, mentre tutte le altre sono ben lungi dall’esserlo
– che prescinde dal bagno catartico del disastro. Lo
sciacallaggio sugli affitti (laddove è avvenuto) è
ovviamente una delle facce dell’irruzione della
speculazione entro le tragedie e la difficoltà umana.
Abbiamo ricordato ad es. nelle voci selfie e rispetto un
elemento non-economico di speculazione, fondato sulla
ricerca di visibilità pubblica e privata, l’altra faccia del
ruolo positivo dei media e dei social media , i “quindici
minuti di celebrità” di warholiana memoria, la
comunicazione del dolore, declinata nella sua variante
“tv del dolore”, che richiederebbe sempre una grande
cautela nel maneggiarlo (il dolore) ma anche una grande
esperienza, cosa non sempre rilevabile nei protagonisti
di questa particolare forma di speculazione. Per tornare
all’economia, la speculazione si fregia, in queste
circostanze, della sua specificazione, ossia “edilizia”; lo
si è visto drammaticamente con la meravigliata scoperta
da parte dei media (e di tanti “esperti”) dell’acqua calda
della speculazione edilizia ad Ischia col suo mini-sisma
mortale, ma certamente qualche riflessione andrà fatta
su alcuni aspetti della ricostruzione post-sisma del
1997 nelle medesime aree del 2016-17, con alcuni crolli
di troppo, segno che la speculazione edilizia si declina
sia nella variante “abusivismo”, sia in quella “fatta la
legge trovato l’inganno”, come ad es. il gioco delle tre
carte tra “miglioramento sismico” e “adeguamento
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sismico”, che hanno interventi, costi e, soprattutto,
guadagni differenti. La Casa dello Studente dell’Aquila
con i suoi morti ricorda inoltre la cattiva qualità del
costruire, quella dei controlli, quella della cultura della
prevenzione . C’è poi il capitolo ricostruzione , sul
quale non si può ancora dir nulla non essendoci niente
di simile all’orizzonte: e tuttavia, esperienza insegna che
in grandi affari come questo, sempre, il pericolo della
speculazione, dell’ingresso delle mafie e delle ditte da
queste controllate (ce lo ricorda, se mai ce ne dovessimo
dimenticare, Libera), del sovradimensionamento degli
interventi (San Giuliano di Puglia insegna, tra i tanti), dei
favori, etc. Intanto, la Guardia di Finanza comincia ad
indagare sui percettori abusivi di CAS non dovuti, ci si
interroga sui cambi-lampo di residenza da Roma (e
dintorni) nei comuni già sgretolati per accedere ai
benefici economici presenti e futuri, e per un momento
la miseria umana riemerge dalle brume della coesione
forzatamente imposta dal disastro. Il nostro sembra un
Paese cui il termine grande porta davvero sfortuna: grandi
opere, grandi eventi e grandi disastri si accompagnano
spesso a grandi speculazioni.
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TESTONI
L’espressione nasce, per voce di un funzionario
pubblico (probabilmente un milite delle Forze
dell’ordine o un alto esponente della Protezione civile,
ma occorrerebbe verificare), nel momento forse più
critico dopo le scosse di agosto-ottobre, sino alla
nevicata eccezionale che colpì di fatto le medesime zone
nel gennaio 2017, aggravando se mai possibile situazioni
già ampiamente compromesse come ad esempio quelle
dei contadini-allevatori delle terre alte, aziende
familiari che avevano già subito danni alla abitazione e
alle stalle (o comunque ai ricoveri per gli animali ) e che,
essendo tali tipologie aziendali difficilissime da
delocalizzare, hanno dovuto presidiarle con ripari di
fortuna. La permanenza (meglio, il rifiuto di aderire alle
richieste di allontanamento da casa e/o dall’azienda) di
tali soggetti in zone anche impervie ha determinato
diverse interpretazioni del fenomeno: dal lato
dell’immaginario collettivo, l’eroica e un po’ naïf
resistenza degli abitanti di fronte all’accanimento delle
forze della natura, l’incarnazione della sostanza stessa
delle genti dell’Appennino, la conferma della
appropriatezza del com’era dov’era; dal lato delle strutture
di soccorso, erano soggetti difficili da aiutare, perché
appunto collocati in aree impervie, con richieste
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giudicate non prioritarie (anche se invece i ricoveri per
gli animali lo erano), con il rischio di una “intensità di
aiuto” che da un punto di vista costi/benefici non era
sostenibile soprattutto in relazione alla vastità
dell’intervento sull’intero territorio. Dunque si
imponeva un abbandono degli avamposti e uno
spostamento verso zone più raggiungibili o comunque
all’interno della struttura di assistenza programmata; di
qui l’esortazione (ma anche l’intimazione) ai “montanari
testoni” a rientrare nei ranghi. Come spesso accade, la
valenza “negativa” dell’espressione viene volta in senso
positivo, a testimoniare la propria identità resistente ed
“altra”. In una striscia animata del 1 novembre 2016 il
fumettista Makkox inscena un dialogo tra uno dei
testoni e un carabiniere che lo vuole sgomberare, e fa
dire al primo: “c’è un patto tra noi testoni montanari e i
nostri animali . Il terremoto può far venir giù la
montagna ma non quel patto. Perché non è qualcosa che
puoi ricostruire dopo”. Un memo per i ricostruttori di
comunità – c’è qualcosa che se viene perso, se fatto
perdere, lo si perde per sempre. Qualcosa che, dunque,
non si può ricostruire ex post. Ancora una volta, la
variabile tempo incrocia la capacità/incapacità di
cogliere il senso degli eventi. Da tutto ciò prende lo
spunto uno dei gruppi grassroots nati a seguito del sisma
per denominarsi proprio Montanari Testoni, in quel di
Norcia, Umbria.
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VOLONTARIATO
Sulla rilevanza del volontariato nel e per il nostro Paese
c’è poco da aggiungere rispetto alla messe di studi e
ricerche che ne attestano le dimensioni e certamente la
questione non può entrare nei ristretti spazi del
Dizionario. Qui ci si limita a constatare come, ancora una
volta, di fronte ad eventi calamitosi di portata quale
quella del sisma del 2016-17 in Italia Centrale la risposta
collettiva di Terzo Sistema sia stata ampia e subitanea,
sia mediata dai canali dell’organizzazione top down (es.
dalla Protezione Civile) sia come risposta di
autoorganizzazione
che,
pur
rapportandosi
inevitabilmente coi soggetti istituzionali, ha di fatto
operato anche in parallelo con questi (forse in certi attimi
anche in sostituzione), soprattutto laddove i territori
hanno espresso la mobilitazione dal proprio interno. I
due movimenti di volontariato – quello esogeno e quello
endogeno – hanno costituito una risposta forte alle
esigenze soprattutto della prima fase emergenziale, dove
hanno anche scontato una inevitabile quota di
disorganizzazione e di conflitto (con i soggetti
sovraordinati ma anche, talvolta, anche all’interno
dell’universo volontario stesso). Se si guarda
retrospettivamente al fenomeno dell’intervento
volontario a fianco dello Stato (del Primo Sistema,
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diciamo) nelle varie catastrofi che colpiscono
periodicamente il Paese, non si può non notare come
questa presenza sia stata una costante (e una costante a
marcata presenza giovanile, occorre dire) sin dalla
“scoperta” pubblica dell’esistenza degli angeli del fango
che intervennero – in maniera e in quantità che
lasciarono allora in molti un senso di sorpresa – nel
contesto dell’alluvione di Firenze del 4 novembre 1966,
ad affiancare (con successo) la stentorea macchina dei
soccorsi e della messa in sicurezza dell’ingente
Patrimonio artistico e librario del capoluogo toscano
colpito dal mare di acqua e fango conseguente allo
straripamento dell’Arno (tutt’ora a rischio, occorre
dire). Di lì in poi, solo per attenersi agli eventi sismici, la
presenza del volontariato è accresciuta sia in termini
quantitativi, sia in quelli organizzativi ed è in qualche
modo impensabile prescindere dalla sua presenza senza
immaginare, pur nella migliore volontà dell’intervento
pubblico, una difficoltà di risposta realmente efficace al
disastro e all’emergenza . Dalla rimozione delle
macerie e la ricerca delle persone sotto quelle sepolte
alla organizzazione e distribuzione dei pasti; dal
montaggio delle tendopoli d’emergenza alle cure
sanitarie; dalla messa in salvo di opere d’arte (nella
versione angeli dell’arte ) alla creazione e gestione di
spazi di socialità; dalla cura degli animali abbandonati
per forza maggiore al ripristino della viabilità;
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dall’assistenza psicologica al sostegno degli abitanti
rimasti a presidio delle loro case e delle loro cose, alla
costruzione di piccole strutture donate (scuole, chiese,
centri sociali) e molto altro, compreso una sorta di
volontariato “indiretto” di coloro che, pur non essendo
presenti di persona sui luoghi colpiti, si mobilitano per
assicurare risorse di vario tipo a vantaggio delle
popolazioni colpite, attraverso la organizzazione di
eventi, raccolta fondi, etc. – questi sono alcuni degli
ambiti d’azione del volontariato. Capitale sociale
rinnovabile, cui attingere con relativa certezza in
frangenti simili e che sembra sfidare la supposta crisi di
virtù civica nel nostro Paese “rancoroso”, per dirla col
Censis, anche il volontariato fa i conti con momenti
difficili
di
coordinamento
con
gli
attori
istituzionalmente preposti alla gestione delle emergenze
– la Protezione Civile, ad esempio, o le Sovrintendenze,
o anche le Amministrazioni locali – soprattutto quando
l’offerta supera la domanda (che chiede comunque una
sorta di “certificazione”, di “iscrizione”, probabilmente
necessaria, e di qui l’invito a non presentarsi in maniera
scoordinata ed eccedente le capacità organizzative di
strutture come la Protezione Civile, appunto); o quando
la relativa maggiore elasticità e rapidità di movimento
dei soggetti volontari autoorganizzati si scontra con la
maggiore lentezza di strutture che invece hanno catene
di comando e gerarchiche più rigide; o quando il
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volontariato sorveglia l’accountability dei soggetti pubblici
o privati; o ancora quando si ritiene che la necessità della
presenza dei volontari vada via via scemando col passare
del tempo rispetto alle fasi più critiche e che dunque la
loro presenza possa rappresentare una sorta di
sovrappiù organizzativo non più sostenibile. Anche se,
a riguardo, il dato reale restituisce un quadro ben diverso
ed un ruolo ancora prezioso del volontariato anche sul
lungo periodo, considerata la precarietà in cui versa
ancora la maggior parte di quei territori e di quelle
persone che vi abitano o ad essi fanno riferimento.
Rimane comunque, sullo sfondo, la creazione di un
quantum di relazionalità difficilmente misurabile, se non
nelle dichiarazioni di gratitudine delle persone e delle
comunità locali verso quegli angeli di vario genere, nella
creazione di reti lunghe di rapporti che perdurano nel
tempo con soggetti spazialmente lontani, nella
persistenza di esperienze che alle volte scemano
inevitabilmente per un logoramento dell’impegno sul
lungo periodo, ma alle volte semplicemente si
“trasformano” in qualcosa d’altro aumentando, se ci si
passa il termine, la capitalizzazione sociale locale – esito
fausto nell’immane sciagura.
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ZONA ROSSA
Porzione di territorio nella quale non può entrare
nessuno che non sia autorizzato, presidiata dalle Forze
dell’ordine e dai militari. Il sisma ha generato una
miriade di zone rosse, che vanno da porzioni di centri
abitati (di norma i centri storici) a intere estensioni
territoriali. Una zona rossa ha a che fare con il tema dei
confini , nel senso che la sua estensione, la durata
dell’interdizione, le tipologie degli ammessi vengono
stabilite da istituzioni legittimate a farlo, ritagliando sul
territorio il perimetro dove la presenza è interdetta per
questioni legate al rischio e al pericolo, allo
sciacallaggio, all’inutilità di vivere in aree desertificate.
In realtà l’espressione ha a che fare anche con il tema
del potere, che di volta in volta determina l’interdizione
dalla fruizione pubblica di luoghi pubblici: zone rosse
sono ad esempio le aree dove si svolgono summit
internazionali “a rischio” (zona rossa era parte del
centro di Genova durante il G8 del 2001 e lo sono
temporaneamente tutti i luoghi dove transumano meeting
di tal fatta, oltre che le aree a rischio delle città nei
conflitti, contrapposte alle “zone verdi”; a proposito è
curiosa l’inversione logica per cui le aree verdi – ad es.
quella di Baghdad, o Kabul, aree abitate in questo caso
– vengono difese dall’intrusione dalla zona rossa,
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esterna, con la forza armata, mentre qua è la zona rossa,
disabitata, ad essere difesa dall’intrusione dalla forza
armata); ultimamente, con durata temporale inferiore,
anche le zone delle città colpite da attentati.
L’estensione di una zona rossa è strettamente legata alla
dimensione del disastro, come si è verificato nel caso
de L’Aquila, dopo il sisma del 2009, dove una intera città
capoluogo, la sua porzione più pregiata, è stata sospesa
dalla propria esistenza per un periodo molto lungo, a
tutt’oggi ancora in buona parte interdetta alla sua
naturale popolazione. E medesima sorte è toccata ai
centri colpiti dal sisma del 2016-17. Ora, la persistenza
di una zona rossa rivela molto sulle dinamiche in gioco
in un evento di tale portata. In primo luogo, la durata
dell’interdizione racconta del dramma accaduto (non si
riesce a riaprire un centro storico per l’entità dei danni
diretti e indiretti subiti) ma anche della difficoltà di
intervenire prontamente per ristabilire, almeno in parte,
una sorta di “normalità” laddove sarebbe possibile: di
qui le tensioni tra comunità e poteri sovraordinati sulla
opportunità o meno di persistere sulla chiusura di pezzi
di territorio che potrebbero essere restituiti da subito,
mancando i presupposti di gravità oppure non
intervenendo prontamente (almeno quanto gli abitanti
pretenderebbero) sulle strutture da mettere in
sicurezza . Una zona rossa è anche, in parte, una sorta
di “stato mentale” che ha a che fare con la paura della
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desertificazione , perché i soggetti espulsi dai propri

luoghi di vita fanno i conti con orizzonti temporali di
ritorno che eccedono la propria capacità di immaginarsi
di nuovo laddove erano sempre stati (per qualcuno,
anche l’idea di una presa d’atto dell’inconciliabilità tra i
tempi del rientro e la speranza di vita): poiché le
comunità non si (ri)costruiscono a tavolino
(nonostante questo sia uno dei temi più spesi nel
dibattito post-sisma), una lunga zona rossa rimanda ad
un futuro incerto una incerta prospettiva di normalità.
Entra anche nella narrazione un ulteriore passo nella
“dematerializzazione” della zona rossa, con
l’espressione “zona rossa del dolore” usata (non si sa se
è espressione originale o derivata) dal Sindaco di
Amatrice per rimarcare l’assenza (per “non esserci
entrato”) di alcuni amministratori (regionali) sia fisica
che operativa; fatta la tara del conflitto politico rimane
l’aspetto evocativo di questa espressione, certamente
interessante se declinata sul piano della capacità
empatica al di là dell’approccio tecnocratico. Con il
problema della maggior difficoltà di una riduzione di
una zona rossa del dolore rispetto a una delimitata da
nastri rosso-bianchi e presidiata dagli Alpini. Un altro
aspetto interessante di una zona rossa è invece la sua
permeabilità ed attrattività. Permeabile dev’esserlo per
necessità soprattutto per gli abitanti che,
opportunamente scortati, entrano velocemente nei
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propri luoghi (di vita, di lavoro) per recuperare le cose
che gli appartengono, le utili e le inutili (entrambe
necessarie) per i bisogni personali primari e non solo,
ma anche per respirare brandelli di vita
(momentaneamente o meno) perduta nell’attimo del
disastro, nella sospensione che emana un luogo prima
pieno di senso e ora drammaticamente silente. Per
quanto riguarda l’attrattività, la zona rossa diviene meta
di visita guidata (di politici e amministratori, di quarti di
nobiltà, stelle dei media e dello spettacolo, studiosi
d’ogni parte del mondo, storici dell’arte, generazioni di
Commissari, camperisti etc.) come anche meta di
sciacalli, di intrusioni furtive da dark tourism , di voyeur
con la sindrome del “c’ero anch’io” e dunque desiderosi
di protagonismo, patiti del selfie etc. Dunque uno
spazio interdetto curiosamente frequentato. Nei termini
di Marc Augé, un vero e proprio nonluogo nella sua
accezione corretta, quella di spazio di flusso.
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AUTORI E FONTI
1. agenziacoesione.gov.it
⇒ È il sito governativo di riferimento per quanto
riguarda lo stato di avanzamento della Strategia per
le Aree Interne.
2. Animali Leonardo
⇒ L’articolo in cui commenta il rapporto Fondazione
Merloni-Censis
(vedi)
compare
in
http://hopassatolafrontiera.blogspot.it (vedi anche
in Fonti ulteriori), col titolo Sorridete, gli spari sopra
sono per noi, del 14 dicembre 2017.
3. Augé Marc
⇒ Nel testo compaiono alcune riflessioni la cui origine
può ritrovarsi in Nonluoghi. Per un’antropologia della
surmodernità (Elèuthera, Mi 2009) e in un’intervista
dal titolo “Difendiamo quei borghi medievali, lì è
nata l’identità occidentale”, rilasciata il 31 ottobre
2016 su www.repubblica.it/cronaca.
4. Ballestra Silvia
⇒ I riferimenti sono al volume Vicini alla terra. Storie di
animali e di uomini che non li dimenticano quando tutto
trema, Giunti Ed., Fi 2017.
5. Banfield Edward C.
⇒ Il concetto di familismo amorale è trattato nel volume
Le basi morali di una società arretrata, Il Mulino, Bo
2010.
6. Bauman Zigmund
⇒ Delle molte suggestioni derivanti dall’Autore e
presenti nel testo ne segnaliamo l’origine in Voglia di
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7.

8.

9.
10.

11.

comunità, Laterza, Roma-Bari 2007; e Retrotopia,
Laterza, Roma-Bari 2017.
Beck Ulrich
⇒ Nella ampia produzione di riflessioni sul tema del
rischio abbiamo utilizzato La società del rischio. Verso
una seconda modernità, Carocci Ed., Mi 2003.
Benjamin Walter
⇒ La straordinaria metafora dell’Angelo della Storia
ispirata dal quadro di Klee (vedi) è presente, in
edizione recente, in Angelus Novus, Einaudi, To
2014.
Berger Peter
⇒ La riflessione di Berger è contenuta nel classico Le
piramidi del sacrificio, Einaudi, To 1981.
Bonomi Aldo
⇒ L’Autore ha ricordato in numerose occasioni
pubbliche recenti l’immagine dei ritornanti come
parte del progetto di riterritorializzazione delle aree
interne. Traccia della riflessione si trova ad es. nel
sito aaster.it.
Braccili Umberto
⇒ Giornalista della redazione RAI di Pescara, ha
collaborato alla presentazione itinerante del
documentario di denuncia sulle responsabilità delle
strutture preposte (Grandi Rischi in primis) al
monitoraggio della fase sismica culminata con la
scossa del 6 aprile 2009 nell’aquilano, realizzato
prima del processo conclusosi in appello con le
varie assoluzioni. La raccolta di documenti e
memorie delle famiglie delle vittime è confluita nel
volume Macerie dentro e fuori, AVUS, Isola del Liri
2010.

240

12. Calafati Antonio
⇒ L’economista ha, tra le altre cose, a lungo lavorato
nel progetto di sviluppo per l’Aquila post-2009; il
concetto qui esposto è tratto da I terremoti fanno bene
all’economia,
postato
nel
blog
agcalafati.wordpress.com
(ora
www.antoniocalafati.it) il 2 settembre 2016.
13. Cari Luca
⇒ Responsabile della comunicazione in emergenza del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ha scritto
Maledetto Appennino. Da Amatrice a Rigopiano. Cinque
mesi che hanno segnato l’Italia centrale, Castelvecchi Ed.,
Roma 2017. Un suo intervento, estratto dal libro, è
presente su lostatodellecose.com col titolo “Maledetto
Appennino”: il terremoto attraverso gli occhi (e il
cuore) dei vigili del fuoco”.
14. Castells Manuel
⇒ I concetti espressi sono riferibili al lavoro Il potere
delle identità, Università Bocconi Editore, Mi 2008.
15. Chiappanuvoli Alessandro
⇒ Una disamina del peso della burocrazia nella
vicenda del sisma del 2016-17 compare su “Perché
gli sfollati del terremoto sono ancora senza casa”,
Internazionale.it, del 31/7/2017.
16. Ciccozzi Antonello
⇒ L’antropologo aquilano ha avuto un ruolo
importante nella formulazione di alcune tesi che,
utilizzate nel processo di primo grado contro alcuni
esponenti della Commissione Grandi Rischi, hanno
portato in quella sede ad una condanna, poi ribaltata
in Appello. Abbiamo utilizzato alcune sue riflessioni
presenti in “L’Aquila, coi terremoti del 2016 la
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desiderabilità è crollata: ecco perché” (newstown.it/interviste, 29/12/2016) e in “Tra
incoscienza e social-psicosi: la percezione del
rischio durante uno sciame”, articolo di Mattia
Fonzi su news-town.it dell’8 dicembre 2016.
17. Coleman James
⇒ Un classico degli studi sul capitale sociale, si veda
Fondamenti di teoria sociale, il Mulino, Bo 2005.
18. Comitato 3e32 (L’Aquila)
⇒ Il Comitato “3e32” nasce a L’Aquila all’indomani
del sisma del 6 Aprile 2009. 3 e 32 è l’ora della notte
in cui avviene la scossa più forte (3e32.org).
19. cresme.it
⇒ Sito del Centro ricerche economiche e sociali del
mercato dell’edilizia.
20. De Paz Alfredo
⇒ La citazione riferita all’opera di Caspar David
Friedrich e nello specifico a Rovina dell’Abbazia di
Eldena (1806) è tratta da Lo sguardo interiore, Liguori,
Na 1986
21. Di Giacomo Antonio
⇒ Giornalista di Repubblica. È l’ideatore e curatore
del progetto per immagini e parole Lo stato delle cose.
Geografie e storie del doposisma: un osservatorio
permanente di fotografia sociale e documentaria sul
sisma del Centro Italia del 2016/2017 e sulle Italie
ferite
dal
terremoto,
online
su
www.lostatodellecose.com.
22. Di Vito Mario
⇒ Giornalista del manifesto, il cui contributo apparso ne
lostatodellecose qui utilizzato è Anno Uno. Appunti dal
cratere dei terremoti senza nome (24 settembre 2017).
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23. Douglas Mary
⇒ Il riferimento è tratto dal volume di Alfredo
Salsano, Il dono nel mondo dell’utile, Bollati Boringhieri,
To 2008.
24. Dryzek John
⇒ Il pensiero di Dryzek sui criteri di scelta sociale è
contenuto ne La razionalità ecologica, Otium, An
1989.
25. Esteva Gustavo
⇒ Citato da Majihd Ranhema (vedi) ne Il dizionario dello
sviluppo, Edizioni Gruppo Abele, To 2004.
26. fondazione-merloni.it
⇒ La ricerca è visibile in 2017/11/29/10-tribu-censissalvare-appennino.
27. Foster George
⇒ Pioniere delle riflessioni sui fattori immateriali dello
sviluppo, nel volume curato da Matteo Marini dal
titolo Le risorse immateriali. I fattori culturali dello sviluppo
economico (Carocci, Roma 2000) il saggio di Foster si
intitola L’immagine del bene limitato.
28. Georgescu-Roegen Nicholas
⇒ Il padre della bioeconomia è qui ricordato per la sua
formulazione (non esente da critiche) della quarta
legge della termodinamica. Una chiara formulazione
appare del volume di Mauro Bonaiuti, La teoria
bioeconomica, Carocci, Roma 2001, ed in particolare
nel cap. 3, La bioeconomia.
29. Hirschman Albert O.
⇒ Il testo di riferimento qui utilizzato è Lealtà,
Defezione, Protesta, Bompiani, Mi 2002
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30. Illich Ivan
⇒ Sebbene il tema del rischio percorra molta della
produzione intellettuale di Illich, riferimenti
molteplici si trovano nel classico La convivialità,
RED edizioni, Cornaredo (Mi) 2013.
31. Internazionale.it
⇒ Preziosa rivista di approfondimento con contributi
tradotti in italiano da una grande quantità di fonti
internazionali, giornalistiche e non.
32. Jedlowsky Paolo
⇒ Le riflessioni di Jedlowsky sul futuro sono tratte dal
recente Memorie del futuro, Carocci, Roma 2017.
33. Jonas Hans
⇒ Rischio e futuro minacciato sono trattati, tra l’altro,
nel classico Il principio responsabilità, Einaudi, To
2009.
34. Klee Paul
⇒ Il quadro qui ricordato e ripreso da Benjamin per la
sua riflessione si intitola Angelus Novus, del 1920.
35. Leopold Aldo
⇒ La citazione di Leopold è tratta dal volume di Ernst
Schumacher (vedi).
36. Lestegas Iago
⇒ L’articolo nel quale l’architetto spagnolo parla di
gentrificazione compare sulla rivista Internazionale
n.1209/2017 col titolo L’ultima frontiera della
speculazione.
37. Levi Carlo
⇒ Lo scritto di Levi è Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, To
2010. Il nome del paese in cui viene confinato è
Gagliano.
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38. Lipperini Loredana
⇒ Nel Dizionario il suo blog (vedi Fonti ulteriori) è
stato tenuto costantemente d’occhio. Qui il
passaggio sul sisma del 1997 a Serravalle è tratto da
Questo trenino a molla che si chiama cuore, Laterza,
Roma-Bari 2014.
39. lostatodellecose.com
⇒ Cfr Di Giacomo.
40. Lovins Amory
⇒ La citazione è contenuta nel volume Energia dolce,
una scelta coerente per il futuro, Bompiani, Mi 1979.
41. Magnaghi Alberto
⇒ Il volume di riferimento, il cui pensiero è
disseminato sull’intero Dizionario, è Il progetto locale,
Bollati Boringhieri. To 2010.
42. Makkox (Marco Dambrosio)
⇒ Il fumettista dedica un “capolavoro finale” (così
definita la sua striscia animata al termine della
trasmissione televisiva Gazebo) alla vicenda descritta
nella voce “Testoni” del Dizionario. La striscia è
comparsa nella puntata dell’1/11/2016.
43. Merton Robert
⇒ La teoria dell’anomia di Merton è presentata e
discussa in D. Melossi, Stato, controllo sociale, devianza,
Bruno Mondadori, Mi 2002.
44. McClelland David
⇒ Il contributo della prospettiva psicologica sui fattori
immateriali della crescita qui utilizzato è tratto da La
spinta verso l’efficienza, in M. Marini (a cura di), Le
risorse immateriali. I fattori culturali dello sviluppo
economico, Carocci, Roma 2000.
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45. McLuhan Marshall
⇒ La proposta teorica è illustrata, tra l’altro, ne Gli
strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Mi 1967.
46. Mela Alfredo
⇒ Riflette sul concetto di resilienza in “Resilienza e
vulnerabilità nella fase dell’emergenza e della
ricostruzione”, Culture della sostenibilità, n. 13,
7/2014.
47. Modello Alaska
⇒ Descritto da Bernardo Cattarinussi e Raimondo
Strassoldo in Emergenza e ricostruzione: il contributo delle
scienze sociali all’analisi del caso friuliano, in P. Bonfanti
(a cura di), Friuli 1976-1996. Contributi sul modello di
ricostruzione, Forum, Ud 1996.
48. Moroni Marco
⇒ Le riflessioni dello storico sono contenute in due
documenti dal titolo Storia sismica, catastrofi e paesi.
Dopo il terremoto del 2016 (marzo 2016) e A un anno
dal Terremoto del Centro Italia. Idee e proposte delle Acli
delle Marche (Centro Studi Acli Marche – Corso di
formazione regionale. Loreto, 7 ottobre 2017).
49. Montanari Testoni
⇒ Associazione nata a Norcia il 25 novembre 2016 ma
già attiva nell’immediatezza delle scosse del 26-30
ottobre (www.montanaritestoni.it).
50. Osti Giorgio
⇒ Il testo di riferimento è Sociologia del territorio, il
Mulino, Bo 2010.
51. Paolini Marco
⇒ La frase citata nel testo è riportata, tra gli altri, da
Michele Serra in un articolo dal titolo “Il paesaggio
violentato”
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(www.repubblica.it/online/cronaca/camping/serr
a/serra.html).
52. Polanyi Karl
⇒ La riflessione trae spunto dal fondamentale lavoro
La grande trasformazione, Einaudi, To 2000.
53. Putnam Robert
⇒ Le ricerche di Putnam qui ricordate si trovano ne La
tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, Mi
1993.
54. Radio Maria
⇒ Il dibattito e le polemiche sorte attorno alle
affermazioni
dell’emittente
religiosa
sono
ampiamente
rintracciabili
in
Rete:
http://www.repubblica.it/cronaca/2016/11/04/n
ews/terremoto_radio_maria_vaticano-151323845.
55. Ranhema Majid
⇒ La voce di riferimento scritta dall’Autore nel
Dizionario dello sviluppo curato da Wolfgang Sachs
(vedi) è Partecipazione.
56. Remarque Erich Maria
⇒ Le suggestioni sono tratte da Niente di nuovo sul fronte
occidentale (Neri Pozza, Vi 2013) e da Ama il prossimo
tuo (Mondadori, Mi 2001).
57. Remotti Francesco
⇒ L’antropologo riflette sull’identità in Contro l’identità,
Laterza, Roma-Bari 2007.
58. Rossi Doria Manlio
⇒ Riflessioni presenti ne La polpa e l’osso. Agricoltura,
risorse naturali e ambiente, L’Ancora del Mediterraneo,
Na 2005.
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59. Roy Arundhati
⇒ La scrittrice ed attivista indiana per i diritti civili ed
ambientali, della quale ricordiamo Il dio delle piccole
cose (TEA, Mi 2010), presenta il caso Narmada in
“The Greater Common Good”, su narmada.org.
60. Ruffolo Giorgio
⇒ Il testo di riferimento è Potenza e potere, Laterza,
Roma-Bari 1988.
61. Rumiz Paolo
⇒ Report pubblicato il 30 marzo 2017 sia come
filmato
(http://video.repubblica.it/dossier/terremoto-24agosto-2016/il-canto-del-ritorno-rumiz-sullappennino-ferito-dal-terremoto-minidoc) che come
scritto sull’inserto Super8 del quotidiano la
Repubblica. Il libro La leggenda dei monti naviganti (2007)
è edito da Feltrinelli (Mi).
62. Sachs Wolfgang
⇒ Cura un classico degli studi (critici) sullo sviluppo
dal titolo Dizionario dello sviluppo, edito in Italia dalle
Edizioni Gruppo Abele (To) nel 2004.
63. San Paolo
⇒ La citazione è tratta dalla Lettera ai Tessalonicesi, 5,12
– 11.
64. Schumacher Ernst
⇒ Il testo utilizzato è Piccolo è bello. Uno studio di economia
come se la gente contasse qualcosa, Mursia, Mi 2011.
65. Shiva Vandana
⇒ Le riflessioni sono tratte da una voce del Dizionario
dello sviluppo curato da Wolfgang Sachs (vedi) dal
titolo Risorse.
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66. Socci Antonio
⇒ Il riferimento è un post del 30 ottobre 2016, ore
10,21: “Terremoti devastanti. Il Papa invece di
andare a omaggiare Lutero consacri l'Italia sotto il
patrocinio della Madonna”.
67. Sorana Silvia
⇒ La riflessione critica di Sorana sulla resilienza
compare nella puntata della trasmissione
radiofonica Tutta la città ne parla (RadioTre) del 30
ottobre 2017, dal titolo “30 ottobre. Il terremoto un
anno dopo”.
68. Tacito
⇒ Citazione classica tratta da Agricola, Garzanti, Mi
2008.
69. Tarozzi Alberto
⇒ “Localismo vandalico” è un concetto originale
espresso in Quale sociologia dello sviluppo, ICE 1992.
70. Teti Vito
⇒ La riflessione sul concetto di restanza, su cui tratta
diffusamente in Pietre di pane. Un’antropologia del restare
(Quodlibet, Mc 2014) e nel recentissimo Quel che
resta. L’Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni (Donzelli,
Roma 2017), e sui limiti delle “comunità
immaginate” è contenuta ne “Il senso della
restanza”, (www.treccani.it/magazine/atlante) del 9
ottobre 2017.
71. Thoreau Henry David
⇒ Viene utilizzato in questo testo come riferimento di
un ritorno ad un naturalismo radicale; il testo
“classico” è Walden ovvero vita nei boschi, Rizzoli, Mi
1988.
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72. Trigilia Carlo
⇒ Una rassegna delle varie prospettive teoriche sul
capitale sociale è presente in Sociologia Economica
(vol.2), Il Mulino, Bo 2002.
73. Vecchioni Roberto
⇒ La citazione dei “Signori del dolore” è tratta dal
brano Chiamami ancora amore del 2011.
74. Vonnegut Kurt
⇒ Citato da Mario di Vito, da Mattatoio n°5 o La crociata
dei bambini (1969), dove al posto di “disastro” il testo
recita “massacro”.
75. Weber Max
⇒ Analizza la burocrazia in Economia e società, Donzelli
ed. (vol. II), ma è bene risalire al suo pensiero in
merito attraverso la numerosa saggistica disponibile
anche in italiano.
76. Zenti Jonathan
⇒ L’articolo “La radio aiutò la ricostruzione del Friuli
dopo
il
terremoto”
compare
su
www.internazionale.it/audio/jonathanzenti/2016/05/06.
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FONTI ULTERIORI
Le suggestioni presenti in questo Dizionario prendono
spunto da un flusso di informazioni, comunicazioni,
conoscenze e immagini che a partire dal 24 agosto 2016 ha
cominciato a circolare su diversi media, sia tradizionali (TV,
radio, giornali e riviste, etc.) sia di nuova generazione
(internet e social media in particolare), ma anche nel
passaparola, con testimonianze dirette, in aula, negli incontri
pubblici etc. Oltre che, ovviamente, da un set di conoscenze
già disponibili per competenza personale. In parte, alcune di
queste fonti sono state sopra citate. Qui di seguito si elenca
una serie di ulteriori fonti che sono state
consultate/lette/scorse ma che non compaiono
esplicitamente nel testo, segnalando che è un elenco non
esaustivo e solamente di riferimento. È tuttavia interessante
evidenziare come, anche nella sua brevità, l’elenco è un
indicatore della ricchezza e della varietà del dibattito sorto
attorno gli eventi sismici del 2016-17 nell’Italia Centrale.
1) Trasmissione radiofonica preziosa, ha dedicato molte ed
intelligenti puntate al sisma del 2016-17 in Centro Italia. Ci
riferiamo a Tutta la città ne parla (Rai Radio3), puntate del
24-25-26-29/8/2016 – 1-2/11/2016 – 26/12/2016 – 1619/01/2017 – 14/02/2017 – 9/05/2017 – 3/07/2017 –
15-22-24/08/2017 – 11/09/2017 – 30/10/2017.
2) Brevi e forzosamente semplificate note sulle
psicopatologie sono tratte da Salvatore Di Salvo, Depressione,
ansia, attacchi di panico. Percorsi di cura, Cortina ed.
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3) Un rapporto interessante: Attac Italia, Non di solo pane.
Indagine sugli effetti delle trasformazioni del tessuto sociale sulle fasce
deboli della popolazione (infanzia, adolescenti, anziani, disabili e
migranti) e sulla condizione delle donne della provincia di L’Aquila a
distanza di un anno dal terremoto e dall’inizio degli interventi di
ricostruzione, Rapporto finale, settembre 2011.
4) Il documentario Restart. Comunità resistenti è stato
realizzato da “MenteGlocale” – un laboratorio permanente
di comunicazione sociale, con sede a Perugia – e scritto da
Filippo Costantini, Giorgio Vicario e Daniele Suraci
(video.repubblica.it/dossier/restart-comunita-resistentivalnerina-terremoto).
5) Alcune delle fonti online alle quali ci siamo abbeverati:
abruzzolive.it; adnkronos.com; agcult.it; agenpress.it;
alganews.wordpress.com; altrogiornalemarche.it; ansa.it;
appennini.wordpress.com; ascolinews.it; avvenire.it;
bbc.com; blogs.agu.com; brigatedisolidarietaattiva.net;
castellucciodinorciaonlus.it; chiamamicitta.it; cityproject.it;
cityrumors.it; comune.camerino.mc.it; coraggiomarche.it;
corriere.it; cronachemaceratesi.it; cronachefermane.it;
ecodelvettore.wordpress.com; emergenza cultura.org;
emidioditreviri.com; energie.unimore.it; etvmarche.it;
ilovenorcia.org; facebook.com/Aiutiamoci-FiordimontePievebovigliana-e-dintorni;
facebook.com/alessandrodimatteophoto;
facebook.com/centroItaliaterremoto/(Chiedi alla
polvere/Ask the dust);
facebook.com/conarquataperarquata;
facebook.com/emergenzasanginesio;
facebook.com/emergenzaterremotosanginesio;
facebook.com/genzianaproject;
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facebook.com/groups/mondocamerte/permalink;
facebook.com/Irriducibili-VISSO;
facebook.com/laricostruzionedopoilsisma;
facebook.com/legambientemarche;
facebook.com/pg/Artisti-per-il-terremoto-nel-centro-Italia;
facebook.com/pg/insiemejelafamo;
facebook.com/pg/Torniamoaussita;
facebook.com/pg/Vallinfante-vive-e-combatte;
facebook.com/RestartComunitaResistentifacebook.com;
facebook.com/vissobrand; fanpage.it; fontedelcampo.it;
gliasinirivista.org; greenreport.it;
http://hopassatolafrontiera.blogspot.it; hoteldomani.it;
il_barone_rampante.blogautore.espresso.repubblica.it;
ilfattoquotidiano.it; ilgiornaleditalia.com; ilmanifesto.it;
ilpescara.it; ilrestodelcarlino.it; ilsole24ore.com;
ilsussidiario.net; iltempo.it; ingvterremoti.wordpress.com;
ionincrollo.org; irinnews.com; italiachecambia.org;
irinnews.org; labsus.orglanotiziaquotidiana.it; laperonza.org;
laprovinciadifermo.com; lastampa.it; lavoce.info;
lavoroculturale.org; linkiesta.it; lonelyplanetitalia.it;
loredanalipperini.blog.kataweb.it/lipperatura; medium.com;
mentifuga.com; neveappennino.it; news.fiordirisorse.eu;
notav.info; notizie.tiscali.it; officina2630.it; orticalab.it;
osservatorio-amatrice.blogautore.repubblica.it;
possibile.com; picchionews.it; ppan.it;
protezionecivile.com.it;
psichenessunocentomila.wordpress.com; quotidiano.net;
quotidianosanità.it; radiomadeinitaly.it;
raiplay.it/video/2017/11/IL-FULMINE-NELLATERRA-IRPINIA-1980; raiplay.it/video/2017/11/TG2Dossier; regione.marche.it; repubblica.it; restoinpiedi.com;
rietilife.com; risorgimarche.it; sibilla-online.com;
sisma2016.gov.it; sismacentroitalia.it; slowfood.it;
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specchiodeitempi.org; stateofmind.it; symbola.net;
talentilucani.it; terninrerte.com;
terreinmotomarche.blogspot.it terremotocentroitalia.info;
terremotiegrandirischi.com; tgcom24.mediaset.it;
theguardian.com; today.it; tuttoggi.info; umbria24.it;
umbriajournal.com; umbriadomani.it; umbriaon.it;
unaiutoconcretopercastelsantangelosulnera.com;
valnerinaoggi.it; viverecamerino.com; worthwearing.org;
zeroviolenza.it
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Montanari Testoni di Norcia-Cascia per l’intervento in
aula e per la collaborazione successiva. Un grazie
particolare a Patrizia David e ad Antonio Di Giacomo
per la lettura e il commento del testo e per i
suggerimenti. Grazie allo staff di Cromo Edizioni per la
miglior riuscita del volume. Detto tutto questo,
gli errori e la responsabilità di quanto scritto
ricadono unicamente sull’Autore.
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Che tipo di malta lega assieme una comunità?
Quale processo di piano la zonifica? Che profilo
professionale ha il “divino muratore” chiamato
ad intervenire sulle macerie della comunità?
Quanto cemento (legno, acciaio) e quali
fondamenta servono per ricostruirla?
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