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Presentazione 
 
 

Alcuni strani rumori mi richiamano al di fuori, 
non capisco ed esco fuori: […] verso quel che 
resta di Onna intravedo una stranissima 
macchina, assomiglia ad un “transformer”, quei 
giocattoli odiosi che diventano immagini 
infernali da guerra, […]. Ha un lunghissimo 
braccio ed alla fine di questo enorme tenaglia 
con denti. Già questa immagine dà l’idea della 
sua forza devastatrice. Con movimenti che a 
volte appaiono incerti, altre violenti si accanisce 
contro quei resti rimasti in piedi di 
quell’edificio che fu la Scuola Elementare 
“Martiri di Onna” e in seguito alla chiusura solo 
Centro Anziani e Sede della Pro-loco. […]. 
Spinge incessantemente, il diabolico mezzo 
meccanico, rompe, morde a volte strappa i 
mozziconi di muri di pietra rimasti in piedi. A 
volte si ferma, indugia quasi si soffermasse a 
riflettere sul da farsi. Mi viene da pensare che si 
stia pentendo. Quella era stata la “mia” scuola. 
[…]. La macchina infernale continua 
imperterrita nella sua opera: azzanna, 
demolisce, distrugge: volano a terra 
suppellettili, le sedie, le scrivanie, termosifoni. 
Una nuvola di polvere grigia si alza in aria, il 
vento la spinge verso di noi. […] Mi sento 
soffocare. Rimango lì! […]. L’abete che 
fiancheggiava il lato nord dell’edificio che fu, 
oggi campeggia solitario. 
 

Aldo Scimia,  
“Trèmalaterratrèmalaterratrèmalaterratrèmalater
ra”, in: “6 aprile, l’inzio della storia”, pp. 35, 
36. 
 
 
- Magnitudo: 5,8 MI (MCS 8-9-10) – 6,3 Mw 
- Popolazione coinvolta: circa 120.000 persone 
- Comuni interessati: 48 (MCS > 6)  
- Edifici inagibili o parzialmente agibili: circa 
60.000 
- Sfollati: circa 65.000 
- Feriti: circa 1.700 
- Morti…: 309 
E tutto il resto?!... 
 

Giancarlo Ciccozzi, Le storie migliori sono 
quelle personali, p.19. 
 
 
La vocazione essenziale dell’antropologia 
interpretativa non è di rispondere alle nostre 
domande più profonde, ma di mettere a 
disposizione risposte che altri […] hanno dato e 
includerle così nell’archivio consultabile di ciò 
che l’uomo ha detto. 
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Clifford Geertz, Interpretazione di culture, 
p.42. 

 

 

Lo iato tra l’ammutolirsi del pensiero e della parola e il bisogno di descrivere e raccontare la 

tragedia del sisma aquilano del 6 aprile 2009, è il focus sul quale ho cercato di portare avanti un 

lento processo di ricucitura all’interno di questo lavoro di tesi svolto in Abruzzo nell’estate del 

2011. 

Di fronte ad un disastro simile, somma concettuale e forma narrativa di una moltitudine di infinite 

tragedie personali che, a partire dalle prime ore del 6 aprile, hanno sconvolto questi luoghi, la prima 

sensazione nel vedere quelle rovine si è materializzata gelidamente nel mio corpo, attraverso la 

vista delle lesioni e delle macerie delle case, dei mobili e delle suppellettili sconnesse e affioranti, in 

un caos fatto di crepe nelle pareti, da voragini nei tramezzi, nei pavimenti e nei soffitti e dai 

calcinacci ancora in parte sparsi dentro e fuori le case.  

La prima reazione è l’arresto improvviso del flusso dell’esperienza e il congelamento della capacità 

di agire: lo stupore e l’angoscia si mescolano in una gamma di emozioni che non lasciano spazio ad 

altre considerazioni. 

Ho scelto di affrontare la questione inerente al terremoto dell’Aquila, del 6 aprile 2009, per una 

serie di motivi che, dal quel tragico evento, si sono manifestati in me suscitandomi un estremo 

bisogno di conoscenza e di toccare con mano quanto stava e sta accadendo; al fine di raccogliere, 

dar voce e far propri i processi, i narrati, le emozioni, i luoghi e le persone. 

Confesso che mi sono sentito in forte imbarazzo, colto da un’angoscia profonda, quando in via XX 

Settembre mi sono fermato ad osservare la Casa dello studente, così come quando i miei passi 

hanno violato i vicoli e le piazze ricoperte ancora in parte di macerie, i mozziconi dei muri, 

irriconoscibili e pericolanti, rivelanti la pianta della casa o degli edifici che, nei centri storici delle 

frazioni, ho avuto modo di visitare; come se quegli stessi muri impregnati di dolore mi stessero 

guardando, penetrandomi da parte a parte, e mi chiedessero cosa ci facessi lì. Forse, mi sono assolto 

in parte, pensando che ciò che ho visto non può essere dimenticato e ciò che un giorno verrà in 

qualche modo ricostruito, affonderà le sue fondamenta in un complesso di detriti, corpi ed emozioni 

umane, tanto forti quanto violente, che sfuggono alla computer grafica dei progetti, alle carte 

tecniche dei piani urbanistici e ai regolamenti edilizi. 

Il tema del sisma si è gonfiato e spaccato in una moltitudine di frammenti che si sono sovrapposti, 

incastrati e scheggiati a vicenda, dispersi e affiancati caoticamente tra loro nei vari discorsi e 

dibattiti che si sono succeduti: dalla possibilità di predire i terremoti, all’analisi del rischio sismico, 

dalle polemiche sui materiali e collocazione delle abitazioni alle scelte urbanistiche inerenti alle 
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ricostruzione e agli appalti, dalle vittime che si potevano evitare a quelle altre che avrebbero potuto 

aggiungersi. All’interno di questi frammenti inerenti al discorso sul terremoto, qualsiasi presa di 

posizione, analisi, giudizio o commento non fa che ricadere all’interno di una trappola linguistica 

apparentemente senza via d’uscita: perché tutto questo? Forse la domanda è mal posta, tuttavia essa, 

silente e carsica, scorre nelle persone e nel fluire delle conversazioni. Eppure la trappola ancora più 

pericolosa riguarda certamente l’etichettatura alla quale si è inevitabilmente esposti, nel momento in 

cui si pone la questione circa la ricostruzione. Sembra, infatti, che tutte le considerazioni possibili 

contenute nella gamma dell’esprimibile siano immediatamente inquadrate dal punto di vista 

strettamente politico, con la conseguenza inevitabile che il focus del discorso si sposti 

inevitabilmente su giudizi di merito. 

Ecco perché, prima di tutto, sono rimasto profondamente colpito dalla massiccia mass-

mediatizzazione della tragedia, ricavabile dagli innumerevoli dibattiti che si sono succeduti su tutti i 

mezzi di informazione disponibili, dalle immagini strazianti divorate dalla televisione, dai tremendi 

racconti, dalle testimonianze nei blog e social network nonché nelle colonne dei giornali e dalle 

polemiche e inchieste giudiziarie; il tutto riassumibile come una configurazione della 

canalizzazione dell’espressione della tragicità dell’evento, in un contesto di informatizzazione della 

società. 

Ciò ha indotto in me il desiderio di comprendere la gestione dell’emergenza, in particolare la 

realizzazione delle cosiddette New Town1 e le zone destinate ai M.A.P.2, ma anche e soprattutto, 

considerato che è uno degli scopi di questa tesi, esplorare le possibili alternative, non 

necessariamente inutili o tardive, a seguito dei progetti governativi già realizzati. 

Infine, la visione di una sequenza all’interno di una puntata del programma televisivo Presa 

Diretta3 mi ha profondamente emozionato e pur conscio della tensione a drammatizzare che 

caratterizza una certa metodologia di ripresa e montaggio, ricercata volutamente dai canoni 

televisivi, ha tuttavia restituito un ulteriore spunto per comprendere il mutamento della percezione 

del paesaggio in relazione all’ambiente domestico unito al senso di spaesamento in ambito di 

profonda disarticolazione dei riferimenti spaziali. 

Aprendo e chiudendo una parentesi, al fine di non divagare in un discorso sull’Antropologia Visiva, 

che pure andrebbe certamente approfondito in connessione alla massiccia esposizione mediatica 

                                                 
1 Termine usato per indicare i nuovi quartieri permanenti, nati per ospitare gli abitanti del capoluogo abruzzese e di 
alcune frazioni. 
2 Acronimo di: Moduli Abitativi Provvisori. 
3 Il programma televisivo giornalistico e d’inchiesta in onda su Rai3 a cura di Riccardo Iacona del 21 febbraio 2010. 
Una signora dopo aver mostrato al giornalista l’interno di un alloggio del progetto C.A.S.E., completo di ogni comodità 
e accessorio, affacciandosi alla finestra, sussurra, rispondendo alle domande del giornalista in merito alle sensazioni che 
si provano a stare in quel luogo: “…l’ambiente non è mio, quindi è un trauma fortissimo… […] … io posso dire di 
trovarmi in un qualsiasi posto del mondo ma non all’Aquila… […]… non ho più i punti di riferimento… ”. 
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subita da persone, luoghi ed eventi, che meriterebbe certamente una tesi a parte, mi limito a citare 

Emanuela Cosetti quando scrive: “la produzione di questa icona (riferita alle immagini, elette dai 

mass media, come maggiormente rappresentative del sisma)4 è autoriale e nasce dai vertici del 

sistema comunicativo (giornali, televisione, cinema, giornalismo, agenzie pubblicitarie, ecc.) 

[…].”. 5  

I corsi di Antropologia Sociale e Geografia già dall’esperienza della laurea triennale mi avevano 

dato le basi per un approccio allo studio del paesaggio e dell’idea di mutamento, che mi avevano 

condotto a redigere una tesi sulla percezione del paesaggio e del suo sconvolgimento in contesto di 

rapida crescita dell’urbanizzazione e della cementificazione nel Veneto; durante il percorso della 

laurea Magistrale essi hanno reso più fecondo il terreno per uno studio inteso a comprendere quelle 

dinamiche in un contesto completamente diverso, benché circoscritto all’ambito nazionale e in 

circostanze del tutto differenti. 

Ho deciso quindi di intraprendere questo tipo di ricerca in Abruzzo, in contesto di dopo-terremoto, 

e relativamente ai progetti di ricostruzione partecipata, attraverso la lente dell’Antropologia Sociale 

e dalla Geografia umana; cioè da un lato basandomi sugli assunti teorici e i presupposti 

epistemologici della disciplina e del lavoro etnografico sul campo, fondato com’è noto, 

sull’osservazione partecipante6 e dall’altro attraverso i metodi di indagine e di interpretazione dei 

fenomeni, che caratterizzano l’idea di senso del luogo e spaesamento.  

La scelta di questa sintesi deriva dall’esperienza della precedente tesi triennale e dalla convinzione, 

maturata nel ciclo complessivo dei cinque anni di studio, che vi siano numerosi collegamenti ed 

elementi in grado di dialogare incessantemente fra loro, al fine di sfiorare quell’idea di complessità, 

che sia in grado di restituire una problematizzazione sufficientemente densa del tema proposto. 

Poste queste premesse occorre tenere presente che questo lavoro di tesi non è un punto di arrivo 

bensì rappresenta un punto di avvio condensato di spunti di riflessione e di analisi per ulteriori e più 

approfondite ricerche, che dovranno giocoforza seguire l’evolversi della situazione.  

Specifico fin da ora che in questo lavoro di tesi non verrà approfondita la gestione dell’emergenza 

nella città dell’Aquila e nelle frazioni, né il ruolo della Protezione Civile Nazionale, se non 

attraverso cenni bibliografici comunque funzionali alla trattazione e/o tratti dalle testimonianze orali 

raccolte di persona. L’elaborato non si propone di affrontare le polemiche e gli scandali che si sono 

succeduti prima e dopo il terremoto, così come i processi o le schermaglie e le accuse, che tuttavia 

sono ben presenti e caratterizzano il problema dei conflitti sociali. 

                                                 
4 Corsivo mio. 
5 Cosetti, E., “Dal disatro all’icona”, in: Aa. Vv, 6 Aprile: l’inizio della storia, Rivista di storia e scienze sociali 
“Abruzzo Contemporaneo”, Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea, Editpress, 
Castellato (TE), 2010, p.155. 
6 Il tema dell’osservazione verrà problematizzato nel capitolo “Inquadramento teorico”.  
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Per quanto concerne la mia presenza sul campo premetto sin da ora che ero già stato a L’Aquila in 

passato, per motivi di vacanza, con la mia famiglia, quando ancora frequentavo le scuole medie. Da 

allora ci sono alcuni luoghi che non ho mai dimenticato, i quali mi si sono scolpiti dentro, lasciando 

un segno indelebile fino alla terribile notizia di quel 6 aprile 2009, e da allora, sino all’estate del 

2011, è andata crescendo in me il desiderio, la voglia che a tratti assume i contorni della tristezza e 

dello sdegno, di andare lì per cercare di osservare, tentare di comprendere ed esprimermi, in merito 

ad una situazione che non poteva che giungermi attraverso i filtri mediatici e delle testimonianze 

che raccoglievo da alcuni contatti in Abruzzo. 

Se durante la fase di preparazione al campo, le informazioni inerenti al terremoto e alle sue 

conseguenze mi sono giunte in particolare da fonti mediatiche quali: la televisione, internet, 

giornali, riviste specifiche, libri di teso e testi tecnici, lezioni universitarie, convegni e conferenze; 

durante la fase di campo questo insieme di conoscenze così prodotte subisce una violenta onda 

d’urto derivata dall’impatto della soggettività dell’essere stato lì.  

All’improvviso sembra che tutto quanto sia stato detto, scritto, urlato, imposto ed esposto si 

ammutolisca innanzi agli scheletri delle abitazioni che attraverso i tramezzi crollati e le crepe nelle 

colonne, lasciano intravedere scorci di umanità violata, di lenzuola lacerate, di panni ancora stesi ad 

asciugare da oltre due anni, da lampadari ancora appesi ai soffitti incerti, da foto aggrappate 

all’interno delle ante spezzate degli armadi e da libri sparsi tra le macerie; in tutta l’intimità violata 

nonostante le recinzioni che dovrebbero impedire ad avvicinarsi, impotenti e incapaci di proteggere 

dagli sguardi delle fotocamere e degli occhi dei numerosi passanti, siano essi semplici curiosi, 

turisti e abitanti. 

A ciò si sommano le difficoltà concrete legate agli spostamenti7, al rapido adattarsi ad una mutevole 

e incerta situazione che di giorno in giorno si andava creando, data anche dalla continua ricerca e 

richiesta di incontrare attraverso una estensione delle reti di conoscenze, altre persone che mi 

accompagnassero e mi raccontassero la loro esperienza, alla rinuncia di fare determinate domande o 

visitare determinati luoghi a causa di una sensazione di profondo disagio e smarrimento, anche se 

ciò si sarebbe tradotto in una implementazione della completezza della tesi, unito ad un senso di 

inadeguatezza nel relazionarmi sulla base di quelle problematiche dal sapore quotidiano, ma non per 

questo meno sentite. 

Nonostante questa fase della ricerca mi abbia suscitato una profonda inquietudine, legata al farmi 

accompagnare nei luoghi della tragedia, al continuo processo di orientamento per raggiungere i 

luoghi prefissati per gli appuntamenti e il perdermi nella babele di strade e viottoli, la cui viabilità è 

                                                 
7 Benchè abbia avuto la fortuna di potermi spostare per la maggior parte in auto, la situazione legata ai mezzi pubblici 
rimane difficile. Inevitabilmente anche il trasporto pubblico urbano ha subito una considerevole contrazione e deve 
tenere conto, ora, del nuovo dislocarsi della attività lavorative e scolastiche, decentrate rispetto al centro storico. 
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stata modificata a seguito delle messe in sicurezze e all’apertura di cantieri; la seconda fase 

(entrambe le fasi sono procedute parallelamente durante l’esperienza del campo), la quale consiste 

nel seguire le diverse tappe di un esempio di “ricostruzione partecipata” nel paese di Fontecchio8, in 

provincia dell’Aquila, mi ha permesso di costruite una rete di relazioni molto fitta che mi ha messo 

a mio agio, anche rispetto al lavoro consistente nel tentativo di coinvolgere tutti i cittadini nel 

processo di ricostruzione. 

La fase del campo è durata dal 25 luglio al 27 agosto 2011, con un ritorno nella seconda settimana 

di ottobre e nell’ultima settimana di dicembre. Durante i primi due viaggi, sono stato gentilmente 

ospitato nella suggestiva struttura comunale (appena restaurata dopo il terremoto del 2009) dell’ex 

convento di San Francesco, tra Fontecchio e la frazione di San Pio, che oggi accoglie un ristorante 

molto rinomato (Il Sirente) al piano terra, mentre al piano superiore è stata ricavata una struttura di 

accoglienza adattata a foresteria, nella quale ho trovato alloggio. A questo periodo trascorso in 

Abruzzo si deve sommare una breve visita nell’Essex inglese (dal 12 al 14 luglio 2011) dove, 

associandomi alla comitiva con la quale andrò a svolgere il lavoro di campo in Abruzzo, abbiamo 

visitato i villaggi e i paesi dove si è attuato un esempio di partecipazione dei cittadini alle politiche 

territoriali e ai processi decisionali basati sul coinvolgimento della popolazione.  

Questo argomento sarà ampiamente trattato nei capitoli successivi con particolare riferimento alla 

conoscenza e cooptazione di questo processo dall’esperienza inglese, sviluppata negli anni novanta 

del secolo scorso, denominata Village Design Statement (abbreviato V.D.S.), ai processi decisionali, 

all’evidenziazione dei conflitti e alla divulgazione anche mediatica sulla base della risonanza che 

sta avendo. Infatti, prima di recarmi in Abruzzo, il 12 luglio 2011, con base a South Woodham 

Ferrers, una località dell’Essex orientale, insieme ad un gruppo di residenti di Fontecchio e di 

Pescomaggiore, abbiamo fatto visita agli abitati di Writtle, Wickham Bishop, Chignal St. James, 

Chignal Smealey e White Colne dove un gruppo di residenti hanno messo in pratica delle azioni di 

pianificazione urbanistica locale partecipata, cercando di coinvolgere i rispettivi concittadini 

attraverso l’uso di questionari, volantini divulgativi, assemblee pubbliche e feste, al fine di delineare 

i contorni di un’idea di paese condivisa. All’interno di questi processi entrano a far parte questioni 

estremamente interessanti fra cui quelle concernenti l’identità, il paesaggio e il tessuto sociale 

connesso all’idea di abitare. 

L’idea di cooptare questa metodologia di coinvolgimento diretto nel pensare il proprio paese e 

tentare di tradurlo progettualmente, in un ambito profondamente diverso sotto il profilo geografico e 

culturale, in contesto post-sismico e di inserirne le pratiche nel Piano di ricostruzione, mi pare 

                                                 
8 L’iniziativa, che verrà più avanti discussa e analizzata, prende i connotati nella dicitura Borghi Attivi, di cui fanno 
parte attualmente i paesi di: Civitella Casanova (PE), Fano Adriano (TE), Pescomaggiore, frazione dell’Aquila (AQ), 
Santa Maria del Ponte, frazione di Tione degli Abruzzi (AQ) e Fontecchio (AQ). 
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estremamente interessante sia dal punto di vista amministrativo che urbanistico quanto su quello 

strettamente sociale; se si considera lo iato tra i modelli urbanistici proposti top-down e le istanze 

abitative che provengono dal basso. 

L’espressione della densità dei luoghi, sedi di nodi di microesperienze e stratificazioni di significati 

simbolici, emozionali e identitari, diventa quindi la chiave di lettura per ripensare l’abitare un paese 

e il ritessere le relazioni interpersonali e con i propri luoghi. 

Dal punto di vista metodologico, sul piano della rilevazione, gli strumenti che ho impiegato nella 

ricerca sono: la macchina fotografica con la quale ho scattato la quasi totalità delle foto inserite in 

questa tesi (le foto storiche sono state gentilmente autorizzate), il registratore mp3 con il quale ho 

svolto interviste e dialoghi di tipo semistrutturato, soprattutto in ambito domestico, e la 

videocamera. Attraverso una particolare conformazione delle riprese in determinati contesti, 

precedentemente concordati con le persone che mi hanno dato la loro disponibilità ad 

accompagnarmi e autorizzato a riprendere, vorrei proporre l’uso della telecamera come, da un lato 

forma di registrazione alternativa all’uso del registratore mp3 con la peculiarità dell’introduzione di 

immagini video, e dall’altro come forma in cui si costruisce un dato di rilevanza etnografica in 

qualità di risultato della performance cogente al momento e in quel contesto, cioè mostrando 

esplicitamente la presenza del ricercatore sul campo e il momento dell’interazione; 

problematizzando il mio essere lì e la relazione con la persona che in quel momento mi 

accompagna. Non essendo una tesi di Antropologia visiva, non approfondisco la 

problematizzazione della videoregistrazione sul campo poiché basti sapere che, il dato etnografico 

così prodotto, emerge dalla continua negoziazione e interazione tra il sottoscritto e le persone con le 

quali mi trovo ad interagire, sottoforma di dato dialogico e non certo oggettivo. Sia la registrazione 

digitale che la videoregistrazione sono mezzi che devono essere usati con estrema cautela e 

delicatezza perché hanno un forte potere invasivo in quella che è la vita delle persone. Ho deciso 

così di selezionare, all’interno delle conversazioni registrate, le parti che ho ritenuto coerenti con lo 

sviluppo di questa tesi oltre che quelle concordate con i miei informatori e coloro che si sono resi 

disponibili. Dunque attraverso una particolare forma di montaggio, traspongo i dialoghi e le 

interviste effettuate mediante videocamera, in forma scritta nella tesi; cercando di rendere coerente 

la trascrizione col contesto in cui si inserisce. 

A ciò è da aggiungere la stesura quotidiana del diario di campo accompagnato dalle note raccolte 

nel medesimo taccuino, adoperato in una doppia accezione: da una parte strumento per ricordare le 

persone, i contatti, i luoghi e gli avvenimenti che hanno caratterizzato quella specifica giornata di 

lavoro e dall’altra come dispositivo per tessere le fila di una bozza iniziale di riflessione, “a caldo”, 

concretizzata dal bisogno di restituire al foglio bianco una prima trasposizione di impressioni, 
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sensazioni, emozioni, odori e racconti. In tal senso il diario diventa un luogo personale e collettivo 

allo stesso tempo, dove mi riconosco situato in una disposizione spaziale e temporale all’interno del 

dipanarsi della ricerca nelle più diverse trame che ogni giorno mi si presentano. A questo proposito 

il diario si trasforma esso stesso in una fonte di informazioni cui attingere ora per questo lavoro di 

tesi, insieme all’elaborazione delle fonti orali e scritte.9 

Dal punto di vista dell’organizzazione personale il breve soggiorno inglese mi ha consentito di 

farmi conoscere nel “gruppo” degli abruzzesi con i quali andrò a sviluppare la fase di campo. 

Questo fatto mi ha agevolato notevolmente nel trovare un alloggio nell’area del cratere, dove, 

com’è noto le abitazioni rappresentano un serio problema per i residenti stessi.  

I contatti con Alessio Di Giulio10 che per lavoro gestisce una piccola attività di ricezione turistica 

nel Comune di Fontecchio, ma che la passione per una terra dove è emigrato dopo una pluriennale 

esperienza nel WWF in Lombardia, lo ha condotto ad istituire un Centro di Educazione Ambientale 

chiamato Torre del Cornone, sono iniziati all’inizio di luglio 2011 grazie all’aiuto del prof. 

Vallerani a cui sottoponevo le questioni tecnico-organizzative della mia imminente tesi. Nel 

frattempo incrociavo queste informazioni con un contatto a Vallesindola, frazione di Bagno, dove 

un caro amico che lavora nella Protezione Civile di Martellago, volontario durante la fase 

dell’emergenza all’Aquila, mi ha fornito alcuni preziosi consigli e il recapito di Simona, una donna 

tanto forte e determinata quanto gentile e disponibile, che mi accompagnerà a conoscere la 

situazione post emergenza tra il capoluogo e il suo amato paese. 

Le fonti orali giungono da diversi paesi, borghi e frazioni del cratere sismico, in particolare oltre 

che da L’Aquila stessa, anche dalle località di Bagno, Vallesindola, Paganica, e dai borghi di 

Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Santa Maria del Ponte e Goriano Valli. Si tratta di persone che 

provengono da esperienze lavorative e biografiche estremamente diverse, alcuni emigranti di 

ritorno, altri che hanno deciso di stabilirsi in Abruzzo, altri ancora che vivono lì da sempre; 

generalmente di età comprese tra i 25 e i 65 anni. Come scrive Eleonora Vianello “Persone diverse, 

simili nell’essere “terremotati”: operatori turistici, politici, giornalisti, casalinghe, impiegati, 

                                                 
9 Tenendo presente il periodo della ricerca e la comodità, ho pensato di riunire queste forme diverse di diario in un 
unico supporto cartaceo da tenere sempre con me. 
10 Alessio Di Giulio, 53 anni, è uno dei miei punti di riferimento più importanti prima, durante e dopo la fase di campo 
in Abruzzo. È un amico che mi ha fornito informazioni estremamente preziose, nonché i contatti di cui avevo ed ho 
bisogno per portare avanti la mia ricerca. Egli è stato per 20 anni responsabile per l'Educazione e la Formazione del 
WWF Italia e, in questo ruolo, pioniere dell’Educazione Ambientale nel nostro Paese. Ha coordinato programmi 
europei per lo sviluppo sostenibile e azioni di urbanistica partecipata, culminati nelle due edizioni del Concorso 
Nazionale di Urbanistica Partecipata INU-WWF e nella prima conferenza delle Agende 21. E' stato membro del 
Comitato Interministeriale per l'Educazione ambientale. A partire dal 2002 ha promosso Italian Landscape Exploration 
ed il Centro di Educazione al Paesaggio “Torre del Cornone” di Fontecchio (AQ)  dedicati allo sviluppo rurale 
sostenibile, alla progettazione partecipata ed alla formazione. 
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pensionati, giovani e famiglie”.11 Alcune di loro, pur nella sensibile e preziosa disponibilità non 

compariranno nelle pagine di questa tesi, tuttavia il loro contributo, come quello di tutti gli altri è 

stato estremamente prezioso per comprendere frammenti di soggettività come schegge tra le 

macerie lasciate dal violento vibrare della terra, e come voglia di ricominciare e progettare un futuro 

diverso e rinnovato al fine di schiudersi in un nuovo orizzonte.  

In merito alle fonti scritte vorrei esplicitare i luoghi da dove sono state raccolte per integrare il 

lavoro sulle altre fonti informative. Fin da ora tengo a precisare che nelle fonti scritte, per comodità 

di etichetta, includerò anche quelle informatiche reperibili on-line dagli innumerevoli siti 

governativo-istituzionali, giornalistici e legati alle associazioni di cittadini e alle loro iniziative. Per 

quanto riguarda il materiale bibliografico reperito in loco, considerando che durante la mia presenza 

sul campo la Biblioteca Provinciale Salvatore Tommasi era ancora in allestimento12 e che ho potuto 

solo in seguito, durante il mio secondo seppur breve viaggio in Abruzzo, svolgervi le mie ricerche 

bibliografiche, durante la mia prima visita, il materiale bibliografico proviene prevalentemente da: 

la biblioteca del Centro di Educazione ambientale e del paesaggio del paese di Fontecchio13 a cui si 

aggiunge quello proveniente dall’archivio comunale, dall’Archivio di Stato14, situato nel nucleo 

industriale di Bazzano, dalla biblioteca di Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi15, ospitata 

provvisoriamente presso l’Archivio di Stato stesso, e dall’acquisto di numerosi testi riguardanti in 

particolar modo il terremoto dell’aprile 2009 nonché la storia dei terremoti e gli eventi da questi 

innescati, nella Libreria Colacchi16 che sempre dopo il terremoto ha trovato posto nel Centro 

Commerciale Amiternum alla periferia di Coppito. A questo materiale si deve aggiungere il prezioso 

contributo a corredo formato da articoli, saggi, estratti, testi e norme legislative, che mi sono stati 

gentilmente donate dalle persone che mi hanno accompagnato nel corso del lavoro di tesi e che non 

mancherò di ringraziare elencando i loro nomi. 

Infine numerosi spunti, opportunamente segnalati, provengono dagli insegnamenti universitari 

stessi e dalle lezioni seguite in classe durante i periodi di frequentazione dei corsi. 

                                                 
11 Vianello, E., “L’Aquila bella me’”. Percezione identitaria e sisma in una ricerca etnografica a L’Aquila, Università 
Cà Foscari di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea Magistrale in Antropologia Culturale, Etnologia 
ed Etnolinguistica, Relatore: Dott. Ligi, G., a.a. 2009/2010, p.14. 
12 La Biblioteca pubblica Provinciale Salvatore Tommasi che aveva sede in Piazza Palazzo, nel centro storico 
dell’Aquila, ha subito importanti lesioni durante il terremoto ed è stata quindi trasferita provvisoriamente nel nucleo 
industriale della frazione di Bazzano, in via Niccolò Copernico, a pochi metri dall’Archivio di Stato. 
13 Fontecchio è un piccolo comune situato a circa venticinque chilometri a sud dell’Aquila, in direzione Sulmona, nella 
Valle dell’Aterno, dove sono stato ospite presso una struttura del Comune per l’intera durata della ricerca. 
14 L’Archivio di Stato si trova provvisoriamente a pochi passi dal capannone dove ha sede la biblioteca Provinciale 
Salvatore Tommasi, nel nucleo industriale di Bazzano. 
15 La Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi che ha sede provvisoriamente in via Galileo Galilei, accoglie la 
maggior parte dei testi inerenti alla storia e i beni culturali, nonché un fornito archivio corredato di numerose riviste a 
cui si aggiunge l’attività di organizzazione di convegni e corsi professionali per restauro di beni archivistici e librari, 
prima del terremoto aveva sede presso il chiostro annesso alla Basilica di Collemaggio a L’Aquila.   
16 La Libreria Colacchi si trovava anch’essa nel centro storico de L’Aquila, nelle vicinanze della sede della Facoltà di 
Lettere e Filosofia lungo via Roma; è anche libreria universitaria. 
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Non si deve considerare questa tesi esaustiva e completa, bensì come uno spazio di riflessione sul 

terremoto, sulla ricostruzione e sugli esempi proposti di ricostruzione partecipata che si aggiunge ai 

numerosi e disparati contributi già presenti nel panorama pubblicistico e bibliografico, i quali hanno 

voluto delineare i contorni e i tratti di cui il terremoto ne rappresenta il comune denominatore.  

La soggettività del sottoscritto, in qualità di studente, non può non emergere, delineata e 

problematizzata, dalle righe di questo lavoro di tesi, tuttavia, essa non va confusa con la parzialità e 

la presa di posizione ideologica di fronte agli eventi vissuti. L’esplicitazione dell’orizzonte teorico 

ed epistemologico, in cui si colloca la ricerca e in cui si materializza la tesi, ha quindi l’obiettivo di 

delineare il modo in cui ho pensato e voluto strutturare tale lavoro, la modalità di scrittura nonché il 

conseguente uso del linguaggio. In particolare è importante chiarire fin da subito che 

l’esplicitazione ed il tentativo di lessicalizzazione e problematizzazione delle proprie emozioni tra 

la fase di campo e quella di stesura della tesi, rappresentano un momento sia epistemologico che 

metodologico fondamentale. Le emozioni rappresentano un nodo essenziale per comprendere come 

viene prodotta un certo tipo di conoscenza a cavallo tra l’Antropologia e la Geografia umana. 

Cercherò di approfondire per gradi successivi la trattazione degli argomenti proposti, in modo da 

dare una struttura precisa e coerente tra la raccolta delle informazioni nella fase di campo, lo studio 

bibliografico nonché tra la mia matrice formativa e l’esperienza diretta del campo. 

Per chiarire queste giustapposizioni, l’introduzione della tesi è funzionale al chiarimento e 

collocamento della mia postura osservativa e del taglio che intendo dare ai temi trattati, rispetto agli 

studi universitari da cui provengo. 

Ho scelto di elaborare questa tesi utilizzando la terza persona, tuttavia ciò non deve essere inteso 

come una presa di distanza dall’esperienza del campo, quanto piuttosto come un espediente legato 

alla scrittura e stesura dell’elaborato. Nei passi di questo lavoro, dove la mia esperienza si intreccia 

significativamente con i dialoghi e le interviste in relazione alla bibliografia proposta, le sequenze 

compariranno coadiuvate dalle note del diario di campo e dalle mie considerazioni in prima 

persona, al fine di evidenziare il non disincarnamento della mia osservazione e partecipazione alla 

straordinaria quotidianità in cui mi sono calato. 
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Cap. 1 - Inquadramento teorico 
 

 

Valparaiso a volte si scuote come una balena 
ferita. Barcolla nell’aria, agonizza, muore, 
resuscita.  
Ogni cittadino, qui, porta dentro di sé un ricordo 
di terremoto. È un petalo di terrore che vive 
attaccato al cuore della città. Ogni cittadino è un 
eroe prima ancora di nascere. Perché nella 
memoria del porto c’è questa sventura, questo 
scuotersi della terra che trema e il cupo boato 
che viene dal profondo, come se una città 
sottomarina e sotterranea facesse suonare i suoi 
campanili sepolti per dire all’uomo che tutto è 
finito. 
 

Pablo Neruda, Confesso che ho vissuto, p.79 
 
 
Le emozioni sono passi di danza che, come 
quando accenni a un-due-tre nel valzer, non 
fanno venire in mente: “fa un-due-tre”, ma 
“questo è un valzer”. 
 

Marianella Sclavi, Arte di ascoltare e monti 
possibili, p.120. 
 
 
Tutto ciò che è detto è detto da un osservatore. 
 

Maturana, H, R., Varela, F, J., Autopoiesi e 
cognizione, p.35. 
 

 

1.1 Epistemologia delle scienze sociali e complessità 

 
Affrontare il tema del terremoto abruzzese del 6 aprile 2009, costringe a mettere in evidenza e 

sbrogliare i singoli fili di micro-storie, micro-esperienze, micro-cosmi che fanno parte di una 

matassa complessa. 

In tal senso la complessità di questa matassa ne rappresenta il nodo fondamentale, vale a dire 

un’insieme di fatti, processi ed elementi che hanno composto e compongono la vita quotidiana di 

persone in carne ed ossa, imbricate attraverso un sistema di relazioni reciproche ai luoghi, i quali 

sono incorporati a loro volta nelle persone. Ma la complessità intesa in questa accezione non è 

meramente una somma algebrica di più elementi, bensì come composizione di un assieme dove al 
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variare di un elemento, si spostano di conseguenza anche tutti gli altri; in altre parole deve 

intendersi in stretta reazione al principio olistico1 al fine di superare ogni ingenuo riduzionismo. 

Corpi e persone, spazi e luoghi, espressioni e conoscenze si co-costruiscono e auto-producono in 

continua relazione e connessione reciproca secondo un processo in continuo divenire all’interno di 

un complesso campo di forze relazionali avente, fra le altre, la proprietà che riprendo e adatto in 

questa sede, ovvero quella autopoietica.2   

La critica che intendo riprendere è di tipo epistemologico poiché, a partire da questa, delineerò 

l’orizzonte teorico nel quale situo il presente lavoro.  

Se l’orizzonte teorico che si viene a schiarire, prende avvio dal campo delle scienze naturali, e in 

particolare dalla biologia della metà degli anni ottanta del novecento, è per dimostrare la continua e 

complessa contaminazione che, nel campo degli studi e della ricerche scientifiche, avviene a vari 

livelli tra gli steccati disciplinari entro i quali si vorrebbero confinare le scienze. Scrive a questo 

proposito Giorgio De Michelis: “L’approccio di Maturana e Varela mi sembra riprodurre in modo 

molto rigoroso il punto di vista con cui l’ermeneutica fenomenologica di Heidegger (Essere e 

Tempo, Milano 1976) si pone il problema ontologico”.3 

Il problema dell’osservazione nelle scienze sociali è sottoposto a questa critica e, dagli elementi di 

questa critica, ripensato in connessione con le pratiche che ne consentono l’esplicazione come la 

scrittura. 

Il problema concerne il modo in cui si produce una determinata conoscenza e, per questo, occorre 

portare una critica e un tentativo di decostruzione e problematizzazione dell’idea di oggettività 

come principio alla base della produzione scientifica. Che ruolo ha l’osservatore? Come si produce 

la conoscenza in una disciplina? Che importanza e che ruolo hanno le interazioni tra la postura 

osservativa e l’oggetto dello studio? È possibile ragionare ancora in questi termini di separazione 

cartesiana tra soggetto e oggetto della conoscenza? Una prima risposta la danno Humbero R. 

Maturana e Francisco J. Varela: “Il requisito basilare della scienza è l’oggettività: essa tenta, 

mediante l’applicazione di una ben definita metodologia, di fare dichiarazioni sull’universo. Proprio 

alla radice di questa affermazione, tuttavia, sta la sua debolezza: l’assunzione a priori di ciò che è 

conosciuto”.4  

                                                 
1 «[…] il tutto è più della somma delle parti», Kanizsa, G., 1984, cit. in: De Fanis, M., Geografie letterarie, Meltemi, 
Roma, 2001, p.24. 
2 Il concetto che per ora viene citato verrà ripreso e argomentato, contestualmente al caso di studio, nei capitoli 
successivi. Per un approfondimento ulteriore della nozione di “Autopoiesi” rimando a: Ingold, T., Ecologia della 
cultura, Meltemi, Roma, 2004, p. 205; Ligi, G., La casa Saami. Antropologia dello spazio domestico in Lapponia, Il 
Segnalibro, Torino, 2003, pp.252, 254, 255 e note.  
3 De Michelis, G., “Prefazione”, in: Maturana, H, R., Varela, F, J., Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del 
vivente, Marsilio, Venezia, 1985, p.14. 
4 Maturana, H, R., Varela, F, J., Autopoiesi e cognizione, op. cit., p.47. 
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La questione, che sta alla base della critica proposta dai due studiosi neurofisiologi cileni, concerne 

la considerazione del ruolo dell’osservatore e “la assunzione della relazionalità osservatore-entità 

osservata, implicita nella stessa costruzione di un sistema. […] L’osservatore quindi non è 

separabile dalla sua percezione, dai sistemi che crea con le sue operazioni di distinzione”.5 Ecco 

dunque svelato il motivo dell’esplicitazione di un inquadramento teorico finalizzato a delineare la 

mia postura osservativa e il ruolo della soggettività del ricercatore, attraverso cui è stato condotto lo 

studio e la relativa produzione di queste pagine. In questo senso non esiste una realtà oggettiva e 

assoluta posta lì fuori che attende solo di essere scoperta, osservata e portata alla luce, come 

l’impostazione cartesiana ha tentato di dimostrare, attraverso un indiscusso oggettivismo e realismo 

della postura dell’osservatore rispetto all’oggetto osservato, distinto dal contesto in cui si compie 

tale operazione. Bensì si deve porre la questione, epistemologicamente rilevante dell’osservazione, 

in quanto tale, come operazione di percezione compiuta da un soggetto immerso egli stesso in un 

campo di relazioni di un contesto. In altre parole l’osservatore che descrive la realtà è parte della 

realtà stessa e della descrizione stessa in quanto egli non può considerarsi esterno a ciò che vede. 

Se dunque la costruzione di un linguaggio, in grado di produrre un sapere, cresce e si sviluppa 

all’interno di un modello o di un schema paradigmatico6 occorre in primo luogo demitizzare il 

processo cumulativo di costruzione di quello stesso sapere. Premettendo che la costruzione del 

sapere nelle scienze sociali è un processo che si svolge con e non su qualcosa, “La transizione da un 

paradigma in crisi ad uno nuovo, dal quale possa emergere una nuova tradizione di scienza 

normale7, è tutt’altro che un processo cumulativo, che si attui attraverso un’articolazione o 

un’estensione del vecchio paradigma”.8 Come spiega Kuhn, il passaggio da un paradigma all’altro è 

invece “una ricostruzione del campo su nuove basi, una ricostruzione che modifica alcune delle più 

elementari generalizzazioni teoriche del campo, così come molti metodi ed applicazioni del 

paradigma”.9 

                                                 
5 De Michelis, G., “Prefazione”, in: Maturana, H., R., Varela, F, J., Autopoiesi e cognizione, op. cit., p.13. 
6 «Nell’uso corrente, per paradigma si intende un modello o uno schema accettato, e questo aspetto del suo significato 
mi ha permesso qui, in mancanza di uno migliore, di appropriarmi del termine di “paradigma”. […] In questa 
applicazione convenzionale, la funzione del paradigma è quella di permettere la riproduzione di esempi, ciascuno dei 
quali potrebbe servire in linea di principio a sostituirlo. In una scienza, però, un paradigma è raramente uno strumento 
di riproduzione. Invece, analogamente ad un verdetto giuridico accettato nel diritto comune, è lo strumento per una 
ulteriore articolazione e determinazione sotto nuove o più restrittive condizioni», in: KUHN, T, S., La struttura delle 
rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Milano, 1999, p.43. 
7 «In questo saggio, “scienza normale” significa una ricerca stabilmente fondata su uno o più risultati raggiunti dalla 
scienza del passato, ai quali una particolare comunità scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di 
costruire il fondamento della sua prassi ulteriore», in: Kuhn, T, S., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., 
p.29. 
8 Kuhn, T, S., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., p.111. 
9 Ivi. 
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Su tali premesse occorre contestualizzare e situare questa indagine la quale tiene presente della 

seguente asserzione: “Dato un paradigma, l’interpretazione dei dati costituisce l’attività 

fondamentale del lavoro di indagine che si sviluppa intorno ad esso”.10 

A partire da questi problemi si innesta, quindi, il tema fondamentale della descrizione 

dell’osservazione e della produzione di sapere e dunque della trasposizione in una forma di 

linguaggio di una esperienza soggettiva. 

 

 

1.2 L’approccio fenomenologico tra percezione ed esperienza 

 
L’impianto della tesi si sintonizza, quindi, in primo luogo sull’approccio fenomenologico, tanto per 

quanto concerne la metodologia della ricerca, che per il lavoro effettivo di recupero delle fonti, le 

interviste, la raccolta delle informazioni.  

Per comprendere meglio cosa si intende, in questa sede, per approccio fenomenologico è 

fondamentale partire dalla definizione di Maurice Merleau-Ponty, il quale riprende le 

considerazioni di Edmund Husserl: “La fenomenologia è lo studio delle essenze, e per essa tutti i 

problemi consistono nel definire delle essenza: per esempio, l’essenza della percezione e quella 

della coscienza. Ma la fenomenologia è anche una filosofia che ricolloca le essenze nell’esistenza e 

pensa che non si possa comprendere l’uomo e il mondo se non sulla base della loro «fatticità».11 

Maria De Fanis mette in luce l’importanza della svolta fenomenologica come volano di un più 

ampio cambiamento epistemologico in un contesto culturale primo novecentesco, dove il 

rinnovamento “ha evidenziato un rapporto uomo-mondo non casuale […]”12, che si traspone in uno 

sforzo nell’avviare un percorso di osservazione e riflessione sulla costruzione di questo nesso in 

connessione con l’essere-nel-mondo13. In altre parole ciò significa porre al centro dell’attenzione il 

fenomeno del terremoto come esperienza e la necessità di riplasmare lo spazio (inteso come 

mondo), attraverso elementi strettamente connessi tra loro come la sensorialità e la percezione e di 

come si possano generare sentimenti di disagio e angoscia territoriale di fronte ad un repentino e 

radicale mutamento del paesaggio. Dunque il problema epistemologico si materializza a partire 

dall’analisi contestuale sulla base della seguente considerazione “L’ambiente non viene inteso come 

                                                 
10 Kuhn, T, S., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op. cit., p.151. 
11 Merleau-Ponty, M., Fenomenologia della percezione, Bompiani, Bergamo, 2009, p.15. 
12 De Fanis, M., Geografie letterarie, op. cit., p.45. 
13 Ligi, G., La casa Saami. Antropologia dello spazio domestico in Lapponia, Il Segnalibro, Torino, 2003, op. cit., 
p.166. 
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una realtà neutra sulla quale proiettare idee e rappresentazioni culturali, ma come un mondo 

imbricato nella vita stessa dei vari organismi che si radicano e si ancorano al suo interno”.14 

Ciò, nell’ambito delle scienze Antropologiche e Sociali e della corrente umanistica della Geografia, 

è strettamente connesso alla disposizione culturale del corpo e delle sue relazioni spaziali. Infatti 

solo a partire dagli anni sessanta inizia un percorso di profonda riflessione sulla costruzione socio-

culturale della corporeità e dei rapporti di potere nei campi economici e politici, benché non 

manchino le basi di un suolo fertile in molte occasioni già prima dell’ultimo conflitto mondiale. 

Anna Maria di Miscio scrive a questo proposito: “La percezione dal corpo e l’organizzazione di 

ogni livello di realtà sono radicate nell’esperienza della corporeità, del corpo, sono tecnologie 

culturali, saperi incorporati.”.15 Dunque se da un lato il corpo acquisisce una nuova posizione di 

centralità rispetto agli studi delle Scienze Sociali16, esso non è mai isolato dal contesto nel quale si 

trova ad essere inserito: l’uomo abita sempre un luogo, infatti “il corpo è non solo la mia 

soggettività incarnata, sensorialità senza la quale non mi è dato di abitare il mondo né di pensarlo, è 

anche il luogo della mia esperienza come aderenza allo stato corporeo”.17 

Si intende qui assumere, senza entrare troppo nel merito, le nozioni di incorporazione (embodiment) 

e Mindful Body, come punto di vista metodologico e teorico per connettersi successivamente alla 

relazione tra l’uomo ed il suo ambiente in contesto di percezione del paesaggio. Sul piano generale 

“si dice, cioè che certe dinamiche sociali, certe gerarchie di valori, o norme sociali, certe concezioni 

native di persona o di umanità, ecc., sono così efficaci e permeano così profondamente una data 

cultura, perché vengono incorporate (ing. embodied)”.18 Scrive Anna Maria di Miscio: “Il concetto-

termine mindful body sospende e ribalta le nostre certezze, le categorie dicotomiche della scienza e 

della filosofia cartesiana […]. Il corpo è un precipitato di emozioni, passioni e di pratiche 

discorsive, in una cornice normativa, in un quadro prescrittivo che delimita i confini del normale e 

del deviante, del piacere e della sessualità”.19 In questo ambito è evidente una convergenza non 

casuale tra le fenomenologia di derivazione filosofica con le contaminazioni dell’antropologia, 

senza però tralasciare i notevoli punti di contatto e contributi rispetto alle altre discipline 

umanistiche e quelle scientifiche. Ciò è particolarmente evidente nel caso dell’idea di embodiment 

“che descrive sia un’attitudine del corpo alla incorporazione di tecniche e dispositivi sociali, che 
                                                 
14 Grasseni, C., Ronzon, F., (a cura di), “Verso un ecologia della cultura”, in: Ingold, T., Ecologia della cultura, op. cit., 
p.27. 
15 Di Miscio, A, M., Embodiment e mindful body nelle Scienze Sociali: Nancy Sheper-Hughes e Thomas Csordas, 
http://www.rivistadiscienzesociali.it, 20/05/2011.  
16 Per un approfondimento delle nozioni di «Embodiment» e «Mindful body», si veda: Csordas, T., Embodiment and 
Experience: the existential ground of Culture and Self, Cambridge University Press, Cambridge, 1994; Sheper-Hughes, 
N., Lock, M., The Mindful Body: a prolegomenon to future work in Medical Anthropology, Medical Anthropology 
Quarterly, 1987, pp.6-41. 
17 Di Miscio, A, M., Embodiment e mindful body …, op. cit., http://www.rivistadiscienzesociali.it, 20/05/2011.  
18 Ligi, G., La casa Saami, Il Segnalibro, Torino, 2003, p.189. 
19 Di Miscio, A, M., Embodiment e mindful body …, op. cit., http://www.rivistadiscienzesociali.it, 20/05/2011. 
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una vocazione creativa del corpo alla invenzione e incorporazione di nuove e differenti tecniche 

espressive”.20 Questi due concetti così presentati, possono essere di supporto alla argomentazione in 

merito alla geografia del disagio e rispetto alle modalità di percezione del paesaggio? Possono 

essere le basi da cui partire per una seria problematizzazione di ciò che Franco La Cecla definisce 

«mente locale» e cioè “l’espressione della facoltà di abitare”21 che “consiste nella percezione, nella 

definizione e nell’uso di uno spazio che solo chi vi appartiene come abitante può possedere fino in 

fondo”22?  

A queste domande risponde indirettamente Tim Ingold, connettendo il concetto di incorporazione 

all’idea di ambiente attraverso la nozione di skills (abilità), la quale è strettamente ancorata alla base 

della percezione; infatti: “Ingold sottolinea […] come l’individuo si radichi nel suo ambiente 

attraverso pratiche locali, in quanto “matrici” concrete di un insieme di abilità (skills) specifiche, 

intese come un saper fare tacito e incorporato (embodied), che non si codifica in regole, ma dà 

luogo ad un agire situato che consiste nel saper effettuare un certo ciclo di azioni calibrando la 

propria passata esperienza rispetto a contesti e situazioni specifiche”.23 

La concretezza dell’esperienza diretta è un tema fondamentale nel quale Pierre Bourdieu si inserisce 

tentando di “mostrare come la conoscenza, piuttosto che essere importata dalla mente nei contesti 

esperienziali, è a sua volta generata all’interno di questi contesti nel corso del reciproco 

coinvolgimento con gli altri nelle faccende ordinarie e quotidiane”.24 Questa descrizione di 

Bourdieu è parte della teoria della pratica, ovvero un tentativo di interpretare i sistemi sociali 

partendo dall’idea di sistema autopoietico in cui pratiche e contesti si formano in un campo di forze 

complesso e relazionale, che li pone continuamente in essere. Il processo dell’autopoiesi, così come 

viene descritto da Ingold, deve intendersi come “l’autotrasformazione nel tempo del sistema di 

relazioni all’interno delle quali un organismo o un artefatto vengono posti in essere”.25 

Le abilità e le capacità, per esempio riferite ai saperi locali in ambito sismico, si costruiscono 

attraverso il processo di conoscenza del mondo che è “immanente nella vita del conoscente e si 

sviluppa nel contesto della pratica che si instaura grazie alla presenza in quanto essere-nel-

mondo”.26 Tale è la diretta conseguenza del fatto che “Gli esseri umani, come gli altri animali, 

                                                 
20 Ibidem. 
21 La Cecla, F., Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Bari, 2007, p.3. 
22 Ivi. 
23 Grasseni, C., Ronzon, F., (a cura di), “Verso un ecologia della cultura”, in: Ingold, T., Ecologia della cultura, op. cit., 
p.14. 
24 Ingold, T., Ecologia della cultura, op. cit., p.71. 
25 Ibidem, p.205. 
26 Ibidem, p.70. 
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conoscono il mondo direttamente, muovendosi nell’ambiente e scoprendo quali attività esso possa 

concretamente accogliere, non rappresentandoselo nella mente”.27  

Dunque la facoltà dell’abitare un luogo, conoscerlo, nominarlo e sentirsi legati ad esso, è un 

processo assimilabile all’incorporazione (dei luoghi in questo caso) ovvero di quel processo che 

rende un certo ambiente, familiare. Questa idea di radicamento, in Geografia umana, consiste 

esattamente nella capacità dell’uomo di agire sul territorio, un fare incorporato che gli consente di 

appropriarsi dello spazio attraverso la sua percezione che si traduce in una sua conoscenza, “cioè – 

secondo il paradigma del radicamento - 28 dell’appartenenza culturale ai luoghi”.29  

Tale nodo d’incontro è alla base dell’idea che si intende proporre contestualmente a questo lavoro 

di tesi, in merito alla «ricostruzione», cioè quando verranno trattati i saperi locali in campo 

antisismico, stratificati nella storia, nell’esempio della cultura architettonica antisismica (in senso 

emico del termine) di Fontecchio.  

Sicuramente, in questo campo è rilevante l’apporto della Geografia umana, la quale nell’ambito 

dell’interpretazione del paesaggio non si limita a mettere in risalto la componente umana30 ma la 

puntualizza nel “riconoscere l’agire sul territorio nei termini di pratica culturale attiva, materiale e 

simbolica, che dà luogo alla proiezione di specifici marchi antropici”.31  

Al fine di chiarire ulteriormente l’argomentazione sotto il profilo teorico, occorre introdurre il 

concetto di «funzione di incorporazione», poiché la corporeità è l’elemento essenziale che connette 

la percezione ed il mondo. A tal proposito scrive Helmuth Plessner: “Il nostro comportamento, di 

qualunque tipo, ha sempre a che fare con oggetti percepibili e deve fare i conti con la loro 

resistenza, fino a collidervi o infrangervisi contro. […] I nostri sensi cooperano insieme alla 

costruzione del mondo percettivo; tuttavia ciascuna modalità compie la sua peculiare funzione di 

accesso agli stati e alla qualità della cosa percepita”.32 Ecco che Marc Augé coglie nel segno l’idea 

di paesaggio asserendo che: “Perché vi sia un paesaggio, occorre non soltanto che vi sia uno 

sguardo, ma una percezione cosciente, un giudizio e infine una descrizione”.33 

 

 

                                                 
27 Ivi. 
28 Corsivo mio. 
29 De Fanis, M., Geografie letterarie, op. cit., p.41. 
30 Ibidem, p.28. 
31 Ivi. 
32 Plessner, H., Antropologia dei sensi, Raffaello Cortina, Milano, 2008, p.82. 
33 Augé, M., Rovine e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p.72. 
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1.3 Abitare il mondo 

 
La percezione, così intesa, non è solo mera espressione della sensorialità o pura facoltà biologica 

derivata dall’evoluzione umana e dall’istinto, bensì si tratta di un concetto estremamente complesso 

e raffinato che travalica la semplificazione degli organi di senso come soli meccanismi di ricezione. 

Scrive in proposito David Le Breton: “Gli occhi non sono semplici recettori rispetto alla luce e alle 

cose del mondo, ne sono i creatori, nella misura in cui vedere non è il calco di qualcosa di esterno 

ma la proiezione fuori di sé di una visione del mondo”.34 Dunque la realtà esterna non è si presenta 

come già qualcosa di costruito, non più di quanto noi contribuiamo a costruirla attraverso il nostro 

essere presenti nel mondo, cioè attraverso i modi di agire, le visioni del mondo, i sistemi di valori, 

l’organizzazione sociale, ecc. “Non vediamo forme, strutture geometriche o volumi, ma già 

significazioni, schemi visivi: in altre parole, volti, uomini, donne, bambini, nuvole, alberi, animali, 

ecc. negli occhi, la moltitudine infinita delle informazioni si fa mondo”.35 Se è vero, dunque, che il 

mondo percepito è già un mondo pieno di mondo, cioè di significati culturalmente costruiti, questo 

spunto è estremamente importante per far riflettere sull’idea di casa e quindi sull’idea di abitare in 

un determinato contesto, presso determinati gruppi sociali.  

Per allargare questa ipotesi è determinante il contributo di Franco La Cecla: “La presenza nello 

spazio è […] attività di conoscenza. Ha dunque a che fare con i sensi, con la percezione, con la 

percezione che proviene in questo caso da tutto il corpo. L’organo del «senso spaziale», se così si 

può chiamare, è il corpo nel suo insieme”.36 

Delineare queste nozioni è essenziale per comprendere il disagio territoriale all’interno delle nuove 

geografie post-sismiche, del non poter più rientrare nella propria casa o nel non poter percorrere più 

le stesse vie, le stesse piazze, gli stessi vicoli, nel non poter assistere nella propria chiesa alle 

funzioni religiose, nel dover lavorare e studiare altrove, lontano dai percorsi noti e consolidati, nel 

non poter prendere più il caffè in quel bar, nel non poter sentire il campanile scandire le ore della 

giornata così come le feste e le celebrazioni, e nel dover abitare in strutture che danno un tetto sulla 

testa ma che sono lontane dall’idea soggettiva di casa. In questo ambito l’idea di casa si deve 

considerare nella sua accezione più ampia: non deve intendersi solo come struttura fisica abitativa, 

ma come la proiezione della propria conoscenza su uno spazio più o meno definito o circoscritto (al 

luogo di lavoro, studio, svago, ecc) che si considera casa, cioè il sentirsi a proprio agio in un 

determinato luogo.  

                                                 
34 Le Breton, D., Il sapore del mondo. Un’antropologia dei sensi, Raffaello Cortina, Milano, 2007, p.68. 
35 Ibidem, p.69. 
36 La Cecla, F., Perdersi, op. cit., p.94. 
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Questi nodi fanno, poco alla volta, emergere il taglio che si intende imprimere nell’affrontare le 

questioni del mutamento del paesaggio in contesto sismico, attraverso l’esplicitazione della 

presenza del sottoscritto in qualità di studente nel campo e nel tentativo di una costruzione di senso 

attraverso la reazione con le persone e i luoghi e di questi fra loro. Per il sottoscritto «essere-nel-

campo» significa essere con il proprio corpo lì, il quale diventa il primo strumento di ricerca e 

dunque diventa importante problematizzare la propria presenza poiché è essa stessa una riflessione 

epistemologica circa il modo di impostare la ricerca. Ancora Helmuth Plessner aiuta a chiarire 

ulteriormente asserendo che “la corporeità non è semplicemente essere ma sempre anche avere un 

corpo, si tratta cioè di un comportamento dell’incorporazione e rispetto all’incorporazione. Un 

comportamento verso se stessi e i propri “oggetti” che si consegue attraverso le azioni, il linguaggio 

e il dare forma”.37 

Il rapido sgretolarsi della vita quotidiana e la perdita repentina dei sistemi di riferimento quotidiani, 

a causa del sisma, investe tutte le sfere esperienziali che connettono continuamente ed 

incessantemente l’uomo al suo ambiente, innescando una crisi, che per usare un termine 

Heideggeriano, colpisce l’“essere-nel-mondo”. Per chiarire il significato dell’uso di questa 

espressione in questo ambito si consideri che “«In-essere» non vuol dire affatto «essere dentro» - 

allo stesso modo in cui, ad esempio, l’acqua è dentro il bicchiere o la chiave è nella toppa, ma […] 

esso esprime l’abitare, il trattenersi in un contesto abituale”.38 Le nozioni di abitare e contesto 

abituale, forniscono gli spunti per intraprendere il discorso in merito all’Antropologia del paesaggio 

e al dialogo con la Geografia umana, rispetto ai dovuti richiami nel contesto abruzzese. In 

particolare è essenziale comprendere che il processo di ricostruzione non ha a che fare solo ed 

esclusivamente con strutture fisiche edili e tecniche ingegneristiche di costruzione antisismica o di 

conservazione e restauro, bensì comprende un più ampio processo di riconoscimento di cosa 

significhi vivere in un luogo e sentirlo come la propria casa. È precisamente in questo senso che il 

richiamo filosofico all’ “«essere» come infinito di «io sono», «essere» dell’esserci, significa 

«abitare presso», «avere familiarità con»”.39 

All’interno di tale pensiero il concetto di mondo non è “la somma di case, alberi, uomini, montagne, 

stelle, né i particolari aspetti o modificazioni che sono propri di questo e di quell’ente. Mondo, 

invece, è un fenomeno in senso autentico: esso si colloca su di un piano ontologico […].”.40 

                                                 
37 Plessner, H., Antropologia dei sensi, op. cit., p.87. 
38 Fabris, A., Essere e Tempo di Heidegger. Introduzione alla lettura, Carocci, Roma, 2001, p.83. 
39 Ivi. 
40 Fabris, A., Essere e Tempo di Heidegger, op. cit., p.88. 
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La complessità di questa riflessione intende introdurre la problematizzazione di alcuni concetti 

fondamentali per cogliere l’idea emica di casa, paesaggio e abitare, in relazione tanto al sisma 

quanto alla ricollocazione in strutture permanenti e non, derivate dall’emergenza.   

Tim Ingold esprime bene il concetto di abitare che si concretizza così: “L’idea di abitare (dwelling) 

viene usata […] per indicare come un organismo sia sempre imbricato (embeded) nell’esperienza di 

essere un corpo specifico in un ambiente specifico. […] L’esperienza dell’abitare, non ha luogo 

inoltre senza l’agire, come modalità primaria di relazione col mondo”.41 

Tali concetti non hanno solo a che vedere con l’estetica intesa come vivere in una bella casa o 

vedere un bel paesaggio, ma soprattutto hanno a che fare con l’idea di incorporazione di quegli 

stessi concetti e sistemi di valori, vale a dire che cosa culturalmente significa bella casa e bel 

paesaggio, e di come possano essere considerati una «proprietà emozionale», prima ancora che 

politica, economica o ammnisitrativa. 

Per approfondire ulteriormente tale riflessione riporto quanto ha scritto Marco Russo nella 

postfazione al lavoro di Helmuth Plessner: “L’incorporazione nell’accezione estesiologica ha 

dunque il suo presupposto nell’incorporazione come struttura antropologica: letteralmente, nascere 

uomo è imparare a stare nel proprio corpo, a diventare ciò che si è, in un fatale gioco di prossimità e 

distanza”.42  

Benché possa essere giudicata un’operazione speculativa e al limite dell’arbitrarietà per 

l’accostamento, bisogna riconoscere che nell’ambito del discorso fenomenologico, percezione ed 

incorporazione sono strettamente connesse fra loro, nonché in relazione alla questione della 

sensorialità. “Per percepire le cose noi dobbiamo viverle.”43 scrive Maurice Merleau-Ponty e 

proprio quell’idea di «viverle» può essere legata all’idea di esperienza e di vissuto, che ai fini di 

questa argomentazione, riporta alla questione del paesaggio e alla sua percezione in ambito di 

profondo sconvolgimento dell’assetto spaziale. Dunque in senso circolare corporeità, sensorialità, 

percezione e mondo costituiscono il nucleo della riflessione restituendo la dovuta importanza al 

soggetto e: “in questo senso è giusto dire che la cosa si costituisce in un flusso di apparenze 

soggettive”.44 Ai fini di una esplicazione ulteriore nel merito, scrive Maurice Merleau-Ponty: 

“Avere dei sensi, per esempio avere la vista, significa possedere quel montaggio generale, quella 

tipica delle possibili relazioni visive mediante la quale siamo capaci di assumere ogni costellazione 

visiva data. Avere un corpo significa possedere un montaggio universale, una tipica di tutti gli 

sviluppi percettivi e di tutte le corrispondenze intersensoriali al di là del segmento del mondo che 

                                                 
41 Grasseni, C., Ronzon, F., (a cura di), “Verso un ecologia della cultura”, in: Ingold, T., Ecologia della cultura, op. cit., 
p.13. 
42 Russo, M., “Postafazione”, in: Plessner, H., Antropologia dei sensi, op. cit., p.120. 
43 Merleau-Ponty, M., Fenomenologia della percezione, op. cit., p.424. 
44 Ivi. 
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percepiamo effettivamente. […] Vissuta da noi, una cosa è pur sempre trascendente rispetto alla 

nostra vita poiché il corpo umano, con i suoi habitus che delineano attorno a esso un ambiente 

umano, è attraversato da un movimento verso il mondo stesso”.45 

 

 

1.4 Paesaggi sismici 

 
Trovo singolare e altrettanto significativa la comparsa dell’importanza della problematizzazione 

della soggettività rispetto alla ricerca che si conduce e di conseguenza in relazione alla fase della 

scrittura, nel momento in cui nella prefazione46 di Enrico Sconci47, nel suo testo sulla storia delle 

rappresentazioni del centro storico aquilano, scrive: “I motivi affettivi che pur agiscono sul 

giudizio, andranno ripercorsi a partire dall’idea di città che ne ha la collettività e che si fonda 

proprio sulla unicità dell’ambiente vissuto”.48 Tale considerazione raggruppa certamente alcuni dei 

temi chiave di questa tesi e per questo è estremamente importante contestualizzarne la complessità. 

Questo breve spunto in merito alla riflessione sulla corporeità, l’abitare, i sensi e le emozioni serve 

per introdurre una chiave di lettura utilizzata come strumento interpretativo della costruzione 

percettiva del mutevole paesaggio sismico, ossia il nesso uomo-luogo.49  

Ciò, a livello teorico e metodologico ha a che fare sia con le affermazione di Franco La Cecla 

quando scrive che “orientarsi, nel suo senso più ampio e originario, è una attività di conoscenza di 

luoghi e di organizzazione di essi in una trama di riferimenti visibili e non”50, sia come scrive 

Gianluca Ligi nel centrare l’attenzione sulla “connessione fra le componenti spaziali del 

comportamento umano, i processi mentali e la concezione del sé; sulle modalità con le quali la 

società produce determinate forme costruite (abitazioni, strade, villaggi, città); oppure sul ruolo 

svolto dalla storia locale e dalle istituzioni sociali nel generare e plasmare gli ambienti naturali e 

quelli costruiti; sulle relazioni fra spazio e potere”.51 Questa idea di stretta relazione tra l’uomo ed il 

suo ambiente si traduce in un metodo che ha la caratteristica di essere comune denominatore tanto 

in antropologia quanto in geografia, e si concettualizza nel termine: approccio ecologico 

relazionale.52 In altre parole il paesaggio non è un dato esterno, oggettivo, realisticamente 

identificabile una volta per sempre e valido per tutti, “nei termini di un frammento di realtà esterna 

                                                 
45 Ibidem, p.425. 
46 Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila. Struttura urbana e modelli di rappresentazione, Marcello Ferri, L’Aquila, 
1983, p.9. 
47 Enrico Sconci è professore di Beni Culturali e Ambientali all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. 
48 Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.9. 
49 Ligi, G., Antropologia dei disastri, Laterza, Bari, 2009, p.49. 
50 La Cecla, F., Perdersi, op. cit., p.3. 
51 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.49. 
52 Ivi. 
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che giace semplicemente là”.53 Il paesaggio è, da questa postura osservativa, “opera di incessante 

manipolazione che produce lo spessore storico ed emozionale dei luoghi trasformandoli appunto54 

in paesaggi”.55 

È per l’appunto la cultura che trasforma questo “ambiente naturale”56, da semplice insieme 

interdipendente di componenti fisiche rappresentabili riduzionisticamente su una mappa, in nodi di 

micro-esperienze, dotati di uno spessore storico e simbolico rispetto al gruppo umano che lo abita.  

La nozione così espressa di paesaggio, si arricchisce ulteriormente attraverso l’introduzione del 

concetto di struttura di sentimento definita come: “processo sociale profondo per il quale sulla 

struttura fisica, ecologica, di un luogo, viene proiettata e saldata per l’appunto57una particolare 

struttura di sentimento”.58 

Come si collocano queste riflessioni nel contesto del terremoto abruzzese? In che modo e quale 

contributo possono dare all’idea di descrivere la ricostruzione?  

L’esplicitazione di questi assunti teorici è necessaria per dimostrare come il luogo si configuri in 

tutta la sua trama di complessità riallacciabili all’idea che Claudio Magris riassume perfettamente 

nel titolo del suo celebre testo “Microcosmi”.59 Questa idea di complessità è anche alla base “dei 

rapporti fra comunità umana e ambiente naturale, fra saperi ecologici nativi e pratiche sociali”.60 

L’idea di “complessità” in quanto tale può indurre altresì nel cercare una soluzione breve e 

immediata che ne implica frammentazione e riduzione, ovvero la semplificazione di una serie di 

questione e problemi attraverso la “suddivisione dei punti di vista” in una gamma di approcci che 

possono prendere i connotati delle diverse discipline su cui si struttura il sapere e la conoscenza 

umana. 

Nonostante il punto dal quale si decida di guardare la matassa della complessità, non di meno, ne 

resta il nodo nella sua inafferrabile «insbrogliatezza», che riporta al riannodamento contrapposto al 

bisogno di sfilacciamento della suddetta questione. 

 

 

                                                 
53 Ivi. 
54 Corsivo mio. 
55 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.50. 
56 Per ambiente naturale si intende, in questa sede, il complesso della biosfera che a livello paradossale e ideale 
potrebbe esistere anche senza la presenza dell’uomo.  
57 Corsivo mio. 
58 Ligi specifica che ricava l’espressione “struttura di sentimento”, come indicato in nota, dall’antropologo Arjun 
Appadurai (2001), il quale l’ha utilizzate riprendendola dalle ricerche sulla violenza etnica di Rymond Wiliams; così 
come si ritrova negli studi di Geografia Culturale di Doreen Massey e Pat Jass (2005), cit. in: Ligi, G., Antropologia dei 
disastri, op. cit., p.51. 
59 Si veda: Magris, C., Microcosmi, Garzanti, Milano, 1997.  
60 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.51. 
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1.5 La costruzione del sapere: un problema di etichetta 

 
Si tenta in questa sede di delineare un percorso che, pur tenendo presente una postura osservativa 

che fonda le sue basi epistemologiche sull’applicazione degli strumenti antropologici e geografici, 

cerca di prendere in considerazione in modo critico e approfondito le diverse forme in cui si è 

tentato di sbrogliare la complessità del tema “dopo-terremoto”61 aquilano. 

L’abitudine tassonomica, tipica di una certa visione delle scienze sia umanistiche che matematiche e 

naturali, la quale vorrebbe incasellare e costringere in precisi e ben delimitati steccati disciplinari le 

articolazioni delle varie forme di conoscenza, finisce per stroncare sul nascere la resa di una visione 

il più possibile integrale della “complessità”; innescando una gerarchizzazione del sapere sulla base 

della quale la discussione viene trasferita dal piano del dibattito scientifico a quello strettamente 

politico.  

Come scrive Dyson Freeman: “Non esiste una visione scientifica unica come non esiste una visione 

poetica unica. La scienza è un mosaico di visioni parziali e conflittuali”.62 

Dunque l’abitudine di etichettare e compartimentare i diversi settori disciplinari rischia di assumere 

i contorni di un’operazione riduzionistica e parziale che risponde solo ad un tentativo di sistemare il 

sapere e distribuirlo all’interno del rispettivo steccato preparato apposta per questa o quella forma di 

conoscenza. Clifford Geertz, in questo senso, è molto chiaro: “se volete capire che cosa sia una 

scienza, non dovete considerare anzitutto le sue teorie e le sue scoperte (e comunque non quello che 

ne dicono i suoi apologeti): dovete guardare che cosa fanno quelli che la praticano, gli specialisti”.63 

In altre parole ciò, a mio avviso, significa contro-appropriarsi di quegli aspetti terminologici 

confezionati per incasellare le forme di produzione di conoscenza, restituendo da un lato la 

complessità che si intendeva addomesticare e ridurre e dall’altro instaurando un dialogo inter-

disciplinare che abbia come orizzonte la comprensione di un dato problema o di una questione nella 

sua interezza e pluralità. Il problema dell’interdisciplinarietà dell’approccio e del dialogo tra forme 

di conoscenza viene affrontato proprio dallo storico Lucien Febvre che “in un suo importante 

volume del 1922, La terra e l’evoluzione umana, si dirigeva verso l’abbattimento dei comparti 

disciplinari, con un’attenzione peculiare all’avvicinamento tra geografia e sociologia, sottolineando 

la necessità di dare il giusto peso al ruolo decisivo esercitato dall’ambiente geografico nel connotare 

lo sviluppo delle società umane che, a loro volta, contribuivano a formarlo”.64 Coerentemente con 

                                                 
61 Con questo termine si vuole indicare la presentazione, lo studio e la discussione delle conseguenze del sisma 
aquilano, analizzando alcune forme di tattiche messe in campo da alcuni settori della popolazione abruzzese investita da 
profondi processi di riorganizzazione spaziale e cognitiva della vita quotidiana. 
62 Freeman, J. D., Lo scienziato come ribelle, Longanesi, Milano, 2009, p.19. 
63 Geertz, C., Interpretazione di culture, Il mulino, Bologna, 2010, p.11. 
64 Noto, A. G., 6 aprile 2009. “Il sisma abruzzese tra aspetti politici e riflessioni storiografiche”, in: 6 Aprile…, op. cit., 
p.86. 
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questo tema anche il geografo italiano Roberto Almagià “individua i nodi cruciali che oggi legano 

geologia, geografia umanistica e antropologia nello studio dei disastri”.65 Ligi illustra la formazione 

del nodo interdisciplinare affermando che: “Si scorge subito un approccio di tipo olistico e 

sistemico, secondo il quale il rapporto società-ambiente si configura come una forma complessa e 

dinamica di reciprocità, cioè come una relazione di interdipendenza che coinvolge, allo stesso 

tempo, la sfera materiale e quella simbolica (ideativa, sensoriale) dell’attività e dell’esistenza 

umana”.66 

L’interdisciplinarietà non deve essere percepita come un’arrogante invasione di campo di altri 

saperi, oppure come un miscuglio superficiale di un caotico gioco nozionistico. Superare l’idea che 

le forme di sapere siano rigidamente confinate entro certi limiti, dettati solo dalle asimmetrie di 

potere e da confini politici, “significa semplicemente che l’antropologo si avvicina in modo 

caratteristico a queste più ampie interpretazioni e più astratte analisi procedendo da conoscenze 

molto estese di faccende estremamente piccole”.67 Specifica Geertz: “Egli (l’antropologo)68 

affronta le stesse grandiose realtà che altri – gli economisti, i politologi, i sociologi – affrontano nei 

loro contesti più fatidici: il Potere, il Mutamento, la Fede, l’Oppressione, il Lavoro, la Passione, 

l’Autorità, la Bellezza, la Violenza, l’Amore, il Prestigio: ma li affronta in contesti abbastanza 

oscuri – […] – per togliere loro le maiuscole”.69 

In questo senso come scrive Gianluca Ligi: “Nelle scienze etno-antropologiche vi è l’abitudine assai 

diffusa di definire dei settori disciplinari utilizzando etichette […] «al genitivo»: antropologia del 

corpo, antropologia dell’arte, del rito, della città, del paesaggio70 […] e così via. Queste 

denominazioni non si riferiscono però al tentativo di fare antropologia di qualcosa, ma – più 

correttamente – all’intento di analizzare qualcosa in prospettiva antropologica”.71 Concretamente 

ciò significa “porre l’attenzione sulle modalità particolari, storicamente determinate, con cui gruppi 

etnici e sociali differenti, talvolta in conflitto tra loro, in differenti angoli di mondo, hanno 

culturalmente costruito e plasmato i loro concetti di corpo, arte, rito, città e paesaggi 72.73 

Ecco che fare antropologia del paesaggio vuol dire esattamente applicare, adattare o cooptare74 gli 

strumenti, le teorie ed i metodi dell’antropologia sociale e culturale, alla prospettiva dello studio del 

paesaggio e della percezione di esso. Dunque affrontare il tema dell’ antropologia del paesaggio 

                                                 
65 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.45. 
66 Ivi. 
67 Geertz, C., Interpretazione di culture, op. cit., p.31. 
68 Parentesi mia. 
69 Ivi. 
70 Corsivo mio. 
71 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.4. 
72 Corsivo mio. 
73 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.4. 
74 Per la nozione di “cooptazione” si veda: Ingold, T., Ecologia della cultura, op. cit., p.117.  
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implica porre la questione dell’ abitazione, che confluisce nelle idee di abitare e costruire, 

anch’esse strettamente legate alla nozione di luogo, in prospettiva geografica ed antropologica.  

Se lo studio del paesaggio (così come del disastro) in prospettiva antropologica consiste nella 

cooptazione degli arnesi contenuti nella cassetta degli attrezzi dell’antropologo, al fine di trovare le 

giuste chiavi da applicare a questo studio, queste stesse chiavi provengono da “un complesso 

avventurarsi, per usare il termine di Gilbert Ryle, in una «thick description»”.75 Insomma, fare una 

ricerca in antropologia non significa solo conoscerne il metodo76. La difficoltà principale del 

ricercatore è quella di trovarsi “di fronte a una molteplicità di strutture concettuali complesse, molte 

delle quali sovrapposte o intrecciate fra di loro, che sono al tempo stesso strane, irregolari e non-

esplicite, che egli deve in qualche modo riuscire prima a cogliere e poi a rendere. E questo è vero ai 

livelli più bassi della sua attività di lavoro sul campo: intervistare gli informatori, osservare i rituali, 

definire i termini usati per la parentela, tracciare i confini delle proprietà, censire le famiglie… e 

scrivere il diario”.77 Ora trattandosi questo di un lavoro di tesi, l’insieme di queste problematiche 

confluisce nella prova più difficile, ovvero quella della scrittura, nonché nell’efficacia con cui 

riesco o meno a coniugare la mia esperienza personale, il mio essere là, con la trasposizione 

descrittiva delle mie osservazioni.78 Ecco perché come avverte Geertz “nella stesura finale degli 

scritti antropologici, […], questo fatto – ciò che noi chiamiamo i nostri dati sono in realtà le nostre 

ricostruzioni delle ricostruzioni di altri, su ciò che fanno loro e i loro compatrioti – rimane 

nell’ombra perché tutto quello che ci occorre per comprendere un particolare evento, un rituale, 

un’usanza, un’idea o qualunque altra cosa, viene inserito come informazione di sfondo prima che la 

cosa stessa sia esaminata”.79  

Ecco che, per esempio, parlare di terremoto significa comprendere e tentare di restituire 

un’esperienza che, chi scrive, non ha mai (fortunatamente) vissuto in prima persone, ma implica 

anche comprendere i significati locali di terremoto attraverso l’interpretazione di discorsi, 

espressioni, interviste, osservazioni, testi, dialoghi: cioè interpretazioni di interpretazioni, 

spiegazioni di spiegazioni. Infatti, come asserisce Geertz: “l’etnografo «inscrive» il discorso 

sociale, lo annota: nel farlo, lo trasforma da avvenimento fugace, che esiste solo nell’attimo in cui si 

                                                 
75 Geertz, C., Interpretazione di culture, op. cit., p.12. 
76 «Dal punto di vista dei manuali, fare etnografia significa intrattenere rapporti, scegliere degli informatori, trascrivere 
testi, ricostruire genealogie, tracciare mappe di campi, tenere un diario e così via. Ma non sono queste cose, queste 
tecniche e procedure convenute, che definiscono l’impresa», in: Ibidem, p.12. 
77 Ibidem, p.17. 
78 «La situazione è anche più delicata perché, come si è già notato, quello che noi iscriviamo (o cerchiamo di iscrivere) 
non è il discorso sociale bruto a cui non abbiamo accesso diretto, non essendone gli attori se non in modo molto 
marginale o eccezionalmente, ma soltanto quella piccola parte di esso che i nostri informatori possono portarci a 
capire», in: Ibidem, p.29. 
79 Ibidem, p.16. 
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verifica, in un resoconto che esiste nei suoi scritti e si può consultare”.80 In questi termini l’estrema 

difficoltà nella descrizione etnografica81 consiste in una sorta di sforzo «impressionistico» nel senso 

pittorico dell’accezione. Parafrasando Ligi, la problematicità riguarda non la descrizione di una 

casa, ma la casità di quella casa e così per il suo elemento metonimico per eccellenza: il tetto; lì 

dove la problematicità consiste nel rendere la tettosità del tetto. Ecco che parlare e scrivere in senso 

antropologico significa avere a che fare con la materia prima culturale che come scrive Geertz: “è 

un contesto, qualcosa entro cui tutti questi fatti possono essere descritti in maniera intellegibile – 

cioè in modo thick” 82, denso. Dunque parlare di sisma vuol dire affrontare il tema della «casa». 

«Casa» non solo nel senso di struttura fisica e “costruzione edificata dall’uomo per abitarvi, 

suddivisa in vani ed eventualmente in piani”83, ma anche come idea percettiva, simbolica, affettiva, 

identitaria, interpretando l’innesto della voce dell’ abitare. Riprendendo Geertz, “in questa 

prospettiva, lo scopo dell’antropologia è l’ampliamento dell’universo del discorso umano”.84 

Questo perché “il luogo della ricerca non è l’oggetto della ricerca. Gli antropologi non studiano i 

villaggi (le tribù, le città, i quartieri…): studiano nei villaggi”.85 A tal proposito un altro sostegno 

all’importanza del taglio antropologico alla luce del contesto di studio prescelto, viene espressa 

efficacemente da Ligi il quale scrive che “l’antropologia della casa può quindi fornire indicazioni 

preziose per la pianificazione e la riqualificazione degli spazi urbani, dei non-luoghi delle società 

occidentali (piazze, shapping-malls, stadi, stazioni, autostrade, periferie, ecc.).”86 Non bisogna 

infatti cadere nel tranello di vedere nell’approccio antropologico, un’idea di conoscenza 

disincarnata dalla realtà, edificata su blande sfumature concettuali e paradigmatiche inconsistenti 

alla prova dei fatti. Tanto nell’Antropologia quanto nella Geografia umana, la teoria è strettamente 

connessa alla pratica in quanto “le ricerche si edificano su altre ricerche, non nel senso che 

riprendono dove le altre smettono, ma nel senso che, meglio informate e meglio concettualizzate, 

approfondiscono di più le stesse cose”.87 Da un punto di vista teorico e metodologico “si mobilitano 

fatti scoperti in precedenza, si usano concetti sviluppati in precedenza, si provano ipotesi formulate 

in precedenza; ma non si procede da teoremi già dimostrati alla dimostrazione di teoremi nuovi”.88 

Se l’importanza di un approccio combinato antropologico-geografico si evidenzia per la capacità 

concreta di intervenire nei processi territoriali, l’oggetto dello studio (l’etnografia) si colloca in “una 
                                                 
80 Ibidem, p.25. 
81 «Ecco qui le tre caratteristiche della descrizione etnografica: è interpretativa; quello che interpreta è il flusso del 
discorso sociale; e l’intepretazione ad essa inerente consiste nel tentativo di preservare il detto di questo discorso dalle 
possibilità che esso svanisca e di fissarlo in termini che ne cosentano la lettura», in: Ibidem, p.30. 
82 Ibidem, p.22. 
83 Devoto, G., Oli, G.C., Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 1984, p.416. 
84 Geertz, C., Interpretazione di culture, op. cit., p.22. 
85 Ibidem, p.32. 
86 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.133. 
87 Geertz, C., Interpretazione di culture, op. cit., p.35. 
88 Ivi. 
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gerarchia stratificata di strutture significative nei cui termini sono prodotti, percepiti e interpretati 

tic, ammiccamenti, falsi ammiccamenti, parodie, prove di parodie89, e senza le quali di fatto questi 

non esisterebbero […]”.90 Si tratta dunque di comprendere le situazioni in cui ci si ritrova attraverso 

l’interpretazione di determinati fenomeni a cui si assiste (volontariamente o meno) contestualmente 

al momento in cui avvengono. 

 

 

1.5.1 Paradigmi ed approcci  
 
In questa sede si adotta la denominazione Antropologia del paesaggio, già precedentemente trattata, 

che sta a sottolineare la prospettiva e l’orizzonte epistemologico in cui si colloca il seguente lavoro 

di tesi; in stretta connessione con la prospettiva della Geografia umana. A questo proposito occorre 

specificare che “le idee teoriche non si creano totalmente dal nulla in una ricerca: come ho detto, si 

traggono da ricerche affini e, raffinandole nel corso della ricerca, si applicano a nuovi problemi 

interpretativi”.91 

Da tale angolazione l’approccio geografico trova un punto di contatto essenziale con quello 

antropologico nell’idea di senso del luogo, cioè “dipendente sia dai lineamenti propri di un 

territorio, […] che dalla connotazione che tali lineamenti assumono nel vissuto di ciascun 

individuo”92, i quali sono inestricabilmente imbricati in quella di identità del luogo.93  

Il tema dell’identità in antropologia è una questione altamente problematica poiché si tenta di 

storicizzarne la semantica per svincolare il concetto dall’ingenua contrapposizione dicotomica di 

due o più visioni del mondo e concezioni cosmogoniche e dei corpi, in cui si cercano di installare 

dei paletti al fine di costruire un insieme di differenze in grado di far esaltare delle caratteristiche da 

contrapporre tra noi e loro.94 In sede di questo lavoro, esplicito che ogni volta in cui accennerò alla 

questione identitaria, sarà in riferimento alla costruzione culturale del radicamento e del sentirsi 

                                                 
89 Questo elenco fa riferimento alla comprensione di specifiche situazioni in cui si può trovare l’etnografo. L’esempio 
fornito da Geertz e ripreso da Ryle è il seguente: «Considerate, dice, due ragazzi che contraggono rapidamente la 
palpebra dell’occhio destro. Nel primo caso, questo è un tic involontario; nell’altro, un segnale di intesa ad un amico. I 
due movimenti sono come tali identici: un’osservazione di tipo meramente “fotografico”, “fenomenico”, non è 
sufficiente per distinguere un tic da un ammiccamento, e neanche per valutare se entrambi o uno dei due siano tic o 
ammiccamenti. […] Chi ammicca sta comunicando, e in un modo molto preciso e particolare: a) intenzionalmente, b) 
con qualcuno in particolare, c) per trasmettere un particolare messaggio, d) secondo un codice socialmente stabilito, e) 
senza che il resto dei presenti lo sappia. […] Vi è qui tutto questo: un briciolo di comportamento, un granello di cultura 
e – volià – un gesto», in (nota): Geertz, C., Interpretazione di culture, op. cit., p.12. 
90 Geertz, C., Interpretazione di culture, op. cit., p.14. 
91 Ibidem, p.37. 
92 De Fanis, M., Geografie letterarie, op. cit., p.38. 
93 «L’identità del luogo è l’insieme complesso dei diversi attributi di un’area: i suoi elementi fisici, i caratteri simbolici 
e le attività messe in pratica dal gruppo sociale insediato», Relph, E., 1976, cit. in: Ibidem, p.38. 
94 Per approfondire la questione dell’ “identità” in antropologia segnalo: Remotti, F., Contro l’identità, Laterza, Bari, 
2008 e Fabietti, U., L’identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Carocci, Roma, 2008. 



 31 

appartenere ad un luogo (al di là della sua estensione) in riferimento alla percezione di sentirsi 

presso una comunità; un’identità dialogica, relazionale e negoziata cioè “frutto di un incontro”.95  

La Geografia umana differisce dalla Geografia tradizionale nell’approccio adottato, infatti l’accento 

viene spostato sulla soggettività di quelli che normalmente vengono considerati gli attori territoriali. 

Si tratta di dare voce alle emozioni e sentimenti di persone e delle descrizioni di come esse vivono e 

sentono i luoghi vissuti. 

Se da un lato la Geografia fisica “si occupa dello studio della struttura fisica dell’ambiente del 

nostro pianeta: la morfologia e l’evoluzione della superficie terrestre, i fiumi, i mari, i climi, le 

tipologie vegetazionali, i suoli e così via”96, dall’altro la Geografia umana “s’interessa allo studio 

della distribuzione degli uomini, dei loro insediamenti, dei loro modi di vita e delle forme di 

organizzazione economica e sociale, in relazione all’ambiente in cui essi vivono e di cui 

costituiscono parte integrante”.97 

Uno dei modi di restituire la personalità e la biografia dei luoghi attraverso l’esperienza e il 

complesso di emozioni che scaturiscono dal viver-ci è certamente la descrizione impressa attraverso 

la scrittura, nella letteratura. Questo concetto è ben espresso nella tesi di dottorato di Stefania 

Bettinelli dove per Geografia Umana si intende: “infatti parlare del rapporto che intercorre tra la 

geografia tout court (o le varie geografie possibili, da quella fisica a quella storica, umana o 

culturale, seguite insomma da un qualche aggettivo volto ad incanalarle entro rami specifici della 

materia) e la letteratura (intesa in senso lato, includendo cioè, oltre alla letteratura tradizionale 

legata all’uso della scrittura, anche altre forme artistiche come appunto la musica, la pittura, la 

fotografia, il cinema, la tradizione orale, il folklore, ecc), in un’accezione che è sinonimo di termini 

come geografia letteraria o geoletteratura”.98 In tal senso la letteratura assume i contorni di una 

chiave di lettura “geografica”, che si propone di restituire la complessità della soggettività 

individuale del vivere e dell’abitare un territorio, in antitesi con l’idea che ciò significhi solo 

occupare una determinata posizione di spazio fisico.  

Rimettere la soggettività al centro del rapporto uomo-luogo rappresenta esattamente quel tentativo 

di “puntare l’obiettivo sull’uomo che, proiettando sul territorio un bagaglio di emozioni, 

motivazioni e valori, ne opera la trasformazione”.99 Questa idea di “trasformazione” operata con-i-

luoghi, riporta indirettamente al concetto antropologico di “percezione del paesaggio”, connesso al 

complesso lavoro sensoriale di plasmazione e saldatura delle strutture di sentimento ai luoghi, in 

                                                 
95 Fabietti, U., L’identità etnica, op. cit., p.134. 
96 Dagradi, P., Cencin, C., Compendio di Geografia Umana, Pàtron, Bologna, 2003, p.14. 
97 Ivi.  
98 Bettinelli, S., Paesaggi di note: Bologna città della musica, Dottorato di ricerca in Qualità Ambientale e Sviluppo 
Economico Regionale, Relatore: Lucchesi, F., Correlatore: Vallerani, F., Università degli studi di Bologna, 
Dipartimento di Scienze Economiche, 2007, p.21. 
99 De Fanis, M., Geografie letterarie, op. cit., p.18. 
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chiave fenomenologica.100 Anche in questo proposito, in contesto geografico la nozione di luogo si 

è affermata parallelamente agli influssi “soggettivisti” che a partire dagli anni sessanta e in misura 

crescente negli anni settanta hanno riassettato i precedenti assunti epistemologici, riferendosi ad uno 

stato “che rintraccia tradizionalmente un vissuto territoriale, costruito, sedimentato e riprodotto 

storicamente dagli individui e dalle loro società […]”. 101  

Occorre dunque dialogare con le persone che hanno subito il trauma del sisma, da un lato, e del 

ricollocamento abitativo dall’altro, ai fini di dare maggior peso nei processi decisionali di 

ricostruzione, gestione e ri-organizzazione spaziale post-sismica, tanto alle loro voci, quanto al 

contributo che possono dare le scienze sociali in merito all’aiuto nei processi suddetti e nel tentativo 

del pieno coinvolgimento della popolazione. 

A questo proposito il tema dello spaesamento o displacement, nella Geografia umana e 

nell’Antropologia, ritornerà spesso nel corso di questo lavoro, poiché inestricabilmente connesso 

all’idea della perdita del senso del luogo cioè “dipendente sia dai lineamenti propri di un territorio - 

che nel loro insieme costituiscono ciò che viene definito l’identità del luogo – che dalla 

connotazione che tali lineamenti assumono nel vissuto di ciascun individuo”.102  

Il bisogno di ritornare al più presto nelle proprie case, tanto all’Aquila, quanto nel Friuli del 1976, 

ha certamente a che fare con la ricostruzione ma ancor di più rispetto alla riabilitazione dell’assetto 

del «quotidiano», cioè dell’estremo bisogno di tornare a quella normalità cancellata dagli effetti del 

sisma. “A tutto questo, di fronte alla catastrofe del 6 maggio 1976, corrispose una particolare 

reazione psicologica che coniò il motto dov’era com’era103. “Una potente consolatoria 

dell’immaginario, un efficace scongiuro contro il maleficio di vedersi sfilare la terra sotto i piedi: 

ma che ora – a pensarci – sintetizzava perfettamente la chiave […], di quella che sarebbe, poi, 

effettivamente stata la ricostruzione friulana”.104  

Non si può non notare un’assonanza, in tale contesto, tra il motto coniato in Friuli e il motto del 

capoluogo abruzzese Immota Manet.  

                                                 
100 Per approfondire l’influsso della fenomenologia nella Geografia si veda: Wright, J. K., “Terrae incognitae: the place 
of imagination in geography”, in Annals of the Association of American Geographers, 1947, vol. 37; Tuan, Y., 
“Geography, phenomenolgy and study of human nature”, in The Canadian Geographer, 1971 vol. 3; Relph, E., 
“Humanism, phenomenology and geography”, in Annals of the Association of American Geographers, 1977 vol. 67; 
Dardel, E., L’uomo e la terra, Unicopli, Milano ,1986. 
101 De Fanis, M., Geografie letterarie, op. cit., p.22. 
102 Ibidem, p.38. 
103 «[…] la prima parola d’ordine suggerita dalla stampa provinciale, laica e cattolica. Anche la Chiesa, infatti svolse un 
ruolo importante nella costruzione di questo messaggio. Il significato restaurativo del messaggio voleva avere azione 
compensativa sulla sindrome, diffusa, del tutto perduto e della sfiducia insorta, generalmente, verso le istituzioni e 
verso lo Stato. […] Raffigurò l’ideale congelamento, rassicurante del fantasma patrimoniale della città e la 
conservazione dell’unico riferimento probante di fronte all’astratta indecifrabile (inattendibile) rappresentazione 
catastale (i piani stessi venivano diffidati, rifiutati e respinti se non segnalavano a distanza che nulla, o quasi nulla, nei 
termini patrimoniali, sarebbe stato modificato)», in: Nimis, P. G., La ricostruzione possibile. La ricostruzione nel centro 
storico di Gemona del Friuli dopo il terremoto del 1976, Marsilio, Venezia, 1988, p.25. 
104 Nimis, P. G., Terre mobili. Dal Belice al Friuli, dall’Umbria all’Abruzzo, Donzelli, Roma, 2009, p. 59. 
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A consolidamento dell’idea di senso del luogo, potente collante che unisce l’uomo al suo ambiente 

e viceversa, vi è un altro contributo, estremamente prezioso, introdotto dal geografo Armand 

Frémont: il concetto di spazio vissuto. Scrive Frémont: “Gli uomini che vivono in società 

costruiscono il proprio territorio, il loro spazio geografico, in base alle esigenze del singolo e della 

collettività. Non si comportano come semplici oggetti spinti dal desiderio di soddisfare i propri 

bisogni economici di sussistenza o dall’adattamento all’ambiente naturale […]. Essi hanno il loro 

spazio, di cui si appropriano, con i loro percorsi, le loro percezioni, le loro rappresentazioni, i loro 

segni, le loro pulsioni e passioni, tutto quello che fa dell’uomo un soggetto in tutto il suo 

spessore”.105 

Lo spessore della nozione di spazio vissuto è notevolmente interessante poiché in grado di dare una 

densità maggiore all’idea di paesaggio, così come questo è percepito da chi ne fa esperienza. 

Questa espressione è in grado di restituire una visione ai fini di una comprensione del senso di 

spaesamento sia rispetto alla difficoltà del non comprendere più lo spazio circostante, a seguito del 

profondo sconvolgimento dovuto al sisma, sia il malessere che ne consegue. Afferma Frémont: 

“Non si tratta però del semplice paesaggio descritto, analizzato, formalizzato o persino 

informatizzato, quanto piuttosto di quello di ogni individuo, con la sua sensibilità, le sue fantasie 

creative e ricreative”.106 

La descrizione dell’idea di luogo come spazio vissuto, dagli accesi connotati fenomenologici, va 

precisata se ci si trova innanzi ad apparenti sinonimi come l’idea di territorio. Per non creare 

confusione sarà utile chiarire che per territorio si intende “un’estensione che ha assunto una 

fisionomia particolare che scaturisce dalla proiezione di un preciso sistema socio-culturale”.107 

Troveranno inoltre posto, a complemento e coerentemente con le argomentazioni e tenendo 

presente le considerazioni espresse fin qui rispetto alle modalità di denominazione disciplinari, 

cenni di antropologia dei disastri, antropologia delle sensazioni e antropologia dello spazio. 

Considerando che le precedenti affermazioni e critiche circa le modalità di definizione disciplinare, 

per analogia, valgono anche per altre forme di produzione di conoscenza, si cercherà di instaurare, 

nei limiti del contesto preso in considerazione, un dialogo inter-disciplinare con materie quali 

l’architettura, la geografia fisica e l’ingegneria.108  

A titolo personale, l’interdisciplinarietà e la collaborazione tra forme di saperi, rappresenta il primo 

passo per poter superare proprio quei recinti tra forme di costruzione del sapere che si fondano su 

                                                 
105 Frémont, A., Vi piace la geografia?, Carocci, Roma, 2011, p.83. 
106 Ivi. 
107 Isnard, H., 1981, cit. in De Fanis 2001: 27. 
108 Non si intende in questa sede compiere “invasioni di campo”, quanto piuttosto gettare le basi per una discussione più 
ampia dei problemi e tentare di coglierne le diverse sfaccettature nella loro complessità, in realzione ai rispettivi diversi 
ambiti. 
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differenti approcci, paradigmi e orizzonti epistemologici, i quali spesso sono funzionali solo al 

mantenimento di determinate situazioni, conflitti o forme di potere. Ciò risulta meglio 

comprensibile nella misura in cui la citazione precedentemente trascritta, di Freeman Dyson, viene 

riportata nella sua interezza come segue: “In tutte queste visioni c’è però un elemento comune: la 

ribellione contro le restrizioni imposte dalla cultura localmente dominante, occidentale o orientale 

che sia. […] La scienza appartiene a tutti coloro che si sforzano di impararla”.109 

In tal senso la costruzione del sapere antropologico così come la sua autorità, si forma 

dall’esperienza dell’esser stato là. Ciò significa mettere in atto un profondo lavoro sulla soggettività 

personale e sulla produzione di conoscenza, lì dove il laboratorio è il campo e la sperimentazione 

consiste in un esperimento di esperienza attraverso la trasformazione di quest’ultima in scrittura.  

La metodologia consiste nell’analizzare l’ambiente socio-culturale110 del contesto prescelto in 

un’ottica interdisciplinare che contribuisca a creare saperi integrati, cioè creando i presupposti per 

tentare di afferrare l’idea di complessità nei diversi piani su cui si articolano gli approcci che 

aggrediscono quell’argomento, resistendo alla tentazione del riduzionismo semplificatore. 

Riduzionismo che affiora, per esempio, già nella voluminosa opera pubblicata da i Costruttori 

ForCase111, dove la ricostruzione viene considerata esclusivamente dal punto di vista dell’aspetto 

strettamente fisico e ingegneristico, come risulta in modo eloquente dal titolo di un intervento: “Il 

tema qui è solo una sfida di ingegneria”.112  

Si potrebbe obiettare che a ciascuno il suo sapere e a ciascuno la sua competenza, ma l’intento di 

questo lavoro di tesi è anche quello di mettere in discussione questo assetto della produzione di 

conoscenza, poiché un asserto come quello appena riportato, si può facilmente trasformare in un 

assioma da impugnare per mettere a tacere qualsiasi critica che non provenga direttamente dalla 

sfera disciplinare in cui si è circoscritto il campo del dibattito, vale a dire dai “non addetti ai lavori”, 

direttamente coinvolti. 

All’interno delle scienze fisiche e naturali si contano, lungo il loro cammino implementativo, alcuni 

punti di contatto significativi in accordo con quelle sociali. In particolare coerentemente con 

l’analisi della situazione del sisma, occorre affrontare brevemente la questione dell’approccio 

sistemico, al fine di introdurre i concetti di non linearità e vulnerabilità. 
                                                 
109 Freeman, J. D., Lo scienziato come ribelle, op. cit., p.19. 
110 «La costruzione di questa espressione, spesso abusata in contesto mediatico, è puramente arbitraria e funzionale a 
unire due sfere di significato: da un lato la sfera “sociale” che inquadra elementi come le strutture di parentela, i ruoli e i 
gruppi sociali; dall’altro la sfera “culturale” che inquadra catene di giudizi, sistemi di valori e aspetti simbolici», appunti 
del corso di Antropologia Sociale tratti dalla lezione del prof. G. Ligi del 20/09/2007. 
111 “Costruttori ForCase” è un insieme di imprese che si sono occupate della realizzazione del Progetto C.A.S.E. 
attraverso l’istituzione del Consorzio ForCase. Benchè la questione venga ripresa nei seguenti capitoli, per ulteriori 
approfondimenti si veda il sito: http://www.costruttoriforcase.it/ 
112 Calvi, G. M., “Solo una sfida di ingegneria”, in: Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), L’Aquila. Il progetto C.A.S.E. 
Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili. Un progetto di ricostruzione unico al mondo che ha consentito di 
dare alloggio a quindicimila persone in soli nove mesi, Iuss Press, Galli Thierry, Milano, 2010, p.16. 
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Con il taglio che ci siamo prefissati i caratteri, di una tale impostazione, sono da riferirsi tanto ai 

“sistemi naturali”, quanto ai “sistemi sociali”. A titolo esemplificativo è importante comprendere 

che “fin dagli albori della civiltà, ogni nostra forma di conoscenza si fonda su “immagini” della 

realtà, cioè su modelli interpretativi che rendono più facile la descrizione e la comprensione dei 

fenomeni che si analizzano”.113 È noto come questi modelli mutino nel tempo, poiché adattati via 

via da successive rotture epistemologiche le quali fanno interagire questi stessi modelli in chiave 

sistemica. Non intendo entrare nel merito di un dibattito teorico sulla teoria dei sistemi, poiché il 

dibattito scientifico in merito è molto acceso, tuttavia mi limito a cooptare una brevissima parte di 

quanto scritto in merito, per contestualizzarlo nella seguente riflessione. 

Ecco che “il paradigma sistemico legge i singoli fenomeni, anziché isolati, come parte di un tutto. 

Perciò il sistema è definito come un sistema di parti interagenti”.114 Tale definizione mette subito in 

evidenza alcuni elementi che caratterizzano un sistema complesso115, riassumibili nella presenza di 

una molteplicità di componenti o parti in stretta correlazioni tra loro integrate da una condizione 

autopoietica identificabile come “proprietà emergente che caratterizza i sistemi complessi”.116 In 

accordo con Gianfranco Bologna, per sistemi complessi si intendono “tutti i sistemi assimilabili a un 

organismo vivente”117, i quali posseggono la caratteristica di essere auto-organizzati cioè “che si 

mantengono lontani dall’equilibrio, concentrando ordine al proprio interno ed espellendo disordine 

all’esterno”.118 

La domanda che si vuole porre a questo punto è: si può considerare il terremoto e il contesto sul 

quale vanno ad incidere le risposte sociali, come un insieme complesso di fenomeni correlati tra 

loro? Se lo sono, entro che misura si compenetrano? Che risposte può dare l’approccio fin qui 

delineato, nel campo delle scienze sociali?   

Questa disquisizione apparentemente del tutto speculativa è utile, nei capitoli successivi, per 

comprendere sotto il profilo teorico la trattazione nel suo complesso, cioè per comprendere ed 

individuare l’orizzonte epistemologico sul quale si fondano le analisi nonché le interrelazioni tra i 

temi trattati nei successivi capitoli, i quali non intendono essere barriere tra argomenti diversi, bensì 

artifici per introdurre altri elementi al complesso della struttura della tesi, uniti alle chiavi di lettura 

proposte. 

                                                 
113 Bologna, G., Manuale della sostenibilità, Edizioni Ambiente, Milano, 2005, p.120. 
114 Ivi. 
115 In questa sede è sufficente accennare ai risvolti che l’approccio sistemico ha condotto, com’è noto, nella 
termodinamica, riscontrabili nel primo e nel secondo principio della termodinamica e nella tripartita classificazione dei 
sistemi in aperti, chiusi e isolati.  
116 Bologna, G., Manuale della sostenibilità, op. cit., p.125. 
117 Ivi. 
118 Ivi. 



 36 

A livello sistemico fisico, quindi rispetto ad una riflessione sviluppata all’interno delle «scienze 

dure», l’analisi è giunta “a una constatazione all’apparenza elementare: nel mondo che ci circonda, 

la «storia» è importante”.119  

Ma in che senso la storia è importante? La risposta della fisica è che “È importante […] ricostruire 

tutti gli antecedenti – anche all’apparenza marginali – di un fenomeno perché ciascuno di essi, in 

una logica di complessità, può essere stato determinante nel configurarne l’identità finale”.120 

Così se da un lato “l’ideale del positivismo dei giorni nostri è […] costituito dalla conoscenza come 

scienza universale formulata in termini matematici e deducibili da un numero possibilmente ridotto 

di proposizioni verificabili”121, dall’altro questo stesso metodo “esteso alla società, bandisce dalla 

scienza qualunque concezione del mondo, qualunque giudizio di valore”.122 

Dunque occorre riposizionare le persone direttamente interessate dal sisma al centro del discorso e 

porre la seguente questione: in che termini la storia è importante per l’approccio delineato per 

questo lavoro di tesi? Cooptando la risposta dei fisici, e introducendo gli opportuni strumenti di 

analisi dell’antropologia e delle geografia, si propone di inserire il concetto di local knowledge, 

unito a quello di sapere ecologico nativo.123  

Con queste affermazioni si vuole spostare il focus dell’attenzione, dalla prevedibilità espressa in 

maniera deterministica, universale e generale di un terremoto, alle misure da adottare per far fronte 

ad un terremoto sulla base di un attento studio della stratificazione storica e del palinsesto 

territoriale che ne reca i segni. In altre parole, lo sforzo scientifico di concentrarsi quasi 

esclusivamente sulla capacità di prevedere i fenomeni naturali, si scontra inevitabilmente tanto 

sugli assetti epistemologici che dovrebbero condurre alla eventuale capacità di previsione in 

generale e di un sisma in particolare, quanto rispetto ai conflitti interpretativi all’interno dei 

medesimi paradigmi scientifici “duri” adottati per comprendere i fenomeni sismici. Da qui emerge 

la necessità, in questo ambito, per le scienze sociali, di “fare posto a modelli che valorizzano invece 

la complessità”.124 

Questo tipo di ragionamento riporta a considerare gli spunti riflessivi proposti a sostrato di questa 

tesi, fra cui la critica mossa alla capacità o meno di prevedere fenomeni come i terremoti, 

utilizzando solamente gli strumenti delle scienze “dure”, senza prendere in considerazione un 

dialogo proficuo con la Storia e i saperi locali stratificati nel tempo. Questo tipo di critica non vuole 

essere volta alla “bravura” o competenza degli studiosi o ricercatori dei rispettivi ambiti della 

                                                 
119 Ibidem, p.134. 
120 Ivi. 
121 Puglielli, E., Educare nel «cratere». L’Aquila: scenari della formazione, IRES Abruzzo, Pescara, 2010, p.34. 
122 Ivi. 
123 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.154. 
124 Lai, F., Antropologia del paesaggio, Carocci, Roma, 2004, p.71. 
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sismologia e della geofisica, bensì rappresentare un invito, in chiave interdisciplinare, per giungere 

ad una visione più articolata dello studio di fenomeni complessi, così rilevanti, come i terremoti. 

A sostegno di questa asserzione l’esempio dell’esperimento prodotto nel 1987 da tre fisici teorici125 

al Brookhaven National Laboratory nello stato di New York, è esemplificativo. Essi “studiavano 

sperimentalmente, con l’aiuto di simulazioni al computer, l’evoluzione di un mucchio di sabbia, 

posto su di un tavolo, al quale venivano aggiunti altri granelli di sabbia. Mano a mano che il 

mucchio aumentava di dimensioni i suoi fianchi diventavano più ripidi, cosicché il granello 

successivo aveva più probabilità di provocare una valanga che, a sua volta, provocava lo 

scivolamento di altri granelli sul tavolo, inducendo una diminuzione piuttosto che un incremento 

dell’altezza del mucchio di sabbia”.126 Analogamente a domande che si possono legittimamente 

porre come valide nei confronti di un sisma, tali ricercatori si domandavano quali fossero le 

proporzioni ideali di una valanga e se fosse possibile prevederne l’entità. Così “condussero un 

numero enorme di esperimenti, contando i granelli di milioni di valanghe e di migliaia di mucchi di 

sabbia, ma non trovarono i dati che cercavano, per il semplice fatto che non esisteva qualcosa che 

potesse essere definito come una valanga tipica”.127 

La conclusione di questo esperimento, contro ogni previsione rispetto all’elaborazioni di modelli 

conoscitivi complicati ed estremamente elaborati, conduce invece ad un epilogo inaspettato. 

Ma se è vero che la Storia è importante, le scienze sociali devono compiere in questo senso, il loro 

ruolo e presentare le proprie considerazioni anche alla luce della svolta paradigmatica annunciata 

dai fisici Robert Laughlin, già nobel per la fisica, e David Pines quando affermano che “Stiamo 

attualmente assistendo al passaggio da una scienza del passato, strettamente connessa al 

riduzionismo, a una scienza futura che ha come oggetto la materia adattativa complessa […]”.128  

Questi elementi, uniti ai contributi provenienti da discipline come l’archeologia, la geologia e 

l’architettura, possono gettar luce sul perché alcune abitazioni in alcuni contesti urbani o rurali 

abbiano resistito indenni al terremoto e altre siano rovinosamente crollate, nonché indagare tale 

evidenza per farne una chiave conoscitiva complementare agli altri approcci che si pongono 

l’obiettivo di approfondire le conoscenze sui terremoti. In tal senso la risposta da dare deve appunto 

caratterizzarsi, ancora una volta, nella sua complessità.   

                                                 
125 Chan Tang, Per Bak e Kurt Weisenfield. 
126 Bologna, G., Manuale della sostenibilità, op. cit., p.133. 
127 Ivi. 
128 Laughlin, R., Pines, D., The Theory of Everything, Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 97, 
pp.28-31. 
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In particolare si intende mostrare come all’interno di un dibattito scientifico e di quadri disciplinari 

preminenti “duri e puri”129,spesso non vengano prese in considerazione gli apporti di altre discipline 

molli, oppure rispetto ai saperi locali che per esempio si possono collocare all’interno di analisi più 

complete possibili sulla costruzione antisismica in determinati contesti come ad esempio quelli dei 

borghi storici. 

Ad oltre due anni di distanza dal terremoto che ha colpito l’Aquila e i paesi limitrofi, oggi riuniti in 

una categoria meglio nota col termine di cratere130, è già stata pubblicata e continua ad esser 

prodotta una vasta bibliografia131, saggistica e letteratura inerente direttamente o indirettamente al 

sisma, declinata nelle più diverse forme: da quelle cartacee (dagli articoli di giornale a quelli 

specializzati, dalle pagine di diari alle pubblicazioni scientifiche) a quelle informatizzate (dai post 

sui blog ai giornali online, dai social network alla autoproduzione di video da diffondere su 

internet). Nella complessa vastità di materiale bibliografico e saggistico prodotto ed in produzione, 

questo lavoro di tesi intende, per sua natura, fotografare il mutamento costante e continuo della 

situazione post-sisma, contestualmente ad un determinato lasso di tempo in una determinata 

porzione di spazio.  

Non esiste un’unica storia che possa narrare il complesso processuale che ha condotto al sisma e, 

dopo, che sappia interpretare la ricostruzione, bensì sono presenti una molteplicità di forme di 

ricostruzione che, di volta in volta, si calano nel contesto in cui gli attori territoriali decidono di fare 

la loro parte. Il tempo della ricostruzione, nel cratere sismico, è un continuo fuso orario di modi, 

opportunità, occasioni e momenti in cui si declina nelle varie comunità dei diversi paesi, comuni, 

frazioni e borghi, quel periodo storico che ha una data precisa ma, come una semiretta, non può 

avere un termine netto e altrettanto determinato. Ecco perché come scrive Ligi nel suo ultimo libro: 

“Studiare il tempo dal punto di vista antropologico, significa studiare le modalità specifiche, locali, 

storicamente determinate e variabili, con le quali le diverse società recepiscono i dati naturali (i 

ritmi astronomicamente e biologicamente determinati, la corretta percezione della sequenza causale 

degli eventi), e li trasformano in costrutti sociali, in sistemi di norme, in misure e schemi di 

computo aritmetico, in cicli di produzione, in orizzonti di valore, che a loro volta fungono da chiavi 

                                                 
129 Si fa riferimento, ad esempio, all’ampio dibattito inerente la possibilità di prevedere o meno le scosse sismiche e 
secondo quali entità possano scatenarsi. 
130 Si anticipa che la questione relativa al termine “cratere”, in questa sede, fa riferimento ad una classificazione inerente 
alla zona colpita dal sisma del 6 aprile 2009, che ha interessato le province dell’Aquila (con quarantadue comuni 
coinvolti), Pescara (con sette) e Teramo (con otto). Indicativamente il “cratere” copre l’area di cinquantasette comuni 
compresa a nord tra la città di Amatrice e il paese di Posta, a ovest tra Antrodoco e Avezzano, a sud dalla città di 
Sulmona, mentre ad est corre lungo la dorsale del Gran Sasso. Non si tratta tuttavia di un’area omogenea ma piuttosto di 
una zona a “macchia di leopardo” che è stata individuata per successivi decreti dal Commissario delegato, tra luglio e 
dicembre 2009.  
131 Nell’ambito dell’Università Cà Foscari di Venezia, Corso di Laurea Magistrale in Antropologia culturale, Etnologia 
ed Etnolinguistica, segnalo la tesi di laurea di Eleonora Vianello, “L’Aquila bella me’. Percezione identitaria e sisma in 
una ricerca etnografica a L’Aquila”, Relatore: Dott. Gianluca Ligi, a.a. 2009/10. 
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interpretative complessive per l’esperienza quotidiana, la comprensione del passato e la 

progettazione del futuro”.132  

Ciò nondimeno tale lavoro, nel tentativo di restituire la costante e continua evoluzione della 

situazione relativa al dopo-terremoto, frutto ed espressione di oltre un mese di lavoro sul campo, 

non vuole assumere i connotati di un testo concluso e finito, quanto piuttosto cercare di tenere 

aperte delle questioni di ricerca concrete associate a nodi teorici ben precisi, all’interno 

dell’orizzonte epistemologico proprio dell’antropologia e della geografia umana; tenendo presente 

la prospettiva interdisciplinare indispensabile per mettere in rilievo i vari segmenti degli apporti 

complementari come nel campo dell’architettura, della geografia fisica, politica ed economica. 

Esplicitato ciò, è indispensabile, come primo punto della ricerca, mettere in evidenza le domande da 

porre ad introduzione della seguente ricerca, nei confronti delle quali si tenterà una decostruzione e 

problematizzazione dei vari aspetti che di volta in volta si troveranno ad emergere dalle righe di 

questo lavoro. 

In primo luogo, il disastro in Abruzzo pone in evidenza la molteplicità delle razionalità degli 

approcci in contesto di rapido e repentino sconvolgimento e disarticolazione degli assetti territoriali 

e sociali, in rapporto alle risposte sociali e culturali che quelle comunità possono mettere in campo.  

Un esempio per tutti ripropone una serie correlata di questioni che hanno la caratteristica di 

ripresentarsi costantemente nella storia della città dell’Aquila a partire dalla sua fondazione nel XIII 

secolo, delle sue decine di frazioni e dei paesi limitrofi: ricostruire la città e le frazioni? Ricostruirne 

solo una parte? Con che modalità, tempi e mezzi ricostruire gli edifici? Che potere e ruolo possono 

avere le istituzioni e i cittadini nel processo ricostruttivo? Queste domande nascono sotto il segno 

della profonda questione che articola il dibattito storico tra “provvisorio” e “definitivo”, in contesto 

di strategie di progettualità post-sismica. 

In secondo luogo l’orizzonte epistemologico antropologico conduce, ai fini stessi della ricerca, ad 

entrare in contatto, dialogare, prendere in considerazione ed analizzare criticamente gli approcci 

scientifici con sostrati epistemologici diversi da quello antropologico, in una continua tensione tra 

gli assetti scientifici duri e quelli molli sociali. In questo contesto sarà analizzato il passaggio dalla 

fase della cosiddetta “emergenza” alla gestione del dopo-terremoto tra prospettive future ed istanze 

dei cittadini. 

Infine si vengono a delineare, oltre alle conseguenze psicologiche di natura traumatica legate 

all’esperienza diretta del terremoto, della perdita della casa, ma più in generale del contesto in cui si 

inseriva la vita quotidiana, anche un secondo gruppo di conseguenze assimilabili ad un altro piano 

del terremoto decisamente meno appariscenti ma non meno importanti di quelle scaturite 
                                                 
132 Ligi, G., Il senso del tempo. Percezioni e rappresentazioni del tempo in antropologia culturale, Unicopli, Milano, 
2011, p.78. 
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dall’evento sismico, cioè la ricollocazione abitativa. Di fronte a tale nodo, di questo “doppio 

terremoto”, è necessario considerare e analizzare l’agency133 degli abitanti, la loro capacità di 

reazione e proposizione, condensata in alternative concrete e differenti in base ai contesti, di 

ricostruzione; di cui verrà portato l’esempio del caso del comune di Fontecchio. 

Il terremoto che nel 2009 investì l’Aquila e le zone circostanti, oggi note col termine di «cratere», 

ebbe il suo apice il mattino del 6 aprile alle 03:32, dopo una sequenza di scosse minori che avevano 

avuto inizio verso la fine dell’anno precedente. 

L’evento sismico, relativo alla scossa devastante, si colloca in un più ampio «processo sismico»134, 

dove un fenomeno naturale interagisce con le componenti sociali e culturali in relazione al contesto 

di un determinato territorio. 

In altre parole vi sono una serie complessa di fattori, che incidono sulla portata dei danni che 

comporta un terremoto, come ad esempio: il substrato di terreno dove si collocano gli edifici, la 

tipologia costruttiva, la qualità dei materiali, la stratificazione della memoria storica e geografica 

rispetto ai saperi costruttivi locali, in relazioni ai terremoti di epoca precedente. 

A questo proposito sarà utile, ai fine della seguente indagine, esplorare brevemente la storia dei 

terremoti che hanno investito l’Abruzzo, L’Aquila e i paesi circostanti.  

Questi elementi, combinati insieme, possono aiutare a rivelare la vulnerabilità, rispetto ai processi 

come nel caso di quello sismico, di una comunità in relazione al territorio dove essa è stanziata; 

poiché l’analisi di tali fattori evidenzia quell’insieme di componenti che possono costruire una 

grandezza della vulnerabilità sociale di tipo qualitativo analizzando il complesso delle azioni volte 

ad aumentare o diminuire il rischio rispetto al verificarsi di un evento dannoso.135 

A ciò si deve aggiungere che il terremoto, oltre a comportare uno sconvolgimento fisico dello 

spazio e dell’ambiente, implica immancabilmente la compresenza di un terremoto “interiore” ad 

ogni singola persona, il quale si può idealmente allargare all’intera comunità come conseguenza di 

un’esperienza dolorosa di carattere collettivo. 

Poi si pone l’enorme problema della ricostruzione e della sistemazione delle persone in attesa che la 

stessa venga portata a termine. Entrambe questi problemi non devono essere considerati solo come 

questioni di carattere puramente tecnico e organizzativo, ma devono essere problematizzate, in 

ottica antropologica e geografica. A tale proposito scrive Ligi: “Capire perché e come accada 

concretamente che in una data cultura un sistema di valori e una visione del mondo siano connessi a 

una specifica organizzazione fisica e simbolica dello spazio è un problema molto profondo”.136 È 

                                                 
133 Si riferisce al termine anglosassone di agency. 
134 «L’idea di “processualità” nell’analisi dei disastri è stata sviluppata in modo assai efficace da Barry Turner (Turner, 
Pidgeon 2001)», cit. in (nota): Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.34. 
135 Per approfondire si veda: Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., pp. 104-105. 
136 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.244. 
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esattamente questo spunto di riflessione, già anticipato nell’esplicazione dell’approccio ecologico-

relazionale che risulta essere estremamente utile nelle considerazioni in merito alle modalità di 

ricostruzione post-sismica, poiché sul piano teorico implica il superamento di una idea di spazio 

inteso come recipiente fisico oggettivabile «out there», riempito di un contenuto “culturale”; 

aprendo la strada alla comprensione dei fenomeni come lo spaesamento137 e l’angoscia 

territoriale.138 

Così la perdita dei riferimenti spaziali e delle precedenti abitudini in ogni ambito dello scorrere 

della vita, innesca un doloroso quanto tortuoso processo di ridefinizione dell’ambiente domestico di 

tutti i giorni, rispetto ad un estremo bisogno di recuperare la quotidianità perduta. 

In questi termini, quindi uno studio meramente “tecnocentrico delle sole variabili fisiche non è di 

per sé sufficiente a spiegare le cause, la dinamica dell’evento sismico139e i danni prodotti, né tanto 

meno può essere utilizzato per elaborare un modello teorico efficace di comprensione e 

prevenzione”.140 È precisamente in questo terreno che il contributo antropologico si inserisce 

introducendo la nozione di vulnerabilità sociale cioè “l’insieme delle variabili socio-culturali che 

possono avere l’effetto di elevare o abbassare (talvolta anche annullare del tutto) la pericolosità 

fisica dell’evento o l’intensità e la gravità del danno”.141 

Questa introduzione teorica, utile ad inquadrare l’epistemologia in cui intendo presentare la tesi, 

contiene anche lo scopo di situare il profilo entro il quale collocare, dal punto di vista metodologico, 

il lavoro, in un tentativo di riflessione e di allacciamento tra spunti relativi alla prassi e quelli 

relativi alla teoria delle discipline. A ciò si è aggiunta l’esplicitazione di alcuni concetti che 

ritorneranno contestualizzati nella trattazione, senza così doverne dare ogni volta la definizione. 

In primo luogo, a mio parere, occorre tenere presente che, in ambito di studio del fenomeno 

sismico, il primo e paradossale elemento antisismico è la Storia.  

Bisogna tuttavia fare attenzione: la Storia con la S maiuscola è, in realtà, il prodotto di “una 

molteplicità di costruzioni del passato in dipendenza dai noi che si costituiscono nel presente e che 

intendono occupare un futuro”.142 Ecco perché l’incessante rapporto tra contesto, temporalità e 

pluralità di soggetti produce una molteplicità di traiettorie storiche le quali, messe alla prova 

dall’ambito sismico, hanno reagito in maniera diversa avviando altrettanti percorsi rientranti nel 

processo di ricostruzione.  

                                                 
137 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.76. 
138 De Martino, E., “Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito achilpa delle origini”, in: Studi e Materiali di 
Storia delle Religioni, XXIII, pp.52-66. 
139 Corsivo mio. 
140 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.75. 
141 Ibidem, p.76. 
142 Ligi, G., Il senso del tempo, op. cit., p.77. 
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CAP. 2  

Il sisma aquilano: uno sguardo tra geografia ed antropologia 
 

 

Non è (il terremoto) lo stesso terrore che suscita 
il toro iracondo, il pugnale che minaccia, o 
l’acqua che s’inghiotte. È un terrore cosmico, 
un’istantanea insicurezza, l’universo che crolla 
e si dissolve. 
 

Pablo Neruda, Confesso che ho vissuto, p.79. 
 
 
Un terremoto non è una paligenesi e neppure 
una paralisi: è un formidabile acceleratore di 
processi di cambiamento già avviati e intensi. 
 

Francesco Compagna, “Cosa cambierà”, in: 
Mazzetti, E., (a cura di) Dal terremoto alla 
ricostruzione, p.33. 
 
 
 “replicò il terremoto, e fù così orribile, che con 
un breve miserere rovinò la Città, sucesse 
questo alle ore 18 de’ due Febraro 1703 giorno 
dedicato alla Purificazione di Maria sempre 
Vergine, scoppiando, e scuotendo con tanta 
Vehmênza, che fù creduto volersi aprire la terra; 
il tremore della medesima, li precipitij de 
gl’Edificij, le grida, i lamenti de’ semi vivi, i 
pianti delli feriti, il timore della morte, e la 
perdita della luce offuscata per più di due ore, 
composero in quel momento un tuono d’abisso, 
e uno spavento infernale;[…]”. 
 

D. Alfonso Uria de Llanos, Raguaglio su 
l’essere della città dell’Aquila, e delle cose più 
nobili succedute nella medema, e nelli luoghi 
della sua provincia per li terremoti occorsi nel 
mese di gennaro e febraro 1703 anno corrente, 
in: Antonini, O., “I terremoti aquilani”, p.33. 

 

 

2.1 Il terremoto fisico 

 
Occorre innanzitutto esplicitare che non esiste un rapporto di proporzionalità diretta tra l’entità della 

scossa e il tasso di mortalità e di danni che questa provoca. Questo perché il contesto in cui va ad 

abbattersi l’evento sismico varia notevolmente sulla base di una serie complessa di fattori formati 

dall’intreccio di parametri ambientali ed antropici.  

Ma cosa significa terremoto? Come si determinano le variabili fisiche del disastro? In Geografia 

fisica un terremoto è considerato “la conseguenza di un moto ondulatorio la cui energia cinetica 
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viene trasmessa attraverso gli strati superficiali della Terra in onde circolari che si allargano a 

partire da un punto di improvvisa emissione di energia, il focus.”1 

Da un punto di vista strettamente fisico un terremoto è quindi il prodotto di uno scuotimento 

violento del suolo determinato da agenti naturali situati ad una certa profondità nel sottosuolo e 

suscettibile di essere misurato sostanzialmente attraverso l’impiego di due scale (l’una non esclude 

l’altra): la Scala Richter e la Scala Mercalli. 

“La Scala Richter, di magnitudine2 dei terremoti, fu proposta nel 1935 dal sismologo Charles F. 

Richter, per indicare la quantità di energia rilasciata da un singolo terremoto. I valori numerici della 

scala variano da 0 a 9, ma non esiste un limite superiore, se si prescinde dallo stesso limite naturale 

dell’energia rilasciata”.3 Nel concreto si tratta di un metodo di misurazione dell’intensità della 

scossa di un terremoto attraverso la determinazione dell’ipocentro (luogo da dove si sprigiona 

l’energia del fenomeno tellurico) e grazie all’analisi della direzione delle onde sismiche e dei danni 

della zona colpita, alla determinazione di un epicentro. Come spiega il geografo fisico David 

Alexander: “Ha un errore di ± 0,3 rispetto ad ogni unità. È una scala logaritmica dell’ampiezza 

dell’onda più grande descritta da un sismometro Wood-Anderson di torsione ubicato a 100 km 

dall’epicentro (questo vuol dire che si deve interpolare dalle stazioni a raggio più vicino ai 100 

km).”4 

La Scala Mercalli, concepita dal vulcanologo e sismologo italiano Giuseppe Mercalli, a partire 

dalla fine del XIX secolo, a differenza di quella ideata da Charles F. Richter oltre trent’anni dopo, è 

di tipo «qualitativo», cioè si base sull’osservazione dei danni causati immediatamente dopo 

l’avvento di un sisma e incasellati in uno dei dieci gradi a seconda della portata dell’evento, e fu 

portata all’attenzione della comunità scientifica nel 1902.5 “La caratteristica della scala è quella di 

basarsi su osservazioni di testimoni oculari […]. I danni, infatti, variano in funzione della distanza 

dall’epicentro, dalla natura del terreno e dal tipo di materiali usati nella costruzione degli edifici”.6 

L’entità, la qualità e la dimensione dei danni riportato agli edifici, tenendo presente le caratteristiche 

della scossa sismica sono date dall’ “ampiezza, la frequenza, la velocità, l’accelerazione e la durata 

dei tremori forti. Ogni sisma consiste in una combinazione unica di questi fattori. […] 

                                                 
1 Strahler, A. N., Geografia fisica, Edizione italiana, Pellegrini, G. B., Sauro, U., Zanon, G., (a cura di), Dipartimento di 
Geografia dell’Università di Padova, Piccin, Verona, 1993, p.465. 
2 Magnitudine è un termine coniato da Charles F. Richter e impiegato in campo astronomico per descrivere l’intensità 
luminosa emanata dalle stelle: la magnitudo, appunto. 
3 Strahler, A. N., Geografia fisica, op. cit., p.466. 
4 Alexander, D., Calamità naturali. Lineamenti di Geologia ambientale e studio dei disastri, Pitagora, Bologna 1990, 
p.16.  
5 La scala di Giuseppe Mercalli fu rinnovata e perfezionata nei decenni, con una prima modifica nel 1931 e poi ripresa 
dallo stesso Charles F. Richter e infine ultimata nel 1956, quando arriva ad avere dodici gradi di misurazione degli 
effetti del sisma. 
6 Agosti, M., Squarciana, E., Dizionario dei termini geografici, Hobby & Work Italiana Editrice, Milano, 1998, p.54. 
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L’accelerazione è molto importante per l’ingegneria anti-sismica perché essa influenza l’operazione 

delle forze statiche e l’inerzia delle strutture”.7 

L’insieme di questi elementi fisici si è combinata in modo catastrofico, nell’attuale zona del cratere 

sismico, il 6 aprile del 2009 alle ore 03:32 di mattina con un epicentro a sei chilometri a nord-est del 

capoluogo. I dati relativi alla scala Richter (MI) segnano che la scossa principale ha toccato i 5,8 

gradi8, mentre la magnitudo Momento, registrata dalle stazioni dislocate nella valle dell’Aterno, 

tocca i 6,3 Mw
9; infine, per quanto riguarda la scala Mercalli, la stima è del VIII e IX grado10 che 

corrisponde agli effetti di proporzione distruttiva e fortemente distruttiva. Tale scossa, della durata 

di una ventina di secondi circa, “viene avvertita distintamente in tutto il Centro Italia, a Roma, a 

Napoli, nelle Marche e lungo la costa abruzzese, da Pescara a Vasto, inducendo la popolazione a 

riversarsi in strada per la paura”.11 

 

 
2.1.1 La dimensione geologica dell’area sismica 

 
Dal punto di vista geologico l’area montuosa appenninica abruzzese, presa in esame, si colloca 

nell’ossatura orografica compresa tra il massiccio del Gran Sasso (la vetta principale del Corno 

Grande sfiora i tremila metri di quota), costituito prevalentemente da rocce calcaree compatte, 

sedimenti marnosi e dolomia e il gruppo di rilievi del Velino-Sirente, geo-litologicamente simili al 

Gran Sasso stesso e perciò con un terreno prevalentemente carsico. Da un punto di vista 

macroscopico l’area appenninica interessata dal sisma è formata da due vaste deposizioni di origine 

meso-cenozoica: la prima è rappresentata “dalle piattaforme carbonatiche mesozoiche (calcari e 

dolomie) […], che ha agito fino al Miocene medio. Il secondo è costituito da potenti depositi silico-

clastici (argille ed arenarie) di avanfossa, databili all’intervallo Miocene superiore-Pleistocene”.12 

Durante il Plio-Pleistocene la catena si innalza gradualmente innescando fenomeni intensi di 

erosione e deposizione a cui si sommano i depositi alluvionali di origine lacustre (la piana 

dell’Aquila era essa stessa in parte ricoperta da bacini lacustri) che hanno riempito i vuoti creati 

                                                 
7 Alexander, D., Calamità naturali, op. cit., pp.16-17. 
8 Noto, A. G., 6 aprile 2009. “Il sisma abruzzese tra aspetti politici e riflessioni storiografiche”, in: 6 Aprile…, op. cit., 
p.89. 
9 Ameri, G., Augliera, P., Bindi, D., D’Alema, E., Ladina, C., Lovati, S., Luzi, L., Marzorati, S., Massa, M., Pacor, F., 
Puglia, R., (a cura di), Strong-motion parameters of the Mw =6,3 Abruzzo Central Italy eatrhquake, INGV Sezione di 
Milano-Pavia, 2009, p.1, http://www.mi.ingv.it/docs/report_RAN_20090406.pdf 
10 Noto, A. G., 6 aprile 2009. “Il sisma abruzzese tra aspetti politici e riflessioni storiografiche”, in: 6 Aprile…, op. cit., 
p.89. 
11 Ivi. 
12 Di Capua, G., Lanzo, G., Luzi, L,. Pacor, F., Paolucci, R., Peppoloni, S., Scassera, G., Puglia, R., (a cura di), 
Caratteristiche geologiche e classificazione di sito delle stazioni accelerometriche della RAN ubicate all’Aquila, 
Progetto S4: banca dati accelerometrica, giugno 2009, p.4, 
 http://esse4.mi.ingv.it/images/stories/Classificazione_Sito_Stazioni_RAN_AQ.pdf 
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dall’innalzamento della catena montuosa. Successivamente “Le fasi glaciali pleistoceniche hanno 

interagito con la dinamica del controllo tettonico, attraverso oscillazioni del livello di base fluviale e 

variazioni del regime morfodinamico predominante”.13  

In mezzo la Valle dell’Aterno solcata dall’omonimo fiume, elemento principale di idrografia 

superficiale dell’area, è costituita da “depositi lacustri che formano una complessa sequenza 

deposizionale di unità limose e sabbioso-conglomeratiche, con frequenti variazioni laterali, 

soprastanti il substrato calcareo che si rinvengono al di sopra dei terreni meso-cenozoici e 

Pleistocenici, sono invece costituiti da alluvioni ciottoloso-sabbiose, da depositi detritici di versante, 

da depositi eluvio-colluviali con detriti immersi in matrice limoso-argillosa”.14 L’Appennino 

abruzzese si trova ad esser compreso nelle dinamiche geofisiche della Terra, all’interno di un più 

ampio contesto di placche o zolle in collisione tra loro, e su ampia scala è noto come la sismicità 

appenninica in generale sia il prodotto della collisione tra la placca africana a sud e quella euro-

asiatica a nord dove la linea di faglia che divide le due placche taglia esattamente in due parti, 

longitudinalmente il Mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra alla Turchia, passando tra la Sicilia e la 

Tunisia. Queste due placche tendono a muoversi l’una verso l’altra determinando nello scontro, 

l’orogenesi dei rilievi alpini di recente e appenninici in passato.  

Da un punto di vista tecnico si parla di “zone di subduzione”15 quando una delle due placche scorre 

sull’altra e questo è proprio il motivo alla base del fenomeno naturale e fisico dei terremoti, che 

segue il modello della “tettonica a placche”16 che a partire dagli anni sessanta rivoluziona le Scienze 

della Terra e segna un passo importante per capire l’origine dei fenomeni sismici su scala globale e 

non più solo localizzata in singole aree.  

Dal punto di vista geo-litologico un’ampia porzione del capoluogo abruzzese si trova ad essere 

edificata, come nei casi di Avezzano nei pressi della Piana del Fucino e una parte di Ovindoli sugli 
                                                 
13 Ivi. 
14 Di Capua, G., Lanzo, G., Luzi, L,. Pacor, F., Paolucci, R., Peppoloni, S., Scassera, G., Puglia, R., (a cura di), 
Caratteristiche geologiche …, op. cit., p.6, 
 http://esse4.mi.ingv.it/images/stories/Classificazione_Sito_Stazioni_RAN_AQ.pdf 
15 Le zone di subduzione possono essere di due tipi: A e B. «La subduzione, detta di tipo A (da Ampferer, nome del 
geofisico che la ipotizzò), avviene con maggiore difficoltà, in un regime marcatamente compressivo in cui la crosta 
continentale di una placca si spinge a forza sotto l’altra placca, introducendosi nell’astenosfera. Due continenti si 
saldano, così, assieme, e lungo la sutura la crosta, di spessore quasi raddoppiato, si deforma smembrandosi in scaglie 
spesse chilometri che si accavallano e si ripiegano», «Circa il 90% dell’energia sismica liberata dai movimenti della 
litosfera proviene dai cosiddetti margini attivi o convergenti […]. Questo può avvenire liberamente solo se almeno uno 
dei due margini di placca è costituito da crosta oceanica; essa, orami raffreddata nel lungo percorso di allontamento 
dalla dorsale, densa e pesante, tende a sprofondare nella sottostante astensofera, […]; tale fenomeno è detto di 
subduzione di tipo B (da Benioff, che individuò il fenomeno)», cit. in: Walker, B., I terremoti, Hobby & Work Italiana 
Editrice, Milano, 1998, pp.72-74. 
16 A sua volta questo modello si innesta nella celebre teoria della «deriva dei continenti», coniata dal meteorologo 
tedesco Alfred Wegener, sulla base dell’osservazione della dislocazione delle catene montuose e del fatto che le coste 
orientali e occidentali rispettivamente del continente sud americano e africano combaciavano. «Nel 1912 Alfred 
Wegener formulò la sua risposta elaborando una teoria conosciuta come “deriva dei continenti”, secondo cui la 
superficie della Terra non era statica ma dinamica e i continenti e gli oceani erano in costante movimento», cit. on: 
Walker, B., I terremoti, Hobby & Work Italiana Editrice, Milano, 1998, p.87. 
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Altipiani delle Rocche, sopra i depositi continentali plio-quaternari, che nel caso dell’Aquila sono 

compresi tra due faglie17: nella parte sud-ovest da “faglie normali”18, e in quella sud-est da 

“sovrascorrimenti”,19 mentre intervallate da un sistema di faglie che appartengono alternativamente 

alle due classi sopracitate20, che si sviluppano sostanzialmente in modo parallelo tra loro in 

direzione Nord-Ovest/Sud-Est, si trovano soprattutto depositi di rocce carbonatiche meso-

cenozoiche.21 In questo contesto “il terremoto è stato generato dall’azione di una faglia 

dell’estensione di circa 15 km con movimento in direzione NO-SE ed immersione SO, 

parallelamente all’asse della catena appenninica, corrispondente in superficie alla localizzazione 

della faglia di Paganica, e ha presentato una profondità dell’ipocentro pari a 8,8 Km […]”.22 

La zona del bacino aquilano, situata su un terreno di origine lacustre, ha caratteristiche simili per 

formazione a quello della vicina città di Sulmona, poiché presenta una conformazione di un “tipico 

bacino di natura tettonico-sedimentaria, originatosi per successivi depositi di strati geologici”.23 La 

particolare formazione di queste conche di origini quaternarie suddivise, a est in depositi 

pleistocenici e a sud-est dell’Aquila, olocenici, unita alla vicinanza con il gruppo delle faglie 

dell’alta Valle dell’Aterno (M. Pettino, M. Marine, Capitignano e San Giovanni)24, ha infatti 

amplificato l’entità fisica dell’evento sismico del 6 aprile 2009. “Non è un caso che queste conche, 

[…], siano state colpite da terremoti che hanno danneggiato di solito, i paesi costruiti sugli ampi 

altopiani e lungo le zone di confine con le montagne, lasciando pressoché immuni, o poco 

danneggiati, gli insediamenti montani”.25 Non è esagerato definire le zone costruite in quota come 

aventi una maggiore capacità di resistenza nei confronti dei sismi, cioè caratterizzate da una sorta di 

immunità sismica.26 Con ciò non si vuole affatto affermare che non siano presenti danni nei borghi 

storici o nei piccoli paesi arroccati sulle montagna, tuttavia non si può non constatare in molti casi, 

                                                 
17 «Una faglia è una frattura nelle rocce superficiali della crosta terrestre, che rappresenta la conseguenza di spinte 
ineguali. […] Le faglie si attivano con improvvisi spostamenti di masse rocciose che originano i terremoti, le cui 
vibrazioni ondulatorie si diffondono dalla zona di massima intensità fisica», cit. in: Strahler, A. N., Geografia fisica, op. 
cit., p.462. 
18 «Una faglia normale presenta un piano di faglia inclinato o quasi verticale. Il movimento avviene soprattutto in 
direzione verticale e comporta il sollevamento relativo di uno dei due blocchi e l’abbassamento dell’altro: l’effetto 
morfologico è una scarpata di faglia ripida e rettiliena, la cui altezza dà una misura approssimata dell’entità del rigetto 
verticale», cit. in: Strahler, A. N., Geografia fisica, op. cit., p.462.  
19 «un sovrascorrimento […] comporta un movimento prevalentemente orizzontale, ma il piano di faglia giace in una 
posizione suborizzontale per cui il blocco roccioso sovrascorre su quello sottostante», cit. in: Strahler, A. N., Geografia 
fisica, op. cit., p.463.  
20 Donatelli, A., Terremoto e architettura storica. Prevenire l’emergenza, Gengemi, Roma, 2010, p.33. 
21 Ivi. 
22 Noto, A. G., 6 aprile 2009. “Il sisma abruzzese tra aspetti politici e riflessioni storiografiche”, in: 6 Aprile…, op. cit., 
p.89. 
23 Donatelli, A., Terremoto e architettura storica, op. cit., p.35. 
24 Galdini, F., Messina, P., Sposato, A., Tettonica quaternaria dell’Appennino centrale e caratterizzazione dell’attività 
di faglie nel Pleistonce superiore-Olocene, CNR, Istituto di Ricerca sulla Tettonica Recente, Roma, s.d., 
http://www.osservatorioapuano.org 
25 Donatelli, A., Terremoto e architettura storica, op. cit., p.35. 
26 Ivi. 
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l’apprezzabile diversità nei danni riportati dagli edifici di fondovalle o di pianura, rispetto ai primi. 

È evidente che in una valutazione come questa entrano in gioco numerosi altri fattori come la 

qualità architettonica dell’edificato, il periodo di costruzione, i materiali impiegati, gli eventuali 

restauri, l’altezza in termini di piani, eccetera; tuttavia “in modo particolare, poi, su terreni di 

recente formazione alluvionale e non profondi, in corrispondenza dei fianchi montani, dove esiste 

un netto distacco dalle rocce, l’onda sismica, passando da un mezzo compatto e omogeneo ad un 

altro denso ma incoerente, non solo cambia direzione, ma risulta particolarmente favorita”.27 

Sono milioni gli scuotimenti tellurici che hanno colpito nei secoli, con cadenza quasi annuale, il 

capoluogo abruzzese dalla sua fondazione ad oggi, così come i borghi più antichi della regione. 

Tuttavia, ai fini di una ricerca bibliografica, verranno presi in considerazione i sismi documentati 

storicamente e, fra questi, i più rilevanti sulla base delle fonti storiche che li hanno tramandati fino 

ad oggi.  

Dai dati storici a disposizione, senza considerare le scosse telluriche suscettibili di essere percepite 

ma non i grado di creare danni rilevanti, è piuttosto probabile che mediamente “ogni due-tre secoli i 

parossismi si fanno distruttori […]”.28  

Il ruolo della storia nell’approccio e nello studio dei terremoti emerge in tutta la sua importanza e 

dovrebbe essere maggiormente preso in considerazione, poiché se da un lato è ben noto che 

l’appennino Abruzzese sia uno dei luoghi a più alto rischio sismico, dall’altro si può ben notare 

questo fattore nella storia archeologica e documentaristica della città, dalla sua fondazione ad oggi. 

Lo studio storiografico della cadenza, geologicamente regolare e documentata archivisticamente, 

dei sismi dovrebbe essere uno dei principali “capisaldi, punti fissi di riferimento come strumenti 

interpretativi imprescindibili della vicenda storica, insediativa, costruttiva ed architettonica 

locale”.29 La storia, perciò, è il primo elemento di prevenzione antisismica che bisognerebbe 

prendere in considerazione. 

 

 

2.2 Il terremoto sociale 

 
Era il 10 aprile del 2009 quando una folla di migliaia di persone si è riunita nella Piazza d’Armi 

della caserma della Scuola Ispettori della Guardia di Finanza, a Coppito, per i funerali delle vittime 

del terremoto.30 

                                                 
27 Ivi. 
28 Antonini, O., I terremoti aquilani, Tau, Todi, 2010, p.8. 
29 Ivi. 
30 Sono 308 le vittime accertate del terremoto. 
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La messa fu celebrata dal Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Tarcisio Bertone e di seguito 

viene riportato un estratto delle sue parole: 

“Con immensa pietà ci siamo stretti idealmente attorno alle tante vittime, strappate immaturamente 

ai loro familiari da una morte crudele, e alle tante famiglie rimaste senza casa, privi delle cose più 

care. 

Ci ritroviamo numerosi in questo luogo per un atto di omaggio e di compianto, ma soprattutto per 

una celebrazione di preghiera. E’ il mistero della morte che ci riunisce, che ci fa inginocchiare 

davanti a Dio, ci fa adorare la sua volontà, ci immerge nel suo amore eterno, perchè in Dio è la 

sorgente della vita, il senso, il valore della nostra vita. Davanti a questo mistero, che ci spaventa, ci 

addolora, sentiamo però che non tutto è finito: anzi, siamo qui per pregare l’Autore della vita, 

sorretti dalla certezza, come afferma la Parola di Dio, che le anime dei giusti sono nelle mani di 

Dio buono e misericordioso. 

Ci inchiniamo dinanzi all’enigma indecifrabile della morte che però è anche occasione preziosa 

per capire quale sia il valore e il senso vero della vita. 

La morte ci fa toccare con mano che tutto in un attimo può cessare – sogni progetti, speranze”.31 

 
Queste poche righe racchiudono una densità semantica e simbolica estremamente pregnante e 

significativa. Dall’omelia, infatti, si evince l’estremo bisogno di dare in primo luogo un senso al 

dolore ed un significato al male poiché come scrive l’antropologo Francesco Remotti: “un male 

senza senso farebbe troppo male”.32 Il dolore è ancora troppo grande e indecifrabile per cercare 

delle responsabilità solo terrene e lo shock è più che mai vivo e presente alimentato dal “collasso 

del quotidiano”.33 I funerali delle vittime rappresentano uno di quei momenti in cui si fa strada una 

riflessione particolare sull’esperienza dolorosa di un insieme di “terremoti invisibili, che scuotono il 

mondo interiore delle persone coinvolte […]”34,imponendo la necessità di riplasmare il dolore nudo 

e immotivato e ridare una scossa all’istanza della vita. Così il bisogno di motivare il dolore si 

coniuga con l’inarrivabile mistero della morte che solo grazie e nell’azione di Dio, trova un 

significato. Significato non certo riducibile alla comprensione su base razionale, bensì in grado di 

trovare la sua pienezza nella fede in Dio, il quale grazie alla bontà e capacità di accogliere i defunti, 

induce quanti sono sopravvissuti a comprendere ancora più profondamente il vero valore della vita. 

Ernesto De Martino ha affrontato il tema della morte da un punto di vista sotto l’influsso crociano 
                                                 
31 Estratto dell’omelia del Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Tarcisio Bertone, durante i funerali delle vittime del 
terremoto, http://www.pontifex.roma.it/, 10/04/2009. 
32 «i fenomeni che normalmente vengono collocati nelle categorie di “male” (male fisico o male morale) da parte delle 
varie società richiedono urgentemente un’ “interpretazione”, un conferimento di “senso”. Difficilmente una società può 
sopportare che esista il male, che si verifichi “e basta”, che colpisca i suoi componenti, senza provvedere a fornire una 
qualche spiegazione», Remotti, F., 2002 cit. in: Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.110. 
33 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.109. 
34 Ibidem, p.108. 
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ma con esiti inediti nel panorama degli studi degli anni del dopoguerra, introducendo alcuni concetti 

utili ad affrontare questo delicato argomento. In prima analisi, non potendo né riuscendo ad aver 

ragione del dolore e della morte su un piano prettamente storico, è necessario risolvere il dramma su 

un altro livello, cioè quello metastorico, che può essere offerto dalla religione. Il richiamo reiterato, 

del cardinale, al senso e al valore della vita contiene i riferimenti che De Martino individua nel 

concetto di «rischio della presenza». A partire dalla riflessione di Croce, De Martino scrive: “Il 

passo dei Frammenti di etica che in un certo senso è la guida ideale della presente ricerca appartiene 

alla stessa tematica, poiché «il far morire in noi i nostri morti» è appunto possibile mercé del 

dispiegarsi della energia etica con la quale si supera lo «strazio», e sollevandosi al mondo dei valori 

si domina l’insidia della dispersione e della follia”.35 

Servirebbe un’altra tesi per affrontare i temi trattati da De Martino, ma in questo contesto faccio 

riferimento ad alcune idee chiave che hanno segnato dei passaggi fondamentali in antropologia.  

L’estremo bisogno di dare un senso e un orizzonte culturale al patire si rende necessario per 

superare gradualmente il rischio della presenza, cioè per far risorgere la capacità di agire nella 

storia in contrapposizione all’attassamento, anticamera del rischio “di passare con ciò che passa”.36  

Anticipo che a livello di ricerca, durante la fase di campo, ho raccolto veramente pochissimo 

materiale inerente alla dolorosa esperienza del terremoto. Questo per una serie di motivi i quali 

vengono così riassunti: in primo luogo a due anni di distanza dal sisma benché vi sia un lentissimo e 

duro ritorno alla cosiddetta normalità, il ricordo di quei giorni è ancora vivido e doloroso; così i 

pochi racconti legati al giorno del sisma li custodisco in minima parte nel diario di campo dove 

sono stati citati. In secondo luogo l’aspetto soggettivo del racconto spesso si è trasferito subito alla 

fase immediatamente successiva connessa alla vita nelle tendopoli, alla gestione dell’emergenza, 

alla perdita degli effetti personali e delle persone care e al generale sconvolgimento della vita 

quotidiana. In ultima analisi, la mass-mediatizzazione dell’evento ha generato una quantità 

incredibile di materiale legato al racconto dei testimoni e delle persone coinvolte, tale a mio avviso, 

da produrre una saturazione della drammatizzazione che ho avuto modo di riscontrare in alcuni dei 

miei informatori durante dialoghi e interviste; per i quali ritornare con la mente all’esperienza 

straziante e angosciante di quei momenti, produce una sorta di riluttanza e difficoltà nel parlarne. 

Non volendo insistere su questo punto, ho preferito assecondare e incanalare le conversazioni verso 

la fasi della ricostruzione, coerentemente con quanto propongo in questo lavoro. In ogni caso, 

tornando a De Martino, vorrei cooptare le intuizioni dei suoi studi in questo passaggio con uno 

sguardo al disastro abruzzese ed alla sua analisi in chiave antropologica e geografica. 

                                                 
35 De Martino, E., Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Universale 
Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p.17. 
36 De Martino, E., Morte e pianto rituale nel mondo antico, op. cit., p.21. 
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 “Esserci nella storia significa dare orizzonte formale al patire, oggettivarlo in una forma particolare 

di coerenza culturale, […]: ciò definisce insieme la presenza come ethos fondamentale dell’uomo e 

la perdita della presenza come rischio radicale a cui l’uomo – e soltanto l’uomo – è esposto”.37 La 

citata omelia mostra come sia essenziale dare un senso alla presenza costante della morte anche 

rispetto alla “tensione fra l’«energia del fare» e il rischio di un assoluto non-fare, cioè di quel nulla 

«che si manifesta nel travaglio sterile, nell’accidia inconcludente, nel vuoto smarrimento»”.38 

La sopraffazione di un dolore troppo doloroso per restare insensato ha bisogno di una prima 

soluzione sul piano metastorico poiché, in quel momento di caos e sconforto, non sono affatto 

sufficienti le motivazioni fisiche e ingegneristiche per significare un tale disastro. 

Nelle parole del cardinale, e in particolare nell’ultima frase riportata, emerge il problema della 

necessità estrema di dare un senso non solo al dolore dei sopravvissuti ma anche alla fine stessa. 

L’insensatezza della morte, percepita come innaturale, violenta, improvvisa e inaspettata aumenta 

l’intensità emotiva e psicologica della tragedia e dunque ha bisogno della ricerca di un motivo su 

cui incentrare l’elaborazione del lutto.  

Meno di sette secoli fa, durante uno dei numerosi e tragici terremoti che si abbatterono sull’Aquila, 

così imprimeva l’inchiostro nella carta, il cronista abruzzese più celebre dell’epoca, Buccio di 

Ranallo:  

 
“Per li gran peccati facti in li giorni giusti,  
Deo ce mannò una gran plaga de terremuti; 
Fovi gran pagura; fecero multi buti; 
Non che li percomplissero Santo Tommaso fare, 
Dico una ecclesia in Aquila, ché degia Deo  
Pregare” 39 
 

Questo passo della Cronaca Aquilana rimata nella versione riportata da Vincenzo De 

Bartholomaeis, può risultare estremamente stimolante per comprendere in chiave storica non solo la 

storicizzazione della vulnerabilità sismica40, bensì anche come funzionino i meccanismi di 

attribuzione di colpa (processi di balming) rispetto al verificarsi di eventi calamitosi.41 L’incrocio 

delle testimonianze storiche con le corrispondenti attuali mette in evidenza che “queste teorie della 

causalità come processi di blaming (in quanto non sempre trovare la causa e dare la colpa 

coincidono) riescono ad essere efficaci, a funzionare secondo le modalità descritte, perché sono 

embodied, ma anche embedded: sono cioè «incorporate» negli attori sociali e soprattutto sono 

                                                 
37 Ibidem, p.17. 
38 Ivi. 
39 De Bartholomaeis, V., Cronaca Aquilana rimata, str 247-248, cit. in Antonini, O., I terremoti aquilani, op, cit., p.11.  
40 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.98. 
41 Per un approfondimento della tematica di veda: Douglas, M., Rischio e colpa, Il Mulino, Bologna, 1996. 
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«immerse» nel tessuto culturale globale di una data società”.42 La ricerca e l’individuazione di un 

orizzonte di senso in cui collocare la costellazione di significati del male dovuti al disastro è un 

problema molto complesso che, in questa sede, sfioro soltanto. Scrive Ligi: “Comprendere un 

processo di blaming come dispositivo simbolico che attribuisce senso al male significa non limitarsi 

al solo studio dei sistemi di credenze, ma porsi il problema teorico ed etnografico di evidenziare le 

connessioni che quel dato dispositivo realizza con la struttura sociale, con il sistema politico, con le 

relazioni di parentela, con i rapporti di potere, col sistema economico ecc.”.43  

 

 

2.2.1 Il terremoto personale: l’esperienza del sisma a Fontecchio 

 
Nel contesto di studio dove mi trovo ad operare, ovvero a Fontecchio nella media Valle dell’Aterno, 

cerco di raccogliere, prima di affrontare il complesso tema della ricostruzione, alcune testimonianze 

e racconti di quel tragico 6 aprile, al fine di comprendere ed introdurre il disastro. 

Giunto da pochi giorni, i miei unici contatti e le uniche persone che conosco sono quelle con le 

quali ho avuto modo di condividere l’esperienza in Inghilterra, così una mattina di un nuvoloso 28 

luglio, registro una conversazione con Di Giulio: uno dei responsabili dell’idea circa il progetto di 

ricostruzione per Fontecchio. Nonostante ad un primo sguardo la sua abitazione sembra essere stata 

risparmiata dal sisma, egli attualmente vive in un M.A.P. a Fontecchio in località Fuliana e, 

malgrado l’inagibilità, ci fa ritorno quasi sempre per lavorare; ed è proprio qui che si svolge 

l’intervista di cui trascrivo la parte che segue. 

G.P.: Volevo chiederti, Alessio, se mi racconti come è stato l’evento del terremoto qui a Fontecchio, 

se me lo racconti tramite la tua esperienza personale, per dopo vedere come uscire tramite la 

ricostruzione partecipata..”; 

Alessio: “Il mio post-terremoto è iniziato alla quattro di notte, a Fontecchio intendo, perché 

eravamo all’Aquila e siamo arrivati qui senza sapere nulla di cosa fosse successo e sapendo 

pochissimo di quello che era successo all’Aquila perché il nostro quartiere non aveva avuto 

visibilmente grossi danni. Siam venuti qua con tutta una nebbia lungo la strada che poi abbiamo 

capito essere la polvere dei paesi andati a terra.. e siamo arrivati qui e per prima cosa ci hanno 

accolto dei vicini che hanno detto: abbiam sentito dei rumori là sotto.. pensavamo che fosse andato 

tutto e invece i rumori erano le rocce.. alcune pietre che eran cadute forse anche, ma soprattutto le 

frane che c’erano state sul costone qua di fronte. Comunque noi, insomma, qui ho una struttura 

ricettiva, educativa e formativa nel centro storico del paese e noi avevamo restaurato.. io 

                                                 
42 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.129. 
43 Ivi. 
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personalmente ci sto lavorando da vent’anni nel senso che ho preso un pezzettino, poi si è aggiunto 

un altro pezzetto eccetera e poi nel 2004 ho fatto il grande salto: ho lasciato il WWF dove ho 

lavorato e ho messo in piedi questa attività dato che per anni e anni avevo detto agli altri che era 

possibile fare impresa nei parchi e ho detto.. vabbè vediamo se era vero quello che andavo dicendo! 

E quindi ho avuto un finanziamento dalla Regione, ci ho messo la mia liquidazione e abbiamo 

messo in piedi questa cosa, ampliando casa mia e aggiungendo degli altri pezzi, fino all’ultimo 

pezzo che avevo preso nell’autunno precedente al terremoto che è arrivato prima il terremoto del 

restauro.. e ci sono ancora sotto tutto le barre di ferro che dovevamo mettere. Nel 2008 tutta 

l’attività ricettiva era andata molto bene, eravamo soddisfatti! Poi si era aggiunta in un terzo tempo 

anche la mia moglie e poi dopo.. perciò era una cosa che sembrava, anche dal punto di vista 

dell’investimento, che funzionasse. Poi vedevo che facendo un po’ di investimenti anche sulla 

promozione la risposta c’era, per cui avendo io delle competenze in materia potevo spenderle 

abbastanza bene e nel frattempo il fatto che io avessi messo in piedi questa attività ha fatto sì che 

persone che sono venute qui come ospiti e dalla rete di amicizie che si è creata, ha fatto sì che 

diverse persone abbiano comprato casa qua! Se vogliamo considerare anche Sandro, lui è venuto 

qua per aiutarmi e poi ci è rimasto! Si era creato, proprio in questo angolino di paese che fino a 

relativamente pochi anni fa era proprio completamente abbandonato, ci è stata un po’ di rinascita”; 

G.P.: “Ma ci son state esperienze analoghe alla tua?”; 

Alessio: “No.. che siano venuti a fare attività come la mia no, però ci son le seconde case, le han 

restaurate e vuol dire una presenza di persone non continuativa ma comunque.. ecco fra l’altro 

nessuno viene in un paesino del genere per poi dire: son stato a Fontecchio.. per cui è un posto che 

seleziona da sé gente di un certo tipo e quindi, mediamente, ci si trova molto bene. Si era creata una 

piccola comunità non continuativa ma abbastanza stabile di persone date verso il territorio, 

l’ambiente, il sociale.. insomma delle persone! E quindi anche il valore immobiliare delle case era 

salito: da pochissimo che era negli anni passati, durante l’abbandono, c’è stato un forte recupero 

anche proprio negli ultimi mesi prima del terremoto.. c’era stata propria una corsa! Tutti che 

compravano casette e casettine e se le rimettevano a posto. E questo, ovviamente, ha riqualificato 

parecchio molte parti del centro storico e il terremoto ha bloccato tutto ciò.. e adesso un po’ 

lentamente sta riprendendo ma lentissimamente. Anche perché poi c’è una specie di blocco perché 

la gente non sa se lo Stato gli pagherà i soldi. Si aspetta che lo Stato gli paghi qualcosa – molto 

spesso con le seconde case sono solo delle pie illusioni secondo me – e quindi intanto magari non 

vende, anche perché se vendi perdi tutto; e quindi c’è questa situazione dal punto di vista 
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immobiliare che si è un po’ bloccata. Quanto a noi tutta la struttura è stata danneggiata tranne la 

torricina – anche stare qua in teoria non potremmo – e..”;44 

[…] 

Alessio: “Siamo stati in tenda, qui, in un giardino di un amico in piazza! Degli amici inglesi che 

anche loro erano qua, ci siamo messi le tende di fuori. Avremmo potuto avere il posto della 

Protezione Civile su, nella tendopoli, ma francamente di stare in queste tende multiple..”; 

G.P.: “Dove ci sono i M.A.P. adesso?”; 

Alessio: “No, nel campo sportivo di fronte.. che è stato coperto di ghiaia, e infatti così è ancora, e 

han fatto questa grande tendopoli con la mensa, la scuolina.. Poi grazie a Dio c’era la palestra sopra, 

dove adesso c’è la protezione civile, che è abbandonata e l’hanno recuperata in fretta e furia e 

c’hanno fatto la mensa e i depositi. È stata una cosa abbastanza efficiente”; 

G.P.: “Quindi non era, diciamo così, il centro militarizzato tipo all’Aquila..”; 

Alessio: “Noo.. hanno messo delle transenne con dei fili di plastica ma son stati divelti 

rapidamente! Adesso, recentemente, dopo dai, picchia e mena, hanno legalmente ripristinato la 

viabilità su queste vie, sennò prima ci passavano tutti ma formalmente non si poteva passare..”; 

G.P.: “C’è stato un periodo di zona rossa qua?”; 

Alessio: “No perché il sindaco di allora ha fatto questo intervento e c’è stata una grandissima 

polemica qua perché Fontecchio è rimasta fuori dal cratere. Perché probabilmente c’è stata questa 

ricognizione aerea per vedere se c’erano stati crolli e al colpo d’occhio han detto; qui non è 

successo nulla. […] Erano alla caccia di qualche Comune per dimostrare che non facevano come 

era successo in passato: todos caballeros.. che facevano diventare tutti terremotati! E quindi qualche 

Comune che insisteva di meno l’han lasciato fuori. Noi, grazie a Dio, ci siamo attivati subito con 

proteste dal Prefetto e il Prefetto ci ha detto: voi datemi modo per dimostrare che.. è venuto qua, gli 

abbiamo fatto vedere la situazione.. e quindi noi gli abbiam dato fior di scuse perché i danni ci sono, 

interni, e tantissime case son lesionate. Ci son stati crolli interni in tantissime case che da fuori non 

vedi ma dentro ci sono e tante case non sono abitabili.. e abbiam fatto un bel dossier in cui abbiam 

spiegato che poi non aveva senso, in una zona tutta terremotata, avere un paesino che è fuori dal 

cratere perché vuol dire che l’economia viene colpita ugualmente, i turisti non vengono 

ugualmente.. […]”45;  

Il racconto di Alessio prosegue con le considerazioni sugli esiti di agibilità della abitazioni e sui 

metodi di attribuzione, i quali verranno trattati successivamente. Questo quadro restituisce la 

descrizione di alcuni tratti della situazione prima dell’abbattersi dell’evento sismico, in cui l’arrivo 

di quest’ultimo si innesta brutalmente e improvvisamente nella recente storia di questo splendido 
                                                 
44 Intervista ad Alessio, Fontecchio, 28 luglio 2011. 
45 Ivi. 
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paesino; aggrappato sulla costa del monte e col viso affacciato sulla valle dell’Aterno, fiume a 

regime torrentizio seminascosto dalla fitta vegetazione, scardinando quel delicato equilibrio che si 

stava creando attorno al recupero e al parziale ripopolamento di una parte del centro storico del 

paese. Il terremoto, nell’immediato seguito, congela in negativo la situazione che ha prodotto 

producendo un forte senso di incertezza e di incapacità di reazione, che solo lentamente ritorna a 

farsi strada nelle azioni sociali e nel processo di ricostruzione.  
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Cap. 3 

Rischio e vulnerabilità tra storia, legislazioni e prassi sociali 
 

 

Qual è dunque la caratteristica fondamentale 
dell’approccio antropologico al rischio? 
L’antropologia del rischio tende a mettere in 
evidenza e criticare il fatto che spesso la ragione 
tecnocentrica è insensibile alle ragioni degli 
ambienti socio-culturali degli individui, perché 
tende a osservare un fenomeno in astratto, non 
immerso in un preciso contesto socio-culturale. 
 

Gianluca Ligi, Antropologia dei disastri, p.156. 
 
 
Quale sarà la conseguenza pratica di siffatto 
studio? Voi mi direte. A che cosa gioverà questa 
conoscenza della direzione prevalente del piano 
azimutale dei terremoti ondulatori in una data 
regione? […] A coloro che si occupano di studi 
geodinamici spesso dal pubblico dotto e indotto si 
rivolge questa domanda: nello stadio presente 
della scienza si può prevedere con gli strumenti 
sismici, quando e dove ne accadrà un terremoto e 
la sua intensità? E se non si giunge a questo a che 
servono i vostri strumenti? Tutte le volte che 
l’Italia si commuove fisicamente, incutendo lo 
spavento in milioni di abitanti, si leggono sempre 
nei periodici della Penisola queste domande; 
perché dagli scettici e dagli ignoranti l’importanza 
di una scienza di misura sempre alla stregua della 
sua utilità materiale. Ebbene: parliamoci 
francamente e senza illusioni. La previsione in 
sismologia, o Signori, come in tutte le altre 
scienze sperimentali, non dipende affatto dagli 
strumenti, ma è un giudizio della nostra mente il 
quale si fonda sulle leggi che regolano le 
successione normale di alcuni fatti, che si 
presentano a noi sotto le forme di fenomeni. 
 

Cosimo De Giorgi al Primo Congresso 
Geodinamico Italiano, L’Aquila, 1887. 

 

 

3.1 La sismicità e la crisi delle certezze: una presa di coscienza 

 
Forse non si tratta di un puro caso, quando nel settembre del 1887, a L’Aquila si tiene il Primo 

Congresso Geodinamico Italiano al quale partecipò, in qualità di segretario, Cosimo De Giorgi.1  

                                                 
1 «Cosimo De Giorgi era nato nel Salento e precisamente a Lizzanello in provincia di Lecce, nel 1842. studiò medicina 
e chirurgia all’università di Pisa prima e a Firenze poi. Esercitando la professione medica, contemporaneamente si 
dedicò agli studi di sismologia, meteorologia, geologia, paletnologia, geografia, storia, archeologia, agraria e igene, 
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Figura di spicco a cavallo di due secoli, De Giorgi fondò l’Osservatorio di Lecce, per quanto 

riguarda la meteorologia e la rete termopluviometrica salentina. Essendo una persona estremamente 

preparata, curiosa ed interessata ai temi cari alle scienze naturali dell’epoca, tuttavia non perde di 

vista la complessità delle situazioni che si trova di volta in volta ad affrontare, mettendo sempre in 

evidenza il ruolo dell’uomo nelle strette relazioni con i fenomeni naturali come i terremoti, ponendo 

in risalto l’apporto storico. 

Così risulta estremamente interessante osservare le dinamiche dialogiche su cui si istaura il campo 

della storia delle norme antisismiche (di livello locale e nazionale) in stretta relazione, non tanto con 

le scoperte scientifiche che nel tempo hanno segnato la storia della sismologia e della geofisica, 

quanto piuttosto sull’epistemologia di queste scienze e la volontà politica di recepirle e tradurle in 

termini legislativi. 

Sicuramente, in epoca contemporanea, uno dei primi tentativi a livello nazionale di sintetizzare le 

più moderne conoscenze scientifiche in ambito sismico con le normative in grado di far fronte alle 

conseguenze potenziali di un terremoto, scaturiscono proprio da quel congresso del 1887; dove De 

Giorgi intende dare un contributo concreto spiegando il ruolo pragmatico della sismologia e delle 

sue dirette applicazioni. Nemmeno trent’anni dopo il suo intervento a quel congresso, all’inizio 

dell’anno che vedrà l’Italia prendere parte alla Prima Guerra Mondiale, nella Marsica, lo scatenarsi 

di un terremoto causò circa trentamila morti e, in relazione alla rilevazione dei danni, venne 

classificato dell’XIesimo grado della scala Mercalli. Così, in epoca contemporanea, la relazione tra 

avvento dei sismi e legislazione antisismica vede il loro continuo intreccio reciproco, anche se 

occorre constatare che, nella maggior parte dei casi, gli scuotimenti tellurici più disastrosi hanno 

dettato la calendarizzazione nelle norme in materia di sicurezza antisimica. All’inizio del secolo 

scorso, questo discorso vale, tenendo comunque presente il lavoro del Primo Congresso 

Geodinamico Italiano, per l’Abruzzo quando il comune dell’Aquila fu dichiarato a rischio sismico, 

proprio in seguito al sisma della Marsica. Poco più di dieci anni dopo e precisamente “nel 1927 

furono introdotte le classi (ovvero zone) sismiche e l’area dell’Aquila posta in classe 2, come quasi 

tutti i comuni dell’area”.2 

La normativa verrà approfondita in seguito ma ora, tornando a De Giorgi, occorre esplorare 

brevemente il suo apporto agli studi sismologici al fine di sottolinearne la metodologia e 

l’approccio, innovativo ed essenziale nella storia degli studi. Egli illustra il ruolo e gli scopi degli 

studi sismologici: “Essa si è volta alle scienze affini, alla Geologia, alla Fisica terrestre ed alla 

                                                                                                                                                                  
acquistando una elevata conoscenza e competenza per quel tempo, diventando così una delle personalità scientifiche più 
poliedriche», in (nota): Di Giangregorio, M., I terremoti aquilani. Un escursus storico, Brandolini, Chieti, 2009, p.103. 
2 Meletti, C., Stucchi, M., (a cura di), Pericolosità sismica, normativa e zone sismiche nell’Aquilano, INGV, 
http://www.mi.ingv.it/docs/Pericolo_aq_090416.pdf, 16/04/2009, p.1. 
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Meccanica; ma queste sono restate in silenzio o le hanno dato soltanto delle ipotesi. Sicché 

all’odierna sismologia rimane il solo compito modesto di raccogliere i fatti, esaminarli 

attentamente, compararli fra loro, sottoporli al crogiolo dell’esperimento per vedere quale delle 

ipotesi emesse meglio risponda al fatto ed alle sue molteplici manifestazioni”.3 

De Giorgi non sfugge all’atmosfera carica di positivismo e determinismo dell’epoca, tuttavia è da 

rilevare la volontà di attingere conoscenze da saperi certamente più stratificati della neonata 

sismologia, in modo da creare qualcosa di molto simile ad un dialogo interdisciplinare che abbia lo 

scopo di studiare e comprendere la complessità di un fenomeno piuttosto che limitarsi nei recenti 

disciplinari di un singolo punto di vista. Lo scopo, in questo caso, non è semplicemente lo studio 

dei terremoti fine a se stesso, bensì lo sforzo di trasporre questi saperi per prevenire le conseguenze 

degli scuotimenti tellurici. “Ma se arduo è l’esame della cause generatrici dei terremoti, la 

sismologia è almeno in grado di porgere all’arte edilizia qualche norma sicura per menomare, se 

non per impedire gli effetti funesti dei terremoti?”.4 Se non è possibile, allo stato attuale, prevedere i 

terremoti, ciò non significa restare passivi e impotenti di fronte agli eventi, bensì occorre tentare di 

indirizzare le conoscenze attuali verso la prevenzione delle possibili conseguenze sismiche, agendo 

cioè su quella che in antropologia si definisce vulnerabilità sociale. Nell’impegno del De Giorgi ciò 

significa, concretamente e prima di tutto, intervenire nella legislazione antisismica poiché nel farlo 

è necessaria la coordinazione e integrazione di più forme di sapere, così come spiega egli stesso: 

“Da ciò conseguono alcune norme pratiche generali che riguardano la costruzione degli edifici nei 

luoghi più soggetti a terremoti; norme che abbiamo discusso lungamente in Firenze nel maggio or 

decorso in un modesto convegno di fisici, di geologi e di architetti, ed ora nel nostro congresso 

aquilano. Queste norme formano il nostro Codice edilizio per i luoghi più soggetti a terremoti, testè 

approvato dall’Assemblea e che speriamo venga pure sanzionato dal senato della scienza, cioè dal 

Congresso geologico italiano, che si adunerà in Savona tra qualche giorno e dove pure sarà 

presentato”.5 

Dunque il compito che si propone il nostro sismologo è quello di applicare alla terra aquilana le 

norme di questo codice, i cui articoli essendo di carattere generale, devono essere poi, nella prassi, 

contestualizzati e calati nell’ambito in cui si intende intervenire. Ecco dunque che subentra il modus 

operandi, o meglio il modo di produrre tale conoscenza nell’ambito locale, ai fini di applicare e 

rendere operative le norme del suddetto codice. “Ho incominciato dal raccogliere tutti gli elementi 

sismici esistenti nelle cronache aquilane. E mi è grato qui ringraziare il Prof. Enrico Casti, 

altrettanto dotto quanto cortese Bibliotecario di questa città. In questo medesimo tempio del sapere 

                                                 
3 De Giorgi, C., 1887, cit. in: Di Giangregorio, M., I terremoti aquilani, op. cit., p.104. 
4 Ivi. 
5 Ibidem, p.110. 



 58 

dell’Atene Aprutina, dove oggi ci onoraste di vostra presenza, v’è una ricca miniera di notizie 

storiche, scientifiche ed artistiche riguardanti l’Abruzzo in generale e più particolarmente questo 

capoluogo”.6 Insieme all’analisi e lo studio storico delle vicende sismiche in relazione alla forma e 

della residenzialità aquilana, De Giorgi va sul campo ad osservare personalmente, accompagnato da 

colleghi ricercatori, i segni dei terremoti e l’architettura delle forme urbane: “Senonchè è dovere di 

cortesia l’accennarvi che in questa escursione ci furono guida sicura il Prof. Michele Stefano de 

Rossi, […], il quale avendo visitato altre volte queste lesioni prodotte sugli edifizii aquilani dai 

terremoti poté mostrarcele tutte nella loro orientazione; ed il Canonico Prof. Enrico Signorini, […]. 

Questi, conoscendo bene tutte le tracce lasciate dai due più volenti terremoti su mentovati, ci guidò 

maestrevolmente, per vicus et angiportus, fra le 99 chiese (oggi in parte distrutte) che la pietà di 99 

villaggi o castelli, eresse nel medio evo nell’interno di questa città, al tempo della potente signoria 

degli Hohenstaufen”.7 Questa fase, integrata da De Giorgi con le comparazioni e i contributi di altri 

studi di livello nazionale ed internazionale completa il quadro epistemologico entro il quale il 

sismologo salentino intende portare avanti una forma di prevenzione sismica da applicare alle 

norme edilizie. 

Così da un’avanzata, considerato il periodo storico, analisi del sottosuolo, De Giorgi traccia le linee 

guida su cui si fonda il Codice edilizio: “Se dovete scegliere l’area più opportuna per fabbricare un 

nuovo quartiere della città, preferite sempre di fondare gli edifizii su rocce e su terreni compatti, ed 

evitate quelli più recenti a base di argilla, di sabbia e di conglomerati sciolti. È questo il primo 

precetto, sanzionato da una lunga e dolorosa esperienza di terremoti avvenuti in Italia e fuori, in 

questo e nei secoli scorsi”.8 È significativo notare come sia straordinariamente attuale sia l’analisi 

del sottosuolo in rapporto all’amplificazione degli effetti sismici, sia la connessione che può avere 

sull’indebolimento e la maggiore vulnerabilità dell’edificato. Queste considerazioni sono valide 

tutt’oggi, ed anzi spesso sono state trascurate o non tenute debitamente presenti. 

Ecco dunque che proprio come è accaduto dopo il terremoto del 6 aprile 2009, sempre all’Aquila 

ma centotrentadue anni prima si trovavano sul piatto gli stessi scottanti temi. Così il Congresso 

Geodinamico diventa occasione per affrontare il problema del come edificare in relazione alla 

consapevolezza sismica, e quindi per De Giorgi è il momento di discutere dei principi della 

proposta di Codice edilizio che dovrebbero essere assorbiti nelle normative antisismiche future.  

Le considerazioni circa l’ubicazione delle nuove fondazioni derivano sia da osservazioni storico-

empiriche sia dai primi studi scientifici di geologia. Quindi dalla scelta del terreno su cui edificare 

(che per l’epoca rappresentava una proposta decisamente all’avanguardia) e che oggi si potrebbe in 

                                                 
6 Ibidem, p.111. 
7 Ibidem, p.106. 
8 Ibidem, p.123. 
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parte superare ma mai ignorare del tutto anche tenendo presente le nuovissime tecnologie 

costruttive antisismiche, come quelle impiegate nel progetto C.A.S.E., emerge il nesso tra l’entità 

del danno, l’intensità della scossa ed il contesto in cui si situa l’insediamento. A ciò di devono 

aggiungere le considerazione di tipo economico relative alla gestione del territorio, le quali entrano 

in pesante contraddizione con le basilari precauzioni antisismiche. Questo filo rosso corre sulla 

lama delle conseguenze dei sismi e al potenziale aggravarsi della portata e degli effetti di un 

processo sismico, ed è associabile alla vulnerabilità sociale. Se nel 1877 De Giorgi pone questo 

problema in relazione al rapporto borghi montani - economia montana rispetto ai centri di 

fondovalle con relativo sistema economico di stampo urbano e commerciale, nemmeno un secolo 

dopo, nel gennaio 19819, il geografo politico-economico Francesco Compagna, affronta lo stesso 

tema in termini, però, prettamente economici in connessione al sisma che colpì l’Irpinia. 

Scrive De Giorgi: “Io comprendo che ciò può esser doloroso per quella potente attrazione che le 

valli esercitano sui monti e più delle valli le strade ferrate, veri veicoli del commercio e della civiltà 

moderne. Ma dinanzi ad un pericolo certo, e con tanta frequenza di terremoti è dovere di una 

pubblica amministrazione il seguire strettamente le norme dettate dalla scienza e dalla triste 

esperienza del passato”.10 Lo stesso tema, benché in un contesto e in un periodo differente è così 

trattato da Compagna: “impostando il discorso sulla ricostruzione edilizia in termini di 

conservazione dei vecchi siti, anche per paesi di crinale interamente distrutti, o quasi interamente 

distrutti, si è dimenticato che le occasioni di lavoro da coltivare, e alle quali gioverebbe avvicinare 

le residenze, sono quelle rinvenibili e ravvisabili nei fondovalle”.11 Accostare questi due visioni, 

assimilabili a due paradigmi legati all’approccio in ambito sismico, implica mettere in evidenza 

alcuni elementi problematici: certamente da parte del De Giorgi si scorge la volontà, considerate le 

sue premesse e la sua formazione di medico e naturalista, di mettere in primo piano la sicurezza 

della popolazione rispetto ai benefici, presunti o reali e comunque economici, di un insediamento 

concentrato nel fondovalle. Benchè non fosse ancora stata teorizzata, a livello antropologico, una 

possibile lettura che se ne ricava ha a che fare certamente con un principio di prudenza relativa 

all’aumento delle condizioni di vulnerabilità, che si avrebbe in un contesto di terreni «soffici» e 

tenendo presente che le costruzioni12 non erano ancora dotate di apposite tecnologie antisismiche.13 

                                                 
9 In un articolo riportato nel mensile L’economico intitolato: “Il dopo terremoto: anche economico”. 
10 De Giorgi, C., 1887, cit. in: Di Giangregorio, M., I terremoti aquilani, op. cit., p.123. 
11 Compagna, F., “Il soffitto basso”, in: Mazzetti, E., (a cura di), Dal terremoto alla ricostruzione, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 1981, p.46. 
12 In merito alle costruzioni antisismiche «è interessante notare che già alla fine dell’Ottocento furono proposte, da chi 
iniziava a porsi attivamente il problema di costruire edifici sicuri contro il terremoto, diverse tecnologie di isolamento 
sismico (una delle quali concettualmente simile agli isolatori adottati all’Aquila). […]. Si ricordino Joule Toullian che 
nel 1870 brevetta una soluzione concettuale in cui gli edifici, allora tipicamente in muratura, poggiano su di una doppia 
serie di “ciotole” contrapposte con interposta una sfera metallica, e Jackob Bechtod, che nel 1907 brevetta l’idea di 
costruire un “earthquake proof building” interponendo sotto le fondazioni uno strato di sfere (di ghisa) del tutto simile a 
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Nel caso dell’approccio di Compagna, se da un lato è innegabile la complessiva situazione di 

abbandono dei borghi montani, delle zone appenniniche e del sistema economico connesso, è pur 

vero che ciò implica anche delle conseguenze non trascurabili. L’abbandono e l’incuria dei centri 

minori con conseguente grave riduzione della cura del territorio montano (boschi, terrazzamenti, 

patrimonio edilizio storico) che presenta una doppia occasione di incremento di vulnerabilità: la 

mancata cura del territorio, il quale era mantenuto attraverso il lavorio di generazioni in base al suo 

modello economico, può, nel tempo, generare fenomeni di aumento del rischio idrogeologico 

(frane, smottamenti, alluvioni), le cui conseguenze si ripercuotono giocoforza anche e soprattutto 

nelle valli, oltre che aggravare le potenziali conseguenze di rischio sismico a cui si può sommare la 

mancata cura e manutenzione dell’edilizia storica in contesto di paesi montani, nei confronti dei 

restanti residenti. A ciò si deve aggiungere che, senza specificare l’importanza dell’individuzione di 

un sito adatto a costruire, in contesto di fondovalle, e tenendo presente le dovute norme antisimiche 

nel campo edilizio, non si farebbe altro se non andare a riprodurre gli stessi fenomeni in grado 

riproporre in altro luogo il rischio sismico. 

 

 

3.2 Le normative nazionali in materia sismica  

 
L’attuale legislazione antisismica a livello nazionale si compone di due parti: 

 
- classificazione sismica del territorio nazionale che definisce le zone sismiche; 

- normativa tecnica che include canoni e indirizzi costruttivi e di progetto.14 

 

                                                                                                                                                                  
quello in cui oggi giocano i bambini più piccoli negli asili e nelle baby-room dei centri commerciali. […]. 
L’applicazione pratica della tecnica dell’isolamento sismico risale alla fine degli anni sessanta in Giappone, Europa e 
Stati Uniti mediante l’utilizzo di isolatori di tipo elastometrico, che, semplificando, non solo altro che cuscinetti 
costituiti da strati di gomma elastometrica e sottili lastre di acciaio che rappresentano la soluzione tecnica moderna per 
le molle allora scartate perché irrealizzabili da Danusso. Sono invece successive di circa 15 anni le prime applicazioni 
di isolatori di tipo a pendolo scorrevole frutto del lavoro di ricerca svolto a Berkeley all’inizio degli anni ’80, che si 
basano sul comportamento di un pendolo (come quello degli orologi a cucù o degli esperimenti di Galileo Galilei a 
Pisa) per governare l’oscillazione armonica dell’edificio sotto azioni orizzontali», in: Turino, R., Calvi, G. M., (a cura 
di), “I risultati”, in L’Aquila... , op. cit., p.392. 
13 Nonostante il tentativo di realizzare costruzioni antisismiche, si inserisca nella storia dell’architettura europea dal 
XVII secolo quando emergono progressivamente gli studi sui principi fondamentali della dinamica, dell’elasticità e 
successivamente le nozioni di forza, accellerazione e massa nonché la loro connessione, solo dal XIX secolo iniziano ad 
avanzare ipotesi di realizzare edifici antisismici nell’accezione moderna del termine. È curioso mettere in evidenza 
come il cambiamento di prospettiva si accompagni al mutamento dei processi di “attribuzione di colpa”, se cioè 
considerare il disastro come conseguenza della volontà divina o delle scelte umane e sociali, in un dibattito che a partire 
dal terremoto di Lisbona del 1755, suscita le opinioni di poeti, intellettuali e filosofi europei come Voltaire, Rousseau e 
Kant. 
14 Camera dei deputati, La normativa antisismica,  
http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica, 10/10/2011. 
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Per le prime l’ultimo aggiornamento risale al 1984, per le seconde al 1996.15 Infatti, come specifica 

il testo dell’Istituto Nazionale di Geofisica a Vulcanologia, “in seguito al terremoto di Irpinia e 

Basilicata del 1980, nel 1984 tutto il territorio nazionale fu riclassificato con criteri omogenei sulla 

base della “Proposta di riclassificazione sismica” del Progetto Finalizzato Geodinamica (GdL, 

1980)”.16 Contestualmente all’area del futuro capoluogo abruzzese, le classificazioni sismiche 

seguono gli sviluppi dell’attività sismica: “le aree colpite dai terremoti del 1915 e del 1933 erano 

zona 1, le altre in zona 2”.17 

Tuttavia dopo il 6 aprile 2009 si è imposta l’urgenza di introdurre finalmente queste norme, 

provvedendo con l’“art. 1-bis del Decreto legge 39/2009, recante interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo”18, e anticipandone l’entrata in 

vigore al 30 giugno del 200919. 

Benché a seguito del sisma in Abruzzo fosse già stato impiegato il modello che si occupa del 

rilevamento danni, del pronto intervento e della agibilità degli edifici nelle fasi immediatamente 

successive all’emergenza, viene reso obbligatorio con DPCM del 5 maggio 2011.20 Tra i 

provvedimenti emerge la Scheda AeDES chiarita dalle spiegazioni della DICOMAC21, strumento 

cartaceo “per il rilevamento speditivo dei danni”22, che i tecnici incaricati devono compilare in tutte 

le nove sezioni in cui è suddiviso, e che contiene tutte le informazioni di un determinato edificio 

preso in analisi a seguito del verificarsi di un sisma: 

- Sez. 1: identificazione dell’edificio; 

- Sez. 2: descrizione dell’edificio; 

- Sez. 3: tipologia; 

- Sez. 4: danni ad elementi strutturali e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti; 

- Sez. 5: danni ad elementi non strutturali e provvedimenti di pronto intervento eseguiti; 

- Sez. 6: pericolo esterno indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti; 

                                                 
15 «Si ricorda che precedentemente la materia era regolata dalla legge 64/1974, recante Provvedimenti per le costruzioni 
con particolari prescrizioni per le zone sismiche e dal D.M. 40/1975 recante Disposizioni concernenti l’applicazione 
delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. […]. Il successivo D.M. 24 gennaio 1986 ha quindi dettato le 
Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche, da ultimo aggiornate con D.M. 16 gennaio 1996», in: Camera dei 
deputati, La normativa antisismica, op. cit., http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica, 
10/10/2011. 
16 Meletti, C., Stucchi, M., (a cura di), Pericolosità sismica, …, op. cit., 
http://www.mi.ingv.it/docs/Pericolo_aq_090416.pdf, p.1. 
17 Ivi. 
18 Ivi. 
19 «L’art. 22 del decreto-legge 39/2009 ha altresì istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con una 
dotazione di 44 milioni di euro per l’anno 2010, 145,1 milioni per l’anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anno 
2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l’anno 2015 e 44 milioni per l’anno 2016», in: Camera dei deputati, La normativa 
antisismica, op. cit., http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica, 10/10/2011. 
20 Ibidem. 
21 Vedi Allegato 1. 
22 Camera dei deputati, La normativa antisismica, op. cit., 
http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica, 10/10/2011. 
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- Sez. 7: terreno e fondazioni; 

- Sez. 8: giudizio di agibilità; 

- Sez. 9: Altre osservazioni. 

 
Tali strumenti, sperimentati durante il sisma abruzzese, da maggio di quest’anno diventano, per 

legge, obbligatori sia per le Amministrazioni statali, sia per gli enti locali.  

 

 

3.3 A scuola di sismologia: studi scientifici e trasposizioni legislative 

 
Nonostante le nuove norme antisimiche impongano criteri sufficientemente severi per la 

costruzione di nuove case dopo il 2009, ciò non significa che non possano entrare in gioco nuovi 

fattori da integrare nella complessa analisi della vulnerabilità totale, come per esempio il potenziale 

incremento del rischio. Alexander è molto chiaro in proposito: “Più la società diventa complessa, 

più i rischi si moltiplicano e si diversificano; più cresce la nostra mobilità, più corriamo dei rischi 

connessi alle calamità naturali”.23 Con questo si intende che se la ricostruzione viene intesa come 

moltiplicazione e frammentazione degli insediamenti, sparsi sul territorio, senza tener presente 

quell’insieme di fattori (non solo ingegneristico-costruttivi), connessi anche al tema del rischio 

idrogeologico e del tipo di terreno, si potrebbero riproporre, amplificati, i medesimi rischi che si 

tentano di evitare. 

Una considerazione che sorge da questi brevi lineamenti di storia della legislazione in ambito 

sismico, rende evidente come la normativa debba modellarsi e allinearsi agli eventi naturali e 

all’evidenza della vulnerabilità al rischio sismico, anche nel campo delle norme tecniche per le 

costruzioni, attraverso l’Ordinanza della Protezione Civile 3274/200324; resa necessaria dopo il 

terremoto che coinvolse i territori a confine tra Puglia e Molise25. Come spesso è avvenuto nella 

storia della legislazione in campo di prevenzione e sicurezza antisimica, l’aggiornamento delle 

norme e l’istanza di applicazione si deve, in gran parte dei casi, all’avvento di scuotimenti tellurici 

che obbligano a rivedere e ripensare sia le zone a rischio sismico sia le leggi che regolano le 

costruzioni in tali aree.26 L’esempio più recente è ovviamente quello abruzzese, dove le “Norme 

                                                 
23 Alexander, D., Calamità naturali, op. cit., p.3. 
24 Ivi. 
25 Nel 2002 un sisma di magnitudo 5,9 colpì il Molise con ripercussioni tragiche, in particolare sull’ormai tristemente 
noto paese di San Giuliano di Puglia. Questo evento sismico riportava all’attenzione la necessità di aggiornare la 
normativa nonché la classificazione delle aree a richio sismico, pertanto attraverso l’Ordinanza PCM 3274/2003, venne 
rivista la situazione dei comuni in base alle zone sismiche individuando una nuova zona: la zona 4. Dal 2003 la 
zonazione sismica individua, per ogni comune della penisola, una di queste quattro zone di rischio sismico. 
26 È il caso dell’articolo 7 della legge 176/1976 che prevede quanto riportato: «Per gli interventi di cui ai commi 
successivi del presente articolo, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel novembre e dicembre 
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tecniche relative alle costruzioni antisismiche”27, aggiornate dopo dieci anni grazie al già citato 

D.M. 16 gennaio 1996, era previsto che entrassero in vigore con una proroga al “30 giugno 2010”28 

grazie all’ “art. 29, comma 1-septies del decreto legge 207/2008”29. Ciò si ricava dal fatto che “in 

seguito al Dlgs 112/1998, la competenza in materia di aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni 

alle zone sismiche passò a Regioni e Provincie Autonome”.30 A questo punto, la materia diventa di 

competenza regionale e deve essere normata con precise Delibere della Giunta, tuttavia in linea di 

massima le regioni hanno quasi sempre recepito, senza apportare significative modifiche, 

l’assegnazione dei propri comuni alla precedente zonazione sismica. Nel caso dell’Abruzzo31, la 

regione ha recepito “le assegnazioni dell’Ordinanza senza modificarle”.32 

Tra il 2004 e il 2006 l’INGV33 lavora per tentare di dare una sostanza e un efficace supporto tecnico 

alla nuova situazione normativa, intervenendo prima con la redazione di una mappatura della 

pericolosità sismica34 e poi stimolando l’adozione di una nuova Ordinanza35 che facesse riferimento 

alla relativa mappatura, indicante gli indirizzi da dare alle Regioni36 al fine di aiutarle ad aggiornare 

la connessione tra i rispettivi comuni e le 4 zone sismiche individuate. Risulta rilevante segnalare 

che l’INGV considera la mappa indicante la pericolosità sismica MPSO4, come strumento di 

previsione poiché segnala che in quelle zone si possono verificare fin da subito sismi di notevole 

portata.37 Ma non solo, l’INGV specifica che “la normativa sismica agisce prevalentemente sulle 

nuove costruzioni, mentre il deficit di sicurezza sismica è nascosto in prevalenza nelle costruzioni 

esistenti, per le quali occorrono interventi ad hoc”.38 Questa affermazione ha certamente un valore 

fondamentale da un punto di vista dell’antropologia del rischio e della vulnerabilità poiché, se si 

                                                                                                                                                                  
1972, nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975, nei comuni in provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla 
presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milionida iscriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, 
rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978», in: Normattiva, Legge 26 aprile 1976, n.176, Norme per l'istituzione 
del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 
1974 e del gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia, http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976;176 
27 Camera dei deputati, La normativa antisismica, op. cit., 
http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica, 10/10/2011. 
28 Ivi. 
29 Ivi. 
30 Meletti, C., Stucchi, M., (a cura di), Pericolosità sismica, …, op. cit., 
http://www.mi.ingv.it/docs/Pericolo_aq_090416.pdf, p.1. 
31 DGR n. 438 del 29/03/2003. 
32 Meletti, C., Stucchi, M., (a cura di), Pericolosità sismica, …, op. cit., 
http://www.mi.ingv.it/docs/Pericolo_aq_090416.pdf, p.1. 
33 Acronimo di Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. 
34 Denominata MPSO4, che nel 2004 è portata all’attenzione della Commissione Grandi Rischi. Per quanto riguarda 
L’Aquila e la zona colpita dal sisma, in base a questa mappatura, la classificazione parla di zona ad alta pericolosità 
sismica. 
35 OPCM 3519/2006. 
36 L’Ordinanza non ha però valore vincolante. 
37 Meletti, C., Stucchi, M., (a cura di), Pericolosità sismica, …, op. cit., 
http://www.mi.ingv.it/docs/Pericolo_aq_090416.pdf, p.2. 
38 Ivi. 
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parte dal presupposto che sono proprio le costruzioni esistenti ad essere maggiormente diffuse, è 

sufficientemente evidente come, se da un lato “il concetto di vulnerabilità (V) possa essere espresso 

nei termini del concetto di rischio (R)”39, dall’altro la combinazione di queste due nozioni vada a 

scaricarsi all’interno di una situazione nazionale (e aquilana, nel mio caso di studio) individuando 

determinate forme di vulnerabilità al verificarsi degli eventi sismici (case edificate prima 

dell’attuazione delle nuove norme sismiche), rispetto a determinati gruppi o comunità (coloro che 

abitano negli edifici costruiti in zona sismica che non rispettano la normativa o che sono stati eretti 

prima dell’applicazione della normativa). Infatti l’INGV avverte che “il ritardo con cui vengono 

adottate sia la nuova normativa che, in parte, le nuove zone sismiche (con particolare riferimento 

alle zone a bassa pericolosità), unitamente a inadempienze, frodi, condoni ecc. non fanno che 

aumentare il deficit di sicurezza a livello nazionale e i conseguenti costi sociali ed economici degli 

eventi sismici”.40 Tradotto in termini antropologici significa che esistono dei processi sociali e dei 

precisi comportamenti che, sul piano istituzionale, collettivo e individuale, possono aumentare o 

diminuire la vulnerabilità di una certa comunità, in una data zona sismica in un determinato periodo 

storico.  

A mio parere, riflettendo nel merito del lavoro prodotto dall’INGV, si tratta di un efficace sostegno 

alla normativa, in quanto consente di ragionare in materia di prevenzione andando ad aggiornare la 

classificazione sismica del territorio nazionale. Tuttavia occorre individuare i limiti che l’obiettivo 

delle mappe41, perseguono. Questa situazione normativa insieme a quella scaturita dai fatti tragici 

del 2003, dimostra la sua importanza nell’azione ricavabile dall’allegato 1, in cui viene ridefinita la 

mappatura sismica italiana sovvertendo la precedente legislazione e dichiarando che “tutto il 

territorio nazionale viene classificato come sismico e suddiviso in quattro zone, caratterizzate da 

pericolosità sismica decrescente”.42 Tuttavia, come già illustrato, spetta alle regioni la prassi 

amministrativa e burocratica di recepire questa ordinanza grazie anche al lavoro dell’ INGV che ha 

messo a disposizione online, gli aggiornamenti della mappatura sismica.43 

                                                 
39 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.76. 
40 Meletti, C., Stucchi, M., (a cura di), Pericolosità sismica, …, op. cit., 
http://www.mi.ingv.it/docs/Pericolo_aq_090416.pdf, pp.2-3. 
41 «anche se non forniscono indicazioni temporali, queste mappe possono e debbono essere utilizzate per definire 
priorità di adeguamento sismico degli edifici e guidare interventi di preparazione al terremoto», cit. in: Meletti, C., 
Stucchi, M., (a cura di), Pericolosità sismica, …, op. cit., http://www.mi.ingv.it/docs/Pericolo_aq_090416.pdf, p.3.  
42 Camera dei deputati, La normativa antisismica, op. cit., 
http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica, 10/10/2011. 
43 «[…], nel corso del 2006 è stata approvata una nuova – O.P.C.M. 3519 del 2006 con cui è stata adottata una nuova 
mappa di pericolosità sismica (MPS04) molto più puntuale di quella precedente. Le zone individutae sono sempre 
quattro (dalla 1 alla 4), caratterizzate da quattro diversi valori di accelerazione orizzontale massima convenzionale su 
suolo di tipo A, ai quali ancorare lo spettro di risposta elastico», in: Camera dei deputati, La normativa antisismica, op. 
cit., http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica, 10/10/2011. 
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Delle quattro zone, tre corrispondono a quanto era previsto con la legge 64/1974, dove venivano 

definite le aree soggette a terremoti in base ad una classificazione crescente, dove la zona 1 era 

identificata ad alta sismicità, la zona 2 a media sismicità ed infine la zona 3 a bassa sismicità; 

mentre la zona 4, ultima ad essere introdotta44, concede alle regioni il potere di imporre o meno 

l’obbligatorietà della progettazione e realizzazione in funzione antisismica dei nuovi edifici.45 

Questa sorta di «federalismo sismico», sempre attraverso l’ordinanza 3274, delega alle Regioni l’ 

“individuazione, formazione e aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, ai sensi dell’art. 94, 

comma 2, lett.a) del D. Lgs. 112/1998”.46 Tuttavia, per quanto concerne l’applicabilità della 

suddetta ordinanza, in riferimento al periodo di passaggio “si ricorda che essa è tuttavia vigente, in 

quanto le proroghe hanno riguardato unicamente la sua obbligatorietà, ma non la vigenza, e fino alla 

sua entrata in vigore il progettista avrebbe quindi potuto scegliere di adeguarvisi o meno”.47 

Da un punto di vista pratico le ricadute si traducono nei criteri con cui i progettisti e costruttori 

devono confrontarsi quando si trovano ad operare in una delle quattro zone sismiche classificate 

dalla legge. Questo insieme di norme, riunite nel D.M. 14 settembre 200548, si ispira, secondo le 

intenzioni dei legislatori, “al criterio prestazionale piuttosto che prescrittivo: vale a dire che se 

finora il progettista riteneva di poter garantire la sicurezza delle costruzioni seguendo norme già 

preordinate a tal fine, d’ora in avanti sarà egli stesso che dovrà predeterminare i livelli pensionali 

attribuiti a ciascuna componente strutturale, decidendo quali procedimenti di calcolo e quali modelli 

adottare per garantire il più alto coefficiente di sicurezza dell’opera da realizzare”.  

A ciò si deve aggiungere l’aggiornamento della legislazione in tema di «tecniche per le 

costruzioni», grazie al D.M. 14 gennaio 2008, attuate tramite la circolare applicativa del 2 febbraio 

2009, n.617.49 Anche in questo caso, era previsto un periodo di transizione tra la formulazione delle 

norme e l’effettiva entrata in vigore (30 giugno 2010). Occorre, a questo proposito, ricordare che da 

parte dell’INGV, in collaborazione con alcune università italiane, nel 2007 è stato fatto uno studio 

                                                 
44 La già citata ordinanza 3519 indica i criteri, attraverso i quali le Regioni i cui comuni rientrano nella zona 4, devono  
seguire per aggiornare la rispettiva legislazione. Tuttavia l’ordinanza in questione non ha effetto obbligatorio, per cui 
spetta alle Regioni la decisione di aderirvi o meno. 
45 Camera dei deputati, La normativa antisismica, op. cit., 
http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica, 10/10/2011. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 «Come per l’ordinanza 3274, anche per il D.M. 14 settembre 2005, che è entrato in vigore il 23 ottobre 2005, […], è 
stato previsto inizialmente un periodo transitorio di 18 mesi prorogato più volte (vedi infra) al fine di permettere una 
fase di sperimentazione delle norme tecniche in esso contenute e durante il quale era possibile applicare, in alternativa 
alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge 1086/1971 ed alla legge 64/1974 e fatto salvo, comunque quanto 
previsto dall’applicazione del D.P.R. 246/1993 recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa 
ai prodotti da costruzione”», in: Camera dei deputati, La normativa antisismica, op. cit., 
http://www.camera.it/561?appro=126&La+normativa+antisismica, 10/10/2011. 
49 Ibidem. 
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denominato esse1 e commissionato dalla Protezione Civile al fine di “definire, punto per punto, 

l’azione sismica di riferimento nelle nuove Norme Tecniche delle Costruzioni”.50 

Considerato il panorama normativo e il suo confrontarsi con lo stato dei fatti, occorre chiedersi 

quale possa essere l’effettiva incisività delle norme e con quali altre situazioni e procedure debbano 

confrontarsi, rispetto alla dispersione del capitale delle intenzioni iniziali. 

 

 

3.3.1 Norme e procedure antisismiche 

 
Nonostante la legislazione in campo di prevenzione antisismica sia prodiga di dettami e decreti è 

evidente come essi non siano spesso in grado di arginare efficacemente i danni al verificarsi di un 

terremoto.  

In tal senso occorre comprendere il modo in cui vengono prodotte le norme, da che genere di 

interazioni sorgono (per esempio scienziati, studiosi, tecnici con esperienza nel settore) e osservare 

come ogni evento sismico funga da ingranaggio per modificare, anche minimamente, la normativa 

precedente al terremoto.   

La normativa in materia antisismica, il cui obiettivo è quello di salvaguardare la vita delle persone 

attraverso precise indicazioni sulle modalità e le località di costruzione, qualora non efficace o 

scarsamente efficace; deve a sua volta considerarsi tra i fattori suscettibili di amplificare il rischio e 

incidere sulla vulnerabilità totale. Lo iato, poi, tra l’aggiornamento delle norme antisismiche e la 

loro effettiva applicabilità all’edificato esistente, concepito e realizzato secondo le precedenti 

regole, è un altro evidente fattore di amplificazione del rischio. Su questi elementi abbozzati, a cui è 

connesso il problema economico legato ai costi delle costruzioni antisismiche e degli adeguamenti 

alle norme vigenti, si innesta, infine, la spinosa questione procedurale.  

Infatti la filiera, che ha come scopo il vivere e l’abitare in una struttura e in un contesto sicuro, 

passa attraverso una moltitudine di fasi che possono essere, o meno, in accordo e coerenti tra loro, 

diminuendo o aumentando i fattori di rischio in grado di incidere sulla vulnerabilità totale. La 

preparazione del legislatore in materia antisismica, la sua sensibilità nei confronti 

dell’aggiornamento con gli studi più recenti e il dialogo con gli scienziati, le tempistiche con cui tali 

norme vengono approvate e rese operative, la rapidità e la sensibilità con cui le norme vengono 

recepite dagli enti locali e messe in pratica, la responsabilità dei progettisti e costruttori 

nell’applicarle e l’insieme dei comportamenti adottati dai residenti determinano parte dei fattori in 

grado di incidere sulla vulnerabilità totale. Questi elementi, tuttavia, devono essere collocati in un 

                                                 
50 Meletti, C., Stucchi, M., (a cura di), Pericolosità sismica, …, op. cit., 
http://www.mi.ingv.it/docs/Pericolo_aq_090416.pdf, p.2. 
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preciso contesto culturale, legato a quello che le persone fanno concretamente all’interno di questa 

filiera, nei confronti di un determinato rischio. Ma qual è il gap tra l’idea di una filiera fondata su 

processi a cascata, gerarchici e procedurali, dove ciascuno deve svolgere al meglio il suo compito, e 

l’effettivo risultato raggiunto? In altre parole perché lì dove sono operative le migliori norme, molte 

strutture subiscono comunque lesioni e perché dove non c’erano queste norme altre strutture 

possono superare indenni il verificarsi di una calamità? Qual è quell’elemento che, al di là dei 

processi di attribuzione di colpa ad uno dei singoli passaggi della filiera sopra citata, influisce in 

maniera determinante sulla vulnerabilità di una comunità rispetto al verificarsi di potenziali eventi 

dannosi? La complessa questione della percezione del rischio. Se Alexander individua la natura del 

rischio all’interno dei seguenti fattori: “L’incessante occupazione delle zone a rischio; la 

negligenza, oppure la cattiva tutela, dell’ambiente naturale e il fatto che la società diventa sempre 

più complessa: la tecnologia pone nuovi rischi e nuove fonti di vulnerabilità”51, questi devono 

essere adeguatamente problematizzati. 

La combinazione dei soli fattori fisici non è sufficiente a descrivere l’abbattersi di un evento 

dannoso per questo occorre studiare la formazione della vulnerabilità sociale da un altro punto di 

vista. “Per Alexander la vulnerabilità deriva dalla composizione di tre fattori variabili importanti: 

una funzione amplificatrice del rischio (Ra), costituita dall’insieme di conseguenze che derivano 

dalla cattiva pianificazione e dalla negligenza nell’applicazione nelle norme per l’edificazione in 

zone pericolose; una funzione mitigatrice del rischio (Rm), costituita da opere di efficace 

pianificazione e uso corretto delle giuste misure di sicurezza nell’edificazione; una funzione di 

percezione del rischio (Rp), che tende a essere condizionata dalla cultura che prevale nell’area 

pericolosa”.52 

Tutte le decisioni, le azioni, i modi di vedere e concepire la realtà, il ruolo dei mezzi di 

comunicazione, la valutazione costi/benefici, gli stereotipi, gli atteggiamento organizzativi e i 

comportamenti tecnici e procedurali sono solo alcuni degli elementi che compongono e scolpiscono 

la percezione del rischio.  

È chiaro che queste componenti sono qualitative poiché poggiano l’orizzonte epistemologico 

sull’idea di complessità e non sulla presunta oggettività quantificabile in base a parametri 

deterministici. Dunque, come scrive Ligi: “è possibile costruire una misura qualitativa della 

vulnerabilità di un sistema sociale in termini di differenza fra azioni sociali (As), tecniche, politiche, 

economiche ecc. che tendono ad aumentare il rischio (> R) e azioni sociali (As), tecniche, politiche, 

economiche ecc. che tendono a diminuire il rischio (< R)”.53  

                                                 
51 Alexander, D., Calamità naturali, op.cit., p.4. 
52 Alexander 1990 cit., in: Ligi 2009:104. 
53 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.104. 
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Tenendo presente che l’idea di rischio, percezione e il concetto di vulnerabilità percorrono il filo 

rosso di questa tesi, declinato nei temi trattati nei veri capitoli, risulta essenziale mettere in evidenza 

come il verificarsi processuale di un disastro e l’esposizione dei danni54 sia il prodotto tra le 

variabili fisiche e quelle antropologiche. “Da cui appare chiaramente come il concetto di rischio 

(R), che orienta pratiche quotidiane, scelte politiche e strategie d’azione differenti, determini 

direttamente la vulnerabilità di un sistema sociale e svolga un ruolo essenziale nell’amplificare o 

diminuire gli effetti fisici dell’impatto (I) di un agente distruttivo (naturale o tecnologico) su una 

comunità umana colpita da un disastro (D)”.55 

La crepa nel muro delle considerazioni deterministiche ,fisiche e tecniche, amplificata dallo 

scalpello del terremoto, si ha nel momento in cui si affida gran parte della riduzione del rischio, in 

area sismica, alla previsione dello scuotimento tellurico, piuttosto che alla prevenzione dei suoi 

possibili danni. Non intendo affrontare l’annosa questione della prevedibilità o meno di un 

terremoto, quanto piuttosto intervenire sulla reale utilità e motivo che spinge una gran parte del 

processi di attribuzione di colpa verso la scienza geofisica e sismologica, depositaria di saperi 

specifici. Il problema, qui, non è tecnico o paradigmatico bensì epistemologico. Senza entrare nello 

specifico della questione, dopo il sisma del 6 aprile si è scatenato un acceso dibattito sulla 

prevedibilità del sisma, dato principalmente dallo sciame sismico iniziato l’anno precedente, nonché 

da una serie di segnali premonitori tra cui il precursore random e quello sismico. Senza entrare nei 

dettagli tecnici è interessante osservare come quest’ultimo precursore, se associato ad una sciame 

sismico, alzi le probabilità di un apice sismico di elevata magnitudo. A questo proposito scrive 

l’INGV: “Esistono modelli che utilizzano tale sismicità pre-evento per delle previsioni 

deterministiche. Ad esempio, alcuni modelli interpretano un’accelerazione lineare della sismicità (o 

meglio del momento sismico rilasciato) come un precursore di un grande evento. A tutt’oggi, 

comunque tali modelli non sono in grado di localizzare in anticipo l’epicentro, […] non c’è nessuna 

prova scientifica che confermi la loro capacità di previsione”.56 Al fine di calcolare l’aumento delle 

probabilità del verificarsi un terremoto di magnitudo importante, a seguito di uno sciame sismico, si 

utilizzano i modelli ETAS.57 Senza approfondire il funzionamento del modello, basti sapere che esso 

è basato sul fatto che ciascun sisma può far scaturire altre scosse basandosi su certe regole e benché 

non si avvalga di previsione di stampo deterministico, procede ad un calcolo delle probabilità. Il 

tentativo di applicare un’analisi del rischio all’evento sismico si traduce, per l’INGV nel seguente 

                                                 
54 Affrontando il tema corporeo della percezione, e tenendo presente il forte impatto visivo che hanno i danni prodotti 
dalla calamità, potrebbe essere estremamente importante studiare e comprendere la percezione del disastro da parte di 
non vedenti o sordomuti.  
55 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.105. 
56 Marzocchi, W., La previsione del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 (M l 5,8), INGV, 
http://www.protezionecivile.gov.it/cms/attach/precursori_terremoto.pdf, 18/04/2009. 
57 Epidemic-Type Afteshock Sequence. 
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modo: “In particolare, la probabilità per un terremoto di Ml 5.5 o maggiore per il 6 Aprile in tutta 

l’area considerata è 10-4 (0.01% se espresso in percentuale). La probabilità è certamente aumentata 

rispetto a quanto si poteva stimare in Dicembre prima che lo sciame sismico del 2009 iniziasse, 

perché ogni terremoto aumenta la probabilità di eventi successivi (sia grandi che piccoli), ma il 

valore di probabilità per un evento di grande magnitudo rimane molto basso. Questa caratteristica è 

piuttosto comune per i modelli ETAS ed è la ragione per la quale non sono usati per "prevedere" i 

terremoti di grande energia, ma piuttosto per descrivere le sequenze di aftershocks”.58  

Il problema dell’analisi del rischio, in questo contesto, non è rivolto alla bravura e alla competenza 

o meno degli scienziati e dei tecnici dell’INGV, quanto all’impostazione epistemologica con cui 

una determinata conoscenza su un evento dannoso e rischioso viene prodotta. Il altre parola la 

scienza dura, attualmente, non è in grado di dare una risposta deterministica e certa sul verificarsi di 

un evento dannoso, dunque non resta che affrontare la questione nei termini matematici della 

probabilità. Ecco che “In pratica, anche se ogni terremoto aumenta la probabilità di avere terremoti 

di grande energia, la probabilità raggiunta prima del terremoto dell’Aquila era comunque molto 

bassa”.59 A conclusione del testo è riportato un passo estremamente importante: “Come 

considerazione conclusiva, si sottolinea che le stime riportate in questa relazione si basano sul 

modello ETAS. La scelta è obbligata in quanto non esistono, a tutt'oggi, altri modelli verificati 

sperimentalmente che stimano quantitativamente l'aumento di probabilità indotto da uno sciame 

sismico”.60 

Il problema dell’incompletezza della conoscenza si scontra con il tema della decisione, su un 

problema come il rischio sismico, non si può non scegliere tra una gamma più o meno ampia, e 

varia, a seconda dei contesti in cui ci si trova ad agire; tanto personalmente quanto collettivamente: 

evacuare o no la città? Se costruisco in zona sismica quante probabilità ho che si verifichi un sisma 

durante la mia vita? Quante probabilità ci sono che la mia casa crolli al verificarsi della scossa? Di 

che magnitudo sarà la prossima scossa?  

Una prima bozza risolutiva potrebbe essere rappresentata nel passaggio da una cultura sismica della 

previsione ad una cultura sismica della prevenzione: resi noti i limiti della prima è possibile agire, 

in primo luogo, sul complesso di elementi atti a ridurre il rischio sismico. Anche se fosse possibile 

prevedere i terremoti, poi, nel computo della riduzione di vulnerabilità totale, occorrerebbe una 

precisione dell’avvento del sisma sufficientemente per evacuare migliaia di persone e ancora non 

sarebbe sufficiente poiché alcuni potrebbero non percepirlo come un reale pericolo. Un esempio 

                                                 
58 Marzocchi, W., La previsione del …, 
 http://www.protezionecivile.gov.it/cms/attach/precursori_terremoto.pdf, 18/04/2009. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
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classico è dato dalla polemica in merito al disastro innescato dall’uragano Katrina nel 2005 che, 

tenendo presente i dovuti distinguo, si può considerare un fenomeno naturale mediamente più 

prevedibile di un terremoto. 

Illuminanti sono le considerazioni teoriche esposte da Ligi: “Vi è quindi l’idea che non si hanno 

vantaggi se non si mette in gioco qualcosa, se non si «rischia», ovvero se non si decide di agire 

accettando l’incompletezza costitutiva della propria conoscenza, e l’incapacità – parimenti 

costitutiva e ineliminabile – di prevedere il futuro. Si fa strada dunque la nozione fondamentale di 

probabilità: non potendo prevedere con certezza quali effetti dannosi produrrà esattamente la mia 

scelta, mi chiedo se sono in grado almeno di stabilire le probabilità che si verifichi un evento 

dannoso a seguito delle mie azioni”.61 

Il rischio diventa così un tema di pertinenza del calcolo statistico ma se questo da un lato pone un 

serio problema paradigmatico alla scienza, poiché mette in crisi il determinismo e l’oggettivismo 

che l’ha sempre guidata, dall’altro pone degli interrogativi importanti ai membri della società, che 

per giustificare le azioni e le visioni del mondo proprie, devono approcciarsi e cercare risposte in 

maniera sensibilmente diversa rispetto a prima. “La scienza non può più garantire alcuna forma di 

certezza assoluta e dunque anche la sicurezza assoluta, rispetto all’eventualità che si verifichi un 

evento dannoso, non potrà mai più essere raggiunta”.62   

Se la conoscenza scientifica non è in grado di esprimersi in modo netto e sicuro, “se non vi è alcuna 

decisione esente da rischi in modo garantito, occorre abbandonare la speranza che si possa passare 

dal rischio alla sicurezza esclusivamente aumentando la ricerca e il sapere scientifico, così come la 

speranza che si possano prevenire dei disastri, o mitigare i danni post-impatto, migliorando 

esclusivamente i dispositivi tecnici di controllo”.63  

Tuttavia ogni soggetto, incarnato in un contesto sociale, di fronte alla probabilità che si verifichi un 

evento dannoso è costretto a compiere delle scelte basate sulla valutazione un insieme complesso di 

fattori sia esterni che fondati sulla personale esperienza; ciò che produce tali scelte è chiamato 

calcolo di speranza. “Il calcolo di speranza è dunque una combinazione (che si sviluppa nei singoli 

individui e nei corpi sociali) fra percezione delle probabilità che l’evento si verifichi e percezione 

della gravità che l’evento avrebbe per il soggetto”.64 

Questa considerazione obbliga, infine, a problematizzare la scelta, ovvero quell’insieme di azioni e 

comportamenti che si possono considerare razionali, in un contesto. “Si delineano, in altre parole, 

differenti forme di razionalità, che sono tali dal punto di vista «emico», ovvero entro l’orizzonte di 

                                                 
61 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.137. 
62 Ivi. 
63 Ibidem, p.150. 
64 Ibidem, p.148. 
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ciascun gruppo che considera le proprie scelte come le più giuste date le circostanze, me che invece 

appaiono sempre più o meno irrazionali dal punto di vista degli altri gruppi: per chi è fortemente 

determinato a evacuare e accusa le autorità di non aver provveduto con la necessaria urgenza, 

appare sommamente irrazionale e incomprensibile l’atteggiamento di chi al contrario si oppone 

all’evacuazione, ritenendo il caso non grave, ma anzi frutto di un’irresponsabile allarmismo”.65 

Dopo questa breve parentesi di critica ad un’analisi del rischio fondata esclusivamente su parametri 

statistico-matematici, occorre riprendere la questione, lasciata in sospeso, della percezione. È 

possibile ridurre tutto il peso di un disastro alla sola capacità di prevedibilità o meno del terremoto? 

esistono altri fattori, tenendo presente la complessità della situazione, che incidono 

sull’amplificazione o diminuzione del rischio che sfuggono all’analisi tecnocentrica? 

Da un punto di vista antropologico l’idea di rischio, che a sua volta è incorporata nel tessuto sociale 

di una comunità, si viene a determinare in un campo di relazioni sociali e dunque si considera come 

un insieme di atteggiamenti, percezioni e comportamenti che scaturiscono dal contesto culturale.66   

L’importanza dell’analisi del contesto si lega allo studio della percezione del rischio nel momento 

in cui si supera l’idea che l’analisi del rischio stesso possa essere, per dirla con Ligi, contest free.67 

Ecco che la costruzione socio-culturale della nozione di rischio è data “dalla relazione fra la 

percezione della gravità del danno (Pd) associato a un evento (che perciò si può definire «evento 

pericoloso»), e la percezione della probabilità (Ppr) che l’evento ha di verificarsi”.68  

La percezione che un dato evento possa presentarsi come dannoso o meno, rappresenta un terreno di 

studio difficile e scivoloso poiché sfugge alle consuete categorie quantitative e semplificative 

adottate per addomesticare un fenomeno come il verificarsi un disastro. Per dirla con Ligi: 

“Possono determinarsi cioè molteplici percezioni sociali del fatto che un dato evento sia 

effettivamente pericoloso e delle probabilità che esso si verifichi. Queste razionalità multiple danno 

luogo a scelte che orientano comportamenti concreti di accettazione o non accettazione del rischio, 

di accettazione o non accettazione di interventi concreti, di progetti di sviluppo economico e 

sociale, di aiuto esterno nelle emergenze di massa, ecc., e dunque sono fattori essenziali per valutare 

la vulnerabilità sociale di una comunità, in rapporto a quella fisica e al tipo di evento disastroso 

considerato”.69 

 

 

                                                 
65 Ivi. 
66 Per un approfondimento di tali questioni, che qui semplifico molto si veda: Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. 
cit., pp. 149-157. 
67 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.150. 
68 Ibidem, p.152. 
69 Ivi. 
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3.4 La percezione del rischio sismico: tra agibilità e domesticità 

 
Questo breve paragrafo è utile al fine di contestualizzare su quali parametri e con quali modalità si 

sono svolte le verifiche di agibilità per le abitazioni colpite dal sisma e rientranti, perciò, nel 

cosiddetto cratere sismico; da integrare nella complessa percezione del rischio di stare e ritornare 

alle proprie case. È molto interessante notare la discrepanza tra gli esiti di agibilità negativi, basati 

su una razionalità puramente tecnocratica e ingegneristica e la percezione, come nel caso concreto 

di Alessio, che la propria casa non rappresenti un reale pericolo per se stessi. Occorre tenere 

presente che il fulcro del discorso è la casa, il proprio microcosmo, sede di sacrifici e investimenti 

non solo economici e materiali ma soprattutto affettivi ed emozionali. 

Dunque, prima di calarmi nei dettagli tecnici e documentali delle categorie valutative, espongo un 

passaggio della conversazione con Alessio. 

G.P.: “Ascolta, ma la «E» è quella del tutto inagibile, la «F» pericolo esterno?” 

Alessio: “Per esempio questa casa qui che non ha avuto danni – dove c’è l’auletta – in realtà è «F» 

per una.. perché dicevano che c’era un passetto, questo passetto qui, dove si era fatta una crepina.. 

tanto per dirti il livello di.. dell’analisi”; 

G.P.: “Pericolo esterno quindi..”; 

Alessio: “E quindi questo faceva sì che era pericoloso passar là sotto, quindi quella diventa F! 

Insomma.. una barzelletta abbastanza.. In qualche caso no ovviamente, il pericolo c’è davvero, ma 

in molti casi han fatto così.. Questa casa di fronte è B, non c’ha praticamente nulla tranne questa 

crepina qui.. due tre crepine..”; 

G.P.: “Ma allora diciamo che «A» è agibile, «B», «C» e «D»..”; 

Alessio: “«B» sono danni facilmente removibili, tipo una tegola che sta messa male, arrivi là togli la 

tegola, sistemi ed è risolto. «C» sono danni un pochino più gravi ma sempre di questo genere. «D» è 

che dovevano revisionarla.. la torricina per lungo tempo è stata «D» poi l’han rivista e han detto 

che era «A»! […] Lì c’era il problema di capire cos’era successo sotto alle rocce, se si erano 

scombicchierate o meno.. poi han detto che non s’erano mosse per cui.. invece «E» danno grave e 

«F» quello esterno”; 

G.P.: “Perché sarebbe questa..”; 

Alessio: “Questa è.. inagibile, classificata «E». però il fatto della classificazione è stata una cosa 

molto da.. perché nei giorni successivi al terremoto sono arrivate squadre da tutta Italia dei tecnici 

dei vari uffici tecnici dei Comuni, mandati dallo Stato che, che dovevano fare una verifica e con la 

domanda m’hanno spiegato, siccome sono l’unico presete continuativamente qua.. ho fatto un po’ il 

San Pietro della situazione: mi son dovuto far dare le chiavi, con un po’ di fatica, da tutti i vicini 

dell’isolato, e portavo a vedere le varie case per vedere i danni..”; 
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G.P.: “Venivano i tecnici della protezione civile?”; 

Alessio: “Si, una settimana dopo.. e venivano questi che non avevano.. intanto davano giudizi 

totalmente eterogenei perché avevano formazioni diverse, esperienze diverse.. mi hanno spiegato 

poi, in realtà, che i tecnici solo il 10% in Italia si sono formati sulla muratura, di ingegneri; gli altri 

son formati sul cemento armato! La muratura è difficilmente valutabile.. un edificio in muratura, 

poi, che ha avuto tante aggiunte, cambiamenti. E questi, la domanda a cui dovevano rispondere era: 

ma se viene un’altra scossa regge sta casa o no? Per cui – immagino io – mettendomi nei loro panni, 

questi si assumevano la responsabilità di dire: regge.. E quindi questa prima ricognizione che 

serviva solamente per dire se la gente può rientrare in casa o no, hanno detto molto spesso che le 

case sono inagibili quando magari buona parte erano agibili..”; 

G.P.: “E quindi si potrebbe dire che la classificazione di agibilità di una casa non segue un criterio 

oggettivo..”; 

Alessio: “Assolutamente no! Per dire: la casa qua di fronte che poi hanno fasciato, l’hanno 

classificata B, che ha danni leggeri, e però addirittura hanno messo le fasce perché un muro si è un 

po’ spanciato.. non è in condizioni gravi però sicuramente ha più danni di questa. Però siccome 

questa è collegata ad un altro edificio, più in là, che è messo male poi dopo son passati i tecnici e 

hanno detto: eh ma qui la malta è vecchia.. e grazie al cavolo! Ha centinaia d’anni sta casa, per 

forza è vecchia! Davano dei giudizi poi con quest’aria da.. io non sapevo com’era la situazione 

realmente e questi pure! E quindi andavano dentro e sembrava che entrassero in un posto che stava 

per crollare da un momento all’altro! Poi mi son reso conto che non è assolutamente così perché son 

venute parecchie altre scosse e questo sta in piedi benissimo, non ha avuto altre crepe!”; 

G.P.: “Ma quante scosse hai contato?”; 

Alessio: “Tante.. non ho idea.. noi avevamo, proprio i giorni successivi, eravamo qua dentro per far 

vedere a un parente che è compente sui danni, è arrivata una scossa e ci siam fatti una corsa! Anche 

perché, poi, qui non sai dove scappare.. cioè hai il problema qui di tutti sti vicoletti che non è facile 

fuggire..”; 

G.P.: “Ma quindi i tecnici ti hanno spiegato..”; 

Alessio: “Noo.. i tecnici non m’hanno spiegato niente.. avevano una scheda demenziale da 

compilare, che neanche loro sapevano bene come compilare, fotocopiata male per cui certe cose 

non si capivano cosa c’era scritto e hanno fatto questa prima ricognizione, così, alla buona. L’han 

depositata in Comune e il Comune ha fatto l’ordinanza dicendo che era inagibile. Poi L’Aquila è 

completamente diverso perché qui nessuno ha controllato che effettivamente nessuno andasse in 

casa o meno. per cui noi, passata la prima grossa paura, qui ci siamo venuti e ci siamo anche stati un 



 74 

po’ in attesa sul da fare. In realtà i primi giorni siamo stati in tenda ma non volevamo andare alla 

tendopoli che era stata allestita.”;70 

[…]; 

Dopo il breve racconto del vissuto di quella notte, inizia per Alessio un’esperienza sconcertante, 

nuova, del tutto imprevista, ovvero quella che l’etichetta dei media e della tassonomia spinta 

chiamano terremotato. La battaglia quotidiana si gioca, è proprio il caso di dirlo, in casa: la propria 

casa. Occorre capire se ha riportato danni, di che entità, quali costi avrà ripararla, quanto tempo ci 

vorrà per riabitarla e se resisterà al prossimo terremoto. 

Alessio: “Ah no dicevo.. in realtà le case che son state colpite, soprattutto, son state quelle che 

avevano poca manutenzione, in un paese come questo; altrove no. Perché qui non c’è stata, avendo 

il paese sotto uno zoccolo di roccia, non c’è stata l’amplificazione sismica, tant’è che la cosa buffa 

– che io ho notato – c’è proprio una specie di rimozione. Pensa che io mi fregio di essere uno che si 

occupa di paesaggio e di osservare i segni e così.. ma tutti quelli dei terremoti antichi io non li ho 

voluti vedere. Cioè, nel senso, dopo son venuti degli esperti che abbiamo invitato qua e gli abbiamo 

fatto fare una visita per il paese e invece è pieno pieno di segni dei terremoti!”; 

G.P.: “Potresti indicarmene alcuni?”; 

Alessio: “Dopo se vuoi ti faccio fare un giro! Comunque tanto per dire: i muri a spinta, i contrafforti 

diciamo, i muri a spinta per rinforzare le pareti e pieno! Catene! Ce ne sono di tutte le epoche: dal 

settecento, da quando questa tecnica è stata inventata in poi.. […] Ci sono poi i rilievi che sono stati 

aggiunti dopo perché in qualche punto coprono le cornici delle porte […]”; 

G.P.: “Quindi c’è una memoria geografica e storica..”; 

Alessio: “Sì, però io ero come convinto che il terremoto fosse una cosa del passato, che non potesse 

più colpire. Succederà magari.. però non può toccare.. Non ci pensai neppure tant’è – pensa che 

buffo – insomma.. guarda questo soffitto qua, questo solaio qua l’abbiamo rifatto nel 1992-93. 

Allora il volevo mantenere i mattoncini perché ci tenevo a tenerli. Il muratore, che è un amico e una 

persona molto intelligente, è stato l’unico, l’unico, l’unico che m’ha detto: guarda questi qua però se 

vogliamo lasciarli bisogna fissarli bene perché in caso di scossa i travetti si possono muovere e ti 

cascano in testa! E quindi abbiam messo su del cemento e poi sughero, eccetera. Il solaio che 

abbiam fatto, sospeso, su un arco di mattoni io avevo detto: dove la volta veniva vicina a questo 

solaio metto un paletto così si scarica un po’ sulla volta.. lui mi ha detto: stai attento perché questo 

ti fa l’effetto martello sulla volta di sotto e io non l’ho messo! Però è stato l’unico che mi ha detto 

che esisteva il terremoto qua, e io poi ero tentato, nel senso: che esagerato, freghiamocene dei suoi 

consigli! Allora io poi ho restaurato la casa, né il tecnico né l’ufficio tecnico mi han detto: signore, 

                                                 
70 Intervista ad Alessio, Fontecchio, 28 luglio 2011. 
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guardi che qui siamo in zona di terremoto, se vuoi ristrutturar una casa e vuoi farci una struttura 

ricettiva devi metterci le catene, questo e quell’altro.. zero! Allora la rimozione non è solo mia. Io 

sono ignorante in materia, mi son fatto un po’ di esperienza sul campo però la rimozione è proprio 

collettiva e anche di chi dovrebbe assolutamente saperlo. Un tecnico – insomma – che lavora da 

queste parti, un ufficio tecnico che lavora da queste parti dovrebbe essere l’abc questo e invece 

proprio neanche un cenno, neanche neanche.. insomma c’hanno rotto le scatole a morte – forse 

anche giustamente – sugli aspetti energetici che c’era una nuova legge per l’isolamento.. per cui su 

quello c’hanno rotto le scatole ma su questo neanche accennato! Non è che dici: siamo su una faglia 

qua! Zero! E quella è una cosa che dopo sconcerta!”;71 

[…];  

Pare che la memoria storica venga attinta dagli archivi, una volta perduta quella geografica, è il 

terremoto stesso a riportare all’attenzione della storia ciò che molti uomini hanno dimenticato o mai 

imparato: la clausola della sismicità. Alessio: “E poi ti dico un’altra cosa! Poi c’è stato il famoso 

terremoto di Avezzano del 1915 […]. Anche qui questa casa qua è del 1930 perché quello che c’era 

era caduto col terremoto, e questa zona qui di chiama le sellamate che vuol dire: i crolli. Perché 

questo muro si era sellamato.. slamare no? Qui è pronunciato lungo: sellamare ma è slamare che 

vuol dire: crollare, franare. Se tu poi vai a vedere il muro sotto, anche il muro di cinta – diciamo – il 

muro del paese, dall’orticello mio, si vede proprio che c’era un muro che è crollato e poi è stato 

ricostruito un po’ arretrato”.72  

 
L’archeologia linguistica e lo scavo stratigrafico verbale, lungi dall’essere un’operazione di 

riesumazione del significato delle parole, assume un rinnovato valore contestuale e attuale, 

densificando una memoria ecologica riposizionata nel presente. Questo esempio di «microtoponimo 

ambientale»73 rappresenta un utilissimo indizio per ricostruire l’orientamento territoriale dei 

membri della comunità e le conoscenze ecologiche native evidenzianti una memoria geografica 

significativa poiché non cartografata. 

A conclusione di questa conversazione con Alessio vorrei evidenziare, tra gli altri, due punti che 

reputo essenziali: il primo concerne i consigli del muratore amico di Alessio e il secondo la 

memoria storica contenuta nella toponomastica locale. Nel primo caso la consapevolezza di abitare 

una zona a rischio sismico induce il muratore a dare dei consigli sui tipi di lavori restaurativi e, 

quindi, su particolari comportamenti da tenere sempre ben presenti, operando in area sismica. 

Questo tipo di conoscenza, che impregna il lavoro stesso del muratore, può essere considerata una 

                                                 
71 Ivi. 
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73 Tosco, C., Paesaggio storico. Le fonti e i metodi di ricerca, Laterza, Bari, 2009, p.54. 
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forma di sapere locale incorporato, imbricata in una certa percezione del rischio sismico e che 

trasmessa ad Alessio Di Giulio restituisce, ad egli stesso, la consapevolezza di vivere in una casa 

percepita come sicura.  

Nel secondo caso la denominazione dei luoghi reca essa stessa, nel linguaggio, forme di saperi 

ecologici connessi alla realtà locale. Perciò la memoria di un terreno difficile, franoso e pericoloso 

se esposto anche al verificarsi di eventi calamitosi lo ha preservato da ulteriori  espansioni edilizie, 

fungendo da fattore in grado di diminuire la vulnerabilità dei membri della comunità, lì residenti. 

La tabella qui riportata pone in rilievo la classificazione degli esiti di agibilità degli edifici censiti ed 

esaminati per ogni comune del cratere. La categorizzazione dei danni riportati dalle singole 

strutture viene ricondotta graficamente all’interno di un’apposita scheda compilata dai tecnici 

incaricati e suddivisa in nove sezioni74, denominata AeDES; mentre l’esito ufficiale viene dichiarato 

dagli uffici dell’Amministrazione Comunale preposti. 

I giudizi di agibilità sono, quindi, ricondotti all’interno di una scala identificata da una progressione 

letterale (A, B, C, D, E, F) in cui, ad ogni lettera, corrisponde un esito di agibilità o meno sulla base 

dell’entità del danno rilevato. Al fine di chiarire il significato dell’attribuzione di agibilità il 

Dipartimento di Protezione Civile in coordinazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

grazie all’ordinanza n. 3753/2009, ha stilato un documento in cui chiarisce l’esito dei sopralluoghi e 

la modalità di valutazione75: 

- A: Edificio agibile; 

- B: Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto 

intervento; 

- C: Edificio parzialmente inagibile; 

- D: Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento; 

- E: Edificio inagibile; 

- F: Edificio inagibile per grave rischio esterno; 

 
Il giudizio di agibilità di un edificio è un’operazione che comporta una decisione estremamente 

delicata e complessa e richiede una notevole responsabilità. Per questo il parere delle squadre di 

tecnici deve tenere presente un insieme di fattori tra cui: la possibilità che si verifichino altre scosse 

tali da compromettere ulteriormente la struttura dell’edificio (che implica una variabilità nel breve 

                                                 
74 Sez. 1: Identificazione edificio; Sez. 2: Descrizione edificio; Sez. 3: Tipologia; Sez. 4: Danni ad elementi strutturali e 
provvedimenti di pronto interventi eseguiti; Sez. 5: Danni ad elementi non strutturali e provvedimenti di pronto 
intervento eseguiti; Sez. 6: Pericolo esterno indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti; Sez. 7: Terreno 
e fondazioni; Sez. 8: Giudizio di agibilità; Sez. 9: Altre osservazioni. 
75 Ordinanza 3753/2009, Dipartimento della Protezione Civile.  
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tempo del medesimo giudizio), la qualità dell’edificato ed il tipo di edificio (cemento e muratura in 

aggregato o complesso singolo) e il tipo di suolo su cui poggia l’edificio.  

Tuttavia alla base di questi giudizi vi è la preparazione dei tecnici e la loro stessa percezione del 

rischio sismico soprattutto per i rilievi iniziali, quando le scosse di assestamento erano ancora 

intense e numerose. 

Si possono anche verificare situazione molto particolari e quasi paradossali come, ad esempio, il 

ricevere un esito di agibilità positivo per la propria abitazione la quale, però, essendo situata in una 

zona rossa cioè delimitata e chiusa equivale, di fatto, ad un ovvio ed evidente impedimento nel 

praticarla. 

Ma al di là dell’esito di agibilità ciò che risulta estremamente interessante notare è la percezione del 

rischio nel decidere di recarsi o meno nella propria abitazione, di restarci anche solo per qualche ora 

al giorno per sistemare le cose e tenerla in ordine o addirittura per lavorarci, come nel caso riportato 

nell’intervista ad Alessio. 
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Cap. 4 

Organizzazione del territorio e percezione del paesaggio in ambito post-sismico  
 

 

Per ricostruzione - nell’ambito di questo testo – si 
deve intendere quell’avvenimento non comune 
(straordinario, eccezionale) che succede a una 
catastrofe e che consiste nel rifacimento – sul sito 
preesistente, attraverso piani, progetti, ecc. – di un 
intero contesto, fili e trame insieme, unità e 
totalità simultanee (la referenza congiunta al 
referente). 
 

Giovanni Pietro Nimis, La ricostruzione possibile. 
La ricostruzione del centro storico di Gemona del 
Friuli dopo il terremoto del 1976, p.23. 
 
 
New towns come Thamesmead, non ancora 
completate, presentavano già i segni di un 
violento rifiuto da parte degli abitanti. I luoghi 
destinati alla socializzazione, i ballatoi, i percorsi, 
le rampe pedonali, erano i più colpiti dal 
vandalismo. Al contrario ai margini della new 
town si ergeva un enorme ammasso di copertoni, 
legna e corde che, assemblati in cataste, scale e 
torri dai giovani del posto, costituivano il luogo 
più vissuto e affollato. 
 

Franco La Cecla, Perdersi, L’uomo senza 
ambiente, p.77. 
 
 
Ma poi che sarà mai una new town? 
Semplicemente una città nuova o qualcosa di 
simile a quelle città nuove cui rimanda, nella 
storia, nella storia dell’architettura e nella storia 
urbana, l’espressione new town? 
 

Francesco Erbani, Il disastro. L’Aquila dopo il 
terremoto: le scelte e le colpe, p.75. 

 

 

4.1 Ricostruzione d’emergenza e trasformazione del paesaggio 

 
Prima di iniziare la trattazione di questo argomento devo fare una precisazione: non esiste un 

modello unico di ricostruzione, come non esiste una ricetta risolutiva valida per tutti e ovunque. 

Ogni area colpita da un terremoto presenta caratteristiche ed emergenze che le sono proprie e perciò 

occorre, in prima analisi, comprenderle accuratamente, al fine di procedere nel migliore dei modi e 

col più ampio coinvolgimento, nella direzione da imprimere alla riabilitazione del territorio. 
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In secondo luogo la grande maggioranza dei discorsi pensati e predisposti per la ricostruzione, 

punta decisamente l’accento sull’aspetto ingegneristico della realtà, alimentando un ragionamento 

sulla città e sulle zone colpite dal sisma, piuttosto che aprire un dibattito con i terremotati e con le 

zone sinistrate. Il focus del discorso ricostruzione è così concentrato sulle cose e molto meno con le 

persone. Vorrei così integrare ed ancorare alcune osservazioni sul campo ad altrettanti nodi teorici 

propri delle scienze antropologiche e geografiche. 

In tale sede sarà utile chiarire fin da ora che il progetto C.A.S.E. è destinato esclusivamente alla 

sistemazione dei terremotati del capoluogo abruzzese e di alcune delle sue frazioni, mentre per 

risolvere il problema dei senzatetto nei comuni dell’area del resto del cratere, si è ricorso a soluzioni 

che potremmo definire provvisorie e potenzialmente reversibili, meglio identificati con la sigla 

M.A.P.1, ovvero Moduli Abitativi Provvisori.2 Tuttavia, anche nell’area aquilana, in molte 

occasioni, lì dove non è stato possibile realizzare i moduli del progetto C.A.S.E., si è ricorsi 

all’impiego dei M.A.P.3 e, più precisamente, in ventinove località del Comune, dove trovano 

alloggio circa diecimila persone.4 

Questa soluzione si pone, al contrario del progetto C.A.S.E., in continuità con le precedenti 

esperienze del Friuli e delle Marche e Umbria, non tanto sotto il profilo della modalità di 

costruzione, quanto piuttosto dal punto di vista che sottende l’idea di ricostruzione: cioè rendere 

disponibili degli alloggi, provvisori appunto, situati in prossimità dei centri terremotati in modo da 

poter essere smobilitati in futuro, parzialmente o totalmente, una volta completata la ricostruzione 

dei paesi ed eventualmente riutilizzati per altri fini di competenza del comune di collocazione, 

nonché consentire ai residenti di seguire da vicino il processo di ricostruzione dei rispettivi borghi e 

paesi.  

Per quanto concerne il progetto C.A.S.E. nei fatti “si tratta di 4449 appartamenti di varia metratura 

localizzati su 19 aree del territorio comunale, e distribuiti in 185 palazzine a tre livelli costruite in 

prefabbricato vario (legno, cemento, ferro, cartongesso) poggiate su altrettante enormi piastre 

                                                 
1 L’elenco delle località del comune dell’Aquila dove sono stati collocati i M.A.P. è disponibile sul sito delle Protezione 
Civile: http://www.protezionecivile.gov.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=17188 
2 La sigla è spesso oggetto di rivisitazione semantica in chiave ironica e satirica. “Moduli Abitativi Permanenti o 
Perenni” è un esempio di lettura caricaturale incentivata dal libero accostamente delle iniziali dell’acronimo con l’idea 
di una ricostruzione a tempo indefinito.  
3 «Sono 1.273 i moduli abitativi realizzati nel Comune de L'Aquila. Tra questi, 1.113 M.A.P. sono realizzati dalla 
Protezione civile, 160 sono quelli donati», in: Protezione Civile, Il piano M.A.P. del comune dell’Aquila, 
http://www.protezionecivile.gov.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=17188, 02/04/2010.  
4 Clementi, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il terremoto. Esperienze per l’Abruzzo, UdA, SCUT, LIST Lab, 
UE, 2011, p.199. 
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antisismiche di cemento armato sospese su pilastri in metallo (fissati a loro volta su una base di 

cemento armato)”.5  

Attualmente tenendo presente l’andamento variabile dell’occupazione dei nuovi alloggi, bisogna 

considerare che i “quartieri del progetto C.A.S.E. ospitano al momento circa 14.000 persone”.6 

La questione che viene a porsi, a questo punto, è quanto siano separate o quanto vengano a 

coincidere le idee di “ricostruzione” rispetto a quelle di “costruzione”.  

Ma soprattutto che implicazioni e quali conseguenze socio-culturali possono avere, sul territorio e la 

popolazione, questi due modi di intendere la rinascita di una comunità e dei rispettivi luoghi di 

residenza? 

Alla base di ogni considerazione c’è la profonda disarticolazione fisica, simbolica e percettiva dello 

spazio, che si traduce nella perdita improvvisa e repentina di gran parte dei punti di riferimento e 

orientamento precedentemente incorporati. La profonda trasformazione delle aree colpite dal 

terremoto non è che il primo importante sconvolgimento dello spazio vissuto a cui segue quello 

inevitabile voluto o meno, comunque conflittuale, relativo alla localizzazione e alla modalità di 

ricostruzione. 

Se si considera che il comune dell’Aquila è nei primi dieci Comuni italiani per estensione, con circa 

quattrocentosettanta chilometri quadrati di territorio, e una popolazione di circa settantamila 

persone (le presenze giornaliere possono arrivare fino a centomila persone), se si esclude il centro 

storico del capoluogo, è evidente come la densità sia relativamente bassa se rapportata alle cifre del 

consumo di suolo. In questo contesto, il progetto C.A.S.E. inserendosi per la maggior parte, nei 

dintorni delle frazioni, espone il territorio comunale ad un aumento della pressione antropica su 

quei terreni che fino al giorno prima del terremoto erano sostanzialmente a destinazione agricola. 

Questo elemento è colto da Ciccozzi che lo riassume così: “Oggi il territorio comunale deve 

affrontare - proprio a causa del dove sono stati localizzati questi insediamenti - un processo di 

spaesamento che si manifesta doppiamente perturbante: per gli abitanti deportati lontano dai loro 

luoghi di origine, e per i borghi deturpati da edifici inappropriati”.7 

Sul piano delle considerazioni generali risulta evidente, anche osservando la disposizione sparsa sul 

territorio comunale, come i quartieri del progetto C.A.S.E. vadano ad impattare e amplificare un 

contesto di città diffusa, con un elevato tasso di frammentazione territoriale degli ambiti agricoli 

periurbani e di quelli prossimi alle aree rurali. A questo proposito, benché si riferisca alla realtà 

                                                 
5 Ciccozzi, A., “Catastrofe e C.A.S.E.”, in:, Aa.Vv, Il terremoto dell’Aquila. Analisi e riflessioni sull’emergenza, 
Osservatorio sul terremoto dell’Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi dell’Aquila, L’Una, L’Aquila, 
2011, p.22. 
6 Ivi. 
7 Ciccozzi, A., Le ripercussioni antropologiche del progetto C.A.S.E., cit. in: 
 http://lacittanascosta.blogspot.com/2010/04/le-ripercussioni-antropologiche-del.html, 22 marzo 2010. 
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veneta, il fenomeno dell’occupazione delle campagne da parte di una frammentazione diffusa 

dell’edificato nella piana aquilana, che mi appresto a descrivere, può esser efficacemente introdotto 

dalle parole di Francesco Vallerani: “Il ben distribuito formarsi della campagna urbanizzata ha 

frantumato la tradizionale opposizione con la città, producendo un senso di incomprensione e 

illeggibilità dei nuovi assetti territoriali”.8 Si assiste così al delinearsi di alcuni rischi non 

immediatamente avvertibili in un contesto emergenziale, ad esempio un “rischio è legato ai carichi 

insediativi: gli insediamenti nuovi vanno ad affiancare nuclei periferici o frazionali, di solito esigui. 

Un esempio: a Cese di Preturo, una frazione de L’Aquila a 12 km dal capoluogo con 306 abitanti 

prima del sisma, è stato realizzato un nuovo insediamento capace di ospitare 2166 nuovi abitanti”.9 

Queste cifre servono a dare l’idea delle proporzioni del disastro e della risposta messa in atto, così 

dal punto di vista geografico, una valutazione è esprimibile nel merito di un modello così inteso di 

ricostruzione il quale, se da un lato può avere il merito di dare una risposta sul breve o medio 

periodo all’esigenza di un tetto per gli sfollati, dall’altro ha portato ad “un totale di 400 ettari di 

nuovi terreni edificati nella piana de L’Aquila!”.10 

I frammenti di questa new town si sparpagliano in un tessuto territoriale che si presta così, grazie 

all’intensificarsi della maglia urbana, all’incentivo di ulteriori costruzioni supportate dalla 

necessaria istanza di nuovi collegamenti infrastrutturali di vario genere. 

Nota Domenico Cerasoli: “L’aspetto più evidente è di carattere geografico: gli insediamenti sono 

distanti dalla città fino a 18 km e tra loro possono raggiungere una distanza di circa 30 km”.11 

Tale dislocazione determina la conformazione di una più ampia New Town diffusa la quale, per il 

suo carattere definitivo, implica di conseguenza l’aggiornamento e la costruzione di nuove strade e 

infrastrutture al fine di aggiornare il sistema viario precedente che si avvia progressivamente a 

diventare obsoleto, nonché a colmare la carenza di servizi di calibro urbano in contesti, 

precedentemente, di tipi rurale. 

Questo precedente assottiglia le distanze tra il capoluogo e le sue frazioni, andando a delineare il 

profilo di una inevitabile conurbazione con un consumo di suolo senza precedenti. Ciò è 

particolarmente evidente nel progetto C.A.S.E. di Bazzano, dove il contesto dei nuovi insediamenti 

si aggiunge a quello del nucleo industriale omonimo, che si snoda lungo la strada statale 17, 

creando un continum edificato di considerevole estensione. 

A livello generale la nuova trasformazione del territorio si rispecchia in un mutamento della 

percezione del paesaggio, traducibile e riassumibile attraverso il dispiegamento di tre 

                                                 
8 Vallerani, F., “La perdita della bellezza. Paesaggi veneti e racconti dell’angoscia”, in: Vallerani, F., Varotto, M., (a 
cura di), Il grigio oltre le siepi, Nuovadimensione, Portogruaro, 2005, p.162.  
9 Clementi, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il terremoto, op. cit., p.194. 
10 Ibidem, p.196. 
11 Ivi. 
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caratteristiche: “la rapidità, che non ha lasciato il tempo di capire cosa stesse avvenendo; la 

tendenza a non esaurirsi ma anzi a crescere esponenzialmente; la irreversibilità delle 

trasformazioni”.12 Fra tutte le considerazioni possibili in merito a questo tema, isolo due 

caratteristiche, secondo quanto ho avuto modo di esperire, che reputo estremamente importanti: 

un’analisi geo-topografica e un’analisi dei comportamenti e delle abitudini di vita. Entrambe recano 

le caratteristiche di un esame qualitativo rispetto ai fenomeni osservati, ponendo l’accento sulla 

percezione del mutamento, tanto attraverso chi scrive, quanto attraverso i dialoghi con le persone 

coinvolte. Per quanto concerne la prima, è importante avvalersi di una rappresentazione 

dell’evoluzione urbana delle zone terremotate, nonché di una raffigurazione dell’alterazione dello 

spazio e dei suoi punti di riferimento. Posto che il processo di frammentazione del territorio, 

considerate le dovute differenze di contesto, è assimilabile per le dinamiche evolutive ad un trend 

che ha coinvolto diversi ambienti della penisola italiana, con una notevole accelerazione negli 

ultimi quindici anni; mi avvalgo di un modello elaborato nella provincia di Treviso, nel territorio di 

Conegliano, per illustrare anche quella che è stata una delle mie prime impressioni appena giunto 

all’Aquila.13 Tenendo presente la qualità soggettiva delle mie osservazioni e tuttavia cercando di 

problematizzarne le sensazioni visive legate alla spazializzazione, non ho potuto non notare alcune 

assonanze col trend edificativo in atto nel Veneto e analizzato nella tesi di laurea triennale. In 

particolare la tendenza allo sprawl in grado di fare da cerniera tra le varie località è constatabile in 

buona parte della piana aquilana e recentemente avvertibile nelle località tra Poggio Picenze e 

Fossa, nonché lungo la statale 17 tra l’abitato di San Gregorio e Bazzano e ancora in prossimità 

dello svincolo autostradale L’Aquila ovest. Segnato dallo stupore e dalla forte emozione nel rivedere 

quei territori colpiti dal sisma a distanza di così tanti anni dalla mia prima visita, in un pomeriggio 

umido e carico di pioggia ho così riportato nel mio diario di campo le primissime sensazioni: 

“Vedere L’Aquila è come far visita ad un parente malato in una corsia per lungodegenti…[…]. La 

capannonizzazione sembra prendere il sopravvento nelle periferie, forse sull’onda della 

ricostruzione. Forse bisognerebbe de-mitizzare o ripensare quel termine poiché reca con se gli ideali 

sviluppisti e calca l’onda della tragedia cambiandone i connotati, riproponendo un modello che di 

fatto si basa sul consumo di suolo”.14 

                                                 
12 Castellucci, G., (a cura di), La memoria nel paesaggio, Ricerche & redazioni, Teramo, 2011, p.11. 
13 Benchè lo studio della frammentazione paesistica faccia riferimento a tre assunti metodologici iniziali (qui di seguito 
riportati), sarà preso in considerazione soltanto il primo: «Il primo riguarda la distinzione delle forme di alterazione 
della matrice rurale del paesaggio […], secondo la quale è possibile articolare la fenomenologia della trasformazione. Il 
secondo è relativo alla distinzione dei fattori territoriali in base alla loro geometria spaziale dominante e in base alla 
complessità delle configurazioni paesaggistiche che concorrono a generare. Il terzo indica l’opportunità interpretativa di 
distinguere le condizioni di stato dai rischi di frammentazione del paesaggio», cit. in: Paolinelli, G., Dalla 
frammentazione ambientale alla frammentazione paesistica, in: LOTO Landscape Opportunities, Frammentazione 
paesistica: permanenze ed interferenze nel territorio di Conegliano, Arti Grafiche Venete, Treviso, 2005, p.91.  
14 Diario di campo, L’Aquila, 25 luglio 2011. 
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Ritornando all’esplicazione del modello precedentemente proposto, carta alla mano, consente di 

analizzare e comprendere il tipo di frammentazione paesistica di una determinata porzione di 

spazio, tenendo presente le caratteristiche della matrice, ovvero degli attributi formali pre-esistenti 

alla trasformazione. Su questa analisi basata sullo studio cartografico, è interessante installare 

l’osservazione etnografica del mutamento della percezione del paesaggio. È evidente come un 

territorio sia in continuo mutamento, tuttavia, tenendo presente le tre caratteristiche sopracitate che 

descrivono per sommi capi il fenomeno della recente accelerazione dell’antropizzazione post-

sismica e del consumo di territorio, (rapidità, tendenza a non esaurirsi e irreversibilità), si possono 

compiere le seguenti considerazioni in merito ai processi di alterazione dello spazio identificabili in 

cinque stadi del processo15: 

- “Perforazione: i processi spaziali producono trasformazioni del mosaico paesistico puntuali e 

pertanto discontinue, perforandone la matrice; possono essere causate da edifici e gruppi di edifici 

isolati, come la dispersione urbana nelle aree rurali con buone condizioni di permanenza strutturale. 

- Suddivisione: i processi spaziali producono trasformazioni del mosaico paesistico a prevalente 

sviluppo lineare, continue e generalmente costituenti reti molto estese, dividendone la matrice; 

possono essere causate da strade, ferrovie, canali di bonifica ed infrastrutture in genere. 

- Frammentazione: i processi spaziali producono trasformazioni profonde e continue del mosaico 

paesistico, frammentandone la matrice; dovute alla diffusione dell’insieme delle trasformazioni 

citate (I e II), danno luogo a effetti generalizzati di alterazione del paesaggio, con incremento 

dell’artificialità, perdita di equipaggiamento vegetale e di funzioni ecologiche, perdita di 

permanenza storica e di identità semiologica. 

- Riduzione: l’incremento della diffusione ed intensità delle condizioni di frammentazione produce 

una riduzione di alcuni tipi di componenti e sistemi del mosaico paesistico, con conseguenti 

possibili cali della diversità biologica, storica e semiologica, e complessivamente con profonde e 

diffuse alterazioni del paesaggio. 

- Progressiva eliminazione: la progressione dei processi di riduzione della presenza di alcuni tipi di 

componenti e sistemi del mosaico paesistico ne produce l’eliminazione, con conseguenti possibili 

perdite di diversità biologica, storica e semiologica, come talvolta di caratteri di rilevante interesse 

intrinseco, alterando completamente il paesaggio”.16 

Se nello spazio si intersecano il mutamento e la trasformazione del paesaggio, il contesto del 

terremoto interviene nella percezione di questi elementi in maniera del tutto significativa. 

                                                 
15 La successione degli stadi non deve intendersi univoca e sempre valida. Alcuni di questi stadi in contesti diversi 
possono essere sorpassati oppure una determinata situazione può stabilizzarsi ad uno dei primi stadi senza 
necessariamente giungere alla saturazione. Ciò che in questa sede è importante dimostrare è la tendenza che le 
situazioni hanno, in ambito post-sismico, nell’evolversi rapidamente. 
16 Paolinelli, G., Dalla frammentazione ambientale alla frammentazione paesistica, op.cit., p.92. 
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Come scrive Nimis: “il terremoto non crea l’occasione propizia per fare ciò che non si può fare 

nelle situazioni normali; il terremoto non è una rivoluzione francese, né una rivoluzione d’ottobre; il 

terremoto è piuttosto una forza involutiva (reazionaria) che mette a nudo le negatività del sistema e 

le accresce, tanto da rendere necessario acconciarsi a operare, scopertamente, con esse”.17 

Così il modo di concepire e intendere la ricostruzione non è esente dal porsi la problematica 

inerente al futuro su cui andrà ad incidere, nonostante l’emergenza imponga improvvisamente il 

soddisfacimento di quelli che sono considerati i bisogni primari per la popolazione.  

Paradossalmente uno dei fattori di rischio, in grado di predisporre la vulnerabilità sociale, è insito 

nel processo di ricostruzione medesimo. “L’urgenza che sempre accompagna i processi di 

ricostruzione dopo una calamità naturale, ha determinato alcuni rischi che è utile evidenziare […]. I 

rischi del Piano C.A.S.E. – […] è legato all’individuazione delle aree: la fretta con la quale si sono 

dovute scegliere, mediando tra indicazioni di tecnici comunali, funzionari della protezione civile e 

proprietari dei terreni, ha portato a soluzioni che in alcuni casi appaiono poco comprensibili, 

soprattutto in ragione della capacità dei nuovi insediamenti di potersi, con il tempo, integrare con i 

contesti territoriali in cui sono stati inseriti”.18  

Inoltre “Considerando che gran parte degli sfollati abitava a L’Aquila, nella città dell’Aquila, 

questo pone gravi dubbi su due ordini di questioni: prima di tutto gran parte di chi viveva in 

territorio urbano sarà costretto a una deportazione lontano dalla città, poi di conseguenza i territori 

rurali subiranno l’impatto di un’edilizia che non manifesta armonia nei confronti delle peculiarità 

qualitative dei luoghi in cui verrà imposta”.19 Questi due temi posti da Ciccozzi, hanno la 

conseguenza di inaugurare un dibattito sul futuro della città e delle sue frazioni, poiché allo stato 

attuale della situazione, con la fine dell’emergenza ed il ritorno progressivo della responsabilità 

della gestione della città nella mani delle amministrazioni, pone oltre al problema della 

ricostruzione vera e propria della città storica e dei nuclei delle frazioni, anche la questione di che 

cosa fare delle nuove urbanizzazioni.  

Tali osservazioni sono confermate anche a livello nazionale rispetto ad altri ambiti colpiti dai sismi 

ed in particolare “dal secondo dopoguerra, […], in seguito ad ogni terremoto si è assistito ad un 

picco d’incremento di consumo di suolo […]”.20 Il tema del “consumo di suolo”21, apparentemente 

                                                 
17 Nimis, P. G., La ricostruzione possibile. La ricostruzione nel centro storico di Gemona del Friuli dopo il terremoto 
del 1976, Marsilio, Venezia, 1988 op. cit., p.18. 
18 Clementi, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il terremoto, op. cit., p.194. 
19 Ciccozzi, A., Il piano C.A.S.E. e la distruzione dell’identità, cit. in: http://www.abruzzo24ore.tv/news/Il-Piano-
CASE-e-la--distruzione-dell-identita/11144.htm 
20 Ciccozzi, A., “Catastrofe e C.A.S.E.”, in: Aa.Vv., Il terremoto dell’Aquila, op. cit., p.14. 
21 «L’indice del consumo è definito come quantità di spazio insediato pro capite di suolo», cit. in: Comitatus Aquilanus, 
L’Aquila. Non si uccide così una città?, L’Aquila, settembre 2009, p.9, 
http://www.scribd.com/doc/21872747/Comitatus-Aquilanus-L-Aquila-Non-si-uccide-cosi-anche-una-citta-%C2%A0-
2009 
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legato esclusivamente ad analisi di tipo quantitativo, presenta in realtà aspetti che si prestano 

fortemente ad una visione sul piano qualitativo, poiché richiama la questione inerente alla 

percezione del paesaggio sulla base della sua trasformazione e mutamento, innescando processi di 

confronto rispetto alla memoria geografica del territorio da connettere all’idea di rischio sismico e 

vulnerabilità, fin qui descritti. Il consumo di suolo è solo uno dei tanti problemi che può comportare 

uno sviluppo edilizio-urbanistico, non solo a causa del progetto C.A.S.E. o dei M.A.P.. Infatti la 

dispersione del nuovo edificato implica un acuirsi della vulnerabilità derivata in primo luogo 

dall’aumento di superficie concessa all’edificabilità soggetta a rischio sismico e, in molti casi, 

anche idrogeologico, su di un territorio che vede frammentare e spezzettare una parte della 

ricostruzione.  

Un esempio, contestuale alla trattazione, per avere un’idea di ciò che si intende esporre, riporto un 

ordine di grandezza nel quale inquadrare il fenomeno: “Il dato è questo: se noi facciamo uguale a 

uno tutto quello che è stato costruito in Italia dal V secolo a.C. fino alla metà del XX secolo, quindi 

se poniamo l’edificato di 2500 anni, dai templi di Agrigento fino al foro Mussolini dell’Eur uguale 

a uno: tutto quello che è stato costruito dal 1950 ad oggi è uguale a nove”.22 

Ecco perché il repentino mutamento del paesaggio domestico non è esente da conseguenze i cui 

risvolti sono avvertibili solo all’interno delle persone, così come spiega Vallerani: “La psicologia 

ambientale e la geografia umanistica sono prodighe di informazioni circa l’importanza di poter 

disporre di una quotidianità ambientale affidabile e riconoscibile, ove sia possibile tutelare e 

incoraggiare il senso di appartenenza alla comunità, nutrendosi di valori identitari, trovandovi infine 

valide opzioni per il tempo ricreativo in un ambiente salubre”.23 

Ma come prende avvio e si manifesta questa trasformazione del territorio, da un punto di vista 

geografico? Quali sono le dinamiche sottese e quali le spinte più o meno carsiche?  

 

 

4.2 La ricostruzione tra “provvisorio” e “definitiv o” 
 
L’impulso alla ricostruzione è il filo rosso che collega tutti i terremoti che hanno colpito la città de 

L’Aquila. Immota Manet 24,il motto che si staglia sullo stemma cittadino, ai lati delle ali dell’aquila 

nera, tra le varie attribuzioni di interpretazione che sembrano circondarlo, una fa riferimento proprio 

                                                 
22 Paolucci, A., Il paesaggio come ritratto dell’Italia antica, cit. in: Castellucci, G., (a cura di), La memoria nel 
paesaggio, Ricerche & redazioni, Teramo, 2011, p.185. 
23 Vallerani, F., “La perdita della bellezza. Paesaggi veneto e racconti dell’angoscia”, in: Vallerani, F., Varotto, M., (a 
cura di), Il grigio oltre le siepi, op. cit., p.163. 
24 Fra le diverse interpretazioni del motto, impresso nello stemma cittadino, una di queste sembra risalire alla caparbietà 
con cui la città ha resistito nei secoli all’abbattersi dei terremoti.  
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alla storia dei sismi succedutisi ma che non sembra abbiano intaccato la volontà dei suoi abitanti di 

ricostruirla sempre nello stesso luogo, di rimanere ferma, appunto. 

Il capoluogo abruzzese, che conta poco più di settantatremila persone, immediatamente dopo il 

sisma si trova con circa sessantacinque mila sfollati tra centro storico e frazioni.25 

Scrive Gianluca Ligi: “Dopo una catastrofe, il problema ingegneristico e urbanistico di ricostruire le 

strutture fisiche, architettoniche, del centro abitato, si traduce sempre nel problema strettamente 

antropologico di interpretare il senso di spaesamento (displacement) dei sopravvissuti, e di 

contribuire alla ricostruzione del loro paesaggio culturale”.26 

Ma la ricostruzione richiede tempo, denaro e soprattutto richiede di essere supportata dal 

coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali di scelta e definizione del 

dove, del come e del cosa ricostruire; processi che per loro stessa natura non si caratterizzano per la 

rapidità, bensì per il continuo porre in essere il dibattito e la negoziazione, per una condivisa idea 

del processo ricostruttivo. La ricostruzione è un processo delicato rispetto alle comunità coinvolte, 

dilatato nel tempo e difficile nella sua attuazione. Nel suo insieme si tratta di un’operazione sociale 

tesa, come scrive Ligi, “a rifare il mondo”27 e che dunque ha a che fare con un tema decisivo, da un 

punto di vista antropologico: il mutamento sociale. 

Non bisogna, quindi, cadere nel tranello di pensare la ricostruzione come un fatto isolato e avulso 

dal contesto sociale nel quale si situa: la ricostruzione ha a che fare in primo luogo con persone in 

carne ed ossa prima ancora che con piastre antisismiche, colonne metalliche e calcestruzzo. Di fatto, 

alla base del processo di ricostruzione si situa l’annoso quanto storico dibattito tra “provvisorio” o 

“definivo”, ovvero se ricostruire esattamente nei luoghi dei crolli secondo il celebre detto coniato 

durante il terremoto del Friuli del 1976, “dov’era com’era” 28, oppure abbandonare il sito e costruire 

altrove. Questo annoso quanto dibattuto ritornello, si tradusse, per esempio, in Umbria e nelle 

Marche all’indomani del sisma del 26 settembre del 1997, nel dicotomico problema di “demolire 

tutto o salvare tutto”.29  

Appena otto anni prima del sisma friulano un altro terremoto aveva colpito la Sicilia Occidentale, 

tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo, innescando le peggiori conseguenze nel bacino del 

fiume Belice. Anche in questo caso la scelta del posizionamento dell’edilizia d’emergenza è 

controverso e segue criteri anche molto diversi su aree che vengono individuate ed espropriate dalle 

autorità centrali. Così, Costantino Caldo, illustra le scelte dei villaggi temporanei nella valle del 

Belice: “Nel caso dei centri completamente distrutti nessun interesse legava più le popolazioni al 

                                                 
25 Nimis, P. G., Terre mobili, op. cit., p.87. 
26 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.76. 
27 Ibidem, p.96. 
28 Cosetti, E., “Terremoto e urbanistica. Intervista a Pierluigi Properzi”, in: Aa.Vv, 6 Aprile …, op. cit., p.63. 
29 Nimis, P. G., Terre mobili, op. cit., p.93. 
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centro originario, per cui le baraccopoli sono sorte anche a notevole distanza dai ruderi. Dove il 

centro è rimasto in buona parte integro o comunque attivo in alcune sue funzioni, le baraccopoli non 

si sono troppo discostate dall’abitato ferito, per i legami e gli interessi che i senzatetto vi hanno 

mantenuto”.30 In Abruzzo, anche se inizialmente il progetto C.A.S.E. era previsto per il comune 

dell’Aquila e frazioni, come abbiamo visto, alcune delle frazioni hanno insistito per avere i M.A.P. 

e consentire così agli abitanti di seguire da vicino la ricostruzione. Ma c’è un altro elemento che 

emerge dalla descrizione di Caldo: “Nel caso dei centri solo parzialmente danneggiati le 

baraccopoli hanno assunto il carattere di quartieri periferici del vecchio insediamento, rimasto in 

genere vitale. […] Nei tre comuni le aree per baraccopoli plurime sono state scelte in località 

separate fra loro, sia per la difficoltà di reperire un territorio continuo adatto ad un grande villaggio, 

sia perché la baraccopoli unica avrebbe implicato il trasferimento o l’istituzione all’interno di essa 

di una serie di servizi (uffici, esercizi commerciali, attrezzature ricreative, ecc.) tali da svitalizzare il 

vecchio centro ancora attivo. Così Salemi ha tre villaggi provvisori, Partanna e Menfi addirittura 

sei, con circa 3.000 alloggi per ciascun comune”.31 Ma se il confine tra edilizia d’emergenza 

provvisoria e ricostruzione definitiva si fa sempre più grigio, comprendere i processi che innescano 

e portano avanti la ricostruzione è un passaggio fondamentale. 

Bisogna prestare molta attenzione alla congiuntura storico-economica e al contesto sociale nel quale 

l’espressione dov’era com’era (così come per l’Umbria e le Marche), fu coniata, poiché se può 

valere anche in riferimento agli avvenimenti abruzzesi, non può non essere calata in qualsiasi realtà. 

Mi riferisco in particolare ad una problematizzazione del motto piuttosto che ad un suo ingenuo 

sbandieramento, che se da un lato trae la sua linfa da una visione del radicamento e della 

salvaguardia delle identità locali, dall’altro non può essere un bastione assoluto e aprioristico valido 

per la ricostruzione tout court.  

È del tutto evidente, infatti, che la ricostruzione per esempio di un quartiere come quello sorto in 

località Pettino a nord-ovest del capoluogo, in prossimità di una della faglie attive connesse al 

sistema della Valle dell’Aterno tra gli anni settanta e ottanta, pone un serio interrogativo in merito 

alla ricostruzione e al suo futuro difficile e poco probabile ripopolamento, anche alla luce delle 

attuali tecnologie antisismiche. La parola d’ordine che ha guidato la ricostruzione friulana non è 

scevra da contraddizioni e da arbitrarie interpretazione, dunque va contestualizzata e deve servire da 

punto di contatto tra le istanze dei terremotati e le risposte delle istituzioni a cui spetta 

l’organizzazione amministrativa e burocratica in accordo con i cittadini, della ricostruzione. Se da 

un lato questa espressione è certamente funzionale al mantenimento di uno status quo economico e 

patrimoniale, legato alla paura di vedersi modificare i confini delle proprietà, espropriare terreni o 
                                                 
30 Caldo, C., Sottosviluppo e terremoto. La valle del Belice, Manfredi, Palermo, 1974, p.60. 
31 Ibidem, p.61. 



 88 

stravolgere i connotati della propria abitazione, non si può negare che nella sua complessità vi sia 

presente anche la componente emozionale, nell’assistere impotenti ad una profonda trasformazione 

del contesto in cui si è nati e vissuti senza potervi intervenire. 

In questo mi trovo parzialmente concorde con quanto afferma il geografo Francesco Campagna, a 

seguito del terremoto dell’Irpinia, quanto afferma: “Comunque sia, non credo che ci si debba 

ispirare al motto carducciano della ricostruzione del campanile di Venezia (come era, dove era…); e 

neanche ci si debba ispirare a quegli urbanisti più o meno ermetici che volevano fare Stoccolma o 

Brasilia nella Valle del Belice. D’altra parte avremo tempo, ma non molto, per cercare una giusta 

distanza da questi due opposti estremismi”.32 La via di mezzo tra i due opposti non deve essere 

percepita come una media algebrica tra due quantità, bensì come un’ espressione dialogica tra le 

istanze delle persone colpite dal sisma e l’amministrazione, tenendo ben presente i contorni del 

territorio. È in questo nodo estremamente complesso che si delinea la ricostruzione, la conflittualità, 

le scelte progettuali e operative, e in base alla conformazione di questo nodo si evince il riflesso che 

ne rispecchia il paesaggio.33 

“Del resto, se il principio del «dov’era, com’era» non avesse avuto una motivazione ambigua non 

sarebbe stato esteso all’intero territorio, comprendendo l’edilizia più recente, a localizzazione 

diffusa […] ma avrebbe avuto un’applicazione ristretta ai centri”.34 

Viceversa occorre esaminare seriamente il palinsesto delle culture sismiche sviluppate localmente, 

nei borghi così come nell’Aquila storica, per comprendere, ripristinare e riabilitare la resistenza 

delle abitazioni più antiche, in connessione ai luoghi dove sono sorte nonché alle modalità di 

costruzione e eventuali successive modificazioni.       

Gli slogan qui presentati incorporano una moltitudine di significati, sulla base della prospettiva 

dalla quale li si intende osservare, tuttavia un’interpretazione in chiave antropologica parrebbe 

spingere nella direzione della questione dell’identità, intesa come radicamento nei luoghi. 

Se come scrive Giovanni Pietro Nimis “la prima chiave del modello friulano è stato il recupero 

dell’identità, mediante una ricostruzione in situ […]” 35, è evidente che il progetto di realizzare una 

L’Aquila 2, va nell’esatta direzione opposta, benché in parte coerente con lo slogan “dalle tende alle 

case”.  

Questo tema si ritrova costantemente nella storia delle vicende che si susseguono in seguito 

all’abbattersi di un evento tellurico importante, infatti già dal terremoto che rase letteralmente al 

                                                 
32 Campagna, F., “Il metodo nella ricostruzione”, in: Mazzetti, E., (a cura di), Dal terremoto alla ricostruzione, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 1981, p.23. 
33 Nel capitolo 5 propongo come analisi e svolgimento di questo nodo, il metodo della “partecipazione” nel processo 
della ricostruzione a Fontecchio. 
34 Nimis, P. G., La ricostruzione possibile, op. cit., p.26. 
35 Nimis, P. G., Terre mobili, op. cit., p.98. 
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suolo Lisbona nel 1755 si discutè a lungo e per la prima volta, non solo sul ruolo di Dio e degli 

uomini nel delineare i contorni della tragedia, ma anche se ricostruire l’intera città secondo i canoni 

urbanistici e illuministici dell’epoca.  

Al fine di comprendere la profondità storica del problema riporto una citazione a sua volta riportata 

da Gian Michele Calvi36, dalla rivista di settore tecnico e scientifico “Il Monitore Tecnico”37, che si 

dichiarava contrario alla possibilità di soluzioni abitative definitive senza passare per la fase di 

quelle provvisorie, nel testo edito dai “Costruttori for C.A.S.E.” in merito al progetto C.A.S.E.: 

“Un errore, per esempio, che ci sembra di vedere spuntare all’orizzonte come grave pericolo, è 

quello che risponde alle idee manifestate dal Ministro dei Lavori Pubblici on. Bertolini a riguardo 

della ricostruzione dei centri distrutti. Egli ha espresso infatti il proposito di escludere le costruzioni 

provvisorie e di adottare invece addirittura costruzioni definitive. Quanto questo concetto sia errato 

è dimostrato da un complesso ordine di ragioni. Prima di tutto sarebbe imprudente addivenire subito 

alla costruzione di edifici definitivi, prima di avere seriamente profondamente studiate modalità 

costruttive da adottarsi per assicurare ai nuovi edifici una sicura resistenza all’eventuale rinnovarsi 

dei movimenti sismici. Queste modalità costruttive richiedono di essere discusse lungamente dai 

tecnici […]”.38 

Se il terremoto di Messima del 1908 offre lo spunto per questo excursus storico, il quale approccio 

vale con i dovuti distinguo contestuali, anche per la gestione del terremoto del Friuli del 197639, e 

dell’Umbria e Marche del 199740, mentre il terremoto del 1980 in Irpina si rivela in tutta la sua 

tragicità svelando il complesso dei fattori che hanno reso vulnerabili le comunità; il terremoto 

abruzzese passa alla storia per decisa svolta nel pensare la ricostruzione. 

Come si è dimostrato, al problema ingegneristico e finanziario si somma quello, non meno 

importante, relativo alle nozioni fin qui delineate di «luogo»41, in senso antropologico e geografico.  

                                                 
36 Gian Michele Calvi è professore ordinario di “Tecnica delle costruzioni” al Dipartimento di Meccanica Strutturale 
dell’Università di Pavia, è anche presidente dell’EUCENTRE (European Centre for Training and Research in 
Earthquake Engineering), nonché fra i responsabili del progetto C.A.S.E. 
37 Giornale d'architettura, d'ingegneria civile e industriale, d'edilizia e arti affini poi Giornale d'ingegneria, architettura, 
meccanica, elettrotecnica, ferrovie, agronomia, catasto ed arti industriali. Nell’idea del suo creatore e primo direttore, 
questa rivista doveva essere di stampo tecnico divulgativo, con uno sguardo oltre la ristretta cerchia di addetti ai lavori. 
Fu attiva e pubblicata tra il 1894 ed il 1946.  
38 Calvi, G. M., “Solo una sfida di ingegneria”, in: Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), in L’Aquila... , op. cit., p.15. 
39 La gestione del terremoto del Friuli, tutt’ora preso come modello di efficienza economica e temporale, ha visto la 
realizzazione di case prefabbricate nei pressi dei paesi colpiti dal sisma per consentire il controllo diretto da parte degli 
abitanti della ricostruzione, dopo una prima fase che la popolazione trascorse negli alberghi della costa.  
40 La gestione del terremoto di Umbria a Marche ha visto la successione provvisoria dell’impiego di container forniti 
dalla Protezione Civile, successivamente sostituiti da casette modulari in legno. 
41 «Ricerche recenti pongono grande attenzione al concetto di luogo [place] nella costruzione delle identità individuali e 
di comunità, nella codifica culturale e nella contestualizzazione della storia e delle categorie di tempo, e nelle politiche 
delle relazioni interpersonali, interculturali e comunitarie», Oliver-Smith, A., 1996; cfr Oliver-Smith 1982, cit. in: Ligi, 
G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.77. 
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Nelle ore successive al sisma l’intero capoluogo viene fatto evacuare e quindi la situazione che si 

presenta imminente, riguarda l’allestimento e la sistemazione degli sfollati nelle tendopoli 

predisposte dalla Protezione Civile e negli alberghi lungo la costa adriatica: questa prima fase 

dell’emergenza, come da manuale, si svolge come avvenne in tutti gli altri casi italiani citati.  

Tuttavia il giorno stesso del sisma “Berlusconi annunciò l’intenzione di costruire una new town 

[…]; e dopo una manciata di giorni il proposito trovò – nell’interpretazione data dalla Protezione 

Civile – la forma embrionale di un depliant di otto pagine recante proprio l’acronimo 

«C.A.S.E.»”.42 Questo annuncio, di fatto, inaugura, appena iniziata la fase dell’emergenza, quella 

che sarà la seconda fase, ovvero quella delle abitazioni definitive. La notizia viene inizialmente 

portata a conoscenza degli italiani attraverso la via mediatica della televisione, in quanto annunciata 

durante le dirette televisive di due programmi: Matrix e Porta a Porta; durante i quali il Presidente 

del Consiglio dichara di voler “dar vita ad una new town che si sarebbe inserita nel quadro del 

“piano casa” (in quel periodo in discussione al Governo)”.43 L’annuncio viene ripreso due giorni 

dopo, durante la visita del Presidente del Consiglio all’Aquila.  

Com’è noto l’acronimo, decisamente evocativo poiché, come scrive Francesco Erbani, “rimanda a 

un repentino passaggio di stato, una rigenerazione: le macerie e la città nuova, la morte e la vita”44; 

dato al progetto di ricostruzione sta per Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili e viene 

coniato “all’indomani del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, «Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile»”.45  

È importante sottolineare che, in questa circostanza, viene nominato un Commissario delegato in 

qualità di capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, nominato direttamente dal Governo46, con 

l’obiettivo di gestire l’emergenza nonché l’organizzazione degli aiuti e l’inizio del progetto di 

ricostruzione. 

Il progetto “C.A.S.E.” secondo l’intento dei suoi ideatori e ben riassunto nel comma 1 dell’articolo 

2 del Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, si propone una strategia alternativa e del tutto nuova 

rispetto a quella fino ad allora impiegata nei diversi terremoti che hanno investito la penisola. In 

buona sostanza, la progettazione e realizzazione di moduli abitativi durevoli segna una svolta 
                                                 
42 Ciccozzi, A., “Catastrofe e C.A.S.E.”, in: Aa.Vv., Il terremoto dell’Aquila, op. cit., p.23. 
43 Ivi. 
44 Erbani, F., Il disastro. L’Aquila dopo il terremoto: le scelte e le colpe. Laterza, Bari, 2010, p.71. 
45 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “L’idea”, in L’Aquila... , op. cit., p.68. 
46 L’articolo 2 titolato Realizzazione urgente di abitazioni del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, specifica al comma 
1 che “Il commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, provvede in somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all’articolo 1 di moduli 
abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire 
la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti 
organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi. 
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rispetto all’approccio prevalentemente messo in campo fino ad oggi, nella gestione del dopo-

terremoto riassumibile secondo uno schema tripartito cioè: nell’immediato impiego di tendopoli ai 

fini di rispondere alle esigenze basilari della popolazione terremotata, successivamente sostituite da 

moduli prefabbricati (siano essi chalet, baracche o container riadattati), per approdare nel corso 

degli anni alla ricostruzione definitiva delle nuove abitazioni e la smobilitazione dei moduli 

provvisori.  

In tal senso il progetto “C.A.S.E.” si prefigge di superare il passaggio intermedio, ovvero quello 

relativo allo stanziamento in moduli abitativi prefabbricati, per approdare direttamente, secondo il 

celebre motto “dalle tende alle case” 47; frase che gioca più o meno volutamente con l’acronimo del 

progetto stesso. 

“L’idea iniziale è fortemente utopistica e quasi visionaria: un nucleo abitato di 3.000 persone 

interamente realizzato al di sopra di una piastra sismicamente isolata mediante i dispositivi di 

isolamento generalmente utilizzati nell’ambito delle infrastrutture”.48 

Nel volgere di poche ore, per L’Aquila, si decide in favore di un modus operandi che risponde 

senza mezzi termini alla questione “se una ricostruzione possa essere considerata l’occasione per 

ridisegnare il territorio, o debba riavvolgere il tempo e ripristinare fedelmente l’identità che si è 

andata formando nei secoli”.49 

Il dibattito sulla denominazione del progetto non rappresenta solo una disquisizione di natura 

puramente stilistica o linguistica fine a se stessa, ma si presta all’analisi per la potenza evocativa 

della locuzione associata all’«inglesismo» del termine New Town. Non si intende giudicare, in tal 

sede, se questo termine sia adatto o meno alla effettiva realizzazione dei nuovi quartieri, spesso 

considerati semplici nuove lottizzazioni più che vere e proprie “nuove città”, tuttavia si presume che 

oltre alla potenza denominativa, la quale richiama significativamente l’idea di «nuovo» accentuata 

dalla formula espressiva «inglesizzante», dietro a questo termine vi sia effettivamente una precisa 

idea di quella che deve essere la «ricostruzione». A tal proposito l’interpretazione di Francesco 

Erbani in merito a questa denominazione è significativa poichè “rientra nell’ethos della 

contemporaneità l’abitudine di buttare il vecchio, senza interrogarsi se sia possibile riparare”.50   

Ma se la scelta dell’espressione New Town non è casuale, l’idea di fare una città dal nulla, in zone 

con evidenti caratteri morfologici non urbani, sembra annoverare un paradosso che si scontra con la 

                                                 
47 Slogan ripreso dall’esperienza friulana, che rimanda semanticamente all’efficienza della ricostruzione, riadattato al 
fine di riassumere la bozza di strategie alternativa al modello “tradizionale” a «tre fasi, costituita dall’immediato delle 
tende, al provvisorio di baracche prefabbricate al definitivo di nuove abitazioni» cit. in: Ciccozzi, A., “Catastrofe e 
C.A.S.E.”, in: Aa.Vv., Il terremoto dell’Aquila, op. cit., p.24.  
48 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “L’idea”, in L’Aquila... , op. cit., p.61. 
48 Ivi. 
49 Nimis, P. G., Terre mobili, op. cit., p.13. 
50 Erbani, F., Il disastro, op. cit., p.73. 
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stratificazione storica tanto dei borghi più antichi, quanto dell’Aquila stessa. Infatti il termine 

contiene e si riferisce ad un contesto storico ben preciso: le città nuove nascono nell’Inghilterra 

appena uscita dal secondo conflitto mondiale da una progettualità ad esso antecedente, finalizzata al 

decongestionamento dei grandi centri urbani fra cui Londra. 

Se dunque il termine New Town, in Abruzzo, palesa e incarna una precisa idea di come dev’essere 

la «ricostruzione», non c’è da stupirsi se in un’intervista a Le Figaro il 16 settembre del 2010, il 

Presidente del Consiglio ha dichiarato: "Poi c'è stata l'emergenza creata dal terremoto del 6 aprile 

2009 in Abruzzo. In tempo record, abbiamo aiutato 65 mila vittime e ricostruito un'intera città per 

coloro che hanno perso le loro case. […]”.51 

L’ambiguità e il gioco di parole sono lampanti e costringono ad una riappropriazione e chiarimento 

dei termini che spesso vengono impiegati troppo comunemente come sinonimi, ma che in realtà si 

rifanno a situazioni profondamente diverse: costruzione e ricostruzione. Scrive a questo proposito 

Francesco Erbani: “Ricostruire o costruire? Restaurare o creare aree per nuovi insediamenti? Il 

dramma interroga architetti e urbanisti”.52 

Le immagini dei servizi televisivi tra telegiornali, rubriche e approfondimenti mostrano 

incessantemente i faraonici lavori di costruzione dei nuovi moduli antisismici e questa esibizione 

coglie nel segno la rappresentazione del fare, con l’insieme degli aspetti simbolici e figurativi che 

evocano l’etica del lavoro unita allo slancio di ridare una casa ai terremotati. Secondo Giovanni 

Pietro Nimis, architetto e urbanista che seguì la ricostruzione dei centri storici friulani di Artegna, 

Gemona e Venzone, dopo il sisma del 1976, la realizzazione di questi complessi “confonde la 

costruzione ex novo di 19 pezzi, a caso, di periferia con la ricostruzione di una città distrutta, dove 

l’unica cosa che si sta facendo è il puntellamento degli edifici superstiti”.53 

In questo lavoro di tesi, considerate le premesse teoriche ed epistemologiche esposte 

nell’introduzione, si intende mettere in evidenza una diversa concezione di come debba intendersi la 

ricostruzione.  

 

 

                                                 
51 Abruzzo24 ore.tv, Berlusconi a Le Figaro: “Abbiamo ricostruito un’intera città”, 16 settembre 2010, 
http://www.abruzzo24ore.tv/news/aiutate-65-mila-vittime-e-ricostruita-un-intera-citta/ 
52 Erbani, F., Il disastro, op. cit., p.77. 
53 Nimis, P. G., “Rimozione e invenzione”, in: 6 Aprile …, op. cit., p.122. 



 93 

4.3 L’impatto di un repentino e radicale mutamento 

 
Significativa è la dichiarazione, riportata da Francesco Erbani, dell’architetto e storico Italo 

Insolera: “Le città non si possono buttare via e rifare, sono il punto in cui convergono tante funzioni 

– la residenza, il lavoro, gli uffici – che non si inventano […]”.54  

Da questa prospettiva la città non è un mero agglomerato di edifici, contenitori di esseri umani e 

pratiche entro cui si svolgono determinate azioni di una qualche rilevanza, bensì è il “frutto di un 

processo di sedimentazione storico-sociale”55, cioè ha che fare col palinsesto della storia ed un 

tessuto urbano stratificato dove è possibile leggere le vicende culturali di ogni singolo livello e 

riportarle nel presente per comprendere la chiave del forte senso di radicamento rispetto ai propri 

luoghi e alla propria città; quel radicamento che si potrebbe definite home-insideness56, il quale 

rimanda a quell’intimo sentirsi intimamente a casa (inteso come spazio abitato e territorio). Al fine 

di esprimere con maggior chiarezza questi nodi concettuali, ecco un esempio in cui la punta 

dell’ice-berg del linguaggio riesce a far affiorare l’intelaiatura della complessità sensibile ed 

emozionale di una comunità rispetto al suo luogo: “frammento di quella impalpabile struttura di 

sentimento che conferisce spessore affettivo e culturale ai luoghi […]”.57 Il caso riportato è tratto da 

un’esperienza etnografica in merito al sisma del 1997, che colpì l’Umbria e le Marche, riferito 

all’evento del crollo della torre dei Trinci (detta il Campanaccio): “Senza il Campanaccio non 

siamo più noi” […]. La ricostruzione dei luoghi pubblici serve a rimettere in piedi la storia civica. 

[…] Vedere la polvere che usciva dalla porta vecchia e udire il frastuono dei mattoni della rocca 

frantumarsi al suolo è stato così impattante che molte persone sono svenute”.58  

Se una simile esperienza può valere per una collettività nei confronti di un elemento del paesaggio, 

che si potrebbe definire domestico e incorporato tanto individualmente, quanto sul piano affettivo 

della stessa comunità, una considerazione analoga vale significativamente per la propria casa.  

Il profondo senso di attaccamento ai luoghi rappresenta il più fecondo e intenzionale volano per la 

ricostruzione, ecco perché, come scrive il sociologo Guido Martinotti: “riferirsi alla new town, è del 

tutto infelice. L’esperienza inglese è completamente diversa, ma ci sono voluti decenni prima che 

molte di esse diventassero vivibili. Centri storici come quelli abruzzesi hanno valore non solo per 

gli aspetti fisici, ma perché offrono un invidiabile senso comunitario”.59 

                                                 
54 Erbani, F., Il disastro, op. cit., p.79. 
55 Puglielli, E., Educare nel «cratere», op. cit., p.68. 
56 De Fanis, M., Geografie letterarie, op. cit., p.42. 
57 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.79. 
58 Marcorè, E., Abitare a Nocere Umbra dopo il terremoto del 1997, tesi di laurea non pubblicata, Università di Roma 
La Sapienza, relatore prof. Sobrero, A., correlatore prof. Simonicca, a.a. 2004-2004, pp.132-134, cit. in: Ligi, G., 
Antropologia dei disastri, op. cit., p.79. 
59 Erbani, F., Il disastro, op. cit., p.79. 
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Il senso di attaccamento che ho avuto modo di esperire in Abruzzo, durante l’esperienza di campo, è 

particolarmente percepibile soprattutto quando è riferita ai piccoli paesi e borghi, nonché nei 

confronti del capoluogo, e ritorna costantemente nelle testimonianze raccolte e nelle interviste, 

come una triste melodia, iniziata con lo spopolamento dovuto alla massiccia emigrazione che dal 

dopoguerra ha dissanguato intere borgate. Ma quando le condizioni economiche lo consentono, si 

cerca di ritornare al proprio paese e in questo caso di studio, a Fontecchio, ciò trova conferma in 

molte persone che hanno operato questa scelta seppur costellata di numerosi sacrifici. Dunque “i 

luoghi si guadagnano l’anima, attraverso un processo di deposito, di accumulazione di affetti, che 

viene operato dalle diverse generazioni di persone che li hanno abitati”60 

Se dunque fra le icone scaturite dalla tragedia possiamo annoverare la casa dello studente, il 

Palazzo del Governo e la Chiesa di Santa Maria del suffragio meglio nota come Chiesa della anime 

sante, fra le icone del dopo-terremoto non si possono non considerare le celebri New Town.61 

Come sostiene Emanuela Cosetti: “Il caso del terremoto abruzzese ci offre un’occasione per 

cogliere dentro una dimensione quasi laboratoriale il formarsi di un’icona fotografica: la scritta del 

Palazzo del Governo scomposta dal sisma”.62 

Non è questo il momento e nemmeno la sede per discutere approfonditamente del tema iconografico 

derivato dagli effetti del sisma, è sufficiente quindi accennare quanto sia “evidente che all’interno 

della massa di offerte prodotte dall’industria delle immagini, il pubblico finisce per concentrare la 

propria attenzione, […] attorno ad un icona eletta”.63 

Le città nuove, su cui fin da subito si cerca di canalizzare l’attenzione, si ergono a icona e modello 

di un processo di ricostruzione caratterizzato essenzialmente dall’enfasi sulla rapidità di 

realizzazione, la comodità e la sicurezza derivata dai particolari e decisamente vistosi elementi 

antisismici. Benché si tratti, nei fatti, di nuovi quartieri residenziali edificati su diciannove nuove 

lottizzazioni64, è opportuno attuare una lettura critica dei nuovi insediamenti attraverso un primo 

confronto con le esperienze nate in Inghilterra rispetto a questi nuovi insediamenti, integrando 

l’analisi con l’approccio e le lenti epistemologiche espresse nell’introduzione. Nell’indagine del 

Comitatus Aquilanus65, che si basa sulle rilevazioni delle ortofotocarte in ambiente GIS, viene 

                                                 
60 Scimia, A., “Trèmalaterratrèmalaterratrèmalaterratrèmalaterratrè”, in: 6 Aprile…, op. cit., p.34. 
61 Fra la popolazione vengono designate come con l’appellativo risematizzante di “Case di Berlusconi”, anche se fra i 
collaboratori, progettisti e ideatori spiccano i nomi di Gian Michele Calvi e Guido Bertolaso. 
62 Cosetti, E., “Dal disastro all’icona”, in: 6 Aprile…, op. cit., p.156. 
63 Ibidem, p.155. 
64 Il progetto C.A.S.E., come risulta anche dalla carta, si disloca nelle seguenti località: Arischia, Assergi 2, Bazzano, 
Camarda, Cese di Preturo, Collebrincioni, Coppito 2, Coppito 3, Gignano, Paganica 2, Paganica Sud, Pagliare di Sassa, 
Roio 2, Roio Poggio, Sassa, S. Antonio, S. Elia 1, S. Elia 2, Tempera. 
65 «Il Comitatus Aquilanus è stato costituito all’Aquila nell’aprile del 2009 ed è composto da Roberto De Marco, Vezio 
De Lucia, Rita Innocenzi, Georg Joesf Frisch, Maria Pia Moretti, Armando Seccia, Antonio Perrotti», cit. in: Comitatus 
Aquilanus, L’Aquila. Non si uccide così una città?, op. cit., http://www.scribd.com/doc/21872747/Comitatus-
Aquilanus-L-Aquila-Non-si-uccide-cosi-anche-una-citta-%C2%A0-2009 
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evidenziato il divario sproporzionato tra l’aumento degli abitanti e l’espansione del tessuto urbano. 

“Nel 1951, L’Aquila contava appena 54.633, cinquant’anni più tardi, nel 2001, la popolazione 

contava 68.503, unità: il 25,4% in più. Nello stesso lasso di tempo, l’urbanizzazione era cresciuta da 

500 ha a 3100 ha, sei volte tanto […] Oggi il consumo di suolo all’Aquila misura complessivamente 

452 mq per abitante”.66  

Il problema della perdita progressiva ed inesorabile di territorio non rappresenta solo una questione 

meramente ambientale, bensì si configura anche come una potenziale fonte di rischio (sismico o 

idrogeologico, in questo caso). Scrive, su questo, Salvatore Settis: “Il suolo, si sa, è al centro degli 

equilibri ambientali: essenziale alla qualità della biomassa vegetale e dunque della catena 

alimentare, è luogo primario di garanzia per la biodiversità, per la qualità delle acque superficiali e 

profonde, per la regolazione di CO2 nell’atmosfera. Ma la cementificazione di terreni già agricoli 

comporta la copertura del suolo (soil sealing), con perdita spesso irreversibile delle funzioni 

ecologiche di sistema che esso aveva esercitato […]”.67 A questo si aggiunge il fattore legato 

all’incremento della vulnerabilità sociale poiché, come spiega Settis: “La morfologia del territorio 

italiano lo rende notoriamente assai esposto a terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, e altre 

calamità, la cui frequenza e impatto crescono quando si alterano i già precari equilibri naturali: basti 

ricordare che negli anni 1999-2007 sono state censite in Italia 482.272 aree franose, che interessano 

il 7% del territorio nazionale”.68 Il tema del consumo di suolo, in contesto di emergenza, è molto 

delicato poiché, nonostante quella stessa edilizia possa sfuggire al rischio sismico, rientra in un 

contesto di avvertibile incremento costruttivo che può aprire la strada ad una gamma di ulteriori 

generi di rischi (ad esempio idraulico ed idrogeologico) non preventivati inizialmente. 

L’effetto dell’incremento edilizio si accompagna ad una sua legittimazione che gioca sul terreno 

dell’efficenza energetica, dei minori costi e della sostenibilità, ovvero paradossalmente all’interno 

degli stessi paradigmi ambientali del risparmio energetico e della tutela ambientale, consentendo 

una netta assoluzione. Come rifiutare e opporsi al terzetto sicurezza antisismica, sostenibilità 

ambientale ed efficienza energetica? Il prezzo da pagare è certamente il mutamento radicale dei 

luoghi a cui si aggiunge l’instaurarsi di un nuovo modo di vivere che si va ad aggiungere alla 

tragedia del terremoto. 

Infatti è abbastanza evidente che questi nuovi quartieri, pressoché isolati e distanti dal centro storico 

del capoluogo costringono ad una mobilità per lo più incentrata sull’uso dell’automobile o mezzi di 

spostamento privati i quali configurano le prospettive future, in relazione a quanto sarà rapida la 

                                                 
66 Comitatus Aquilanus, L’Aquila, op. cit., p.8, http://www.scribd.com/doc/21872747/Comitatus-Aquilanus-L-Aquila-
Non-si-uccide-cosi-anche-una-citta-%C2%A0-2009 
67 Settis, S., Paesaggio costituzione cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, Einaudi, Torino, 
2010, p.9. 
68 Settis, S., Paesaggio costituzione cemento, op. cit., p.9. 
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ricostruzione del centro storico, la necessità di creare nelle vicinanze alcuni servizi essenziali oggi 

assenti. Tuttavia la forma urbanistica del progetto C.A.S.E. sembra pensata anche a questo, infatti si 

legge nel volume dei Costruttori ForCase: “Nell’ottica di un completamento dell’insediamento 

sotto il profilo urbanistico si ipotizza la realizzazione di una spina centrale a carattere collettivo in 

cui trovano ubicazione strutture e servizi pubblici (scuole, asili, negozi, strutture sanitarie, religiose 

e civiche in genere), edifici singolari non standardizzati che possono essere costruiti in fasi 

successive”.69 

In buona sostanza è evidente come le nuove lottizzazioni aspirino ugualmente a raggiungere lo 

status di nuove città, benché ora siano nel migliore dei casi, solo dei nuovi quartieri, non si può 

negare che la loro espansione non sia in qualche modo eventualmente prevista, anzi di fatto 

auspicata. “Infine, alle opposte estremità della spina pubblica, possono trovare spazio funzioni 

urbane quali attività commerciali, verde pubblico e attrezzature sportive”.70 

Nell’ambito del volume edito dai Costruttori ForCase è interessante giustapporre problematiche 

che sorgono in relazione alla collocazione dei nuovi contesti edilizi, fin qui evidenziati, con gli 

intenti dei realizzatori del progetto C.A.S.E. La frammentazione del territorio non si può certo 

imputare, in prima battuta, alla realizzazione dei complessi antisismici, bensì ad un più lungo 

processo urbanistico che ha visto la successiva espansione ed edificazione di nuovi quartieri fuori 

dalle cinta murarie, inizialmente durante il fascismo e successivamente con una nuova spinta sulla 

scia del boom edilizio a carattere residenziale degli anni cinquanta e sessanta, fino ai giorni nostri, 

dove si assiste alla realizzazione dei grandi centri commerciali e capannoni artigianali e industriali, 

in relazione all’intensificarsi dei tracciati stradali che individuano nuove aree lottizzabili. Come 

verrà posto in evidenza, questa evoluzione della forma urbana che prenderà il nome di “città-

territorio”71, affonda le sue radici anche negli istituti amministrativi e istituzionali territoriali, che a 

partire dalla fine degli anni venti, hanno visto un allargamento spropositato dell’area di pertinenza 

del capoluogo abruzzese sulle zone rurali circostanti. Questo “enorme atto di ampliamento del 

territorio comunale operato nel 1927 dal regime fascista, con cui furono annessi alla città i comuni 

di Paganica, Arischia, Bagno, Sassa, Preturo, Roio Piano e Camarda”72, ha portato il comune 

dell’Aquila nella lista dei primi dieci comuni italiani per estensione territoriale73. È evidente che un 

                                                 
69 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “L’idea”, in L’Aquila..., op. cit., p.63. 
70 Ivi. 
71 «termine che deriva da un’infelice trovata urbanistica degli anni ’70, finalizzata a un tentativo di legittimazione 
linguistica di processi di ipertrofia urbana, che sfociano appunto in fenomeni di sprawl», cit. in: Ciccozzi, A., 
“Catastrofe e C.A.S.E.”, in: Aa.Vv., Il terremoto dell’Aquila, op. cit., p.36. 
72 Ivi. 
73 «Quest’accorpamento istituzionale, attuato anche per compensare la cessione di territorio per la coeva fondazione 
della provincia di Rieti, non ha portato affatto alla costituzione, nel corso degli anni, di un’unità culturale: quasi sempre 
gli aquilani si sentono aquilani e gli abitanti dei paesi si sentono appartenere ai paesi […]», cit. in: Ciccozzi, A., 
“Catastrofe e C.A.S.E.”, in: Il terremoto dell’Aquila, op. cit., p.37. 
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accentramento amministrativo di questo calibro ha come conseguenza una ridefinizione del ruolo 

della città principale rispetto alle sue nuove frazioni e quindi consente, sul piano della 

pianificazione del territorio di gestire uno spazio complessivamente ampio e poco densamente 

popolato, che porta ad estendere idealmente i confini di una città al perimetro di pertinenza 

comunale. In anni recenti, il Piano Regolatore del 1975 accresce ulteriormente il consumo di suolo 

seguendo “un modello di crescita impostato sulla realizzazione di grossi insediamenti residenziali 

privi di servizi, aree produttive e centri commerciali”.74 

Ciò significa che se la città ha scavalcato le mura dove per secoli è stata pensata e progettata anche 

in relazione alla campagna circostante, il termine «città-territorio» rimanda semanticamente e 

concettualmente ad un’area urbana vasta, spalmata su un territorio di pertinenza amministrativa, che 

va ben oltre L’Aquila storica e che si incontra e si scontra con le precedenti forme amministrative 

locali che avevano lasciato dei chiari marcatori leggibili nel territorio, i quali hanno permesso la 

costruzione di precisi e delicati equilibri territoriali e identitari; in relazione ad una funzionale 

unificazione geografica simbolica di luoghi decisamente eterogenei.  

In questo contesto in costante evoluzione, che tiene raramente presente, in sede di progettazione e 

pianificazione urbana, della sismicità, definita da Eleonora Vianello come un “vincolo naturale”75, 

si inseriscono i nuovi quartieri del progetto C.A.S.E. Se dunque la frammentazione degli ambiti 

territoriali è lampante e apparentemente irrimediabile e la città-territorio una realtà consolidata, 

negli intenti dei progettisti dei complessi antisismici vi è l’idea di cogliere l’occasione del sisma per 

ridefinire e dare una nuova impronta al tessuto urbano. Così “la razionalizzazione della città 

comporta la sua mitizzazione nei discorsi strategici” 76 che vede prevalere la retorica delle logiche 

urbane in contesti spuri, appesantendo e compromettendo il futuro delle decisioni nei termini di 

politiche del territorio in grado di salvaguardare i «vuoti urbani» e le «campagne periurbane», 

importanti marcatori non solo economici, bensì identitari e di beni comuni. 

 “Ogni area del progetto C.A.S.E. si è dovuta dunque confrontare con particolari contesti insediativi 

caratterizzati da elementi strutturanti di volta in volta differenti: dai contesti di dominanza rurale ed 

a elevato carattere paesaggistico o storico, alle condizioni di marginalità insediativa o alla 

consistente edificazione lungo le principali direttrici di collegamento. Nello specifico, le aree di 

Gignano, S. Elia, Paganica, Tempera, Roio, Cese di Preturo si sono poste come elementi di 

integrazione con i nuclei urbani esistenti. I progetti per le aree di Bazzano, Coppito, Sassa e 

Pagliare hanno posto alla base delle decisioni la necessità di ricucire situazioni conseguenti a 

                                                 
74 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “I risultati”, in L’Aquila... , op. cit., p.377. 
75 Vianello, E., “L’Aquila bella me’” , op. cit., p.21. 
76 Glucksmann, A., “Le totalitarisme en effet”, cit. in: Traverses, Ville-panique, n. 9, 1977, pp.34-40, in De Certeau, M., 
L’invenzione del quotidiano, Lavoro, Roma, 2010, p.148. 
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fenomeni di diffusione frammentata dell’espansione edilizia preesistente. […] Dunque il progetto 

dei nuovi quartieri si pone come un elemento di espansione ma, contemporaneamente, prefigura 

scenari di integrazione, di ricucitura e di valorizzazione delle parti del territorio della città 

dell’Aquila”.77 A questo ambito di pertinenza della pianificazione, tra gli obiettivi del progetto 

C.A.S.E. è esplicitato quello di dare forma a spazi pubblici per evitare che si formino dei quartieri 

dormitorio, come si legge di seguito: “nel posizionare le piastre, l’attenzione non è stata posta 

esclusivamente all’obiettivo del soddisfacimento del bisogno di una casa, ma il ragionamento è 

stato esteso agli spazi esterni intesi anch’essi come spazi dell’abitare dove ridefinire abitudini, 

bisogni e attività della persona […]. Le corti tra le C.A.S.E., gli spazi comuni, le strade, le aree di 

parcheggio non sono stati dunque definiti dentro e in relazione al perimetro dell’area progetto, bensì 

estendendo il ragionamento in relazione ai bisogni delle persone e al contesto territoriale”.78 Questa 

affermazione ha una pregnanza sotto il profilo antropologico, che oltrepassa la valutazione ex post 

in merito alla riuscita o meno di questi intenti, poiché si asserisce, da un punto di vista 

deterministico (che riflette il modello top-down dettato dalla costruzione d’emergenza ma 

comunemente diffuso in campo urbanistico in sede di pianificazione), che gli spazi realizzati non 

solo devono essere funzionali alla collettività, per quanto concerne i servizi (parcheggi, negozi, 

poste, farmacie, scuole), bensì devono essere pensati per imporre una matrice e dare un 

ordinamento ai comportamenti previsti in quegli spazi; puntando ad una serrata programmazione 

dalle cui fitte maglie è difficile trovare pertugi di reale scambio tra istanze degli abitanti o luoghi 

partecipativi.79 Ma tale approccio, dietro i propositi che sono in parte condivisibili, pone alla base 

un set di assunti i quali si riflettono nella lettura del paesaggio e nei racconti e nelle testimonianze di 

alcuni dei residenti, che ho avuto modo di incontrare. L’impressione complessiva che si ricava vede 

nella popolazione la destinataria di interventi puntuali, precisi e, a tratti, di stampo assistenzialista. 

Non intendo entrare nel merito della polemica dell’ «assistenzialismo» poiché ritengo che non sia la 

sede giusta per dibatterne, tuttavia ritengo che il coinvolgimento della popolazione in merito 

all’orizzonte della ricostruzione, soprattutto nelle prime fasi del dopo-terremoto, non sia stato preso 

in seria considerazione. L’enfasi della ricostruzione ha portato l’accento sulla competenza 

tecnocratica del processo di comprensione e sulle strategie di elaborazione del disastro, mettendo in 

secondo piano le persone, considerate troppo spesso depositarie di determinati interventi, relegate 

spesso ad un ruolo passivo e ricettivo.  

                                                 
77 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “I risultati”, in L’Aquila... , op. cit., pp.384 - 385. 
78 Ibidem. 
79 La progettualità e la programmazione riservata al progetto C.A.S.E. non è paragonabile alla realizzazione e 
installazione dei M.A.P., i quali invece sembrano seguire una logica completamente diversa dal sapore assolutamente 
provvisorio, benchè sia in molti casi evidente, in realtà, il carattere se non definitivo, di sicuro di lungo periodo delle 
strutture. 
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4.4 Strategie e nuove tattiche dell’abitare 

 
Questa sintesi della prassi ha condotto ad una profonda trasformazione nella percezione del 

paesaggio, inteso secondo l’approccio ecologico relazionale80 (già discusso nell’introduzione), 

depotenziando le capacità di intervenire e dar seguito alle abilità e capacità locali (skills)81 di esserci 

nel proprio ambiente, non già attraverso una pura azione meccanica relativa ad un «fare qualcosa» 

sul territorio, bensì all’interno di un campo di relazioni reciproche tra gli abitanti e l’ambiente; 

innescando un processo (al quale nodo epistemologico aderisco in parte) che la geografa Giuliana 

Andreotti definisce antipaesaggio.82  

In realtà accanto alle strategie tecnocratiche83 sono ben presenti quelle che Michel de Certeau 

chiama le tattiche84 degli abitanti, messe in campo quotidianamente, le quali hanno come comune 

denominatore l’istanza della partecipazione e del coinvolgimento, determinando la chiusura 

definitiva di ogni delega a qualcun’altro di ciò che le riguarda in prima persona. Fra i corridoi e i 

ballatoi anonimi e modulari e le terrazze tanto comode ed esteticamente apprezzabili quanto 

asettiche e distanti, si posizionano stendibiancheria, giochi per bambini, fioriere ed effetti personali, 

segni timidi ma incisivi di un tentativo di riappropriarsi di spazi prefabbricati attorniati da un’estasi 

ingegneristica. Questi “modi d’uso – o piuttosto di riuso – […]”85 sfuggono alle statistiche e alle 

calcolate e precise destinazioni degli spazi, come da copione secondo la progettazione e la resa dei 

rendering, poiché “si tiene conto di ciò che è utilizzato, non dei modi di utilizzarlo”.86 Così i nuovi 

residenti, tanto nei M.A.P., quanto nei progetti C.A.S.E. hanno a che fare con delle tattiche di 

adattamento a queste nuove realtà, un lento e lungo cammino di «addomesticamento» spaziale che 

però scinde l’idea di stare in un certo luogo in un tempo sospeso comunque considerato provvisorio, 

benché per molti versi indefinito, rispetto alla incrollabile volontà di ritornare nelle propria casa. 

Dunque in questa sede, coopto il termine nella sfumatura proposta da De Certeau in riferimento alla 

«tattica», per descrivere il processo di arrangiamento di luoghi non propri e non percepiti come tali 

da parte dei nuovi residenti nelle strutture realizzate nell’ottica di una «strategia» che “si fonda sul 

                                                 
80 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.49. 
81 Ingold, T., Ecologia della cultura, op. cit., p.210. 
82 Andreotti, G., Per un’architettura del paesaggio, Valentina Trentini, Trento, 2008. 
83 «Chiamo strategia il calcolo (o la manipolazione) dei rapporti di forza che divengono possibili dal momento in cui un 
soggetto dotato di una propria volontà e di un proprio potere (un’impresa, un esercito, una città, un’istituzione specifica) 
è isolabile. Essa postula un luogo suscettibile d’essere circoscritto come spazio proprio e di essere la base da cui gestire 
i rapporti con obiettivi o minacce esteriori (i clienti, i concorrenti, i nemici, la campagna intorno alla città, gli obiettivi e 
gli oggetti della ricerca. […] Un gesto cartesiano, se si vuole: circoscrivere un luogo proprio in un mondo stregato dai 
poteri invisibili dell’altro. Gesto della modernità scientifica, politica o militare», cit. in: De Certeau, M., L’invenzione 
del quotidiano, op. cit., p.72.  
84 «In rapporto alle strategie […], definisco tattica l’azione calcolata che determina l’assenza di un luogo proprio», cit. 
in: De Certeau, M., L’invenzione del quotidiano, op. cit., p.73.  
85 De Certeau, M., L’invenzione del quotidiano, op. cit., p.64.  
86 Ibidem, p.70.  
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postulato di un potere”87, dopo il sisma, in quanto “la tattica ha come luogo solo quello dell’altro. 

Deve pertanto giocare sul terreno che le è imposto così come lo organizza le legge di una forza 

estranea”.88 Ma tra le strategie improntate alla vita urbana post-sisma dalle forze politiche ed 

economiche, emerge difficoltosamente e lentamente ciò che il progetto pianificatorio tende ad 

escludere. 

La sensazione, che emerge molto chiaramente anche dagli appunti del diario di campo, è che la 

popolazione abbia confidato inizialmente “in una rapida ricostruzione, almeno rapida quanto la 

celerità della realizzazione dei M.A.P. e delle C.A.S.E., ma ora che sono finiti e abitati 

l’impressione è che sia tutto finito e che non si vada oltre la messa in sicurezza”.89 

Ciò che ho provato, recandomi per la prima volta nelle aree ospitanti queste costruzioni è stato un 

forte senso di disorientamento. Nonostante sia evidente l’intento progettuale di dare una fisionomia 

propria al nuovo insediamento, ciò si scosta in maniera significativa dalla mia percezione degli 

abitati storici che ho avuto modo di visitare. La pianta strettamente geometrica e rigida dei nuovi 

quartieri, come a Bazzano, Paganica e a Camarda, riflette l’altrettanto geometrica produzione delle 

abitazioni, e la sensazione è di trovarsi all’interno di una sequenza di parallelepipedi dalle 

sembianze di una caserma militare, che per certi versi viene ricalcata, ripresa e mimata, 

nell’organizzazione dei M.A.P. a schiera su due piani, come ho notato a Bagno.  

In diverse occasioni, in ogni circostanza che mi porta all’Aquila, mi trovo a percorrere la statale 17, 

che sfiora la parte sud-ovest dell’Aquila per poi incrociare l’autostrada in prossimità dello svincolo 

L’Aquila Ovest. Passato il nucleo industriale di Bazzano, lì dove la statale si biforca (la SR 17 

conduce all’Aquila Est) sorge, costretto tra le due arterie e sfruttando il pendio, una delle più grandi 

aree del piano C.A.S.E. Il complesso, costituito da ventuno moduli di tre piani ciascuno, mi appare 

subito come un insieme forzatamente ordinato e ben disposto di nuovi appartamenti. Mi colpiscono 

due cose in particolare: i parcheggi per le auto, ricavati nell’intercapedine tra la piastra che sostiene 

l’intero modulo e la selva di colonne dotate di sistemi antisismici, produce una sorta di garage 

collettivo o parcheggio parzialmente interrato (sfruttando in alcuni punto il livello del pendio) in cui 

le persone, la cui casa è stata dichiarata inagibile, parcheggiano le proprie auto. Ciò determina che 

le strade siano ovviamente per lo più sgombre dalle auto e l’impressione che ne ricavo è di una 

assordante «assenza». Questa sensazione è enfatizzata dalla quasi totale assenza di persone rispetto 

alla potenziale frequentazione dell’area per passeggiare, conversare, giocare, sedersi sulle panchine, 

ecc. Le uniche persone che ho modo di incrociare si spostano con la propria vettura che sbuca, 

sovente, dalla selva di colonne antisismiche che reggono i moduli soprastanti. Tale situazione mi 

                                                 
87 Ibidem, p.74.  
88 Ibidem, p.73.  
89 Diario di campo, Vallesindola, 27/07/2011. 
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provoca un sensibile imbarazzo, poiché fra i miei intenti vi è quello di provare a scattare qualche 

fotografia delle medesime strutture tuttavia, non avendo informatori e nemmeno conoscenze dirette, 

le immagini che decido di catturare sono tratte esclusivamente colte dall’abitacolo della mia auto. 

Oltre alla struttura e alla planimetria di questi nuovi quartieri resto singolarmente attratto dalla 

denominazione viabilistica: le nuove strade che geometricamente e regolarmente si snodano 

all’interno delle varie lottizzazione riportando nomi che attirano la mia attenzione come quello della 

cantante Mia Martini nel progetto C.A.S.E. di Bazzano. La new town in questione scala il pendio su 

cui è adagiata terrazzando le curve di livello e segmentando la dolcezza del rilievo così come 

nell’area di Paganica 2 dove la piana viene squadrata da una delle più imponenti nuove 

lottizzazione, occupano con linee ampie rigide e squadrate, vaste porzioni di terreno, 

ridisegnandone il profilo e i connotati con linee dure ed inflessibili; nonostante i colori delle 

facciate, delle porte e delle finestre tentino di attenuare il brusco contrasto con il contesto d’insieme. 

Le conseguenze, per la città storica e per la frazioni, possono essere molte e non certo tutte 

immediatamente identificabili in quanto, oltre al già presente problema dell’accentuarsi del 

consumo di suolo, un altro fattore di rilievo, segnalato da più parti, prende il nome di gentrification. 

Essa consiste nella “successiva acquisizione e valorizzazione immobiliare dei luoghi di pregio, cioè 

il centro storico e le aree edificabili attigue, a scapito ovviamente dei vecchi abitanti”.90 Si tratta 

dunque di un processo che si basa sulla crescita artificiosa, a seguito di precisi interventi inerenti 

alla ristrutturazione, pedonalizzazione, riqualificazione dei centri storici, del valore immobiliare 

delle abitazioni; cosicché si opera una selezione, sulla base di parametri puramente speculativi, dei 

futuri residenti di quelle aree. 

“Con il tempo, senza fretta, si ricostruirà dopo che si sarà rassegnato chi non sarà potuto rientrare. 

Non tutto si ricostruirà, non per tutti, magari non per farci vivere la gente ma piuttosto per dar vita a 

una L’Aquila-land per turisti e fruitori di shopping, richiamati dalla possibilità di ammirare come 

era una città preziosa prima del terremoto, prima del miracolo delle new towns”.91 

Così dall’emergenza e dal contrasto provvisorio - definitivo, spunta all’interno dell’illustrazione del 

progetto C.A.S.E., in mezzo a tutti i dettagli tecnici, soluzioni innovative, dati e cifre, un elemento 

che a mio avviso va sottolineato e ripreso nel corso della riflessione: “La ricchezza delle possibili 

soluzioni progettuali mira alla realizzazione di un luogo urbano con una propria identità”.92 

La costruzione dei nuovi insediamenti rivendica, dunque una propria ragion d’essere su due fronti: 

da un lato sul piano prettamente architettonico ed ingegneristico facendo perno sull’innovazione 

                                                 
90 Cerasoli, D., “Dell’Aquila non resta che il nome. Racconto di un terremoto”, in: Bulsei, G. L., Mastropaolo, A., (a 
cura di), Oltre il terremoto. L’Aquila tra miracoli e scandali, Viella, Roma, 2011, p.32. 
91 Comitatus Aquilanus, L’Aquila, op. cit., p.24, http://www.scribd.com/doc/21872747/Comitatus-Aquilanus-L-Aquila-
Non-si-uccide-cosi-anche-una-citta-%C2%A0-2009 
92 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “L’idea”, in L’Aquila... , op. cit., p.63. 
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tecnologica antisismica e costruttiva, l’efficienza energetica e l’ecocompatibilità, dall’altro 

affermando che questi nuovi nuclei hanno l’ambizione di diventare luoghi urbani con una propria 

identità. Dunque questi nuovi quartieri mirano sostanzialmente a diventare una sorta di volano, un 

motore per l’espansione urbana dell’Aquila e questo modello rientra perfettamente nelle logiche, 

recentemente messe in profonda discussione da diversi autori e che impone dunque una profonda 

revisione e ricodificazione semantica, di una precisa idea di quella che deve essere la crescita 

economica; che non tiene conto dell’impatto ambientale o dell’impronta ecologica. 

Inoltre già si pone il tema dell’eredità di queste nuove costruzioni nell’orizzonte delle scelte 

politiche territoriali, in quanto occorre individuare “quali prospettive di riconversione delle 

C.A.S.E. è possibile supporre. […] Il Comune di L’Aquila, in linea con le politiche abitative 

prefigurate dal Piano Casa, potrà disporre di un consistente patrimonio di alloggi da dare in affitto a 

canoni accessibili”.93 Oltre a queste ipotesi, il problema più grande è rappresentato dal bisogno di 

ricucire il tessuto urbano sconvolto da un radicale mutamento di carattere demografico, infatti: 

“prima del sisma, ben due terzi della popolazione del comune abitavano nel capoluogo (centro 

storico e zone urbane adiacenti), mentre solo un terzo era residente nelle frazioni e nei nuclei 

periferici. In seguito alla strategia centrifuga del progetto C.A.S.E., la situazione si capovolge. La 

periferia diventa numericamente più rilevante del capoluogo, ospitando oltre la metà della 

popolazione residente”.94 A ciò si deve aggiungere, un ulteriore fatto fondamentale, che tuttavia per 

vari motivi non ho avuto modo di approfondire efficacemente durante la fase del campo ma che è 

assolutamente essenziale indicare: l’assegnazione degli alloggi del progetto C.A.S.E. individua, nei 

nuovi contesti edilizi, una diversa composizione della popolazione, selezionata a partire dalla 

constatazione di agibilità95 della propria abitazione (con esiti di agibilità E o F o in zona rossa).96 

Ciò fa si che anche il senso di comunità, prima radicato nei differenti contesti, sia del centro storico 

che delle frazioni, vada frantumandosi di pari passo con la lontananza fisica ed il doloroso distacco 

emotivo e simbolico, dato dalla materiale impraticabilità di molti luoghi dei propri paesi e quartieri, 

in quanto abbandonati o compresi nelle zone rosse. 

 

                                                 
93 Ibidem p.385. 
94 Comitatus Aquilanus, L’Aquila, op. cit., p.23, http://www.scribd.com/doc/21872747/Comitatus-Aquilanus-L-Aquila-
Non-si-uccide-cosi-anche-una-citta-%C2%A0-2009 
95 Vedi allegato 2. 
96 Commissario per la ricostruzione, Progetto C.A.S.E.: revoca alloggi, chiarimenti dalla Struttura Gestione 
Emergenza, http://www.commissarioperlaricostruzione.it/Informare/Archivio-notizie/Progetto-Case-revoca-alloggi-
chiarimenti-dalla-Struttura-Gestione-Emergenza, 31/01/2011. 
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4.4.1 Nuovi spazi in cerca di luoghi 

 
A questa riflessione socio-economica si deve aggiungere un’analisi qualitativa ed esperienziale, che 

ancora nonostante venga costantemente richiamata da più parti e non solo dalle scienze sociali, non 

trova nell’epistemologia delle scienze dure, lo spazio che dovrebbe invece avere di diritto. Le 

persone possono avere un tetto sulla testa e quattro mura che le tengano al riparo dall’esterno, 

tuttavia ridurre la nozione di casa ad una per quanto elaborata, raffinata e complessa ingegneria e 

struttura delle forme fisiche dell’abitazione, non è sufficiente, proprio perché abbiamo a che fare 

con persone e le persone abitano luoghi, non si limitano semplicemente ad occupare spazi. Il 

problema antropologico consiste soprattutto nel comprendere “come le costellazioni simboliche di 

significati, affetti e valori si saldino alle strutture fisiche dei centri abitati e degli ambienti 

naturali”.97 

Questo piano di analisi non può essere misurato in maniera deterministica e quantitativistica, sfugge 

alle categorizzazioni statistiche, è basata sui dati degli istogrammi, e, proprio per questo, 

apparentemente non gode del riconoscimento e dello status (dunque dell’attenzione) che invece 

occorre far emergere in maniera pressante e quasi insistente. Il grado di radicamento e attaccamento 

al proprio territorio non ha un’unità di misura, così come non è monetizzabile il prato da sfalcio 

dove si giocava da bambini o il lavoro emozionale che, per anni se non per generazioni, ha legato 

una famiglia alla propria terra, acque, colline, montagne e case. L’insieme di tali elementi sfugge ad 

un criterio puramente basato sul computo economico o fondato sulle logiche di misurazioni 

oggettive e rese in forma quantitativa. 

Ciò è particolarmente evidente nell’ambito del terremoto, poiché “non è sufficiente ricostruire la 

struttura fisica dei luoghi, se non si tiene conto della struttura di sentimento che li anima; né, d’altro 

canto non è possibile occuparsi del recupero affettivo, emotivo, psicologico, relazionale delle 

vittime in modo del tutto indipendente dai luoghi in cui si trovano”.98 

La «casa» racchiude tutto questo, un complesso intreccio dei diversi piani (simbolico, esperienziale, 

valoriale, emozionale, fisico, ecc) che si incontrano tutti nel nesso uomo-luogo99, un nodo teorico 

essenziale per poter riposizionare e ricodificare l’affermarsi dell’apporto antropologico nell’analisi 

dell’intersezione delle componenti spaziali e umane in contesto di disastro. 

                                                 
97 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.77. 
98 Ivi. 
99 «Ciò significa considerare la rilevanza che l’organizzazione sociale dello spazio (il nesso uomo-luogo) assume nella 
vita quotidiana e dunque nella ricerca antropologica, focalizzando le indagini sulle connessioni fra le componenti 
spaziali del comportamento umano, i processi mentali e le concezioni del sé; sulle modalità con le quali la società 
produce determinate forme costruite (abitazioni, strade, villaggi, città) che a loro volta manifestano e riproducono 
determinati valori sociali […]», cit. in: Ibidem, p.49. 
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Ma la ricostruzione del capoluogo abruzzese parte dai Complessi Antisismici Sostenibili 

Ecocompatibili e “di qui l’acronimo C.A.S.E., che da un lato rimanda all’idea tradizionale di 

un’abitazione durevole e solida, per quanto realizzata con tecnologie proprie della prefabbricazione, 

dall’altro evidenzia in sintesi gli aspetti programmatici del progetto, che comunque mira a soluzioni 

tecnologiche di qualità”.100 

Dunque il focus del discorso si sposta sui dettagli tecnici, sui consumi, sui metodi costruttivi e le 

prestazioni dei nuovi insediamenti, che se pure estremamente importanti, non prendono in 

considerazione una riflessione ed una visione generale del contesto storico e geografico in cui si 

vanno ad inserire. Infatti come scrive Domenico Cerasoli: “nella dislocazione geografica delle 

C.A.S.E., le caratteristiche delle aree scelte e nell’accostamento di una tipologia architettonica 

estranea al pre-esistente modello urbano dei siti ospiti, non v’è traccia di alcun criterio di rispetto in 

materia di «paesaggio»”.101 

 

 

4.4.2 Alcuni dati per nuove tecniche 

 
L’evidente enfasi per i dettagli squisitamente tecnici è sensibilmente avvertibile a partire dalle 

immagini qui pubblicate, ma ancora più approfondendo l’indagine della ratio che soggiace la 

costruzione delle nuove lottizzazioni. In primo luogo la forma dei complessi abitativi influenza la 

concezione della struttura e del sistema del quartiere come esplicitamente descritto nel volume dei 

Costruttori ForCase: “la morfologia urbana determinata dalla logica insediativa dei moduli base 

delle dimensioni tipo di 6m x 6m configurava una città seriale organizzata secondo un asse lineare 

principale su cui si attestano i moduli abitativi costituenti l’isolato/piastra delle dimensioni di 200m 

x 50m”.102 Dunque la profonda sinestesia tra paesaggio circostante e i complessi del piano C.A.S.E. 

è dovuta, essenzialmente, alla concentrazione dell’enfasi operativa e temporale, esclusivamente su 

alcuni elementi tecnico-antisismici, i quali in contesto di emergenza hanno avuto buon gioco 

sull’insieme degli altri elementi che avrebbero contribuito a dare un ventaglio di alternative 

possibili in attesa di una ricostruzione mirata basata sulla partecipazione103 dei cittadini ai processi 

decisionali.  

                                                 
100 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “L’idea”, in L’Aquila... , op. cit., p.71. 
101 Cerasoli, D., “Dell’Aquila non resta che il nome. Racconto di un terremoto”, in: Bulsei, G. L., Mastropaolo, A., (a 
cura di), Oltre il terremoto, op. cit., p.33. 
102 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “L’idea”, in L’Aquila... , op. cit., p.71.  
103 Per partecipazione, scelgo la seguente definizione: «La partecipazione è quindi il prodotto di un processo di 
apprendimento collettivo e localizzato determinato dalla maturazione di una scelta volontaria del gruppo sociale di 
trasformare quella che era una collezione di aspirazioni individuali volte al perseguimento di interessi privati, in un 
agire sociale che individua il problema comune e si orienta all’elaborazione di scelte condivise nell’interesse e per la 
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Per quanto concerne i dettagli, successivamente alcune delle dimensioni furono riviste e si decise di 

costruire centocinquanta piastre isolate delle dimensioni di venti metri per sessanta, in grado di 

sostenere un edificio prefabbricato di tre piani con una superficie di seicento metri quadrati per 

piano da suddividere in circa trenta appartamenti per ospitare in tutto l’insieme del progetto circa 

dodicimila persone.104  

Il fattore tempo governa e detta i tempi delle realizzazioni, considerando che il 29 settembre del 

2009105 “sono stati consegnati i primi 300 appartamenti e con il 31 dicembre sono stati completati 

154 edifici”106; e che infine il progetto verrà ampliato a centottantacinque edifici in grado di 

ospitare circa quindicimila persone, rispetto alle tremila inizialmente preventivate, definitivamente 

completati e consegnati entro febbraio del 2010. La scelta di moduli prefabbricati è funzionale sia 

alla velocità di realizzazione che alla rapidità dell’assemblaggio (definito «a secco», per il 

contenimento nel processo produttivo, dell’introduzione di elementi come il calcestruzzo, intonaci o 

massetti che allungano i tempi di asciugatura), cosicché “da una prima analisi delle tecnologie 

disponibili sul mercato i sistemi costruttivi che meglio si prestano al caso specifico sono sistemi 

modulari a struttura portante in legno […]”.107   

La scelta degli elementi modulari consente di realizzare quattro tipo di alloggi, in funzione delle 

persone che li andranno ad occupare: da un minimo di 36 mq per un monolocale per una persona, 

ad un massimo di 108 mq per quattro o cinque persone.108 

Dal punto di vista costruttivo si cerca inoltre di svincolare, quasi completamente, i singoli complessi 

dal tipo di terreno sul quale vengono fabbricati, poiché nelle intenzioni di progetto la tecnologia 

antisismica impiegata consente di isolare efficacemente i moduli abitativi dalla terra, intesa nel 

senso più ampio del termine. L’enorme fondazione di cemento su cui poggiano le colonne che 

sorreggono gli isolatori e le piastre su cui poggiano i moduli prefabbricati, secondo le idee dei 

progettisti sono efficaci in quanto “tagliando alla base l’azione sismica è […] possibile immaginare 

di poter costruire edifici pluripiano senza ricorso a particolari soluzioni strutturali, rendendo 

sostanzialmente indipendente l’intero sistema dalle caratteristiche del terreno, entro certi limiti”.109 

                                                                                                                                                                  
salute dell’intera collettività», in: Imperiale, A. J., Bozza VIS per Piano Particolareggiato di Ricostruzione, A.S.I.A 
(Architecture Social Impact Assessment), London, s.d., p.11. 
104 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “L’idea”, in L’Aquila... , op. cit., pp.65-67. 
105 La data è simbolica poiché è anche il giorno del compleanno del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 
106 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “I risultati”, in L’Aquila... , op. cit., p.373. 
107 Ibidem, p.62. 
108 Ibidem, p.63. 
109 Ibidem, p.60. 
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Così a trecentodiciannove giorni dal sisma110, vengono consegnati tutti gli appartamenti, costati 

secondo i dati riportati dai Costruttori ForCase 789.842.740 euro (con l’IVA)111, i quali il 31 marzo 

del 2010 entrano nelle mani del Comune dell’Aquila. 

Il tentativo di legittimare queste scelte urbanistiche e architettoniche passa attraverso 

essenzialmente due canali: la massiccia pubblicizzazione dell’intento, che contrappone sicurezza, 

efficienza e concretezza, alla ipotetica lentezza e inconsistenza di altre soluzioni, di fronte ad un 

evento di tale portata qual è il terremoto; e in secondo luogo attraverso la logica della 

contrapposizione tra provvisorio e definitivo. 

In merito a quest’ultimo punto (definitivo) è estremamente interessante osservare come all’interno 

della logica degli ideatori del progetto C.A.S.E. ci si chieda quale sia il limite temporale che 

distingue un’abitazione temporanea o provvisoria da una permanente o definitiva.112 

Si legge: “non è facile dare una risposta a questa domanda, se si considera il perdurare 

apparentemente eterno di ciò che in questo paese viene costruito con l’obiettivo di durare mesi, o al 

più qualche anno. Basta pensare al Belice, all’Irpinia, allo stesso Friuli […] Se dunque il 

provvisorio non esiste da un punto di vista della durata, è utile chiedersi se abbia senso che esista 

dal punto di vista dei consumi energetici, della sostenibilità ambientale, dell’inquinamento”.113  

Dunque, in base a questo criterio, su cui ci si può anche confrontare ed entro certi limiti giustificare, 

si situa il significato ed il motivo del progetto: “è utile anche chiedersi se possano essere costruiti 

edifici con caratteristiche ambientali e di sicurezza strutturale simili a quelle richieste per il 

permanente entro termini temporali e con costi unitari confrontabili con gli edifici definiti 

provvisori. Se così fosse, risulterebbe ovvio procedere nei limiti del possibile costruendo il 

provvisorio con le caratteristiche del permanente”.114  

 

 

4.5 Paesaggi delle ricostruzioni possibili: re-imparare ad abitare 

 
Non si intende in questa sede portare una critica gratuita e indiscriminata alla gestione della 

ricostruzione, quanto piuttosto cercare di ritagliare uno spazio all’interno del discorso sul dopo-

terremoto, anche in favore degli approcci antropologici e geografici, troppo spesso messi da parte o 

considerati accessori. Così “dalla constatazione che i disastri non si abbattono semplicemente su un 

luogo, ma che scuotono in profondità interi microcosmi, ricaviamo una volta di più la convinzione 

                                                 
110 Ibidem, p.370. 
111 Ibidem, p.373. 
112 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “L’idea”, in L’Aquila... , op. cit., p.60. 
113 Ivi. 
114 Ivi. 
114 Ivi. 
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che l’antropologia è uno strumento analitico essenziale non tanto per la sola interpretazione e la 

decodifica dei significati culturali conferiti allo spazio […], ma soprattutto per la comprensione del 

disagio causato dall’assenza di luogo, dallo spaesamento, di quel malessere profondo che De 

Martino definì angoscia territoriale (1952), ovvero lo sradicamento, e soprattutto l’incapacità di 

riambientarsi […]”.115 I nuovi residenti di queste nuovi spazi non possono nemmeno organizzarsi 

l’interno del luogo abitativo, il quale anch’esso è già uno spazio dato, preconfezionato e consegnato 

completo di tutto ciò che serve in una comune abitazione, e sul quale non è possibile intervenire 

ulteriormente stroncando i più semplici processi di nesting. “L’angoscia territoriale è la 

prefigurazione della perdita di appartenenza di un luogo ad un gruppo umano e viceversa”.116 

Studi etnografici e antropologici, in contesto di disastro hanno già da tempo ottimamente 

documentato come l’affidamento dei processi decisionali e operativi ad una ristretta élite di 

«esperti», conduca non di rado a complicare ulteriormente la già delicata situazione in cui si è 

chiamati ad intervenire, così come accadde dopo la cancellazione di Longarone posto alle pendici 

della diga del Vajont in quel tragico evento del 9 ottobre 1963. “Il tentativo di ricreare un centro 

abitato partendo dalle sole strutture urbane senza studiare a fondo le caratteristiche socio-

antropologiche e storiche della comunità colpita, come nel caso del villaggio del Vajont, costruito 

ex novo nell’alta pianura friulana per accogliere gli abitanti di Erto e Casso, è completamente 

fallito. Attualmente in esso abitano persone di diversa origine e provenienza che stentano a formare 

un nucleo abitativo con un proprio senso di comunità”.117  

Il provvisorio diventa definitivo all’interno di una riflessione puramente tecnocratica, una sfida 

squisitamente ingegneristica, del tutto decontestualizzata (nel senso che quel genere di architetture 

avrebbero potuto inserirsi in un qualsiasi altro tipo di contesto geografico), frammentando il 

territorio, in quelle che Antonello Ciccozzi definisce forse con un velo di pragmatica ironia, non più 

new town, bensì new village.118 

In merito al primo punto (provvisorio), invece, decisamente eloquenti sono le riflessioni di 

Francesco Erbani quando scrive: “Berlusconi mostra una serie di disegni. Sono rendering, come li 

chiamano gli architetti, elaborazioni al computer di un disegno. Raffigurano case che all’apparenza 

sembrano prefabbricate, ma che in realtà sono molto diverse dai prefabbricati visti in altre 

circostanze drammatiche. […] Fra i piloni si possono parcheggiare le auto; intorno ci sono bambini 

che giocano in spazi verdi, sotto l’occhio vigile delle mamme – è sempre il rendering a immaginare 

                                                 
115 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.82. 
116 La Cecla, F., Perdersi, op. cit., p.37. 
117 Vendramini 1994; Tessarin 1994, cit. in: Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.81. 
118 Ciccozzi, A., Le ripercussioni antropologiche del progetto C.A.S.E., cit. in: 
http://lacittanascosta.blogspot.com/2010/04/le-ripercussioni-antropologiche-del.html, 22/03/2010. 
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questo quadretto -, che annaffiano i fiori su ampie balconate”.119 Non è necessario entrare in 

un’analisi particolarmente dettagliata per capire il carattere pubblicitario del rendering, che se da un 

lato aiuta certamente a delineare una rappresentazione di un determinato progetto così come 

dovrebbe presentarsi una volta ultimato, dall’altro lato è largamente usato a scopo promozionale nei 

volantini pubblicitari delle agenzie immobiliari, in particolar modo condito di dettagli non 

necessariamente legati alla costruzione, quanto piuttosto riferiti al contesto e al modo d’uso dei 

futuri utenti, che si immagina crearsi in connessione alla progettazione di certi spazi. Tuttavia resta 

il fatto che si tratta pur sempre di una rappresentazione, dunque necessariamente di una riduzione in 

forma visiva dell’idea di casa connessa ad un preciso contesto, di fatto estremamente più 

complessa. Infatti “l’accento è posto esclusivamente sulla casa, piuttosto che sulla città, sul bisogno 

individuale che prevale e annulla le esigenze della collettività e i valori sociali. Da alcuni millenni, 

il significato dell’abitare non può essere ridotto alla pur ineludibile necessità di un tetto sulla 

testa”.120 

Ma il concetto di casa può essere asciugato della sua ricchezza semantica e ridotto ad un puro 

manufatto atto ad ospitare delle persone?  

 

 

4.5.1 La complessità dell’idea di casa 

 
Questa lucida analisi sottolinea il nodo cruciale che connette l’idea di casa all’idea di abitare che 

“significa risiedere, avere dimora, trovarsi, «vivere in un luogo»; così il termine abitazione indica 

sia l’atto stesso di abitare, sia la struttura fisica, l’oggetto concreto che consente tale atto, appunto la 

casa”.121 Questa riflessione è di fondamentale importanza poiché è strettamente connessa alle 

nozioni che coinvolgono le pratiche e i saperi locali in fatto di costruzioni e memoria storica e 

geografica sismica, che in questo lavoro di tesi si mira ad evidenziare. 

Pratiche e linguaggio, infatti, sono intimamente collegati e il progressivo oblio della memoria 

geografica passa anche attraverso la scomparsa di determinate abitudini, azioni e conoscenze che 

scaturivano dalla capacità di abitare un luogo e quindi di nominarle. Infatti “il termine «habito», in 

senso stretto ha il significato di «sono solito» e in senso proprio e figurato di «abito, dimoro, mi 

trattengo, mi trovo, mi fermo»”.122 

                                                 
119 Erbani, F., Il disastro, op. cit., pp.80-81. 
120 Comitatus Aquilanus, L’Aquila, op. cit., p.18, http://www.scribd.com/doc/21872747/Comitatus-Aquilanus-L-Aquila-
Non-si-uccide-cosi-anche-una-citta-%C2%A0-2009 
121 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.116. 
122 Castiglioni, L., Mariotti, S., 1966, cit. in: Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.116. 
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La nozione di casa si configura così, in antropologia, come una pratica sociale complessa 

distinguibile nell’intersezione di due assi fondamentali che Ligi individua dell’azione del costruire 

e nel processo dell’abitare123. “Il processo A (costruire) sembrerebbe temporalmente finito e 

circoscritto a una serie di azioni concrete volte a manipolare e trasformare un dato ambiente 

naturale. Il processo B (abitare) sembrerebbe essere invece, non finito, esso si svolge in modo 

continuativo ed ha a che fare, […] soprattutto con la sfera simbolica”.124 

Entrambe tali nozioni, così proposte contribuiscono a dare uno spessore concettuale e pratico 

all’idea che i luoghi abbiano una «densità», la quale deriva dalla continua interazione tra l’uomo-e-

l’ambiente e viceversa. “L’ambiente non è solo un dato. […] Ma l’ambiente come «intorno» è una 

interazione tra due presenze, quella dell’abitante e quella del luogo. Le presenze sono affini perché 

il corpo, il nostro corpo, non è nello spazio, ma abita lo spazio, […] ne è parte integrante”.125 

La casa, come espressione dell’abitare umano, si connota delle caratteristiche di spazio costruito e 

spazio dell’abitare126, poiché non si tratta solo di una intelaiatura formale che funge da semplice 

recipiente e supporto di determinati processi sociali che si vorrebbero in qualche modo prevedere e 

incasellare mediante la iper-differenziazione razionalistica nella progettualità degli spazi.   

Per comprendere il significato, nell’orizzonte delineato, dell’ «abitare», occorre comprendere che il 

«costruire» e l’«abitare» sono strettamente connessi e che l’edificio non è semplicemente un 

contenitore occupato “per le attività della vita, poiché ve ne sono altre che hanno luogo fuori dalla 

casa, o all’aria aperta”.127 Per superare l’idea che l’«abitare» sia limitato all’occupazione di un 

qualcosa di già costruito, vorrei riprendere la riflessione etimologica proposta da Heidegger, 

rielaborata da Ingold: “Il termine tedesco corrente per «costruire» bauen, deriva dall’antico inglese 

e dall’alto tedesco buan, che significa «abitare». […]. Inoltre, questo senso di abitare non era 

limitato a una sfera di attività tra tante - per esempio alla vita domestica opposta al lavoro o al 

viaggiare. Piuttosto, esso comprendeva l’intera maniera in cui si vive sulla terra: perciò «io abito, tu 

abiti» è identico a «io sono, tu sei». Tuttavia bauen ha anche un altro senso - preservare, avere cura 

di, o più specificamente coltivare la terra. Poi vi è un terzo significato - costruire, fare qualcosa, 

edificare una costruzione. […]. Nel corso del tempo però, questo senso che li sottendeva è caduto in 

disuso, al punto che bauen è esclusivamente usato per indicare il coltivare e il costruire”.128 

Curiosamente il secondo significato di bauen (avere cura di, coltivare la terra) è straordinariamente 

affine all’idea che Nimis ha dell’architettura: “si tratta di fare dell’architettura qualcosa di più simile 

                                                 
123 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.116. 
124 Ibidem, p.117. 
125 La Cecla, F., Perdersi, op. cit., p.88. 
126 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.126. 
127 Ingold, T., Ecologia della cultura, op. cit., p.133. 
128 Ibidem, p.134. 
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all’agricoltura piuttosto che alla pittura o alla scultura, con una componente creativa […]”.129 Ciò 

significa che l’architettura, ancor più se applicata in ambito della ricostruzione, deve essere 

sensibile ai problemi forestali, agrari e più in generale dell’ambiente in cui si va a situare, tentando 

un’inversione di tendenza, verso una forma “non enfatica, non troppo muscolosa e rigurgitante di 

simboli; […], è proprio questa architettura comune che continua a formare la maggior parte dei 

centri abitati, anche dopo cinquant’anni di selvaggia speculazione edilizia e di anarchico 

individualismo”.130  

Il passaggio teorico fondamentale consiste, quindi, nel comprendere come questa esplicazione 

dell’abitare, che non è possibile semplificare riferendosi al mero risiedere all’interno di uno spazio 

circoscritto e delimitato fisicamente, si propone di superare il puro riduzionismo progettuale basato 

sulla dicotomia contenitore (struttura, edificio)/contenuto (abitanti, elementi materiali necessari ad 

espletare la vita in alloggio, pratiche sociali), si connetta alla percezione di casa. Da un punto di 

vista antropologico, dunque, l’idea di casa si compone, nella sua complessità, di tre elementi 

essenziali131: la casa e la struttura sociale intese come simbolizzazione dell’organizzazione sociale 

mediante i modi di appropriarsi e di occupare gli edifici; la casa ed il sistema di credenze ovvero 

l’insieme di rappresentazioni cosmologiche; ed infine la casa e le emozioni, cioè le concezioni 

dell’intimità dei luoghi come ambiente familiare e accogliente sede dei processi di creazione e 

ridefinizione dell’identità e dei significati individuali e collettivi. 

Lo scollamento, in contesto sismico, di questo nesso e il violento sfasamento della percezione 

rispetto alla propria abitazione si articola tra la visione della propria casa come luogo conosciuto, 

sicuro e che ha a che fare con la protezione e l’intimità, a luogo pericoloso, improvvisamente 

sconosciuto e avverso, come una trappola anche letale in caso di crolli e impedimenti nelle vie di 

fuga. Questo sentimento si completa nella periodo successivo al sisma attraverso la rielaborazione 

del lutto della perdita dell’abitazione, oggetto di un’opera tesa ad allontanare il ricordo doloroso 

legato agli ultimi istanti trascorsi nella propria abitazione, così come l’insorgere di una forma di 

nostalgia. A questo proposito Simona, accompagnandomi nella zona rossa di Vallesindola, una 

assolata mattina del 27 luglio, mi confidava che lei non si recava quasi mai in visita al centro storico 

del proprio paese poiché è troppo doloroso vederlo ridotto così ora.132    

Il processo di ricostruzione, affinché non venga relegato alla sola sfera materiale e fisica, non può 

non tenere presente queste considerazioni. 

4.6 Le città nuove ed il progetto C.A.S.E.: dall’Inghilterra all’Aquila 

                                                 
129 Nimis, P. G., La ricostruzione possibile, op. cit., p.28. 
130 Tentori, F., Introduzione, in: Nimis, P. G., «La ricostruzione possibile. La ricostruzione nel centro storico di 
Gemona del Friuli dopo il terremoto del 1976», op. cit., p.11. 
131 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.126. 
132 Diario di campo, Vallesindola, 27/07/2011. 
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Per comprendere meglio l’origine ed il contesto che getta le basi delle città nuove decido di 

esplorare le fasi essenziali che hanno dato il via alla stagione urbanistica in Inghilterra a partire 

dalla prima meta del secolo scorso, al fine di indagarne i collegamenti con l’idea di new town in 

ambito di ricostruzione aquilana. Bisogna sempre e comunque tenere ben presente la differenza 

sostanziale tra le due scelte urbanistiche: l’esperienza inglese è il frutto di quasi vent’anni di 

incubazione e quindi figlia di un progetto ragionato e avallato da numerosi studi, mentre 

l’esperienza abruzzese è la conseguenza di un’emergenza in un contesto straordinario.  

La nascita delle new towns inglesi è inquadrabile all’interno di un periodo storico ben preciso che 

inizia nel dicembre del 1947 e si spinge fino agli anni sessanta, per un totale di ventitre città nuove 

in tutta la Gran Bretagna (esclusa l’Irlanda del Nord).133  

Entro il 1955 erano stati realizzati ben 38.000 alloggi per un totale di circa 240.000 persone, a cui si 

deve sommare la realizzazione di 140 nuove industrie.134  

Le città nuove affondano le loro radici britanniche nell’idea tanto utopica quanto avveniristica di 

città giardino proposta dal celebre urbanista inglese Ebenezer Howard il quale proponeva di 

combinare i vantaggi della città alla salubrità delle campagne e quindi limitare lo sviluppo 

disarticolato e caotico delle maggiori città, Londra fra tutte, sostituendo “le grandi metropoli 

esistenti con un sistema di piccole città giardino aggregate, ciascuna con attività e popolazione 

diversa; ciascuna amministrata in modo autonomo e proprietaria della terra che occupa, limitata 

nelle dimensioni, e circondata da una fascia di verde agricolo”.135 Originariamente concepite come 

alternativa al caotico sviluppo urbano e malsano delle maggiori città dell’isola e la preservazione 

dell’abbandono delle campagne, a seguito della poderosa crescita industriale del XIX secolo che 

ebbe fra le sue più evidenti conseguenze l’aumento della concentrazione della popolazione in 

contesto urbano e il vertiginoso incremento delle dimensioni cittadine.   

Alleggerire queste dinamiche incontrollate dell’inurbamento e ridare vivibilità, verde e salubrità ai 

congestionati contesti urbani, divenne una priorità nell’agenda di numerosi urbanisti e 

amministratori, i quali iniziarono a pensare seriamente ad una pianificazione urbanistica in grado di 

                                                 
133 «Ve ne sono otto nella zona attorno a Londra; Harlow nell’Essex occidentale; Basildon nell’Essex Merdionale; 
Stevenage, Hatfield, e la città giardino di Welwyn a nord di Londra nel Hertfordshire, Hemel Hemstead a nord-ovest di 
Londra; Bracknell nel Berkshire; e Crawely nel Sussex, a sud. Inoltre vi sono cinque città indipendenti: Corby nel 
Northhamptonshire; Cwmbran nel Galles del Sud; Newton Aycliffe e Peterlee, entrambe nella Contea di Durham. Vi 
sono anche tre città nuove in Scozia: Glenrothes nel Fifeshire; East Kilbride, dieci chilometri a sud-est di Glasgow; e 
infine New Cumbernauld, la più recente tra le nuove città istituita nell’estate del 1955 e situata a venti chilometri a est 
di Glasgow», in: Rodwin, L., Le città nuove inglesi. Problemi ed implicazioni di una politica, Marsilio, Padova, 1964, 
p.67. 
134 Rodwin, L., Le città nuove inglesi, op. cit., p.71. 
135 Ibidem, p.41. 
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tenere presente tutte le esigenze dei cittadini superando la prassi di erigere rapidamente ampi 

quartieri dormitorio dedicati ad ospitare i nuovi operai, in particolare attorno alla capitale Londra. 

Uno dei primi esempi messi in cantieri prende il nome di Letchworth Garden City, voluta e 

costruita da Raymond Unwin durante la Prima Guerra Mondiale, si trova a circa quaranta chilometri 

a nord di Londra. In effetti, l’idea allora preminente di pianificare nuove cittadine confortevoli, a 

bassa densità e fitte di spazi verdi, per alleggerire i sobborghi e le periferie londinesi, consisteva 

nella realizzazione non più di nuovi quartieri dedicati solo ad alloggi, bensì di veri e propri centri 

abitati dotati di ogni servizio degno di una città. 

Il contesto sociale, politico ed economico muta alla fine della Grande Guerra e alla morte del 

celebre ispiratore delle città giardino, avvenuta nel 1928, si acuisce soprattutto a Londra, la crisi 

delle abitazioni. “La crisi degli alloggi che seguì la prima guerra mondiale spinse il Governo ad 

avviare una politica di aiuti, per incoraggiare l’attività edilizia da parte degli imprenditori privati e 

degli enti locali. […] Anche se queste iniziative non si dimostrarono sempre efficaci al fine di 

ridurre la crisi degli alloggi e migliorare il modo di abitare, di fatto esse dettero origine a chilometri 

di tetri edifici, spesso sorti senza tener conto dell’ubicazione dei luoghi di lavoro e delle attrezzature 

per lo svago, delle scuole, dei negozi e degli altri servizi”.136 

Il sostanziale fallimento di queste iniziative volte invece a migliore la qualità dell’edificato e 

restituire vivibilità ai centri abitati nonché alle periferie, naufraga in buona parte poiché manca un 

quadro di riferimento che riunisca e dia un senso globale e un genius loci alle politiche degli 

interventi edilizi. “I poteri di pianificazione urbanistica erano troppo suddivisi - ricadevano infatti 

sotto la giurisprudenza di 1441 Country Councils (Consigli di Contea)137, Country Borough 

Councils (Consigli di Borough Comitale)138 e autorità locali delle zone rurali - ed erano a mala pena 

coordinati tra loro”.139 

Tra le due guerre le maggiori città, Londra in testa, si espandono a ritmo vertiginoso magiandosi 

ettari di campagne fertile suscitando le ire degli agricoltori, creando un tessuto suburbano che 

accelerava la sua trama sulla scia dello sviluppo dell’automobile che richiedeva una rete di strade 

capillare e sempre più ampia per rispondere all’aumento del bisogno di spostarsi conseguente 

                                                 
136 Ibidem, p.33. 
137 È l’istituzione corrispondente alle contee amministrative. Sono formate da un presidente, un vicepresidente, 
consiglieri e assessori (1/6 dei consiglieri) i quali variano a seconda della dimensione della contea. 
138 È un’istituzione costituita dal 1889 dal regnante, dal Consiglio della Corona e dal Ministry of Housing and Local 
Government, al fine di individuare dei distretti urbani di una certa importanza, indipendenti dal controllo del Consiglio 
di Contea. A seguito di una serie di riforme amministrative tra il 1972 ed il 1986, per il governo locale vengono 
individuate quattro forme di Distretto articolate in 326 (Districts) inquadrati in 9 regioni, a cui per legge spetta la 
pianificazione del territorio: 32 London boroughs, 36 metropolitan boroughs, 201 non-metropolitan districts, 55 unitary 
authorities, a cui si aggiungono le isole Scilly. Il livello minimo di amministrazione locale è costituito dal Civil Parish 
retto da un Parish Council o Meeting, con poteri, però, ristretti e limitati alle zone rurali, infatti non eisistono Parish 
Council nella regione di Londra. 
139 Rodwin, L., Le città nuove inglesi, op. cit., p.34. 
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all’incremento della distanza tra il luogo di lavoro e la propria residenza. Ma la mancanza di servizi, 

di aree verdi, l’inquinamento e la congestione delle vie di comunicazione, insieme alla maggiore 

vulnerabilità rispetto al rischio di una guerra aerea esposta da numerosi strateghi militari, diedero 

l’impulso definitivo allo sviluppo delle città nuove e nel contemporaneo intento di porre un limite 

fisico all’espansione delle città. Così comprendere le dinamiche socio-economiche dello 

spropositato incremento demografico con conseguente inurbamento di intere fasce della 

popolazione, divenne una priorità del governo Chamberlain che istituì un’apposita commissione140 

con lo scopo di porvi rimedio. La Commissione Barlow (dal nome del suo referente Sir Montagu 

Barlow) elabora un rapporto che verrà pubblicato nel 1940 nel quale, in buona sintesi, si 

evidenziava il nesso tra l’industrializzazione e l’urbanizzazione che aveva dato luogo a “fenomeni 

di congestione ed aveva ridotto il rendimento dei lavoratori, aumentando la fatica ed i lunghi viaggi 

fra residenza e luogo di lavoro […]”.141 Il rapporto elaborato dalla Commissione Barlow diviene 

dunque il fondamento su cui si ispira e realizza la politica urbanistica nel dopoguerra, che prende il 

via nel 1946 attraverso l’approvazione da parte del Governo del New Town Act.  

Il fenomeno che subisce l’Inghilterra non è tuttavia isolato e benché sia peculiare all’isola, nel 

continente un processo di urbanizzazione analogo avviene anche in Francia, dove non a caso inizia 

“alla fine degli anni ’50 il grande programma delle villes nouvelles”.142 

È interessante notare come il problema della mobilità venga da subito inserito, tra gli elementi 

critici da risolvere, poiché si radica nell’idea stessa di città giardino, essenzialmente caratterizzata 

da una bassa densità che lascia molto spazio alla realizzazione del verde e del sistema viario, 

accorciare quando non azzerare la distanza tra l’alloggio ed il luogo di lavoro.  

Infatti la concentrazione delle zone produttive e la scia dell’espansione urbana incontrollata e 

scoordinata, implica la fatica crescente negli spostamenti. “La necessità di essere sempre in viaggio 

per raggiungere il lavoro era considerata da Howard, e da altri, come uno dei principali fattori che 

degradavano le condizioni di vita dell’uomo. […]. È perciò facilmente comprensibile la reazione di 

Howard a favore di comunità che abolissero la congestione e ponessero la residenza ad una distanza 

dai luoghi di lavoro tale da essere percorsa facilmente a piedi”.143 Ecco perché la pianificazione 

delle città nuove non è mai disgiunta dalla realizzazione non solo del verde necessario ad elevare la 

qualità della vita urbana, bensì anche dalla creazione dei servizi necessari alla vita quotidiana, come 

le scuole, i negozi, i servizi per i cittadini e le industrie. Il fattore fondamentale che le caratterizza è 

il limite: circondate da zone agricole stabili e ben delineate, queste città, in grado di ospitare poche 

                                                 
140 Royal Commission on the Distribution of the Industrial Population. 
141 Rodwin, L., Le città nuove inglesi, op. cit., p.36. 
142 Benevolo, L., L’Italia da costruire. Un programma per il territorio, Laterza, Bari, 1996, p.44. 
143 Rodwin, L., Le città nuove inglesi, op. cit., pp.50-51. 
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decine di migliaia di residenti,144 non possono espandersi ulteriormente poiché il loro scopo è 

alleggerire la pressione sulla metropoli londinese e poche altre voluminose realtà. 

Se mobilità e viabilità sono intimamente intrecciate il fattore che ai tempi di Howard aveva appena 

iniziato a farsi sentire era costituito dall’introduzione su larga scala dell’uso dell’automobile. È 

sufficientemente noto come, oggi, questo fattore sia in realtà determinante nella pianificazione del 

territorio e che le infrastrutture, soprattutto legate agli spostamenti su gomma, rappresentano 

l’indice di un capitolo sempre presente nella lettura del paesaggio. Questo capitolo a seguito del 

terremoto ha visto la stesura di nuovi paragrafi connessi alla realizzazione delle new towns, ma che 

affondano le radici nella distensione e dispersione della maglia urbana a partire dal dopoguerra fino 

ai giorni nostri. 

Dal punto di vista della prassi, le dinamiche politiche, sociali e burocratiche che hanno condotto alla 

realizzazione delle new towns inglesi seguono uno schema ben preciso che segna una svolta nella 

storia dell’urbanistica contemporanea: “La città non era più il risultato accidentale di innumerevoli 

decisioni private prese tenendo conto del mercato, in vista di altri fini; ma al contrario essa 

costituiva la struttura entro cui dovevano essere prese le altre decisioni, e presumibilmente doveva 

rappresentare la forma di organizzazione più economica possibile”.145 

Il primo problema da risolvere consiste nel formare un organismo che possieda le competenze ed i 

poteri per predisporre il terreno alla realizzazione dei progetti delle città nuove, che il governo, 

attraverso il Ministry of Housing and Local Government, concretizza attraverso la formazione di 

Corporations pubbliche. Dunque il New Town Act autorizza “la creazione di Corporations per la 

pianificazione, la costruzione, e – per un certo periodo – l’amministrazione di ciascuna delle città 

nuove […]”146, le quali inizialmente non vengono fissate, cosa paradossale, in un numero massimo 

da parte del Governo; ma sono da intendersi realizzabili attraverso un parametro puramente 

economico: un budget iniziale di cinquanta milioni di sterline stanziati per i primi 5 anni147.   

La scelta di organizzare delle Corporations, organismi sostanzialmente di carattere pubblico, è 

funzionale alla risoluzione e controllo di eventuali problemi come ad esempio la speculazione sul 

prezzo dei terreni148, la scelta dei siti sui quali si andrà a costruire (che deve partire necessariamente 

                                                 
144 «La maggior parte delle città è relativamente piccola, con un numero di abitanti che va dalle 35.000 alle 60.000 
persone e che rappresenta la dimensione tipo di questi nuovi insediamenti», in: Rodwin, L., Le città nuove inglesi, op. 
cit., p.72. 
145 Rodwin, L., Le città nuove inglesi, op. cit., p.61. 
146 Ibidem, p.62. 
147 Ivi. 
148 «I paesi europei più progrediti stavano mettendo in pratica l’acquisto pubblico temporaneo delle aree da trasformare, 
per elimiare il sovrapprezzo speculativo sulla casa e per rendere progettabile correttamente il nuovo paesaggio 
costruito», in: Benevolo, L., L’Italia da costruire, op. cit., p.44. 



 115 

dagli enti pubblici locali o centrali149) nonché la progettazione e realizzazione delle costruzioni e 

infrastrutture occorrenti. Le Corporations rispondono essenzialmente al problema di ricomporre la 

frammentazione dei poteri e delle competenze in campo urbanistico poichè “molti degli enti locali 

esistenti non avrebbero infatti accettato o non sarebbero stati in grado di assumersi le nuove e più 

impegnative responsabilità che il programma comportava”.150 

Per dare un’idea delle difficoltà e complessità stante alla base della progettazione e realizzazione di 

una new town, occorre considerare che le Corporations devono, in fase preliminare, confrontarsi e 

“assicurarsi l’approvazione dei Local District Councils circa i regolamenti edilizi, i progetti di 

fognatura, le aree libere e talvolta l’acquedotto. Devono seguire la stessa procedura con il Country 

Council per i programmi stradali, le regolamentazione delle acque, le scuole e le attrezzature 

sanitarie; con gli «imprenditori autorizzati» per servizi particolari come gli impianti del gas e 

l’elettricità; con il Board of Trade per lo sviluppo industriale; con il Ministry of Labor ed il Ministry 

of Works per la manodopera e l’acquisto dei materiali; con l’ Agricultural Land Commissioner e i 

Country Agricultural Executive Committees per i problemi agricoli e così via”.151  

Questi ambiziosi progetti trascinano seco, già dalla seconda metà degli anni quaranta, gli embrioni 

dei temi che oggi si fanno particolarmente sentire su scala nazionale e, contestualmente, anche in 

ambito aquilano, cioè il consumo di territorio e il problema del rapporto tra città e campagna e con i 

paesi vicini che implica il tema dell’identità. 

Ci sono, dal punto di vista progettuale, essenzialmente due visioni del problema inerente alle 

urbanizzazioni: la questione della densificazione urbana per evitare che la città si allarghi in modo 

disordinato sul territorio e la bassa densità dell’edificato corrispondente ad un aumento dell’uso di 

suolo che, se non controllato, può comportare fenomeni di sprawl urbano. È chiaro che tale nodo 

concettuale introduce un più ampio problema ovvero di come deve essere pensata e realizzata una 

città.  

La struttura irregolare della pianta cittadina, a dispetto della pianificazione iniziale, si configura 

sulla ricercata bassa densificazione dell’abitato152 e la chiara suddivisione dei quartieri residenziali 

delle zone commerciali, produttive e dei servizi. “Questa densità permette di avere molte aree per i 

giochi dei bambini e dei giovani, vasti campi per il cricket, il football, e il tennis, e generalmente 

una fascia agricola che circonda la città. […] Quasi tutte le case hanno un giardino recintato, che 

                                                 
149 «Per legge, la responsabilità della scelta del terreno ricadeva sul Ministero, anche se di fatto sono le Corporations ad 
esercitare gli effettivi poteri d’acquisto. Poiché la legge stabilisce che l’area deve essere scelta prima che di istituire la 
Corporation, il Ministero traccia di solito uno schema generale del piano, che serve di guida per l’acquisto delle aree», 
in: Rodwin, L., Le città nuove inglesi, op. cit., p.63. 
150 Ibidem, p.115. 
151 Ibidem, p.116. 
152 «In nove delle città nuove esse variano da 30 a 35 edifici per ettaro; nelle altre città vanno da 40 a 45 edifici per 
ettaro», in: Ibidem, p.74. 
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serve per piantare fiori e ortaggi, e alcuni di essi sono abbastanza ampi per potervi giocare”.153 La 

bassa densità entra in relazione con il numero contenuto della popolazione, dal momento in cui la 

maggior parte delle abitazioni non supera i tre piani d’altezza fuori terra e il tentativo di 

densificazione basato sulla verticalizzazione dell’edificato è stato in gran parte respinto dagli stessi 

neo-residenti, e ciò dimostra la volontà di non essere assimilati alle peculiarità architettoniche che 

disegnano una metropoli, da cui è evidente l’impronta che si stampa nel territorio e caratterizza i 

nuovi paesaggi. 

Nonostante la funzionalità e la razionalità progettuale nonché le presenza positiva e notevole di una 

distesa di verde urbano che individua gli atolli residenziali da quelli legati ai servizi “le città 

mancano di calore, di attrattive piacevoli, di novità, di sorpresa, di stimoli e di drammaticità. I 

tentativi fatti di conseguire questi effetti, salvo qualche eccezione – come la piazza nel centro di 

Harlow – sembrano artificiosi e solo in parte riusciti. […]. C’è poco che valga la pena di conoscere 

e visitare. […]. Poche appaiono ricche di vitalità, variate nelle prospettive, con un paesaggio 

stimolante. Non si coglie una netta divisione tra città e campagna; […]. Odori e suoni sono 

monotoni; rozzi e senza attrattiva i negozi; le insegne, gli svaghi, la vita culturale sono addirittura 

«spartani». […]. Nelle città nuove, […], si colgono poche idee; le città in sostanza sono noiose”.154  

Ho tenuto la quasi totalità della lunghezza di questo commento dell’autore155 in merito ai primi anni 

di vita delle new towns, appena partorite dai fogli di progetto e cucite sulla campagna inglese, 

poiché mi pare che vengano messi in risalto alcuni nodi essenziali. In primo luogo, apparentemente 

banale, sarebbe il chiedersi cosa fa di una città una Città? Quali sono le caratteristiche in grado di 

trasformare quell’articolo indeterminativo in determinativo? Cosa rende Crawely nel Sussex diversa 

da Corby nel Northhamptonshire, o Cwmbran nel Galles del Sud diversa da Glenrothes nel 

Fifeshire e East Kilbride? È sufficiente una risposta basata sulla cartografia e la demografia? 

Possono queste considerazioni essere rifratte nel tempo e nello spazio in un’imitazione che 

aggiunge i caratteri antisismici ma in un contesto privato degli altri elementi fin qui descritti e in 

una configurazione territoriale che contamina invece di alimentare i caratteri del costruito con gli 

elementi di naturalità e ruralità?  

A queste domande si somma una considerazione in merito all’analisi di Rodwin: benchè il progetto 

delle new towns, per quanto ambizioso e impattante, sia riuscito solo in parte a perseguire gli 

obiettivi iniziali, nonostante la serrata pianificazione e la perfetta organizzazione, c’è da chiedersi 

perché queste città risultino ai suoi occhi “noiose”? Perché odori e suoni sono monotoni e le città 

                                                 
153 Ivi. 
154 Rodwin, L., Le città nuove inglesi, op. cit., p.132. 
155 Bisogna tenere presente che queste righe, scritte da Lloyd Rodwin, risalgono al 1956, nemmeno dieci anni dopo 
l’inizio della realizzazione della prima new town.  
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sono senza attrattive? Tali questioni rimandano inevitabilmente al nodo antropologico posto a 

scheletro della tesi: la percezione del paesaggio. 

 

 

4.7 M.A.P. e C.A.S.E.  

 
Questo approfondimento è necessario per affrontare brevemente la questione dei M.A.P.. 

Inizialmente pensati solo per i comuni del cratere fatta eccezione per il capoluogo, i Moduli 

Abitativi Provvisori, sono stati invocati in alcuni casi, anche dalle stesse frazioni dell’Aquila come 

ho avuto modo di constatare nella località di Bagno e ad Onna.  

Da un punto di vista operativo generale occorre premettere che l’individuazione del bisogno di aree 

M.A.P. avviene tramite l’accordo congiunto delle amministrazioni comunali e della Protezione 

Civile, mentre per quanto concerne la predisposizione delle aree M.A.P. e la realizzazione dei 

moduli entrano in gioco le ditte vincitrici del bando organizzato dalla Protezione Civile e l’impegno 

delle università coinvolte per i lavori di carattere tecnico e ingegneristico. Infatti “dopo alcune 

settimane dall’evento sismico, superata la primissima fase di emergenza organizzativa relativa 

all’allestimento dei campi tenda, diverse amministrazioni pubbliche del cratere cominciarono a 

rivolgersi alla Facoltà di Architettura per essere seguiti nella successiva delicata fase di scelta delle 

aree dove posizionare i Moduli Abitativi Provvisori e della progettazione degli insediamenti e delle 

infrastrutture necessarie”.156  

Nell’idea iniziale c’era una divisione abbastanza chiara tra i destinatari del piano C.A.S.E. e coloro 

ai quali erano destinati i M.A.P., ma col passare del tempo e l’evidente insufficienza di alloggi nei 

complessi antisismici permanenti, si fece spazio l’idea di assegnare gli chalet in legno anche ad 

alcune frazioni del capoluogo. Il motivo dell’istanza nel caso di Bagno, è stato portato all’attenzione 

dello stesso Commissario delegato Bertolaso, il quale dopo una lunga concertazione ha accettato la 

richiesta di M.A.P. per quella frazione evitando la diaspora dei suoi abitanti.  

Occorre tenere presente che “la stessa denominazione dell’intervento M.A.P. se, da un lato, 

evidenziava il carattere provvisorio dell’abitare, dall’altro, la consistenza delle azioni in atto, 

sbancamenti, realizzazione di piattaforme di cemento e sottoservizi, case non smontabili se non in 

forma distruttiva, rendeva stabile la modificazione delle aree interessate”.157 In altre parole l’effetto 

dell’infrastrutturazione che richiedono (collegamenti, allacciature ai servizi, ecc), al fine di garantire 

un livello di vivibilità sufficiente a sostenere il periodo della ricostruzione vera e propria, è 

                                                 
156 Fusero, P., “Fontecchio. Una prova di innovazione”, in: Clementi, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il 
terremoto, op. cit., p.208. 
157 Ferrini, S., “Abitare il provvisorio dopo l’emergenza”, in: Clementi, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il 
terremoto, op. cit., p.210. 
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pressoché irreversibile. Ciò configura una prospettiva di riuso e una riconversione futura che si 

presenta sottoforma di un’ ambigua ambivalenza: da una parte un’eredità scomoda da gestire e un 

nuovo costo per il comune, dall’altra una opportunità di sviluppo economico o di nuove residenze 

con i vantaggi uniti ai ben noti rischi paesaggistici e ambientali connessi. Questi ultimi sono in parte 

da inserire nella logica di una riqualificazione futura che fra le idee emergenti vede il 

“potenziamento delle strutture turistiche e sportive, servizi pubblici per favorire interscambi 

culturali, per la formazione di attività produttive di piccola dimensione, […]”.158     

Per fare un esempio dal dialogo con Simona, residente a Vallesindola, emerge la volontà di restare 

il più vicini possibile al proprio paese, rimasto duramente colpito dal sisma, poiché occorre tener 

presente che le aree dei nuovi insediamenti più vicini al capoluogo, cioè Roio, S. Elia e Bazzano, 

distano alcuni chilometri dall’Aquila. È la volontà di seguire da vicino la ricostruzione del proprio 

paese e di non essere sradicati che spinge a restare nonostante tutto, non certo la comodità del luogo 

a cui si aggiunge la difficoltà della situazione post-sismica.  

Secondo la definizione della Protezione Civile i M.A.P.159 “Moduli Abitativi Provvisori, ospitano i 

cittadini che hanno la casa distrutta o inagibile nei Comuni abruzzesi colpiti dal terremoto. Sono 

stati previsti anche per gli abitanti delle frazioni dell'Aquila con casa E, F o in "zona rossa". 

Resistenti e sicuri, realizzati in legno massello o strutture con pannelli, i M.A.P. sono di varie 

metrature, a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare, e accolgono circa 8.500 persone per 

oltre 2.200 villette realizzate nei comuni abruzzesi”. 160 La fornitura dei moduli abitativi è stata 

assegnata dal Dipartimento della Protezione Civile con una gara pubblica vinta da 5 società”.161 Si 

tratta dunque di sistemazioni provvisorie in contrapposizione all’idea di quelle permanenti 

rappresentate dal progetto C.A.S.E., tuttavia l’idea che questa dicotomia evidenzia non deve trarre 

in inganno in quanto entrambe posseggono i requisiti essenziali di sicurezza e abitabilità.  

I dati della Protezione Civile, aggiornati al 31 marzo 2010 parlano delle seguenti cifre: “Sono 2.262 

i moduli abitativi previsti dal Dipartimento della Protezione Civile per i comuni fuori L'Aquila, tra 

cui sono compresi 209162 moduli donati163”, su zone che sono state preventivamente delineate dai 

                                                 
158 Ivi. 
159 I M.A.P. possono essere di varie metrature a seconda del nucleo familiare che lo va ad occupare. Sono composti da 
soggiorno con angolo cottura, bagno e una o più camere.  
160 Protezione Civile, Dossier. M.A.P. – Moduli Abitativi Provvisori,  
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS322,  
161 Protezione Civile, I M.A.P. nei comuni del cratere,  
http://www.protezionecivile.gov.it/cms/view.php?cms_pk=15966&dir_pk=395, 18/03/2010. 
162 Ad esempio la Provincia Autonoma di Trento ha donato 94 M.A.P. al paese di Villa Sant’Angelo, il 4 dicembre del 
2009, mentre un esempio particolare è avvenuto a Fossa dove la Regione Friuli ha donato 16 M.A.P. progettati insieme 
al comune. Fonte: 
 http://www.protezionecivile.gov.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=15966&n_page=2, 18/03/2010. 
163 «Oltre ai moduli abitativi assegnati attraverso bando pubblico, 209 moduli abitativi e altre strutture sono state donate 
da imprese, enti, associazioni e fondazioni. Non si tratta infatti solo di “case in legno”, ma anche di strutture che 
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sei decreti164 del Commissario delegato. I M.A.P. realizzati su terreni espropriati, inizialmente in via 

temporanea (all’inizio i M.A.P. erano pensati per essere smantellati)165 e col passare del tempo, in 

molti casi, in via definitiva, ospitano in tutto il cratere 7.111 persone.166 

A ciò si deve aggiungere il fatto che nei complessi antisismici, il legno ritorna come materiale di 

costruzione in molti casi nei singoli moduli poggianti sulle piastre antisimiche167, e questo significa 

che il calcestruzzo è usato per la maggior parte nelle fondamenta, mentre per quanto concerne i 

moduli abitativi eretti sulla piastra antisimica, di 185 complessi, il 50% presenta una struttura 

portante in legno, il 30% in calcestruzzo armato ed il 20% in acciaio.168 Benché meno impattanti sia 

sul piano paesaggistico che su quello edilizio, i M.A.P. hanno avuto bisogno delle opere di 

urbanizzazione che, per quanto meno fitte ed imponenti rispetto a quelle del progetto C.A.S.E., 

“interrompono con meno violenza la continuità architettonica, offrono uguale confort, ospitano per 

lo più il medesimo sistema sociale prima insediato nelle abitazioni danneggiate dal sisma, che ora 

sorveglia da presso”.169 A ciò si deve aggiungere il fatto che “i M.A.P. sono strutture removibili, 

che un giorno potrebbero restituire il suolo temporaneamente consumato”.170 In merito a 

quest’ultimo punto, nonostante le strutture dei M.A.P. siano considerate soluzioni leggere, essendo 

corredate dalle opere di urbanizzazione e da un minimo di infrastrutturazione (stradine asfaltate, 

parcheggi, allacciamenti ai servizi), è difficile, in molti casi, pensare che un giorno il terreno verrà 

ripristinato com’era in origine, anche se le opere per realizzarli non sono minimamente paragonabili 
                                                                                                                                                                  
forniranno servizi alle persone come ambulatori o scuole», cit. in: Protezione Civile, I M.A.P. donati, 
http://www.protezionecivile.gov.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=15966&n_page=2, 18/03/2010. 
164 «Il decreto n.13 del 20 luglio ha individuato le prime aree destinate alla costruzione dei Moduli abitativi provvisori 
nei comuni di: Barete, Barisciano, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Fossa, Lucoli, 
Navelli, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Tione degli Abruzzi, Montebello di Bertona, Bussi sul Tirino, 
Tossicia, Arsita, Fagnano Alto, Rocca di Cambio. Ad integrazione del provvedimento, il decreto n.14 del 23 luglio 
modifica le aree nei Comuni di Barisciano e San Pio delle Camere. Il decreto n. 17 del 12 agosto ha individuato nuove 
aree per la costruzione di M.A.P. a: Capitignano, Santo Stefano di Sessanio, Popoli, Poggio Picenze, Tornimparte, 
Fagnano Alto, Pizzoli, Ocre, Castelvecchio Subequo, Crognaleto, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela, 
Fontecchio, Montereale. Il decreto n. 20 del 28 agosto e il decreto n. 27 del 3 ottobre modificano alcune particelle e 
individuano nuove aree per la costruzione di M.A.P., in particolare a: Acciano, Aielli, Cagnano Amiterno, Campotosto, 
Celano, Civitella Casanova, Cugnoli, Goriano Sicoli, Prata D’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, Scoppito, Secinaro. 
Il decreto n.36 del 3 novembre 2009 ha individuato nuove aree per la costruzione di M.A.P. nei comuni di Caporciano e 
Campotosto. Il decreto n. 55 del 26 dicembre 2009 ha individuato nuove aree per la costruzione di M.A.P. nei comuni 
di San Demetrio, Isola Gran Sasso, Brittoli e Bugnara», in: Protezione Civile, Il punto sulle consegne,  
http://www.protezionecivile.gov.it/cms/view.php?cms_pk=15966&dir_pk=395, 18/03/2010. 
165 Diario di campo, Santa Maria del Ponte (Tione degli Abruzzi), 29/07/2011. 
166 Cerasoli, D., “Dell’Aquila non resta che il nome. Racconto di un terremoto”, in: Bulsei, G. L., Mastropaolo, A., (a 
cura di), Oltre il terremoto, op. cit., p.34. 
167 Il legno come struttura portante (o platform-frame) viene impiegato da alcune imprese nella realizzazione degli 
alloggi nelle aree di Bazzano, Paganica 2, S. Elia 2, Cese di Preturo, Sant’Antonio, Coppito 2, Coppito 3, Sassa NSI, 
Arischia, Collebrincioni, Tempera e Pagliare di Sassa. Gli altri materiali comunemente usati da altre aziende nelle 
restanti costruzioni e comunque tali da affiancare le case a struttura in legno nelle stesse aree già citate, sono in c.a. a 
Roio 2, S. Elia 1 (sistema costruttivo a pareti portanti in polistirene e c.a.), mentre le costruzioni con strutture portanti in 
acciaio si trovano fra le altre a Camarda, Paganica Sud e Roio Poggio.   
168 Clementi, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il terremoto, op. cit., p.198.  
169 Cerasoli, D., “Dell’Aquila non resta che il nome. Racconto di un terremoto”, in: Bulsei, G. L., Mastropaolo, A., (a 
cura di), Oltre il terremoto, op. cit., p.34. 
170 Ivi. 
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a quelle impiegate nel progetto C.A.S.E. Così l’operazione di rimozione del M.A.P., al termine dei 

lavori di ricostruzione e consolidamento è solo una delle opzioni possibili, poiché il compito di tali 

decisioni spetterà ai singoli comuni che ne entreranno in possesso e potranno deciderne la 

destinazione d’uso futura. Un esempio che ho potuto constatare personalmente si è verificato a Fano 

Adriano, un comune di circa quattrocento abitanti in provincia di Teramo, alle pendici del Gran 

Sasso, dove il 5 agosto 2011 alla presenza delle autorità della Protezione Civile, della Regione, 

dell’ente Parco e del comune, è stata inaugurata nella struttura antisismica nella ex scuola 

elementare, cioè una serie di alloggi che ospiteranno le persone che si trovano ad avere la propria 

casa inagibile. In questo modo i soldi che sarebbero stati impiegati nei M.A.P., sono stati dirottati 

verso una struttura polifunzionale che al termine della ricostruzione fungerà da struttura turistica e 

da centro convegni. 

Questo esempio, che personalmente considero virtuoso, anche in virtù della qualità dell’opera 

realizzata, avrebbe potuto, forse, essere maggiormente applicato, lì dove possibile, senza fare 

ricorso a strutture che comunque provengono dall’esterno e costringono ad un rapido ripensamento 

urbanistico del territorio, maggiormente avvertibile soprattutto nelle frazioni o nei piccoli comuni.  

Il rischio (o l’opportunità), una volta terminata la ricostruzione ed il consolidamente degli edifici 

del paese, riguarda il futuro dei M.A.P., cioè cosa farne? Qualunque sia la risposta di certo 

rappresentano, almeno inizialmente, un costo per i comuni che ne entrano in possesso. I Costruttori 

ForCase, nella loro critica all’uso dei M.A.P. in contesto aquilano, portano gli esempi dei sismi che 

hanno investito la Campania e l’Umbria (ma non il Friuli) dove “in diversi casi è possibile 

constatare come le aree che hanno ospitato insediamenti provvisori, una volta dismesse, si siano 

trasformate in aree di lottizzazione di case a schiera”.171 

Sotto il profilo delle considerazioni nel confronto tra le due soluzioni, in contesto di emergenza, 

l’idea di una struttura definitiva, con evidenti requisiti antisismici e nelle tecnologie impiegate, pare 

esser di gran lunga preferita dai Costruttori ForCase: “Considerati i tempi certamente molto lunghi 

necessari per la ricostruzione del centro storico, inagibile per la sostanziale totalità ed estremamente 

complesso sotto il profilo morfologico ed artistico, occorre confrontare il progetto C.A.S.E.172 con 

soluzioni alternative quali M.A.P. o baracche prefabbricate, che, oltre a porsi su un piano differente 

per qualità degli spazi e delle utilities, proprio se valutati sul piano urbanistico denunciano il loro 

limite principale, ovvero l’ingente consumo di territorio se non, addirittura, la non compatibilità con 

il territorio disponibile”.173 Non intendo in questa sede aprire nessuna polemica, tuttavia è evidente, 

sul piano del consumo di territorio che in entrambe i casi, sia per quanto riguarda il progetto 

                                                 
171 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “I risultati”, in L’Aquila... , op. cit., p.377. 
172 Corsivo mio. 
173 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), “I risultati”, in L’Aquila... , op. cit., p.377. 
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C.A.S.E., sia per quanto riguarda i M.A.P., c’è stato un aumento di questo indice negativo. Tuttavia 

è altrettanto evidente che i nuclei insediativi del progetto C.A.S.E. si pongono, a causa della loro 

collocazione centrifugata rispetto alla città storica e sparpagliati nei pressi delle frazioni, come 

nuclei pionieri per un futuro allargamento della maglia dell’edificato. Questo fenomeno che dà vita 

alla conformazione di una città diffusa, è già presente e riscontrabile in diversi ambiti della 

penisola, in particolar modo nel nord Italia, nella pianura padana174 tra Lombardia e Veneto da cui 

provengo e che da alcuni anni ho modo di osservare e studiare.  

Il processo di progressiva dispersione e disseminazione dell’abitato, in cui il progetto C.A.S.E. e in 

parte anche dei M.A.P., si inseriscono e che per molti versi aggravano, implica il “dilemma di 

interpretare una nuova città diffusa, evitando il pericolo dell’uso scriteriato di un suolo che ormai 

già spesso è irrimediabilmente consumato da sue possibili attitudini verdi, e che necessita di 

investimenti che sappiano tradurre una vocazione ancora indefinita”.175 

Tale fenomeno va rivisto e calibrato nell’ambito dell’edilizia di emergenza (M.A.P. e C.A.S.E.) e 

soprattutto in base al modo in cui sarà pensata la ricostruzione in base ai piani urbanistici delle 

amministrazioni, anche alla luce della presenza del problema delle future destinazioni tra 

provvisorio e definitivo.  

 

 

4.7.1 L’edilizia d’emergenza: dal Friuli all’Abruzzo 

 
Come ho avuto modo di notare, e come risulta abbastanza palese, la ricostruzione degli ambiti 

periferici anche rispetto alle stesse frazioni, è tendenzialmente e relativamente più snella e sostenuta 

rispetto al processo di restauro e ricostruzione dei centri storici; anche per via della proprietà 

monofamiliare o bifamiliare dell’edificato. Questo processo che, a partire dal dopoguerra si è 

sommato alla massiccia emigrazione, ha di fatto innescato lo svuotamento dei centri storici e si 

ripercuote, nel suo trend, in maniera sensibile fino ai giorni nostri. Così, benché in maniera 

ricontestualizzata, anche nella conca aquilana si assiste ad una evoluzione nell’edificato post-

sismico simile al caso friulano descritto da Nimis: “le periferie infatti risorsero più travolgenti di 

                                                 
174 «Ciò che manca alla megalopoli, almeno nella sua espressione di città diffusa o, più genericamente, di Enlarged city, 
di città cresciuta senza forma e senza sentimento, come fosse un’unica sterminata periferia, germinata intorno a dei 
curoi urbani, è il senso dello spazio vivo e partecipato, della sua unità, della sua organicità, impoverita dalla perdita dei 
riferimenti identitari, quelli che un tempo potevano essere rappresentati dalla Piazza del Duomo di Milano o dei cuori 
storici delle diverse città padane, sempre più slegati dalle residenze della città diffusa e dagli stessi ritmi di vita che la 
megalopoli impone ai cittadini», cit. in: Turri, E., La Megalopoli padana, Marsilio, Venezia, 2004, p.24. 
175 Ciccozzi, A., “Catastrofe e C.A.S.E.”, in: Aa.Vv., Il terremoto dell’Aquila, op. cit., p.17. 
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prima col passe-partout della ricostruzione in situ indipendentemente da ogni astratta, eventuale, 

residua progettualità urbanistica”.176      

Ma in Friuli non sorsero nuove città, bensì “furono installati i prefabbricati per 20.000 alloggi 

provvisori, raggruppati in 350 villaggi”177, e grazie alla congiuntura politica178 che delegava di fatto 

agli enti locali il compito ed i finanziamenti per la ricostruzione, ci si limitò a seguire “le varianti di 

ricognizione dei piani regolatori vigenti, e passare direttamente ai piani particolareggiati”.179  

Nel caso Friulano è particolarmente eloquente “l’uso dei piani particolareggiati, che non devono 

considerarsi strumenti ausiliari o sostitutivi dei piani regolatori generali, ma appunto strumenti 

esecutivi, entro limiti di tempo stabiliti”.180 

Ciccozzi, in ambito di edilizia derivata dall’emergenza, mette in evidenza questo fenomeno 

affermando: “Così, se il progetto C.A.S.E. è stato imposto alla città con il pretesto dell’emergenza 

[…], esso configura un embrione di sprawl181 urbano (ossia, appunto, di città disordinatamente 

diffusa in ambiti rurali) […]”.182    

A ciò è da aggiungere che la sottolineatura del termine baracca veicola un concetto dall’accezione 

negativa e si corre il rischio di creare una scala di valori suscettibile di riflettere un’asimmetria nel 

trattamento dei terremotati. Di fatto rimane visibile il diverso approccio alla ricostruzione: i M.A.P., 

con tutti i loro limiti, stanno avendo il merito di mantenere la popolazione vicina ai rispettivi paesi 

per consentire e favorire il continuo e costante monitoraggio dei passaggi per la ricostruzione o il 

restauro della propria abitazione, cosa che invece il progetto C.A.S.E. difficilmente può assolvere. 

Non solo, come in Friuli, dove grazie alla collocazione dei prefabbricati nei pressi dei paesi colpiti 

“era avvenuta una immunizzazione a priori della tentazione fuorviante di intendere il terremoto 

come occasione propizia di chissà quali trasformazioni utopistiche […]”183, anche in Abruzzo il 

recupero della propria casa diventa una priorità che nemmeno il confort del progetto C.A.S.E. può 

sopire. 

                                                 
176 Nimis, P. G., Terre mobili., p.19. 
177 Ibidem, p.61. 
178 L’organizzazione della ricostruzione friulana si può riassumere in tra passaggi: “- Lo Stato elegge i singoli sinistrati 
a depositari dei finanziamenti e delega alla Regione il compito di organizzare la spesa; - La Regione predispone la 
complessa casistica dei diritti al contributo dello Stato, e a sua volta delega ai Comuni la pianificazione, la 
progettazione e la programmazione della ricostruzione; - I Comuni inaugurano una lunga primavera di autonomia e, non 
disponendo di livelli inferiori delegabili di responsabilità, istituiscono la più ampia forma di partecipazione mai prima 
verificatasi nel paese”, cit. in: Nimis, P. G., Terre mobili, op. cit., p.54. 
179 Nimis, P. G., Terre mobili, op. cit., p.61. 
180 Benevolo, L., L’Italia da costruire, op. cit., p.65. 
181 «Sprawl è un concetto che indica una forma di città diffusa, letteralmente “sdraiata”, in ambiti rurali e tendente ad 
annullare il portato positivo della differenza tra città e campagna. Lo sprawl è causato sia da una commistione di finalità 
e congiunture politico-economiche che da un sistema di valori socio-culturali, e genera una fusione di luoghi 
differenziati in una conformazione instabile e sospesa tra fissioni identitarie interne», cfr,: Reale, L., 2008, Ingersoll, R., 
2006, Ronzon, F., 2008, cit. in: Ciccozzi, A., “Catastrofe e C.A.S.E.”, in:, Il terremoto dell’Aquila, op. cit., p.17. 
182 Ivi. 
183 Nimis, P. G., Terre mobili, op. cit., p.57. 
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Anche se difficilmente è pensabile, nella maggior parte dei casi, ad un ripristino del suolo e della 

precedente destinazione d’uso del terreno che oggi ospita le casette di legno, occorre fare 

attenzione, considerato che si tratta pur sempre di strutture provvisorie progettate per un ciclo di 

vita finito, alla futura destinazione di quei terreni; cioè bisogna fare in modo, attraverso 

l’applicazione di opportuni strumenti urbanistici, che quelle aree non siano il pretesto per una nuova 

speculazione edilizia.  

Eppure a livello tecnico e progettuale esistono competenze e saperi in merito alla realizzazione di 

sistemi di alloggio temporanei, che hanno raggiunto un elevato grado di raffinatezza costruttiva 

unita ad una elevata qualità abitativa. Se l’obiettivo è la ricostruzione del paese, cioè permettere alle 

persone di rientrare nelle proprie case e ripristinare il più possibile l’ambiente circostante, anche in 

relazione alla costruzione o alla disposizione di alloggi provvisori, esistono soluzioni in grado di 

essere efficaci su questo piano, unendo la possibilità di non disperdere gli abitanti e di rendergli 

possibile la vicinanza ed il controllo della ricostruzione della propria casa, con uno sguardo 

complessivo al proprio borgo o paese.184 Tali costruzioni hanno in comune con gli attuali M.A.P. 

già presenti sui territori del cratere, la possibilità di mantenere la popolazione in situ, evitando un 

futuro spopolamento e anzi incentivando i residenti a prendersi cura e seguire il più da vicino 

possibile le varie fasi della ricostruzione. Tale esperienza deriva dagli atti di un workshop185 svolto 

tra Pescara e Caporciano tra il 31 maggio ed il 5 giugno del 2010 con la partecipazione di ben 

tredici sedi universitarie186, che hanno discusso e condiviso conoscenze, proposte e prospettive per 

il recupero del patrimonio edilizio esistente ed il rinnovo di quello futuro nonché di costruzioni 

temporanee.  

Contestualmente alla realizzazione di alloggi temporanei emerge, fra gli atti del convegno, una 

proposta estremamente interessante: tenendo presente che gli attuali Moduli Abitativi Provvisori 

hanno la caratteristica (che rappresenta il problema della futura dismissione, in quanto il suolo su 

cui poggia si può considerare già compromesso) di poggiare su di una base solida, funzionale anche 

alle allacciature delle utenze e dei servizi essenziali e se l’obiettivo concerne la futura rimovibilità o 

reimpiego in altro sito dell’alloggio provvisorio; esistono soluzioni le quali hanno posto al centro 

della fase progettuale la reversibilità della costruzione e dell’insediamento. Tali strutture sono in 

grado, una volta terminato il ciclo di utilizzo, di ripristinare le condizioni ex ante del terreno, 

riducendo così l’impatto ambientale e percettivo sul territorio. Nel concreto si tratta di un modulo 

                                                 
184 Sul piano della prassi amministrativa e dell’azione pragmatica, in questa tesi viene di seguito affrontato e analizzato 
un metodo di ricostruzione partecipata che si sta ponendo in essere nel comune di Fontecchio. 
185 Workshop Progettuale. Idee e proposte ecosostenibili per i territori del sisma aquilano, SIT Da, DiTAC, Pescara, 
Caporciano, 31/05/2010-05/06/2010. 
186 Pescara, Torino, Milano, Venezia, Ferrara, Firenze, Roma, Ascoli Piceno, Caserta, Napoli, Reggio Calabria, 
Palermo, Siracusa. 
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infrastrutturale presentato da due architetti e ricercatori universitari dell’Università degli Studi di 

Firenze187, di forma parallelepipeda “smontabile e riutilizzabile in altre situazioni di emergenza 

oppure riciclabile quale parte del nuovo tessuto edilizio urbano; il sistema è concepito con criteri di 

modularità dimensionale ed è realizzabile con componenti prefabbricati trasportabili e assimilabili a 

secco. Il problema dell’habitat temporaneo è stato affrontato tenendo conto […] di un arco 

temporale ampio che comprende il passaggio tra l’immediata fase di emergenza abitativa e la 

riappropriazione degli alloggi permanenti”.188 Ho proposto l’esempio di questa possibile alternativa 

ai M.A.P., per dimostrare che se la volontà consiste nella riabilitazione del paese e nella volontà di 

mantenerne i caratteri identitari, e dell’elevato valore storico e artistico con un valenza sociale e non 

solo economica, anche nel campo dell’edilizia emergenziale e provvisoria, è possibile ridurre 

significativamente l’impatto ambientale e paesaggistico cercando di tenere ben presente le istanze 

essenziali di abitabilità temporanea della popolazione. Ad esempio la base su cui si ergono i M.A.P. 

è costituita generalmente di cemento, al fine di consentirne la stabilità di appoggio e l’allacciamento 

dei servizi, ma nel caso qui presentato questi particolari moduli provvisori, grazie alla loro 

conformazione progettuale, consentono che “l’appoggio al terreno non comporta alcuna opera 

definitiva e di cementificazione, poiché189 la leggerezza della costruzione consente di fondare il 

modulo su un suolo minimamente compatto utilizzando manufatti di uso corrente per distribuire il 

carico al terreno”.190  

Certamente la scelta di come realizzare le strutture provvisorie tiene conto di una molteplicità di 

fattori tra cui i costi, il terreno su cui si interviene, la quantità da disporre e il tempo di costruzione 

sono fondamentali; perciò questa discussione, fatta a posteriori, potrebbe apparire 

decontestualizzata. Ciononostante è importante, a mio avviso, tenere presente lo sviluppo delle 

tecnologie da applicare a costruzioni provvisorie da inserire in contesti di disastri, proprio per 

evitare, lì dove possibile, l’aumento esponenziale e la frammentazione della ricostruzione, che 

esporrebbe nuovamente la popolazione al rischio e al verificarsi di eventi dannosi. 

Dunque quale destino per i nuovi quartieri? Forse occorre pensarci già da adesso anche per far 

pressioni al fine di accelerare la ricostruzione del centro storico. Residenze universitarie? Case per 

giovani coppie? Alloggi per anziani non autosufficienti? Occorre costruire dei servizi? Occorrono 

nuove strade e collegamenti? Occorrono parcheggi, negozi, attività? Se ormai i nuovi quartieri sono 

                                                 
187 Bologna Roberto: Architetto, Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura, Professore Associato confermato di 
Tecnologia dell’Architettura, Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Firenze. Alessandra Cucurnia: 
Architetto, Dottore di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura, Ricercatore Universitario è docente incaricato del 
Laboratorio di Tecnologia 1 presso il corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico della Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.  
188 Forlani, M. C., (a cura di), Cultura tecnologica e progetto sostenibile. Idee e proposte ecosostenibili per i territori 
del sisma aquilano, Atti del Workshop Progettuale SITdA – DiTAc, Alinea, Perugia, 2010, p.34. 
189 Corsivo mio. 
190 Forlani, M. C., (a cura di), Cultura tecnologica e progetto sostenibile, op. cit., p.34. 
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un dato del paesaggio post-sismico, la futura destinazione e gestione è auspicabile che sia il più 

possibile concordata e discussa secondo i tempi e i modi della democrazia partecipativa e 

deliberativa, che successivamente accennerò nella tesi. 

Occorre anche, secondo la mia opinione, ripensare l’idea fisica di «abitazione», in aggiunta al 

contesto sismico, alla luce delle esperienze di quest’ultimo terremoto. Il problema del consumo di 

suolo, così come l’erosione dell’identità e del radicamento nei luoghi, si potrebbe attenuare con una 

precisa politica per la casa che miri a ripopolare soprattutto i centri storici tramite incentivi e 

agevolazioni, quindi a disporre a livello comunale un documento che indichi la reale disponibilità di 

alloggi e appartamenti abbandonati o liberi o non più in uso, e attuare gli opportuni strumenti 

giuridici per renderli di nuovo abitabili al fine di evitare lo spettro di un paese fantasma che si 

riposiziona nelle zone di nuova urbanizzazione. Qualora la situazione lo richieda e la disponibilità 

di case non sia più sufficiente per i nuovi abitanti, il piano urbanistico, preventivamente discusso e 

concertato con la popolazione (secondo per esempio le buone pratiche inaugurate dalle esperienze 

inglesi del Village Design Statement che verranno puntualmente trattate nell’ultimo capitolo), 

potrebbe delineare un ulteriore fase urbanistica, decisamente improntata sulla sostenibilità e 

l’efficienza energetica, oltre che ovviamente sulla sicurezza antisismica. Per esempio nei comuni 

del cratere si potrebbe ripensare culturalmente, nel paese dell’uso sempre più frequente del 

cemento, l’idea di casa attraverso le tecniche costruttive del legno che offre già di per sé, con le 

nuove tecnologie assemblative, la sicurezza antisismica oltre all’efficienza energetica oggi sempre 

più richiesta.     

Dovendo scegliere una frase per sintetizzare questo capitolo, ho scelto lo spessore e l’attualità delle 

parole di Martin Heidegger: “Non è che noi abitiamo perché abbiamo costruito; ma costruiamo e 

abbiamo costruito perché abitiamo, cioè siamo in quanto siamo gli abitanti. […]. Il costruire è già di 

per se stesso un abitare. […]. Solo se abbiamo la capacità di abitare, possiamo costruire”.191 

 

 

4.7.2 I M.A.P. a Fontecchio 

 
Occorre premettere che il comune di Fontecchio non venne subito inserito nella lista dei comuni del 

cratere, e dunque in una prima fase non ebbe diritto ai Moduli Abitativi Provvisori. Grazie ad 

un’attiva protesta della comunità e un duro lavoro di concertazione, alla fine i M.A.P. per il comune 

di Fontecchio vengono predisposti attraverso il decreto n. 17 del 12 agosto 2009. “Fu proprio in 

quel momento che l’allora sindaco di Fontecchio Fiorangelo Benedetti192 si rivolse direttamente alla 

                                                 
191 Heidegger, M., 1952, cit. in: Ingold, T., Ecologia della cultura, op. cit., p.134. 
192 L’amministrazione comunale è cambiata il 30 marzo 2010 quando è stata eletta sindaco Sabrina Ciancone. 
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Presidenza di Facoltà per chiedere ausilio tecnico”.193 La procedura infatti prevede un lavoro 

congiunto tra la Protezione Civile, l’Amministrazione comunale e l’Università al fine di individuare 

le zone da destinare al posizionamento dei moduli provvisori. Nell’arco di qualche giorno, grazie al 

contatto tra il prof. Paolo Fusero194 e l’ex sindaco di Fontecchio, fu reso possibile la prima 

ricognizione finalizzata alla localizzazione di un ventaglio di possibili spazi per la realizzazione dei 

M.A.P.; operazione concretizzata in un breve lasso di tempo. Scrive Fusero: “Già da quel 

sopralluogo furono scartate alcune soluzioni localizzative mentre altre furono sottoposte a verifiche 

scientifiche di approfondimento: nel giro di una settimana si definirono i confini delle due aree 

idonee ad accogliere i 43 M.A.P. stimati necessari per il ricovero provvisorio degli sfollati”.195 

Questa fase, che purtroppo per ovvi motivi non ho potuto documentare, rappresenta tuttavia un 

primo passo in cui emerge la problematicità del coinvolgimento diretto della popolazione residente 

nei processi decisionali che la riguardano direttamente, nonché sulla capacità di avere voce in 

capitolo. A circa cinque mesi dal terremoto una parte della popolazione di Fontecchio si organizzò 

al fine di effettuare una raccolta firme in grado di poter esprimere la propria posizione in merito alla 

collocazione dei M.A.P.. Si trattava, in buona sostanza, di recuperare un’area in precedenza 

occupata da un campeggio: una struttura turistica abbandonata da diversi anni che ha avuto come 

conseguenza la rinaturalizzazione parziale del sito. Trattandosi, comunque, di una zona in 

precedenza artificializzata parzialmente, si proponeva di riqualificare quel sito senza andare ad 

incidere su suolo agricolo. Tuttavia questa idea venne bocciata adducendo ad una serie di 

motivazioni tra cui il rischio legato agli incendi, essendo un’area prossima al bosco. Benchè tale 

proposta sia stata respinta, al di là del merito e delle motivazioni, da un punto di vista antropologico 

occorre sottolineare la sensibilità e la volontà di partecipazione della popolazione alle scelte che 

influiranno sulla comunità per diversi anni a venire, facendosi largo in un dibattito che spesso vede 

tra gli interlocutori solo i tecnici e i rappresentanti delle istituzioni rendendo difficile un concreto 

coinvolgimento diretto dei cittadini. Questo bisogno di partecipare all’aspetto decisionale che 

coinvolge la comunità, rappresenta un precedente fondamentale al fine di delineare un processo 

                                                 
193 Fusero, P., “Fontecchio. Una prova di innovazione”, in: Clementi, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il 
terremoto. Esperienze per l’Abruzzo, op. cit., p.208. 
194 Il prof. Paolo Fusero insegna Fondamenti di urbanistica all’Università degli studi Gabriele D’Annunzio di Chieti e 
Pescara presso la Facoltà di Architettura, dipartimento di Ambienti, Reti e Territorio. Gioca un ruolo importante nella 
ricostruzione grazie all’organizzazione di un laboratorio di ricerca, finalizzato a tesi di laurea denominato Strategie e 
progetti per l’Abruzzo post terremoto. Ha lavorato alla creazione delle aree M.A.P. di Fontecchio insieme a Susanna 
Ferrini e Antonio Basti. 
195 Fusero, P., “Fontecchio. Una prova di innovazione”, in: Clementi, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il 
terremoto, op. cit., p.208. 
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democratico di tipo deliberativo che, in un ambito di paese di circa quattrocento abitanti, si sta 

costruendo, per realizzare un reale metodo partecipativo da applicare alla ricostruzione.196  

L’esito finale per quanto riguarda la realizzazione dei M.A.P. a Fontecchio ha visto inizialmente la 

formazione di “un gruppo di lavoro composto da docenti e dottori di ricerca che subito iniziò la 

progettazione dei due insediamenti (M.A.P.).197 Per questo “furono calcolate le movimentazioni del 

terreno necessarie, i tracciati delle infrastrutture, le localizzazioni delle urbanizzazioni e le sedi 

delle piastre atte ad accogliere i M.A.P.”.198 Dal punto di vista procedurale “prima fu elaborato un 

progetto di massima che servì per le approvazioni amministrative e per le verifiche di fattibilità 

economica, poi quel progetto fu approfondito fino al dettaglio esecutivo per essere consegnato alle 

ditte appaltatrici199”.200 

Il risultato si è caratterizzato per la costruzione di prefabbricati monofamiliari monopiano, collocati 

nella parte alta del paese, raggiungibili percorrendo via Contrada Murata, in due aree distinte ma 

distanti fra loro pochi minuti a piedi; a circa duecento metri dal centro storico e a metà strada tra la 

sede del Comune e la frazione di San Pio, più precisamente in località dell’Aia (quattordici M.A.P.) 

e in località Fuliana (ventinove M.A.P.), per un totale di quarantatre moduli in grado di ospitare 

circa un centinaio di residenti.  

In merito ai lavori di messa in opera scrive Fusero: “L’arch. Da Ros seguì in prima persona il 

cantiere che iniziò il 23 settembre 2009 con la movimentazione del terreno. I lavori durarono circa 

sei mesi e si conclusero il 18 marzo 2010 con la chiusura dei cantieri”.201 Nonostante ciò, già verso 

metà febbraio le prime case venivano consegnate ai residenti di Fontecchio possessori di case 

inagibili. 

Dall’intervista all’ing. Sandro Ciancone202, geometra del Comune, apprendo le tre tipologie di 

M.A.P. realizzati denominati: M.A.P. 40, M.A.P. 50 e M.A.P. 70. Le denominazione si riferisce alla 

superficie calpestabile dei moduli i quali a seconda della metratura vengono assegnati sulla base del 

numero di componenti del nucleo familiare a cui spettano e, quindi, rispettivamente di: 50 mq per 

una persona, 60 mq per due/tre persone e 80 mq per quattro/sei persone. Così esternamente il 

                                                 
196 Questo tema sarà oggetto dell’ultimo capitolo. Tale tipo di processo denominato Statuto dei luoghi si ispira, nella 
metodologia, ad una forma nata in Inghilterra negli anni ’90 del secolo scorso, denominata Village Design Statement. 
La differenza sostanziale nella sua applicazione a Fontecchio riguarda il contesto post-disastro in cui si intende inserire.  
197 Fusero, P., “Fontecchio. Una prova di innovazione”, in: Clementi, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il 
terremoto, op. cit., p.208. 
198 Ivi. 
199 Le ditte vincitrici dell’appalto sono due: la Ricci Guido di Castel di Sangro (AQ) che ha operato in località Fuliana 
(lotto A), e l’impresa CISE di Chieti in località l’Aia  (lotto B). La struttura dei M.A.P., in pannelli di legno, è stata 
realizzata dall’impresa STEDA.  
200 Fusero, P., “Fontecchio. Una prova di innovazione”, in: Clementi, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il 
terremoto, op. cit., p.208. 
201 Ibidem, p.209. 
202 Intervista a Sandro Ciancone 30/12/2011. 
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riferimento per riconoscere i M.A.P. si identifica con le tre tipologie di tinte delle pareti, le quali 

appaiono curiosamente vivaci e varie: rosa, arancione chiaro e verde pisello. Considerando il 

delicato contesto territoriale nel quale vanno ad inserirsi, “gli insediamenti M.A.P. per Fontecchio 

sono stati progettati a partire da un sistema di spazi pubblici e pedonali, da quelli più collettivi che 

prevedevano la dotazione minima di un edificio di servizio a quelli più privati costituiti dalle corti 

verdi e dell’unità di vicinato. […] La forma dell’insediamento si pone come un impianto sensibile 

all’andamento del terreno, che si adatta alle curve di livello, in modo da generare una percezione 

variata dell’insieme”.203  

 

 

4.7.3 I M.A.P. a Bagno 

 
Se i M.A.P. di Fontecchio sono costituiti da casette singole monofamiliari, quelli di Bagno 

presentano una struttura a schiera disposta su due piani e ordinata in file parallele che seguono le 

curve di livello di un pendio leggermente scosceso, rivolgendo le proprie facciate a valle, per un 

totale di 197 alloggi, inaugurati dal precedente Commissario delegato Guido Bertolaso il 21 gennaio 

del 2010.204 I moduli presentano colori che variano in base alle file di schiere. Simona mi fa notare 

che in base al colore e ad alcuni dettagli esterni come le finestre e i tetti (i primi sono bifalde mentre 

gli ultimi sono monofalda), è possibile individuare la cronologia relativa della loro realizzazione. La 

tinta delle pareti è un indicatore che aiuta ad identificare e posizionare, rispetto all’uniformità 

formale dei moduli, il proprio alloggio nonché ad individuarne il momento della realizzazione e 

spesso anche il riferimento alla ditta che l’ha fabbricato. Concetta, la madre di Simona, mi fa notare 

che le prime due file di moduli tinteggiati d’un marrone intenso che rasenta l’involucro della 

castagna, sono stati i primi ad essere costruiti; seguono due file di M.A.P. dalla discutibile tinta 

grigio militare, cui fanno seguito le ultime file dai toni più accesi, audaci e a tratti sgargianti, come 

il rosa salmone e il giallo limone.    

Essendo Bagno una frazione del capoluogo, sarebbe dovuta essere oggetto del progetto C.A.S.E., 

tuttavia attraverso l’azione combinata delle pressioni degli abitanti per restare in loco e 

l’inadeguatezza del luogo ad ospitare la costruzione dei complessi antisismici, si è optato per la 

realizzazione dei M.A.P.. In questo caso sono particolarmente evidenti le opere di 

infrastrutturazione che rendono evidentemente definitiva l’edificabilità e la futura destinazione del 

sito. La madre di Simona esprime efficacemente il cambiamento della percezione del paesaggio a 

                                                 
203 Ferrini, S., “Abitare il provvisorio dopo l’emergenza, in: Clementi”, A., Fusero, P., (a cura di), Progettare dopo il 
terremoto, op. cit., p.211. 
204 Protezione Civile, Moduli Abitativi Provvisori: nuove consegne nelle frazioni di Bagno e San Gregorio,  
http://www.protezionecivile.gov.it/cms/view.php?dir_pk=52&cms_pk=17416, 22/01/2010. 
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seguito dell’installazione dei M.A.P.: “Prima qui (dove sono ubicati i M.A.P.)205 c’era una 

collinetta, ora è tutto illuminato”.206 Anche all’interno del M.A.P. occorre riplasmare le abitudini e 

adattarsi alla nuova conformazione dell’alloggio, infatti come emerge dal colloquio, nel M.A.P. 

della madre di Simona “[…] bisogna stare attenti a non far rumore che si sente tutto.. anche solo 

respirare, oppure non far cadere le cose quando giocano i bambini e parlare a voce bassa […]”.207 Il 

terremoto, le sue conseguenze e la percezione dei nuovi insediamenti, si manifesta 

drammaticamente soprattutto attraverso l’esperienza dei bambini che nel caso delle figlie di 

Simona, mi viene così descritta: “La figlia piccola che all’epoca del terremoto aveva tre anni 

disegnava le case nere.. e perché ci chiedevamo? Perché aveva visto una casa bruciata! Mentre 

quella più grande invece di fare i castelli di sabbia, al mare, faceva delle casette.. e se le chiedevi 

cos’erano, ti diceva che erano i M.A.P.! Anche ora se le chiedi dove sta la nonna, si va nel M.A.P. 

del nonna e non a casa della nonna..!”.208 

Questi frammenti di esperienza risultano particolarmente eloquenti per osservare come il 

mutamento della realtà impregni profondamente il cambiamento radicale della visione delle cose e 

riemerga violentemente attraverso il linguaggio e la riplasmazione della visione dell’idea di casa, 

normalmente associata a qualcosa di familiare. Infatti “i bambini […] crescono in un ambiente 

arredato dal lavoro delle generazioni precedenti, e mentre crescono essi incorporano letteralmente 

le forme del loro abitare, nel proprio corpo – in abilità, sensibilità e disposizioni specifiche”.209 Così 

se le forme dell’abitare si interrompono bruscamente a causa del terremoto, rendono necessario un 

ri-orientamento e una ri-concettualizzazione dell’idea di casa e di domestico ad essa connessa. 

Le stesse espressioni indicate per orientarsi e collocare la propria nuova ubicazione all’interno del 

nuovo complesso dei M.A.P., passano attravero una riappropriazione della definizione degli 

indirizzi, da parte di alcuni abitanti, dei termini per orientarsi e definire la nuova posizione 

topografica e abitativa. Non si tratta solo di risolvere il problema meramente tecnico riguardante la 

necessità di essere inquadrati all’interno di un sistema di coordinate precise a fini identificativi, 

bensì fanno parte di un più ampio processo di riappropriazione dello spazio al fine di ricostruire i 

punti di riferimento in un diverso contesto residenziale e il biosgno di riposizionarsi, vale a dire che 

la «facoltà dell’abitare» necessita di “questo ricostruirsi dell’interazione col luogo210, il 

ricontestualizzarsi del rapporto”.211 Infatti, la disposizione a schiera dei M.A.P., si presta bene ad 

una denominazione standardizzata di stampo razionalistico e funzionale che segue l’andamento 

                                                 
205 Corsivo mio. 
206 Diario di campo, Vallesindola, 27/07/2011. 
207 Intervista a Simona e Concetta, Bagno, 27/07/2011. 
208 Ivi. 
209 Ingold, T., Ecologia della cultura, op. cit., p.136. 
210 Corsivo mio. 
211 La Cecla, F., Perdersi, op. cit., p.92. 
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regolare dei blocchi designandoli con una numerazione progressiva da 1 a n. Tuttavia, benchè frutto 

di un processo speditivo e pratico, l’identificazione numerale della disposizione abitativa viene 

risagomata dai residenti, prima attravero il linguaggio colloquiale in cui per comunicare la propria 

posizione nel nuovo complesso, ci si riferisce ai colori delle pareti esterne dei M.A.P. (il grigio 

identifica i primi M.A.P., il giallo e rosa quelli più recenti) e, successivamente, attraverso il lavoro 

di un gruppo di abitanti, si tenta di assegnare dei nomi alle strade (via Ugo Foscolo, ad esempio)212 

che si snodano nel complesso di alloggi, compiendo un’operazione di «addolcimento» e 

addomesticamento dei nuovi spazi. Così la «facoltà dell’abitare» “è si percezione, ma anche 

definizione dello spazio intorno, tracciamento su di esso delle proprie intenzioni, dei propri 

movimenti”.213 

Più in generale esistono M.A.P. di varie tipologie, chalet ad un piano mono/plurifamiliari, oppure 

villette a schiera a due piani, e benchè tutte siano accomunate dal materiale ligneo non richiedono 

particolari sistemi antisismici, poiché il materiale di costruzione e la soluzione costruttiva risulta già 

di per se stessa antisismica.  

 

 

                                                 
212 Diario di campo, Vallesindola, 27/07/2011. 
213 La Cecla, F., Perdersi, op. cit., p.94. 
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Cap. 5   

Paesaggi post-sismici: l’abitare ed il costruire, prima e dopo il sisma 
 

 

Solo le rovine, in quanto hanno la forma di un 
ricordo, permettono di sfuggire a questa 
delusione: esse non sono il ricordo di nessuno, 
ma si presentano a chi le percorre come un 
passato che egli avrebbe perduto di vista, 
dimenticato, e che tuttavia gli direbbe ancora 
qualcosa. Un passato al quale egli sopravvive. 
 

Marc Augè, Rovine e macerie. Il senso del 
tempo, p.74. 
 
 
Avvolta nel castello delle impalcature, come un 
mucchio confuso d’assi, corde, secchi, setacci, 
mattoni, impasti di sabbia e calce, la casa 
cresceva nell’autunno. Già sul giardino si 
abbatteva la sua ala d’ombra; il cielo alle 
finestre della villa era murato. 
 

Italo Calvino, La speculazione edilizia, p.111. 
 
 
L’ideologia medica fa da abile supporto ad una 
visione che, sul solido ramo illuminista della 
cultura «cittadina» vede il normale nell’«uomo 
a suo agio dapperttutto, duttile, adattabile, 
pronto all’azione e al profitto», e l’anormale in 
colui che «è rimasto sempre a casa». 
 

Franco la Cecla, Perdersi. L’uomo senza 
ambiente, p.37. 

 

 

5.1 Riconfigurare il territorio  

 
Il sisma che ha investito l’Abruzzo ha riaperto i temi caldi della legislazione antisismica la quale 

non è riuscita compiutamente a conciliare gli studi geologici e sismici con l’esigenza di costruire le 

abitazioni e predisporre i piani urbanistici. Il caso del quartiere costruito in prossimità della faglia di 

Pettino ne è un esempio tanto lampante quanto sconcertante. È da notare che il primo numero 

rilevante di edifici antisismici nella zona dell’Aquila (senza prendere in considerazione tutti gli 

elementi di critica che sono comunque stati fin qui delineati), è stato realizzato in seguito 

all’emergenza: si tratta appunto del progetto C.A.S.E.. Tale considerazione apre il presente capitolo 

che cerca di delineare il percorso delle prassi urbanistiche e di riconfigurazione del territorio 

disastrato, in stretta correlazione col disegno della città storica, alla luce degli sconvolgimenti 

innescati dal terremoto.  
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Eleonora Vianello definisce il terremoto come “un grande urbanista”1 e questa osservazione è 

particolarmente adatta se si prende in esame l’antropizzazione del territorio e la lettura del 

paesaggio, non solo della conca aquilana, ma dell’insieme dei borghi in relazione alla loro storia. 

“Gli effetti sismici nelle aree abitate non sono riconducibili solo a un’interazione fra energia del 

terremoto e strutture edilizie genericamente intese. Proprio perché il terremoto è accaduto, e accade, 

in un ambiente profondamente e anticamente antropizzato, […], nei suoi effetti c’è anche la storia 

delle possibilità economiche, delle scelte edilizie operate nel tempo, dei livelli di vulnerabilità degli 

edifici, delle decisioni amministrative e politiche, che caratterizzano le ricostruzioni”.2 

Un esempio particolarmente evidente è la disposizione dell’edilizia nata in conseguenza 

all’emergenza poiché, se da un punto di vista prettamente architettonico (senza prendere in 

considerazione solamente la qualità antisismica), le new towns si possono definire efficenti dal 

punto di vista energetico e in parte eco-compatibili, dal punto di vista urbanistico creano certamente 

dei precedenti per soluzioni considerevolmente impattanti.  

L’antropologo Antonello Ciccozzi è uno dei tanti studiosi che non può non notare come la 

dislocazione dei nuovi complessi antisismici vada a delineare abbastanza chiaramente “l’embrione 

di città diffusa intorno alle spoglie di una città ferita dal terremoto”.3 La disposizione delle nuove 

urbanizzazioni si configura secondo quel fenomeno denominato sprawl caratterizzato dalla 

dispersione dell’edificato rispetto ad un nucleo storico centrale ben consolidato, che già stava 

interessando visibilmente il capoluogo abruzzese a partire dal primo dopoguerra, quando 

l’espansione edilizia fuori dalle mura inizia a delineare i tratti di un paesaggio in profonda 

trasformazione. La sensazione è che questi nuclei di città diffusa fungano da urbanizzazioni 

«pioniere» per poi favorire giocoforza la frammentazione paesistica e consolidare la progressiva 

saldatura dei vari nuclei urbani sparsi, attraverso nuove e successive lottizzazioni di «riempimento» 

dei vuoti ormai inutili da un punto di vista agricolo.4 Sensazione che trova conferma anche nelle 

righe di Manuele Bonaccorsi quando asserisce che: “la città si espanderà fino a raggiungere il 

complesso edilizio esterno, sfruttando i vantaggi economici procurati dalla prima «colonia di 

cemento»”.5  

                                                 
1 Vianello, E., “L’Aquila bella me”, op. cit., p.106. 
2 Ivi. 
3 Ciccozzi, A., “Catastrofe e C.A.S.E.”, in:, Il terremoto dell’Aquila, op. cit., p.22. 
4 Ai fini di salvaguardare e tutelare le aree agricole a ridosso dei centri urbani, per evitare una dispersione indefinita 
dell’edificato si possono adottare alcune soluzioni estremamente interessanti come favorire l’esistenza della campagna 
periurbana attraverso il comparto agroalimentare biologico, agevolando l’acquisto di prodotti locali a chilometi zero e 
innestando nei vuoti urbani elementi di micro-agricoltura come gli “orti urbani”. A questo proposito segnalo: Donadieu, 
P., Campagne urbane, Donzelli, Roma, 2006 e la mia tesi di laurea triennale: Pasqualetto, G., Azioni territoriali tra 
prassi individuale e scelte progettuali. Orti e campagne periurbane tra Mestre e Venezia, Università Cà Foscari di 
Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali, Relatore: 
Vallerani, F., a.a. 2009/2010.  
5 Bonaccorsi, M., 2009, cit. in: Puglielli, E., Educare nel «cratere», op. cit., p.59. 
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Se si prende in considerazione la logica della disposizione topografica degli insediamenti si può 

notare come la scelta iniziale di costruire una unica grande New Town sia stata immediatamente 

scartata. Così facendo, “ribadendo il no secco alla New Town, si sono volute collocare le nuove 

palazzine nei pressi delle frazioni, lontano dal centro storico, evitando il rischio di costruire una 

L’Aquila 2”. 6 Far esplodere L’Aquila 2 in una miriade di nuovi quartieri obbliga a riconsiderare e 

ridimensionare l’appellativo mutandolo, sulla scia delle considerazioni di Ciccozzi, in nuovi 

villaggi. Non si intende, con ciò, affermare la bontà del primo mega-progetto (nella tesi sono 

presenti eventuali valide alternative che avrebbero potuto essere applicate), bensì evidenziare come 

la logica di costruire la nuova città dal nulla, si sia semplicemente dispersa come le schegge di una 

granata esplosa a pochi passi dal centro storico aquilano.  

Come risulta evidente dalle immagini riportate “le aree di intervento sono disseminate su tutto il 

territorio comunale. Non sembrano seguire nessuna logica urbanistica se non quella della 

disponibilità immediata dell’area. […] Noncuranti della forma urbana, presupposto per ogni qualità 

della vita, le aree di intervento insistono su aree di aperta campagna, […] si pongono come 

saldatura fra due nuclei urbani esistenti, […], sono localizzate lungo le principali direttrici di 

accesso alla città centrale, avamposti di un futuro nastro urbano continuo […]7. 

Inoltre il problema del consumo di suolo si lega conseguentemente alla questione delineata 

nell’introduzione, della percezione del paesaggio e della perdita di identità dei luoghi, con rilevanti 

fenomeni di spaesamento.   

“Le alterazioni della mobilità hanno disegnato i contorni di una ben più grave alterazione, quella 

dell’identità e delle prassi sociali quotidiane, liquefatte dalla dispersione dei nuovi abitati nelle 

campagne. Gli scarsi luoghi di ritrovo sono anch’essi posizionati in ordine sparso e alla meno 

peggio. […] L’effetto di spaesamento della popolazione appare duplice: da un lato per chi si trova a 

vivere in un posto nuovo, dall’altro per chi in quel posto già viveva, e ora fa i conti con una realtà 

mutatasi nel binomio «locali» e «trasferiti»”.8 Così le logiche urbane si vanno ad inserire 

improvvisamente e irreversibilmente in un paesaggio rurale evoluto lentamente e stratificato 

storicamente, innestando una violenta riconfigurazione nella percezione del paesaggio, creando una 

sinestesia tra i caratteri propri della città e quelli peculiari della campagna, intaccando un equilibrio 

secolare che aveva contribuito alla determinazione dell’identità aquilana. Ciccozzi descrive 

efficacemente la nuova situazione che si sta venendo a creare: “Questi frammenti di città 

                                                 
6 Cerasoli, D., “Dell’Aquila non resta che il nome. Racconto di un terremoto”, in: Bulsei, G. L., Mastropaolo, A., (a 
cura di), Oltre il terremoto, op. cit., p.32. 
7 Comitatus Aquilanus, L’Aquila, op. cit., p.18, http://www.scribd.com/doc/21872747/Comitatus-Aquilanus-L-Aquila-
Non-si-uccide-cosi-anche-una-citta-%C2%A0-2009 
8 Cerasoli, D., “Dell’Aquila non resta che il nome. Racconto di un terremoto”, in: Bulsei, G. L., Mastropaolo, A., (a 
cura di), Oltre il terremoto, op. cit., p.32. 
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postsismica, esplosi nei territori dei paesi, hanno deteriorato contemporaneamente sia la città sia la 

campagna, in un disordine urbanistico che, impoverendo la varietà degli habitat culturali, produce 

entropia a vari livelli”.9 

Il fatto, come dichiarato nel volume dei Costruttori ForCase, di poter realizzare un tipo di edilizia 

antisismica che fosse sostanzialmente indipendente dal terreno su cui veniva costruita ha 

determinato le scelte di collocamento dei nuovi quartieri soprattutto seguendo logiche 

ortocartografiche (la vicinanza con le strade principali, la disponibilità immediata di terra libera, la 

vicinanza strategica rispetto a certe frazioni) e in secondo luogo «orografico» (il tipo di terreno, la 

qualità del pendio, l’esposizione del versante, la presenza di idrografia, ecc.). 

Le aree su cui sorgono i nuovi Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili sono state così 

individuate dal Commissario delegato (Guido Bertolaso), in accordo con le amministrazioni locali 

(il sindaco Massimo Cialente) e il Presidente della Regione (Giovanni Chiodi che dal febbraio 2010 

sostituisce Bertolaso in qualità di Commissario delegato), attraverso il decreto10 n.6 dell’11 maggio 

2009.11  

 

 

5.2 Rimappare lo spazio mutato: tra case e centri commerciali 

 
Se, a due anni dal sisma, alcuni esercizi commerciali si riaffacciano, tra mille sacrifici, timidamente 

in alcune zone del centro storico dell’Aquila12, molti di coloro che riescono a portare avanti la 

propria attività hanno dovuto optare per trasferirsi all’interno dei centri commerciali.  

Il ruolo dei centri commerciali dopo il terremoto è apparso subito importante per dare una 

continuità anche al piccolo commercio, improvvisamente catapultato fuori dal centro storico 

aquilano dopo il terremoto. Il paradosso della grande distribuzione in grado di ripigliare un posto 

anche per la piccola, benché storicamente significativa e simbolica per molti residenti, i quali 

identificavano alcuni piccoli esercizi quali bar e gelaterie come luoghi e tappe abitudinali delle 

passeggiate in centro, mi pare una osservazione estremamente interessante sotto il profilo 

dell’antropologia dello spazio. Questa particolare situazione che si è venuta a creare viene così 

riportata in un articolo edito nel portale AbruzzoWeb: “Il commercio aquilano prova a ripartire. 

Dopo l’inaugurazione del centro commerciale Quattro Cantoni a Bazzano, gli imprenditori del 
                                                 
9 Ciccozzi, A., Le ripercussioni antropologiche del progetto C.A.S.E., cit. in: 
http://lacittanascosta.blogspot.com/2010/04/le-ripercussioni-antropologiche-del.html, 22/03/2010. 
10 Il decreto ha subito varie modifiche ed è stato integrato dal n. 3775 del 1° luglio 2009, n. 18 del 24 agosto 2009 e n. 
26 del 1° ottobre, per giungere a definire le diciannove aree attuali. 
11 Protezione Civile, Progetto C.A.S.E., 
 http://www.protezionecivile.gov.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=15861, 02/04/2010. 
12 Il celebre locale Ju Boss, punto di incontro e di aggregazione per numerosi cittadini e studenti del capoluogo, ma non 
solo, è stato uno dei primi a riaprire l’8 dicembre del 2009, a otto mesi dal terremoto.   
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centro storico aderenti a Confesercenti si organizzano in un altro complesso che oggi ha aperto i 

battenti. Si tratta della galleria commerciale Le 99 in via Savini, presso il Carrefour Market, non 

lontano da Trony. Nei locali ristrutturati della galleria trovano spazio quindici attività commerciali 

che prima del sisma avevano sede nel centro storico. Negozi di abbigliamento, per la casa, 

calzature, servizi, bigiotteria, una farmacia, un bar-gelateria, un’agenzia di viaggi. […]”.13 

Il ruolo che i centri commerciali vengono ad assumere alla periferia dell’Aquila, almeno in una 

prima fase post-sisma, si configura nel porsi come nuovi poli di aggregazione e ritrovo, tanto per i 

residenti dell’Aquila quanto per quelli delle frazioni. In effetti se a questo si aggiunge la presenza di 

una parte dei banchi del mercato, collocati nel parcheggio del Centro Commerciale Le 99, è 

particolarmente rilevante notare come venga decentrata e frammentata l’abituale geografia dei 

luoghi e dei riferimenti quotidiani connessi ai luoghi di ritrovo, di lavoro, di svago e dell’acquisto di 

beni e servizi, nonché l’integrazione di questi elementi del normale svolgimento della vita 

quotidiana. Occorre infatti considerare che “Su un totale di 2.700 piccole imprese dislocate nei 57 

comuni del cratere, circa un migliaio avevano sede all’Aquila. Sono oltre 850 le aziende che 

attendono ancora di poter tornare nelle loro sedi nel cuore della città, confinato in gran parte nella 

zona rossa interdetta ai cittadini e sorvegliata dai militari per il rischio di nuovi crolli, […]. Tra le 

soluzioni più adottate vi è la sistemazione nei nuclei industriali periferici o nei centri commerciali 

dell’hinterland aquilano, che poco hanno a che vedere con la bellezza e la vivacità delle vie 

cittadine, fulcro vitale dell’economia locale e luogo di socializzazione e formazione dell’identità 

collettiva”.14 Si tratta, quindi, non solo di un ricollocamento topografico dei posti di riferimento, 

bensì di un vero e proprio riposizionamento delle geografie dei luoghi ai quali erano saldate 

determinate abitudini legate in particolare al centro dell’Aquila. Se si considera l’insieme di queste 

riflessioni come una analisi più ampia sullo spazio vissuto, allora da un punto di vista geografico la 

problematizzazione dell’argomento passa attraverso il rapporto tra distanza e spazio. Se prendiamo 

come punto di riferimento epistemologico le articolazioni di questo nodo riportate da Frémont si 

possono affiancare alla nozione di spazio, oggettivabile e misurabile con parametri quantitativi: “la 

distanza-tempo, che tiene conto della possibile velocità di spostamento; la distanza affettiva, che 

considera l’affetto provato per i luoghi incontrati e che modifica l’impressione di lunghezza; la 

distanza ecologica, che valorizza o meno, come se fossimo in un prisma che scompone e seleziona 

la luce nei singoli colori, ogni aspetto e peculiarità dell’ambiente circostante […]”.15 All’interno 

dell’idea di spazio vissuto, analizzandone le nozioni che lo arricchiscono di un nuovo spessore, ho 

                                                 
13 AbruzzoWeb, Centro Commerciale “Le 99”, così L’Aquila prova a ripartire, 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/centro-commerciale-le-99-cosi-laquila-prova-a-ripartire/5593-302/, 21/07/2010. 
14 Commissario per la Ricostruzione, (a cura di), Noi Abruzzo, n.3, 05/05/2010, p.3. 
15 Frémont, A., Vi piace la geografia?, op. cit., p.87. 
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provato a cooptare questi concetti della Geografia umana nella ricerca sul campo, individuando 

alcune osservazioni sia rispetto a chi scrive, sia rispetto alle persone che ho incontrato e nel 

rapporto col paesaggio. Sotto il profilo antropologico ho focalizzato la mia attenzione sul secondo 

aspetto: la distanza affettiva. 

La trasposizione di questa sensazione comporta un lavoro emotivo sul sottoscritto decisamente 

sconvolgente e che deriva in prima istanza dalla mia volontà di vedere L’Aquila. E proprio in auto, 

il giorno in cui vi sono giunto per la prima volta, mi perdo seguendo i numerosi sensi unici in cui la 

città ha visto reimpostare la propria mobilità a causa del terremoto, rallentando, involontariamente, 

sgomento e raggelato innanzi ai palazzi di Via XX Settembre e della zona di Via Roma e Via 

Vicentini. Ma una prospettiva motocentrica è riduttiva. Il motto dell’Aquila, Immota Manet, sembra 

essere un destino beffardo, almeno tanto quanto è in grado di riunire il desiderio di restare, resistere 

e risorgere. Se il sisma fa collassare gli edifici e i punti di riferimento della percezione dello spazio, 

l’interdizione per motivi di sicurezza di una parte consistente del centro storico, congela la 

situazione innescata dalla scossa del 6 aprile. La zona rossa che riunisce, in realtà, un vasto insieme 

di zone rosse che si estendono a macchia di leopardo sulla città, così come sui borghi e gli altri 

paesi colpiti dal sisma rientranti nel cratere, per evidenti motivi di sicurezza ridefinisce la geografia 

degli spostamenti, dei luoghi di ritrovo, di studio e di lavoro, riposiziona o impedisce i percorsi 

abituali, allontana o almeno disturba gli sguardi sulle macerie e sui vistosi danni agli edifici.  

La combinazione dell’evento sismico e dell’interdizione16 di buona parte della città storica 

rappresenta un significativo shock per i cittadini. Come scrive Vianello “nella loro abituale stabilità 

le cose, le case, le pietre, le strade, le persone, i monumenti sono così presenti da risultare 

irrilevanti, sono così ovvie da diventare facilmente frugabili”.17  

Il senso di spaesamento è avvertibile e da soggetto esterno non è certamente paragonabile con 

quello degli abitanti di questa città. Da quando arrivo in Abruzzo, quasi ogni giorno mi reco nel 

capoluogo per i più diversi motivi, ma ci vuole del tempo per iniziare a rendersi conto di quanto sta 

per seguire. Innanzitutto la modifica della viabilità, dovuta al terremoto, rende quasi del tutto inutile 

l’orientamento attraverso le comuni mappe cittadine e stradali nonché attraverso lo stesso 

navigatore satellitare. Noto curiosamente che sul piano automobilistico giungo a sviluppare una 

percezione dei percorsi urbani attraverso i continui errori stradali che, in un contesto di sensi unici, 

mi obbliga a ripercorrere ogni volta la medesima strada, fino ad individuare una rete di vie che 

riempiono le zone buie del puzzle viabilistico. Così per arrivare vicino al centro dell’Aquila e 

                                                 
16 L’allontanamento fisico dai luoghi della catastrofe, per motivi di sicurezza e soccorso e la militarizzazione dell’area è 
una prassi consolidata a livello internazionale, nella gestione delle emergenze. La zona rossa all’Aquila viene istituita 
con l’Ordinanza 06/09/P.M. 
17 Vianello, E., “L’Aquila bella me’” , op. cit., p.140. 
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parcheggiare in Viale Francesco Crispi nei pressi della Villa Comunale, seguo via XX Settembre, 

momentaneamente a senso unico, passando, senza mai abituarmi, accanto alla Casa dello Studente e 

alla zona di Campo di Fossa. Da qui, verso il centro storico, si prosegue solo a piedi. È il 9 agosto e 

ho appena terminato di fotocopiare la bibliografia di questa tesi. Lascio Viale Crispi per Viale 

Federico II: la locandina del cinema Massimo alla mia sinistra conserva la pubblicità annebbiata e 

sbiadita del film di Pupi Avati, Gli amici del bar Margherita; era uscito nelle sale appena tre giorni 

prima del sisma. I portici sono in gran parte inagibili e la polvere, insieme a qualche calcinaccio, 

hanno le sembianze di una foto in bianco e nero di quella notte; il congelamento dell’esperienza e 

l’arrestarsi di una prospettiva mi fa raggelare insieme al pensiero che da oltre due anni non un paio 

di scarpe abbiano camminato sui quei gradini tra quelle colonne fratturate. Piazza Duomo è lì a 

nemmeno duecento metri. La via si assottiglia per un breve tratto a causa di un puntellamento, 

accelero timidamente il passo nei pressi di un blindato dell’esercito e procedo verso il centro. La 

visione di questo inestimabile vuoto urbano è straordinariamente sconvolgente, si apre come una 

radura nella foresta di strade e vicoli che non lasciano spazio all’orizzonte ma questo impeccabile 

gioco urbanistico trova la sua massima espressione nella perfezione di questo rettangolo accecato 

dai riflettori nei giorni immediatamente successivi al sisma. Sulla sinistra la fasciatura della cupola 

della Chiesa delle Anime Sante, è tanto vistosa quanto tristemente famosa, mentre in fondo alla 

piazza, sul lato corto, il Duomo, a guardia degli ingressi della Zona Rossa, tenta di ingannare se 

stesso almeno quanto un osservatore superficiale, a causa dell’integrità della sua facciata. In mezzo 

alla piazza, leggermente spostato verso il duomo, si erige un tendone blu marino, recante uno 

striscione, in cui una scritta su campo bianco riporta la frase «Ricostruiamo l’AQ». Proseguo per 

Corso Emanuele fino all’incrocio con via San Bernardino, la quale conduce all’omonima basilica a 

poco più di cento metri, e via Roma sulla sinistra che conduce ai portici puntellati e interdetti della 

biblioteca Salvatore Tommasi e più avanti, in piena zona rossa, verso le sedi universitarie. 

Continuando nella direttrice di Corso Vittorio Emanuele si giunge alla splendida fontana Luminosa 

a pochi passi dall’imponente maniero spagnolo celato da una fitta e confortevole vegetazione. I 

palazzi e gli edifici che si affacciano su questo percorso danno la sensazione di pazienti incamiciati 

in attesa di un’operazione: i puntellamenti con il legno e i tubi innocenti, i giunti e le travi in acciaio 

che ingabbiano i fabbricati sono le cosiddette messe in sicurezza, realizzate al fine di evitare 

ulteriori crolli e cedimenti e la cui necessaria vistosità aggrava la sensazione della tragedia. 

La riflessione sul riposizionamento orientativo implicato dall’interdizione della zona rossa, deve 

essere contestualizzata alla data del mio lavoro sul campo in quanto, mano a mano che le messe in 

sicurezza procedono e si avviano i lavori per la ricostruzione, alcune zone prima chiuse, vengono 

lentamente riaperte con specifiche ordinanze comunali. Tuttavia l’impressione complessiva che ne 
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ricavo è di una città spaccata letteralmente in due lungo la direttrice Corso Federico II e Corso 

Vittorio Emanuele. Le zone rosse, da un lato e dall’altro di questa linea ipotetica, costringono il 

percorso unidirezionale (in un senso o in quello opposto) che attraversa il centro cittadino in 

direzione est-ovest. In questo contesto e alla luce di questa descrizione, il ruolo della piazza Duomo, 

nonostante si mantenga in una posizione mediana rispetto alla parte accessibile, perde, in buona 

parte, la sua funzione baricentrica, mantenendo, tuttavia, quella simbolica. 

La percezione che se ne desume è giocoforza legata ad una riduzione degli spazi fisici in cui potersi 

muovere e compiere delle azioni, in particolare quelle abituali legate al piccolo commercio, al 

lavoro, alla passeggiata, al ritrovo nei locali, ecc. L’Aquila sembra restringersi e assottigliarsi su se 

stessa mentre la zona rossa determina un limes vincolante e per sua stessa funzione, blindata, la 

quale pare creare un allontanamento artificiale, fisico e sensoriale rispetto alle aree in esso 

comprese, dal resto della città.  

Ora inizio faticosamente a comprendere la sensazione di un disastro che per Simona e Concetta 

significa, tra i mille fasci di microtragedie emergenti dal prisma del disastro, anche il non poter più 

camminare per il centro gustando un gelato, un’azione fisica che si traduce in una percezione in 

grado di associare un’abitudine gioiosa ad una sensazione sensoriale in relazione allo spazio 

vissuto. In tal senso L’Aquila deve essere immaginata come un’estensione del primigenio spazio 

vissuto domestico, un’idea di casa che si snoda tra i vicoli ed i portici delle sue vie reticolari. Jean 

Gallais, illustrando l’idea di spazio vissuto, mette in connessione la nozione di distanza con quella 

di spazio.18 In questo senso la nozione di distanza affettiva (che riproporrò anche in seguito) prende 

in considerazione l’aspetto emozionale nel rapporto con i luoghi, evidenziando la variazione 

dell’impressione della lunghezza delle distanze. A tal proposito l’azione combinata degli effetti del 

terremoto unita alla creazione di un limes per la sicurezza dettato dalle zone rosse, sia nel centro 

storico del capoluogo sia nelle frazioni, impedisce o rende estremamente difficile, per vari motivi, 

l’accostamento e lo svolgimento di una forzata normalità producendo, come nel caso che ho potuto 

seguire a Bagno, un bisogno di allontanamento da un luogo reso irriconoscibile e improvvisamente 

inabituale.   

L’interruzione repentina e violenta del flusso dell’esperienza, unito al congelamento delle 

quotidianità, intesa come complesso di abitudini incorporate e consolidate nel tempo in grado di 

alimentare il processo esistenziale di una persona, viene a determinare una sorta di distanziamento 

                                                 
18 «Le distanze sono universalmente misurabili in modo oggettivo, in metri e chilometri. Ma esse si complicano nel 
momento in cui si deve distinguere, secondo Jean Gallais: la distanza-tempo, che tiene conto della possibile velocità di 
spostamento; la distanza affettiva che considera l’affetto provato per i luoghi incontrati e che modifica l’impressione di 
lunghezza; la distanza ecologica, cha valorizza o meno, come se fossimo in un prisma che scompone e seleziona la luce 
nei singoli colori, ogni aspetto e peculiarità dell’ambiente circostante; e infine la distanza strutturale o sociale, che tiene 
conto delle divisioni, delle rotture o delle affinità fra gli uomini», in: Frémont, A., Vi piace la geografia?, op. cit., p.87. 
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emotivo del luogo colpito dal terremoto, mentre la distanza oggettiva, fisica e quantificabile delle 

distanze e dei percorsi resta indubbiamente inalterata. 

 

 

5.3 Riposizionare i luoghi: L’Aquila e le frazioni dopo il sisma 

 
Benché alcuni locali e negozi abbiano coraggiosamente riaperto i battenti, l’esodo dei commercianti 

e dei servizi verso le zone periferiche, o comunque esterne al centro storico, è particolarmente 

evidente. 

Se la situazione presenta questi connotati è estremamente importante affrontare tale tema e 

comprendere se l’avvento del sisma può avere in qualche modo accelerato un trend in atto, 

consolidando una situazione che era già avviata, oppure può avere dei risvolti imprevedibili sul 

lungo periodo nonostante chiaramente avvertibili già oggi. 

È un assolato e acceso 12 agosto quando, in tarda mattinata percorro rapidamente la strada 

regionale 261, deviando per la nobile e dolce campagna nei pressi di Monticchio e puntando verso 

il brusco verticalizzarsi della piana nei pressi di Civita di Bagno, per salire all’area M.A.P. 

omonima dove Simona e Concetta mi attendono.19 Dopo sedici giorni ritorno in questo luogo per 

comprendere, con l’aiuto di Simona e di sua madre, le dinamiche che stanno accelerando il 

mutamento del paesaggio aquilano e dei dintorni. Infatti a margine di un 27 luglio in cui il tempo 

virava verso un pomeriggio che si annunciava piovoso ed insolitamente umido, ritornando a 

Fontecchio, una nota messa in evidenza nel diario di campo, riletto la sera, cattura la mia attenzione 

mettendo in moto una catena di riflessioni: “Così i nuovi luoghi di ritrovo sono i centri commerciali 

come il Globo e L’Aquilone”.20 Voglio capire, ora, qual è il ruolo dei nuovi centri che, in grado di 

resistere fisicamente al terremoto, sono stati ampliati e sono divenuti, quasi necessariamente, nuclei 

di espansione edilizia finalizzati non solo ad ospitare le sedi di servizi e di esercizi commerciali. 

non più agibili nel centro storico dell’Aquila, bensì a proporsi come nuovi centri in grado di 

polarizzarsi e attrarre altri investimenti. L’attenzione si focalizza così sull’osservazione della zona 

industriale e commerciale di Pile (e successivamente del centro commerciale Le 99), schiacciata tra 

la statale 17 e lo stretto meandro che l’autostrada compie in prossimità dello svincolo dell’Aquila 

ovest in direzione Roma, dove si trovano le due maggiori zone commerciali del capoluogo. La nota 

continua riportando quanto segue: “il centro si è svuotato, ci vanno solo nostalgici e curiosi. La vita 

si sta strutturando e riposizionando ai margini del centro e nelle zone commerciali, i nuovi centri di 

                                                 
19 Benchè tale passaggio si configuri coerentemente col tema qui proposto, Simona e Concetta le incontro per la prima 
volta il 27 luglio, quando ho modo di svolgere con entrambe un’intervista proposta di seguito. 
20 Taccuino di campo, L’Aquila, 27 luglio 2011. 
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incontro per giovani e non..”.21 Se la prima nota di campo deriva da una constatazione sorta in un 

contesto dialogico e negoziale tra me Simona e Concetta, quest’ultima è del tutto personale e 

benché enfatizzata e avente il sapore di una generalizzazione affrettata, mi serve per esprimere e 

condensare una situazione di forte sconvolgimento socio-territoriale del tutto palpabile.  

Anche in questo caso lo spostamento avviene per mezzo dell’auto, come nella maggior parte degli 

spostamenti all’interno del comune dell’Aquila, anche se, considerati i nuovi servizi traslocati nelle 

rinnovate periferie, si tenta di effettuare servizi con bus navetta. In questo frangente storico, per il 

capoluogo e le frazioni, si configura una mobilità strettamente motocentrica e questo rappresenta un 

primo indizio per analizzare il ruolo di queste zone industriali e commerciali, rispetto al ruolo del 

centro. Una prima rapida occhiata, attraverso il finestrino e poi dal parcheggio a raso, è significativa 

per accorgermi del fatto che nelle aree adiacenti ai centri commerciali del Globo Center e 

dell’Aquilone, trovino posto, oltre alle attività commerciali ed ai servizi, anche alcune sedi 

universitarie22, i sindacati, le piccole imprese ed altre attività economiche, i depositi, eccetera. Mi 

domando se questo irruento sviluppo di edifici e capannoni, che ospitano queste attività, sia 

solamente dovuto all’abbattimento del terremoto oppure se, in qualche modo, possa essere un 

fenomeno già avviato prima ed eventualmente accelerato e amplificato dalle necessità sorte in 

seguito al sisma. La domanda che segue rappresenta la naturale continuazione della precedente: mi 

domando, infatti, se queste nuove polarità resteranno tali andando ad ampliarsi e quindi sottraendo 

potenzialmente il ruolo commerciale, sociale e culturale che prima si svolgeva nel centro storico 

(soprattutto nei termini del piccolo commercio e dei luoghi di ritrovo), oppure aiuteranno la ripresa 

dell’Aquila e quindi anche del suo centro storico. E infine, una riflessione di carattere generale mi 

impone di comprendere come si ristrutturi la vita sociale, alla luce di queste considerazioni tra il 

capoluogo e le frazioni. 

Simona mi invita ad occupare il posto anteriore del passeggero e, mentre Concetta guida, colgo 

l’occasione per effettuare delle riprese e simultaneamente cogliere le spiegazioni e le illustrazioni 

che mi vengono date in merito alla trasformazione del paesaggio dopo il terremoto. L’Aquila è un 

vettore di forza centripeta rispetto alle altre frazioni e dunque lo sviluppo della viabilità è un fattore 

fondamentale di questa sua capacità attrattiva. A Simona non sfuggono questi mutamenti e le sue 

                                                 
21 Ivi. 
22 Nella zona industriale di Pile, nei pressi dello svincolo autostradale L’Aquila ovest, si trovano il Dipartimento di 
Architettura e Urbanistica, il Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle acque e del terreno, il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, energetica e gestionale,  
dell’Università degli Studi dell’Aquila. Tutti gli altri dipartimenti (Biologia di Base ed Applicata, Chimica, Ingengeria 
chimica e Materiali, Fisica, Matematica pura ed applicata, Scienze Ambientali, Sistemi e Istituzioni per l’economia, 
Informatica, Medicina Interna e Sanità pubblica, Medicina Sperimentale, Scienze chirurgiche e Scienze della Salute), 
fatta eccezione per il Dipartimento di Storia e Metodologie comparate e il Dipartimento di Culture Comparate che si 
trovano momentaneamente nel nucleo industriale di Bazzano, hanno sede a Coppito. Un totale di diciotto dipartimenti si 
trova così attualmente distribuito tra le zone industriali di Bazzano, Pile e Coppito.  
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impressioni si traspongono così: “Poi una cosa che hanno fatto all’Aquila, dopo il terremoto.. le 

rotonde! Una cosa impressionante tutte le rotonde che hanno fatto! È stato un po’ necessario perché 

comunque si son spostati i centri abitati per cui devi creare anche le vie di accesso per andare a 

questi nuovi centri. L’Aquila è un cantiere aperto!”.23 

Una manciata di minuti dopo siamo già arrivati all’Aquilone, uno dei più grandi centri commerciali 

dell’Aquila il cui nome particolarmente evocativo gioca volontariamente sul finto equivoco tra un 

nome comune di cosa e un accrescitivo di nome proprio di città.  

Dopo aver posteggiato e spento il motore dell’auto, scendiamo e ci avviamo all’ingresso est del 

grande magazzino. Qui, come per il centro commerciale Le 99 e Amiternum, per diversi 

commercianti è stato possibile riaprire la propria attività in seguito al sisma. 

Simona indicandomi dall’auto l’insegna del centro commerciale Globo Center, un altro grande 

magazzino proprio accanto all’Aquilone, mi confida che: “La vita dell’Aquila adesso si svolge 

qua!”; 

G.P.: “Ma questo è nuovo? L’han fatto da poco?”;  

Simona: “Bhe, l’hanno risistemato qua il Globo, prima ci stavano giusto due negozietti poi l’hanno 

ampliato..”; 

La madre di Simona si inserisce nel dialogo durante la ripresa asserendo: “Qua ci stanno quasi tutti i 

negozi dell’Aquila, tra qua e L’Aquilone..non dico tutti..”; 

Simona, interrompendo per un momento la madre, conferma e aggiunge: “Sì Addirittura la famosa 

gelateria..”; 

G.P.: “La famosa gelateria dove mangiavi il gelato in centro è venuta qua?”;  

Un cenno di assenso è sufficiente per confermare la mia domanda. 

Concetta, varcando l’ingresso continua spiegandomi: “Ma qui hanno fatto tanto a livello di 

università, di negozietti, di parrucchieri.. tutto!”; 24 

L’interno non è molto diverso da qualsiasi altra galleria commerciale: una fila di negozi segue gli 

ampi corridoi mentre la zona del supermercato è identificabile dalla presenza delle casse, noto i 

negozi trasferiti dal centro e dopo una giro di perlustrazione, un pranzo in paninoteca, facciamo 

ritorno a Bagno. 

 

 

                                                 
23 Conversazione videoregistrata, L’Aquila, 12 agosto 2011. 
24 Ivi. 
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5.3.1 Dalla gestione dell’emergenza alla fase post-terremoto 

 
Cinque giorni dopo l’incontro con Simona mi reco a nord dell’Aquila nel quartiere di Coppito, dove 

sorge l’imponente caserma della Guardia di Finanza, punto di riferimento durante l’emergenza, 

luogo tristemente simbolico per la celebrazione dei funerali delle vittime del sisma e sede del G8 

che l’allora presidente del consiglio Berlusconi aveva voluto trasferire dalla Sardegna all’Aquila. 

Francesca, residente all’Aquila, abita proprio in una delle zone più colpite dal sisma ovvero nei 

pressi di Campo di Fossa. L’ho incontrata per caso la settimana precedente durante l’inaugurazione 

dello Spazio della memoria di Fontecchio e resasi disponibile ad aiutarmi nelle mie ricerche; lavora 

nella Struttura Gestione Emergenze (abbreviato S.G.E.), creata dall’Ordinanza del dicembre 2009, 

decido di andarla a trovare al lavoro. È un piacevole tardo pomeriggio del 17 agosto quando, dopo 

aver parcheggiato sul lato est della caserma, fattomi riconoscere dalla guardia, percorro a piedi il 

lungo viale che mi conduce alla sede della S.G.E.. Resto colpito ed impressionato dalla vastità della 

struttura e dall’ampiezza delle sue strade interne e dai suoi edifici: una vera e propria città nella 

città.  

Incontro Francesca nel suo ufficio dove ricopre il ruolo di addetta alla comunicazione informatica e 

ufficio stampa del Commissario: dopo aver concordato l’uso del registratore, iniziamo una 

conversazione al fine di comprendere come si è svolta la gestione dell’emergenza e quali sono i 

risvolti della situazione attuale. Qui di seguito riporto alcuni passi di quell’incontro. 

Francesca: “[…]. Perché prima la gestione della zona rossa ce l’aveva il Commissario, […] invece 

adesso se ne occupa il Servizio Emergenza e Ricostruzione dell’Aquila. […]. Anche perché il 

sindaco, si era arrivati al paradosso ad un certo punto che il sindaco per portare delle autorità o per 

fare delle manifestazioni nel centro storico dell’Aquila, doveva chiedere il permesso al 

Commissario! […]. Che il sindaco debba chiedere il permesso per entrare nella propria città era un 

po’ un controsenso, anche perché la zona rossa viene da un’ordinanza sindacale e non del 

Commissario..!”; 

G.P.: “Quindi era il sindaco che delimitava le zone rosse?”; 

Francesca: “Sì, è il sindaco che delimita la zona rossa e anche la prima ordinanza è stata sindacale..” 

G.P.: “Quindi non era la Protezione Civile..”; 

Francesca: “No, era sempre il sindaco, però all’inizio in realtà la gestione in pratica ce l’aveva la 

Protezione Civile perché comunque considera che la gestione della zona rossa significa anche che, 

travirgolette, mettere dei controlli: quindi esercito, vigili del fuoco per la messa in sicurezza, 

eccetera che comunque sono a capo del governo.. quindi all’inizio c’è stata un po’ questa questione 

un po’ delicata.. però adesso gestisce il Comune. Ogni comune gestisce la sua zona rossa. Quindi 
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anche per l’ingresso in zona rossa se vogliamo andare a fare un giro chiamo qui al Comune e 

magari vediamo in settimana...”; 

G.P.: “Quindi riassumendo si può dire che..”; 

Francesca: “La S.G.E., assistenza alla popolazione, sopralluoghi poi c’è tutta la parte di logistica 

che è collegata con la Protezione Civile Regionale che si occupa ancora degli sfollati negli alberghi 

e nelle caserme, quindi anche a livello di mensa.. circa duecento.. ce l’hai scritto qua.. caserma della 

Guardia di Finanza centonovantatre.. tutta questa serie di cose qui. E poi c’è la parte 

dell’amministrativo contabile che praticamente tutte le spese che sono state fatte per l’emergenza e 

che ancora vengono fatte, perché ancora ci sono tante spese riguardo all’emergenza.. ogni comune 

ha delle spese di assistenza alla popolazione, delle spese di messa in sicurezza, delle spese di attività 

produttive che hanno perso con il terremoto e quindi hanno necessità di un risarcimento danni, tutto 

legato a delle ordinanze. Quindi a rendicontazione i comuni chiedono al Commissario la 

restituzione dei soldi che son stati spesi per l’emergenza, poi c’è l’area comunicazione che si 

occupa della comunicazione al cittadino e con la stampa, dove sono io. E noi ci occupiamo anche 

del sito e quindi tendenzialmente abbiamo il contatto con il pubblico e poi nell’area comunicazione 

c’è l’URP cioè lo sportello per il cittadino dove, praticamente, tutto ciò che riguarda il cittadino in 

generale quindi sia per l’emergenza che per la ricostruzione, noi abbiamo questo sportello al 

cittadino che comunque fa la sua domanda, la sua istanza eccetera che poi lo sportello gira a chi di 

competenza”; 

G.P.: “Per esempio la parte dei progetti della ricostruzione, son qui che si consegnano o sono i 

corrispettivi comuni che..”; 

Francesca: “Allora questa è la parte di emergenza, poi l’altra struttura che è stata sempre creata 

sotto il Commissario è la Struttura Tecnica di Missione (abbreviato S.T.M.), che ha come 

coordinatore l’architetto Fontana. È l’altra struttura che invece ha le competenze sulla ricostruzione 

e che quindi si occupa tendenzialmente di fare tutta la normativa che riguarda la ricostruzione: 

quindi dai primi decreti dal Commissario, quello in cui è stato definito il Piano di ricostruzione 

(abbreviato P. di R.) che i comuni devono fare, piuttosto che il discorso sulle macerie oppure tutta la 

normativa che riguarda gli aggregati, gli edifici di pregio, gli edifici vincolati eccetera, esce dalla 

S.T.M. dove lavorano il coordinatore e poi quindici persone che son state distaccate da altri enti 

della pubblica amministrazione in Italia e altre quindici son state prese con un concorso pubblico a 

tempo determinato sul territorio”; 

G.P.: “Sempre qui a Coppito?”; 

Francesca: “Dunque la S.T.M. ha la sede al convento di San Domenico che sta a Viale Duca degli 

Abruzzi sempre all’Aquila e poi Fontana lavora sia qui nelle Regione nella sede di Palazzo Siloni 
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vicino al Commissario perché comunque così stanno vicini per lavorare. Qui Chiodi volendo ce l’ha 

un ufficio però ovviamente stando alla Regione, è qui vicino.. quindi ci risiamo! È anche Presidente 

della Regione quindi non è che si può sdoppiare per fare le cose mezza giornata qui e mezza lì! 

Diciamo che come ufficio, Chiodi è rimasto al suo ufficio in Regione. Qui c’è il vice-Commissario 

Cicchetti, perché ha un vice-Commissario che all’inizio era stato nominato Massimo Cialente, 

sindaco dell’Aquila ed è stato nominato vice-Commissario. Poi ad un certo punto Cialente ha dato 

le dimissioni ed è stato sostituito con Antonio Cicchetti che ha le deleghe all’emergenza e 

all’assistenza alla popolazione”;25 

[…]; 
Francesca: “Che altra cosa interessante ti posso dire.. Ah.. i progetti! I progetti si consegnano ai 

Comuni che.. però non è così semplice nel senso che alcuni Comuni istruiscono la pratica e la 

seguono dall’inizio alla fine, hanno come la S.T.M., diciamo, fa da.. se i Comuni ne vogliono 

usufruire, possono chiedere aiuto alla S.T.M. per la verifica delle pratiche piuttosto che per avere 

dei consigli, insomma, può essere una struttura di supporto; però è a scelta di ogni singolo Comune, 

non è un’imposizione. Per cui ogni singolo Comune può decidere se avvalersi o meno della S.T.M. 

per la redazione del P. di R. piuttosto appunto che per le pratiche, eccetera”; 

G.P.: “E invece i fondi per i progetti..”; 

Francesca: “Allora i fondi.. allora quindi per il progetto il cittadino va dal suo progettista, perché 

può sceglierlo, il progettista istruisce la pratica al Comune e poi per quanto riguarda il Comune 

dell’Aquila c’è la filiera, […] cioè praticamente, prima dell’ammissione al contributo, una domanda 

di progetto viene controllata da questi enti di cui, praticamente, fanno parte le università italiane, 

per cui può capitare che la tua domanda la guarda un ingegnere di Siracusa. Se per esempio un ente 

rileva che.. ora d’ingegneria non so niente.. per esempio che quel muro non va ricostruito così ma 

colà.. diciamo così, rimanda indietro al progettista e il progettista corregge, la riporta.. hai capito.. 

Anche perché per le B e le C non c’erano tempistiche certe.. anche qui si può dire un discorso 

lungo.. c’è che dice che il controllo è necessario perché comunque altrimenti si vanno a favorire.. 

perché comunque ci stanno delle persone che ne approfittano e quindi magari mettono nel progetto 

il rifacimento del bagno quando invece il bagno è perfettamente integro, però dice: sì, intanto che 

sto a rifà la casa! Purtroppo può succedere e allora il controllo è necessario. Altri dicono: sì, però 

così si rallenta tutto.. e allora adesso, per esempio, per le E è uscita, o sta per uscire, un’ordinanza in 

cui le tempistiche sono certe, cioè si dice: ok il controllo però la filiera deve durare massimo 

sessanta giorni, mi sembra. Perché poi si è arrivati al paradosso che una pratica per una B magari è 

andata avanti e indietro trenta volte e quindi si è persi tre mesi per correggere una cosa che poi, 

                                                 
25 Intervista a Francesca, Coppito, 17 agosto 2011. 
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economicamente, era di trecento euro e invece lo Stato si è sobbarcato l’assistenza di una famiglia 

che comunque, mensilmente, costa circa diecimila euro! Quindi si è arrivati a questi paradossi.. 

allora per non arrivare più a questi paradossi si è deciso di mettere una tempistica, ma questa è stata 

una decisione recente, quindi in questi due anni e mezzo ne abbiamo viste di tutti i colori..”;26 

[…]; 

G.P.: “E invece, per quanto riguarda il discorso della ricostruzione antisismica, le normative 

prevedono che adesso si..”; 

Francesca: “L’adeguamento.. allora tutta la normativa te la trovi qua, nei decreti del Commissario 

delegato e nelle ordinanze. Ora magari mi faccio dire.. perché sennò te li leggi tutti e non finisci più 

perché solo i decreti sono settantasei! Perché poi c’è anche la questione di farlo a norma energetica, 

cioè con tutte le norme ambientali, poi c’è tutta la parte dei patrimoni vincolati, del patrimonio 

culturale.. insomma non è una cosa proprio semplice. […]. Ecco per esempio qui cerchiamo di 

tenere un po’ i conti no.. quindi fino ad adesso per la SGE son stati spesi cinquecentoquattro milioni 

per la S.T.M., che è la ricostruzione, quattrocentottanta milioni. La cassa depositi e prestiti, questi 

sono soldi che sono due miliardi che ha messo a disposizione la cassa di depositi e prestiti, che sono 

disponibili per la riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale. Cioè son due miliardi 

disponibili in cassa che ha messo il Governo per la ricostruzione”; 

G.P.: “Ma c’è una stima, diciamo, su quanti ne servono? Perché mi sembrano..”; 

Francesca: “Pochi! Questi son due miliardi di cui, a questo punto concessi, quindi diciamo 

utilizzati, settecentocinquantuno milioni e ne mancano a saldo.. e dunque quello che mi chiedi tu, il 

Decreto Abruzzo che è il numero 39, poi magari ti mando le slide, del 2009 ha stanziato quattordici 

virgola qualcosa miliardi di euro e in cassa del Commissario, ad oggi, sono arrivati tre miliardi e 

qualcosa di cui, due miliardi tramite cassa depositi e prestiti che servono per la ricostruzione e un 

altro miliardo e mezzo per le spese dell’emergenza, quindi SGE dove siamo adesso, e S.T.M., 

quindi ricostruzione. Quindi da questo, il Governo dovrebbe dare nei prossimi anni quello che 

manca, cioè undici miliardi e il Ministero dell’Economia e la Ragioneria dello Stato pretendono una 

relazione semestrale di come vengono utilizzati i soldi e Tremonti, molto chiaramente ha detto: se 

non utilizzate quello che avete, non do altro..”; 

G.P.: “Quindi prima bisogna spendere quelli che vengono dati una tantum, per avere gli altri..”; 

Francesca: “Esatto.. che come ragionamento non mi sembra neanche sbagliato se vogliamo fare una 

considerazione. Però quello di cui alcuni protestano è che dice: sì, però non è che c’è una scaletta di 

questi interventi economica e questi quattordici miliardi stanno sulla carta però poi dopo il Governo 

dov’è che li va a prendere.. insomma alcune persone si pongono delle problematiche anche giuste 

                                                 
26 Ivi. 
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perché comunque se tu leggi il decreto 39, le fonti non son chiare, cioè c’è tutta la diatriba sulla 

tassa di scopo che non è stata mai messa, quella per i giochi.. quella per ora è l’unica fonte che è 

stata decisa come.. poi gli altri dovrebbero essere sbloccati dal CIPE, io poi non è che ne capisco 

tantissimo però insomma c’è la paura che questi undici miliardi, che sulla carta ci sono, non è stato 

spiegato da dove devono essere presi; ecco questa, diciamo, è la paura più grande”; 

G.P.: “Là sono compresi anche gli aiuti esterni..”; 

Francesca: “No no, allora, quello è lo Stato. Gli aiuti esterni degli altri paesi è una bella domanda! 

Perché in realtà anche lì molti sono sulla carta! Nel senso che fu fatta da Berlusconi la cosiddetta 

lista dei quarantacinque monumenti da adottare col G8 no? In realtà di questi quarantacinque 

monumenti alla fine sono stati adottati pochi.. questo dovremmo chiederlo al vice-commissario 

Marchetti, perché c’è anche un vice-commissario per i beni culturali.. mi ero dimenticata! Non è 

facilissimo avere chiaro tutto! c’è un vice-commissario Marchetti […] che si occupa della messa in 

sicurezza dei monumenti. In teoria l’idea di Berlusconi, quando ha fatto il G8 qui, è che ogni stato 

doveva prendersi in capo un monumento.. questo si sta traducendo in realtà in modo molto relativo 

nel senso che alcune trattative sono ancora sulla carta: per esempio il castello lo dovrebbe prendere 

la Spagna, piuttosto che la Chiesa delle Anime Sante in teoria la doveva adottare la Francia, Obama 

ha detto che adottava non so cosa e invece poi con l’America si son persi i contatti.. so che il 

Kazakhstan ha versato un milione di euro! Uno dei pochissimi che ha dato i soldi liquidi! E un altro 

paese che ha mantenuto le promesse è stata la Germania che sta ricostruendo Onna. Casa Onna è 

stata fatta dai tedeschi, il Piano di Ricostruzione è già stato fatto, di Onna, sempre dai tedeschi, 

hanno adottato la chiesa di Onna e la stanno ristrutturando e la Merkel ha mandato degli architetti 

tedeschi che proprio ormai abitano qui, si son proprio trasferiti e finchè non portano avanti tutto non 

tornano in Germania e l’ambasciatore tedesco viene almeno una volta ogni sei mesi a vedere come 

vanno le cose. Quindi la Germania si è rivelata proprio nel classico pregiudizio della precisione 

germanica!”;27 

A questo punto della conversazione, da una domanda prevista ne ricavo una risposta inaspettata e 

perciò estremamente interessante: l’idea di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini aquilani 

rispetto alla ricostruzione è un desiderio e un obiettivo largamente inseguito da Francesca. 

G.P.: “C’è qualche documento video sul terremoto?”; 

Francesca: “[…]. Non so se tu l’hai visto il documentario di.. come si chiama.. di una tv locale.. non 

me lo ricordo – poi te lo dico insomma – che fa vedere proprio come un po’ la popolazione.. in 

realtà questo documentario che ti darò è un po’ di parte nel senso che da una visione un po’ 

ideologica però vabbè, ognuno poi ci mette il suo nelle cose.. però insomma era carino perché 
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faceva capire come la popolazione dopo il terremoto sia stata, in qualche modo, talmente tramortita 

dall’evento e sparsa su questi alberghi e tendopoli, che in quel momento io stessa.. trovare dove 

mangiare il giorno dopo, trovarmi una giacca perché sentivo freddo, capire mia madre dove stava, i 

cani dove li devo mettere, il nonno che stava in ospedale.. cioè c’avevi talmente tante esigenze 

primarie che in quel momento lì, nei primi minuti, non stavi a pensare: la ricostruzione come la 

faranno, la caleranno dall’alto piuttosto che.. cioè non ti ponevi proprio minimamente il problema! 

Perché c’avevi altre cose a cui pensà! Sei in tendopoli, dovevi lavare i panni, dovevi far la fila alla 

mensa, dovevi andà in bagno la notte col freddo era un casino.. cioè la gente neanche ci pensava! 

Piano piano, una volta che le persone si son riavvicinate all’Aquila, si è cominciata a creare una 

coscienza di quello che stava succedendo e soprattutto a voler intervenire nel dopo terremoto. E 

quindi sono nati tutti i vari comitati e poi, piano piano, è stata creata questa assemblea ed è stato 

fatto un corso – e quello la mia associazione l’ha promosso – open space technology, cioè di come 

gestire le assemblee cittadine. È stato un corso a cui hanno partecipato, inaspettatamente, tante 

persone..”; 

G.P.: “Ma questa associazione..” 

Francesca: “Io faccio parte di un’associazione che si chiama Panta Rei28 – poi ti do anche il sito – 

che era un’associazione culturale che c’era già prima del terremoto da tanti anni – abbiamo 

festeggiato vent’anni a giugno – e in quest’associazione, nell’ambito di questa associazione ci sono 

varie anime. Perché è un’associazione di promozione sociale la cui presidente è Maria Grazia 

Lopardi che praticamente, in realtà, si occupa di studi relativi al simbolismo, cose che riguardano 

L’Aquila come città dello spirito.. oltre quest’anima dell’Associazione c’è un’altra anima che è più 

storica e un’altra anima che è della città di transizione che è una scuola di pensiero in cui una delle 

cose è che comunque i cittadini devono poter dire la loro nei processi di legiferazione eccetera. 

Quindi con questa anima dell’associazione avevamo promosso questo corso dove vennero 

professori da Milano, da Bologna gratuitamente perché vennero proprio per fare questa cosa 

all’Aquila, quindi comunque si son messi a disposizione per la causa. E, inaspettatamente, hanno 

partecipato tante persone e da quel corso è nata questa cosa degli incontri settimanali, 

dell’assemblea che poi viene monitorata.. delle assemblee trovi anche i video, perché poi è nata la 

prima tv partecipata: L’Aquila 99, la web tv partecipata! Dove praticamente i cittadini possono 

scrivere, fare video e mandarli sulla ricostruzione, e qui trovi i video dell’assemblea cittadina.. e 

dall’assemblea oltre alla legge di proposta popolare al Parlamento per la ricostruzione – che è quella 

di giugno – è stato fatto anche il Regolamento della Partecipazione, perché ogni Comune, in teoria, 

da legge dovrebbe avere un regolamento sulla partecipazione. In realtà in Italia ce l’hanno 
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pochissimi Comuni: Bologna, Roma credo e pochi altri Comuni. Questa è stata un po’ l’occasione 

per dire: ok ci troviamo di fronte ad un dopo terremoto per cui c’è da fare la ricostruzione e tutto 

quanto e la partecipazione è fondamentale e proponiamo noi un regolamento di partecipazione al 

Comune che per legge se ne dovrebbe dotare”;29 

[…]; 
Francesca: “Siccome è cresciuta questa assemblea nel corso dei mesi, all’inizio è stata più una cosa 

di protesta – non so se ti ricordi – ci son state della manifestazioni anche a Roma, siamo andati sui 

giornali per cose non proprio piacevoli.. anche Chiodi la vedeva coma una forma di protesta, non 

sterile, però comunque di antagonismo. Poi invece si è capito che non era quella la.. cioè che in quel 

momento magari la manifestazione serviva comunque per attirare l’attenzione però che non era 

quella la strada.. che la strada doveva essere di dialogo e di partecipazione e collaborazione con le 

istituzioni e non solo di invettive, ecco! Quindi nel momento in cui l’assemblea, negli ultimi mesi, 

ha preso questa direzione finalmente a fine agosto Chiodi è andata all’assemblea. Ci son stati dei 

cittadini che non l’hanno accolto proprio in maniera festosa.. però l’assemblea è andata bene, ci 

sono state un po’ di critiche, però son stati affrontati diversi problemi e si spera che comunque 

anche questa cosa possa continuare con degli incontri, ovviamente non settimanali, nel senso che 

comunque è strano anche che un Commissario o Presidente di Regione.. insomma, farsi un 

pomeriggio intero a parlare coi cittadini.. però, comunque secondo me, anche se viene fatto una 

volta al mese a livello anche simbolico di vicinanza delle istituzioni al cittadino, può essere un 

segnale che in qualche modo si crei un clima più disteso e non di contrapposizione, cosa che 

purtroppo non è semplice per le motivazione che ti dicevo prima, dei contrasti soliti che ci sono, 

però si spera che si possa andare in questa direzione”.30  

 
L’incontro con Francesca è illuminante e particolarmente importante poiché, oltre ai passaggi 

tecnici e burocratici che implica la ricostruzione, ho modo di scoprire che l’idea di partecipazione 

nel processo di riabilitazione dello scenario fisico passa attraverso il continuo incontro e confronto 

delle diverse parti sociali e delle persone in questione. Questo tipo di prassi è assimilabile, dal punto 

di vista epistemologico cioè per quanto riguarda l’idea ed il modo di produrre e concretizzarne lo 

sviluppo, a quella adottata nel progetto dello Statuto dei Luoghi a Fontecchio; ovvero l’importanza 

dell’attuazione di una forma decisionale democratica basata sulla partecipazione, che avrò modo di 

illustrare. Per dirla con Magnaghi: “In questa visione utopica il municipio ritorna a essere sede reale 

di autogoverno della comunità locale. Il nuovo municipio si trova a governare una comunità in 
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divenire, complessa, composta da una molteplicità di attori e di interessi da coinvolgere, attraverso 

il progetto locale, nella ricerca dell’interesse pubblico”.31  

Il municipio, in questo caso, non rappresenta unicamente una forma di governo che ha ricevuto una 

delega dai cittadini, bensì è quell’insieme di persone che decidono di farsi esse stesse carico della 

responsabilità dell’abitare un determinato luogo. In questo contesto post sismico, l’idea di tempo e 

la composizione dei conflitti tra i diversi interessi e la varie parti in causa, nella comunità, diventano 

sostantivi essenziali per la riuscita degli intenti iniziali. 

 

 

5.3.2 Distanze fisiche e affettive: il caso di Bagno 

 
Durante il dialogo che ho avuto modo di registrare, tramite l’apposito lettore mp3 nel M.A.P. di 

Concetta a Bagno32, in quella assolata tarda mattinata del 27 luglio 2011, cerco di intuire le 

sensazioni, le emozioni e le vicende suscitate dal giorno del terremoto, ma dopo la visita a Bagno 

accompagnato da Simona fare le domande e porre le questioni, che mi ero precedentemente 

preparato, assume un aspetto paradossale e decido di reimpostare la conversazione lasciandomi 

trasportare dal turbamento trasmesso dalla visita a questo paese (che ho anche deciso di filmare) e il 

racconto di Simona, mia guida tra quei vicoli assenti dove si riesce a udire, esile e sordo, solo l’eco 

dei rispettivi passi sul selciato e lo scricchiolio della infinte pietruzze, angosciante esito dei crolli; 

interrotto solo dalle nostre parole quasi sussurrate. Vorrei evidenziare la delicatezza e la 

problematicità di riportare in un lavoro come questo la descrizione delle esperienze così intime delle 

persone che si sono rese disponibili ad accompagnarmi in questo mio percorso. 

È la prima volta che osservo così da vicino gli effetti del sisma in una frazione, dopo aver appena 

intuito l’entità della tragedia svolta all’Aquila, dove mi sono recato, per una breve passeggiata 

accompagnato da un tempo cupo e piovoso, il giorno prima. Avanzando per le vie del paese fatto di 

vie strette e agglomerati di case non troppo antiche con due o tre piani al massimo, abituandomi 

violentemente per un momento a quella visione, non posso non notare come molte delle case 

lesionate e abbandonate abbiano le porte d’ingresso e le finestre aperte. Sembra quasi un invito a 

guardare all’interno, a vedere le crepe nei tramezzi, i pezzi di intonaco e muratura sparsi sui 

pavimenti, i puntellamenti e le messe in sicurezza delle parti più delicate come le scale e i solai. 

Questo fatto mi ha colpito profondamente poiché l’ho avvertito come una violazione dell’intimità 

domestica, un’intimità fratturata la notte del 6 aprile e che, portate in salvo i beni più preziosi e, 

                                                 
31 Magnaghi, A., Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri, Torino, 2010, p.250. 
32 Bagno è una frazione posta a circa 6 chilometri a sud-est dell’Aquila, Comune autonomo fino al 1927. Si trova nei 
pressi dalle frazioni di Civita di Bagno, Bagno Grande, Bagno Piccolo, Ripa di Bagno, Vallesindola, San Benedetto e 
Cominio.  
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dove possibile, alcuni effetti personali, non ha più senso custodire. Camminare con Simona per quei 

vicoli mi procura una forte sensazione di disagio e di inadeguatezza poiché avverto il profondo 

senso di tristezza che traspare dal tono di voce delle sue parole, il quale si abbassa quando ci 

avviciniamo alle case quasi a non voler disturbare un’assordante assenza di persone che rendevano 

quella località un luogo di vita.   

Cerco di comprendere questa osservazione con l’aiuto di Simona, mentre sostiamo davanti 

all’ingresso aperto della casa della zia, dove visibile puntellature metalliche e catene formano una 

giungla di tubi e puntelli tra le scale e l’ingresso33. 

G.P.: “Ho visto anche all’Aquila.. le porte e le finestre aperte. Come se ci fosse quasi un invito ad 

entrare.. però dentro non c’è nulla..”; 

Simona: “Peccato che non interessa più niente a nessuno.. puoi anche.. dici: accomodati!”; 

G.P.: “È una sensazione strana perché dentro in realtà c’è qualcosa.. vedi ancora i mobili..come 

un’intimità che viene violata..”; 

Simona: “Si.. si.. qua hanno fatto tutti i puntellamenti.. mia zia sta a Roma adesso, non sta qua.. 

hanno fatto questo puntellamento senza avvertirci..ti giuro così!”; 

G.P.: “Ma i puntellamenti chi è che li fa?”; 

Simona: “Guarda questo non lo so.. non so tramite chi.. però tu mi fai un puntellamento del genere e 

tu mi sventri la casa più di quello che non è stata sventrata e non mi dici niente!”; 

G.P.: “Quindi voi siete tornati qui e vi siete trovati..”; 

Simona: “Così..! Anche perché noi qua sinceramente non ci veniamo.. fa una tristezza infinita.. però 

quella volta che poi passi dici..bhe.. andiamo un attimo..[…]. Questo poi l’hanno fatto qualche mese 

fa”; 

G.P.: “[…] L’hanno incamiciata.. ho visto che in genere le canne fumarie e la scale, in una casa, 

sono le prime che vengono giù..”; 

Simona: “Guarda, tante persone che sono morte quella sera.. per le scale. Perché comunque 

l’istinto.. è inutile che uno dice: vai sotto il tavolo, la trave.. no! Dopo tanti secondi di.. dici io 

scappo! E tanta gente è scappata e non s’è trovata le scale..”; 

G.P.: “Ma ti ha fatto specie vedere.. perché ho notato, non so se anche te hai avuto la stessa 

opinione.. che le case in muratura fatte così siano più…”; 

Simona: “Resistenti! Si.. si.. guarda la muratura fatta bene ha retto! Ha comunque permesso alle 

persone di scappare, poi i danni ci sono stati però ha retto, ha tenuto!”;34  

                                                 
33 Per motivi di rispetto non ho scattato fotografie inerenti a questa particolare situazione. Basti sapere che la 
conversazione si svolge in strada guardando dentro la casa della zia di Simona attraverso l’ingresso (la porta è aperta), e 
il foro della finestra mancante.  
34 Videointervista a Simona, Bagno, 27 luglio 2011. 
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Camminando lentamente e fermandoci per vedere alcuni dettagli provocati dal sisma sulle 

abitazioni, ci avviciniamo al centro storico identificato anche dalla presenza di botteghe medievali 

analoghe a quelle presenti a Fontecchio. 

Dove le porte sono chiuse, tutto intorno, l’abbandono favorisce l’inselvatichirsi dell’ambiente: le 

piante pioniere crescono tra le crepe del selciato e gli interstizi del porfido e così la vegetazione, 

non più curata, occupa lo spazio tra i pergolati e gli ingressi delle abitazioni, arrampicandosi, in 

molti casi, fino alle finestre dei piani alti. Affissi a queste porte dal legno scheggiato e sbiadito dal 

sole, dei fogli riportano i contatti a cui rivolgersi per avere informazioni circa lo stato della propria 

abitazione. Come spesso accade in queste frazioni e nei piccoli paesi, alcune case benchè di 

proprietà non sono abitate poiché gli inquilini sono emigrati o si trovano per un periodo più o meno 

lungo assenti dal proprio paese; oppure sono seconde case. Nonostante ciò le messe in sicurezza 

devono poter essere eseguite e gli interventi, come in questo caso, non possono attendere il via 

libera dei legittimi proprietari poiché si tratta di agglomerati abitativi contigui, in parte disabitati ma 

in parte abitati e vissuti. 

La casa di Simona è una di quelle che ha retto meglio al sisma anche se i danni, come spesso 

accade, sono più visibili all’interno dell’abitazione dove volte, soffitti e tramezzi mostrano tutta la 

loro fragilità.  

Durante la ripresa cerco di capire gli effetti del sisma sulla casa di Simona la quale, benché non 

agibile, sembra aver riportato meno danni delle altre case che ho osservato. 

G.P.: “Questa casa ha anche resistito bene, sembra una delle meno danneggiate, così vista da 

fuori..sarebbe agibile?”; 

Simona: “Sì sì.. come casa comunque ci stanno da fare dei lavori perché il tetto e le volte comunque 

ci stanno dei danni.. però ha retto! Guarda da questa zona in poi le case hanno tenuto abbastanza 

bene perché dietro c’è la roccia..”; 

G.P.: “Son sulla roccia queste..?”; 

Simona: “Evidentemente ha attutito il colpo.. non lo so perché..dietro sta!”.35 

A questo punto mi scatta immediatamente un’analogia con Fontecchio, il comune dove vengo 

ospitato e dove sono giunto da pochi giorni anch’esso si erge, per buona parte del centro storico, 

sulla roccia, anche se in questo caso, tale dettaglio tanto importante, è decisamente visibile anche 

dall’esterno. Così anche in questo caso come a Fontecchio, benchè il paese si trovi sul versante del 

monte, il terreno roccioso sembra aver giocato un ruolo importante sia come fattore in grado di 

diminuire l’intensità della scossa sismica dal punto di vista fisico, sia agendo sulla percezione delle 

persone, che hanno visto nelle case costruite sulla roccia un visibile contenimento dei danni rispetto 

                                                 
35 Ivi. 
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ad altre zone tra pianura e collina. Questa particolare costruzione della percezione del rischio non è 

basata (o è basata in parte) sulla divulgazione scientifica e l’informazione, non si fonda su delle 

conoscenze scientifiche esperte e connesse a precise discipline come la geologia o la sismologia, 

bensì sull’osservazione diretta degli effetti del sisma, tanto sulle proprie case, quanto nel contesto 

aquilano: è proprio per questo che tale dato di carattere etnografico ha una fondamentale valenza 

antropologica.   

La tristezza che ricavo dal racconto di Simona si traduce in una difficoltà e in un malessere che 

riaffiora e che si oppone al bisogno ed alla volontà di andare a vedere con una certa frequenza la 

propria casa. Il disagio di recarsi a rivedere la propria casa è testimoniato tanto nella conversazione 

con Simona, nel momento in cui sostiamo innanzi alla casa della zia, quanto dall’intervista svolta 

nel M.A.P. della madre. Il disagio dato da un’insieme di emozioni affini quali la malinconia, 

l’amarezza e la desolazione così prodotte, creano una distanziamento temporale che si riversa sulla 

percezione della distanza, determinando un allontanamento fisico che quella casa, così com’è ora, 

rappresenta. Lo iato tra i ricordi e la vita vissuta tra quelle mura, ma anche in quelle vie e in quelle 

piazze piccole e grandi, la notte del terremoto e il tempo che separa progressivamente l’oggi dal 6 

aprile, rappresentano la disarticolazione del senso del luogo nonché di quel sistema di riferimenti 

spazio-temporali che caratterizzavano l’insieme dei punti di riferimento ai quali si ancorava la 

percezione dello spazio alle strutture di sentimento. Questa distanza affettiva, così come la descrive 

Jean Gallais, mette in relazione la percezione dello spazio con l’affetto provato per i luoghi e nei 

luoghi, determinando una singolare modificazione rispetto all’impressione fisica ed emotiva che 

lega i luoghi alle persone. L’interruzione brusca e violenta della frequenza di determinate abitudini, 

consolidate nel tempo, che strutturavano il complesso della vita di una persona, produce una sorta di 

distanziamento emotivo del luogo colpito dal terremoto, mentre la distanza fisica, in termini di 

quantificazione del percorso, rimane evidentemente inalterata. 

Ciò è reso visibile da alcuni frammentati appunti che ho potuto raccogliere nel taccuino di campo 

durante l’intervista a Concetta e Simona. “Si viveva il paese, ora ti rimetti nella casettina (il 

M.A.P.)36 e vai in auto.. mancano i luoghi di aggregazione.. devi sempre muoverti in auto.. prima 

entravi nei negozi e conoscevi la padrona..”.37 

 
Al termine della visita di Bagno, in tarda mattinata, Simona mi porta a vedere i M.A.P. costruiti 

terrazzando e cementando una porzione di versante tra Bagno e Civita di Bagno, dove vivono la 

madre e la sorella. Nel passare in rassegna questi caseggiati con struttura portante in metallo e 

                                                 
36 Corsivo mio. 
37 Diario di campo, Vallesindola, 28 luglio 2011. 
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legno, Simona e Concetta attraverso il finestrino dell’auto, mi indicano alcuni dettagli estremamente 

interessanti che decido di riprendere con la telecamera, mentre mi vengono illustrati.  

Si tratta di abitazioni modulari a schiera su due piani realizzati su nove file che seguono il pendio 

del versante rivolto verso L’Aquila. Le prime file (dall’ingresso dell’area M.A.P.) sono composte 

dai primi M.A.P., costruiti in ordine cronologico, riconoscibili dal color marrone nocciola 

dell’intonaco; seguono altre due file costituite da M.A.P. i quali ricalcano la medesima struttura dei 

precedenti ma dipinti di un colore grigio militare, con una minima serie di dettagli che li 

diversificano come la forma del tetto e la disposizione delle finestre; a seguire le ultime tre file sono 

formate dalla stessa tipologia di M.A.P., contraddistinti in questo caso da colori differenti alternati 

quali il bianco panna, il rosa salmone ed il giallo limone. Alla fine della discesa, tra due M.A.P. rosa 

salmone, si inserisce un campo sportivo circondato da una rete metallica. 

L’auto percorre lentamente la strada in discesa, con una cospicua pendenza, per consentirmi di 

osservare i manufatti per gli sfollati, fiancheggiando perpendicolarmente i M.A.P., mentre una serie 

di strade più strette si inseriscono a pettine tra le file delle schiere e a giudicare dalle auto ferme a 

lato presenti se ne deduce l’evidente utilità. Dal racconto di Concetta e Simona capisco che i primi 

M.A.P. realizzati, posti in cima all’area, non sono considerati positivamente, mentre gli ultimi, per 

usare l’espressione di Simona, danno “esteticamente.. un po’ più l’idea di casa..”38 È proprio uno di 

questi ultimi che è stato assegnato a Concetta e alla sorella di Simona, e il locale si trova al primo 

piano con le finestre rivolte verso la piana a sud dell’Aquila; dove la visuale mi consente di 

fotografare l’imponente progetto C.A.S.E. di Bazzano, a quasi cinque chilometri in linea d’aria di 

distanza.  

È la prima volta che entro in uno di questi moduli e la prima impressione che ne ricavo, salendo le 

scale esterne, avanzando per la terrazza e varcando la soglia d’ingresso, e quella che si prova ad 

entrare in un bungalow a due piani; molto simile a quelli che si trovano nei campeggi. All’interno 

individuo quattro ambienti: il soggiorno con angolo cottura, due camere ed il bagno; il pavimento è 

di parquet scuro così come le porte, le pareti sono tinteggiate di bianco, mentre l’arredamento è 

essenziale e moderno: un tavolo con quattro sedie occupa il centro della stanza mentre un divano 

marron camoscio si appoggia alla parte opposta all’ingresso, affiancato da un mobile scuro e basso, 

scivola lungo il tramezzo sostenendo un piccolo televisore ultrapiatto sovrastato da due mensole e 

un mobiletto. Vengo fatto accomodare al tavolo e dopo un caffè, che accetto molto volentieri, cerco 

di spiegare il mio ambito di studi, cosa faccio e perché sono venuto all’Aquila. Ho la testa piena di 

domande e quesiti e quelle trascritte non sembrano bastare mai, tuttavia sperimento ben volentieri 

sulla mia pelle, la pratica dell’ «osservatore osservato» poiché, com’è giusto che sia, non sono 

                                                 
38 Videointervista a Simona e Concetta, Bagno, 27 luglio 2011. 
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l’unico a porre delle domande! Così il dialogo inizia a formarsi e la confidenza affiora accanto 

all’educazione ed alla formalità del modo di porsi, dunque colgo l’occasione per concordare la 

registrazione della nostra conversazione che ritengo estremamente importante e che affianco alla 

raccolta di note di campo da integrare alla mera raccolta fonografica. 

La prima domanda infatti non la pongo io, e mi colpisce moltissimo l’affinità dell’espressione 

concettuale ed emotiva che si viene quasi subito ad instaurare tra me, Simona e Concetta. 

Concetta: “Che impressione ti ha fatto il paese, Giacomo?”; 

L’uso di questo termine, impressione mi tocca in modo particolare e mi rimanda immediatamente 

ad una costellazione di emozioni vissute nei primi giorni del mio arrivo, alla vista delle prime case 

lesionate, dei crolli, delle macerie, del progetto C.A.S.E., delle cerchiature agli edifici, ai 

puntellamenti e agli sguardi delle persone.  

La risposta è tremante e incerta e non riesco ad indirizzarla precisamente. Mi porta a divagare e fare 

connessioni con altre realtà viste poco tempo prima ma l’emozione è palpabile. 

G.P.: “Ehh, una certa impressione.. perché ieri sono stato anche all’Aquila da solo e ho fatto un 

breve giro […] mi sono un po’ lasciato guidare e ho fatto tutta la periferia.. e mi ha colpito 

perché..”; 

Simona: “Sei stato colpito dalle case aperte!”; 

G.P.: “Si, son rimasto molto colpito da questa.. accessibilità.. un po’ velata […] ma con le porte e le 

finestre aperte, dentro si vede tutto quello che c’era dentro la casa.. come se si fosse fermato il 

tempo”; 

Simona: “Si.. si..a quel giorno..è brutto..”; 

Concetta: “Anche noi a casa nostra, io non ci vado.. si.. è proprio brutto e comunque in mezzo al 

paese non ci abita nessuno.. soltanto una signora..”; 

G.P.: “Si, mi ha mostrato la casa..”; 

Concetta: “Soltanto quella signora..”; 

G.P.: “Ma è un’eccezione perché in realtà essendo in zona rossa..”; 

Concetta: “Si.. quella è un’eccezione della burocrazia perché all’Aquila quella signora non ci 

sarebbe tornata a casa..perché con la macchina non si passa, non si potrebbe.. hanno messo i 

cancelli, poi son stati tolti perché c’è qualcuno che magari c’ha qualche cantina, ‘na stalletta così e 

quindi tolgono.. rimettono il fieno, partono.. ”;39  

La distanza affettiva, che interpreto e ricavo da questo passo della conversazione cioè dal fatto di 

non ritornare troppo spesso alla propria casa è un tema ricorrente durante il dialogo, ma non deve 

essere confuso, a mio avviso, con il rifiuto e l’obliterazione del proprio luogo. Tale percezione  va 

                                                 
39 Intervista a Simona e Concetta, Bagno, 27 luglio 2011. 
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contestualizzata rispetto alla sensazione di un dolore profondo, il quale si sovrappone e va ad 

incidere sul sedime dei ricordi legati a quel luogo e alle strutture di sentimento che compongono il 

senso del luogo e delle pratiche ad esso connesse. L’idea stessa dell’abitare ne viene radicalmente 

scossa e l’insieme delle abitudini legate al proprio microcosmo ne risultano repentinamente e 

violentemente sconnesse, poiché non è più possibile fisicamente, o risulta molto difficile, riprodurre 

quelle stesse abitudini, camminare per quelle stesse vie, raggiungere e abitare la propria casa, che 

avevano reso l’ambiente paesaggio, nonché l’abitazione, come struttura fisica in un preciso 

contesto, un ambiente domestico di riferimento. Tutto ciò modifica la percezione delle distanze e 

degli spostamenti andando ad alterare il posizionamento dei punti di riferimento cardine 

dell’orientamento rispetto a ciò che metteva in connessione una precisa idea di casa con l’esterno, 

da cui scaturiscono un complesso di sentimenti che è possibile etichettare attraverso il concetto di 

spaesamento.  

Così il potenziamento dell’infrastrutturazione e delle nuove zone residenziali e commerciali attorno 

a cui si cerca di reimpostare la ricostruzione dell’Aquila, sembra agire da catalizzatore anche per le 

frazioni, puntando sulla diminuzione dei tempi di spostamento e agendo, di conseguenza, sulla 

distanza-tempo. Il legame con la propria casa non è reciso, anzi la volontà e il desiderio di 

ritornarvi è estremamente forte e rappresenta un obiettivo preciso e di carattere generale, rallentato 

e a volte intorpidito però dalla prassi burocratica e dalla sensazione di un tempo che scorre 

indefinito nelle strutture provvisorie. L’effetto che ne deriva, forse in parte ovvio e deduttivo ma 

non del tutto scontato, è riscontrabile nel fatto che risulti più semplice e fisicamente fattibile il 

raggiungimento di mete più lontane dal proprio paese ma più facilmente raggiungibili e fruibili per 

il soddisfacimento dei bisogni essenziali alla vita quotidiana in una sorta di ricollocazione forzata 

del vivere un territorio, come le più comuni azioni legate al fare la spesa, passeggiare, incontrare gli 

amici e i parenti, lavorare e andare a scuola. Se queste azioni, a causa del terremoto e della necessità 

di riorganizzare la vita delle persone, si vanno giocoforza a strutturare in altre zone diverse rispetto 

alle precedenti, come ad esempio quelle del progetto C.A.S.E., dei M.A.P. e delle nuove aree 

commerciali e industriali, è evidente che il mutamento vivido e solo parzialmente reversibile del 

complesso delle prendenti abitudini, dei comportamenti e del legame con lo spazio vissuto, 

rappresenta un importantissimo dato di carattere antropologico e geografico da affrontare e 

problematizzare. Il disastro, forse, è riassumibile, in questo frangente, nella difficoltà di ritornare 

alla propria casa. 

Mi trovo d’accordo con Vianello quando scrive: “È nel momento in cui ci si allontana dal proprio 

luogo o si è costretti a farlo, che l’individuo incorpora il luogo come oggetto di nostalgiche 

aspettative e proiezioni per l’autoidentificazione. Lo spaesamento e il senso di insicurezza 
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rafforzano l’esigenza di rinsaldare i vincoli di coesione con i valori e i soggetti della comunità 

d’origine”.40  

La conversazione prosegue sorseggiando una bibita fresca che segue a breve distanza il caffè. 

Le cose di cui vorrei parlare sono molte e spesso mi lascio travolgere dalla vividità dei racconti ma 

sono anche consapevole del bisogno di isolare alcuni temi e della difficoltà di entrare nel merito 

dell’azione della Protezione Civile, dell’assegnazione dei M.A.P., della vita nelle tende e delle 

vicende personali. Non basterebbe un’altra tesi ad affrontare questi argomenti, così, benché 

vengano sfiorati durante il discorso, ne colgo gli spunti per assestare il contesto del dopo-terremoto, 

ma senza entrare mai nei dettagli. Di seguito, infatti, decido di riportare solo i passaggi che ritengo 

importanti rispetto all’impostazione della tesi. Benché l’insieme della conversazione, essendo una 

situazione complessa, sia importante, isolo alcuni passi coerenti con i temi proposti.  

G.P.: “Voi come vi siete sentite quando.. perché quando si abita una casa si vorrebbe poter metterci 

subito le mani.. vi è stato un po’ impedito questo?”; 

Concetta: “Certo! Allora noi all’inizio proprio non ci potevamo andare se non con loro, coi vigili.. 

perché avevano una responsabilità, quindi poi se uno lo faceva di contrabbando.. potevi anche 

andare però avevi un pericolo.. […]”; 

Simona: “Ti ricordi, siamo andati con Cristiano41 la prima volta.. perché dovevamo prendere 

qualche carta.. ci hanno accompagnati Cristiano e Nico, tutti e due..”; 

G.P.: “Quindi avete preso le cose a rate.. un po’ alla volta..”; 

Concetta: “Ma noi abbiamo preso le cose al volo! Abbiamo preso qualche indumento.. qualche 

foto.. perché dove te le porti? Allora diciamo: qua (nel M.A.P.)42 i mobili ci stavano, le pentole, i 

piatti, tutto.. ma tu non è che prendi le cose tue.. i mobili restano là! Tutto là! Nemmeno le lenzuola 

ho preso per farti capire che magari è una cosa mia personale.. un lenzuolo.. qualcosa.. niente.. 

niente! Qualche foto della nipotina, i documenti.. e a me casa non è che è crollata.. è in buona 

condizione con qualche lavoro da fare a livello dell’architrave delle lesioni.. perché è un aggregato 

e quindi hanno fasciato tutto lo stabile a livello proprio.. con criteri insomma.. e poi non c’abbiamo 

proprio la percezione di andare là! Come se non..”; 

Simona: “Tanta paura!”; 

Concetta: “Non è che puoi portare via delle cose perché dove te le metti? È tutto fermo a quel 

giorno..”; 

Simona: “A quel giorno..”; 

                                                 
40 Vianello, E., “L’Aquila bella me”, op. cit., p.85. 
41 Cristiano è responsabile del gruppo di Protezione Civile di Martellago. È stato volontario durante la fase 
dell’emergenza all’Aquila operando nel settore di Bagno dove ha conosciuto Simona e Concetta. È stato lui a fornirmi 
gentilmente i contatti con queste persone.  
42 Corsivo mio. 
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Concetta: “Come se io quella casa non ce l’avessi più! Non è che dico: vabbè vado a fare una 

camminata là, mi fa piacere.. […] .. non ritroviamo più nemmeno le persone che c’erano.. quindi 

rientri là e dopo ti senti un vuoto dentro. Poi.. ecco noi possiamo andare, vanno a fare i lavori.. non 

è che le cose finiscono.. puoi passare, fanno i lavori.. […].. ma c’è l’erba che cresce.. 

l’abbandono..”; 

Simona: “Quella è la cosa più brutta.. […]”;43 

Per dirla con Ligi: “L’alterazione e il mutamento, a volte irreversibile, di qualche riferimento 

concreto del proprio paesaggio quotidiano (specie quando il mutamento è repentino e radicale come 

nei disastri) provocano una crisi della soggettività che si lega affettivamente al mondo, una 

soggettività che non si dà solo in termini intimi, interiori, chiusa negli oggetti interni della psiche, 

ma che – per dirla con Husserl – è sempre una soggettività piena di mondo”.44 Questo paesaggio 

quotidiano è fatto di cose quotidiane come i mobili, le foto e i vestiti, così come di persone e case. È 

proprio nella rottura della relazione tra questi elementi che il disastro irrompe con tutta la sua 

violenza nella vita e può essere aggravato, anche involontariamente, da comportamenti procedurali 

tecnicistici i quali, nella fase dell’emergenza, tendono a separare ulteriormente la sfera affettiva 

connessa ai microcosmi abitativi dalle persone che li abitavano. 

Concetta: “Quindi abbiamo visto sta porta delle nostre cugine, spalancata.. e tutti sti ferri messi.. 

non è che hanno detto: insomma.. guarda noi dobbiamo far sto lavoro.. se avete qualcosa.. niente!”; 

[…] 
Simona: “Come per dire: comunque noi lo dobbiamo fare, per poi dirtelo o non dirtelo, a te non ti 

riguarda..però non è così che.. perché anche una stalla che è una stalla, ha un qualcosa di affettivo 

per la persona che ce l’aveva. Non è una cosa che dici.. quanto vale? Ma non vale niente 

economicamente! Però perché lo fai senza neanche comunicare? Là la persona non avrebbe detto: 

no non me la demolire, o non me la puntellare.. almeno sapere che ancora c’hai a che fare qualcosa 

con quella cosa.. perciò ti dico sì, in effetti, sembra che la gente non la vuole proprio neanche più 

come casa..”; 

G.P.: “Una specie di rifiuto..come per creare un distacco verso qualcosa che ormai è andato..”; 

Simona: “Sì.. sì.. non ti senti più padrone!”; 

Concetta: “Sì.. sì.. sì..”;45      

In questo frangente, alla distanza affettiva si somma e ne incrementa l’impressione, la violazione, 

necessaria o meno, dell’intimità domestica. L’impossibilità di recuperare la maggior parte delle 

proprie cose e degli affetti personali, il rischio di sciacallaggio, i pesanti e vistosi interventi di messa 

                                                 
43 Intervista a Simona e Concetta, Bagno, 27 luglio 2011. 
44 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.78. 
45 Intervista a Simona e Concetta, Bagno, 27 luglio 2011. 
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in sicurezza, l’esternalizzazione dei lavori, nonché l’essere improvvisamente scaraventati sotto i 

riflettori, rappresentano una parte di quei fattori che concorrono a far sì che si crei quel distacco, 

anche psicologico, dalla dimensione della familiarità, dal proprio microcosmo abitativo; l’unico 

spazio deputato, riservato e vissuto, nell’intimità, nel pudore e nei propri affetti, il quale 

improvvisamente diventa palcoscenico per azioni e decisioni, utili o meno, comunque prese e 

attuate dall’esterno. Se si somma questa mancanza improvvisa di un luogo fisico e familiare, sentito 

ed esperito come proprio, alla vita condotta nella parziale promiscuità delle tende; è concepibile 

come si giunga ad una presa di distanza da un luogo, la propria casa, che non è più in grado di 

garantire la sicurezza, le abitudini e i punti di riferimento precedenti. In questo senso una lettura del 

disastro è certamente l’impossibilità di riviere la propria abitazione nella dimensione domestica del 

contesto di paese.   

G.P.: “E invece qui.. vi state abituando un po’ alla volta..”; 

Concetta: “Allora, io uscita dalle tende sono andata da Simona.. siamo state 5 o 6 mesi con l’altra 

figlia da Simona.. noi siamo particolarmente legate quindi non siamo rimaste fuori.. poi vabbè, 

abitudini diverse, ti senti un peso dopo la cosa che era successa ti ritrovi a casa di una figlia.. io 

comunque abituata ad avere i suoceri e le nipotine che venivano, io mi son trovata invece a 

dipendere da, tra virgolette, Simona.. e io sono molto discreta quindi.. a ste cose mi sono dovuta 

abituare, ero proprio un po’ depressa. Quando c’hanno dato questo M.A.P., diciamo che è stato un 

regalo.. come se ci fosse arrivata una manna dal cielo.. […] .. quando siamo entrate qua, che 

c’hanno dato le chiavi, noi c’avevamo una casa nostra di tranquillità perché la paura era tanta e ce 

ne sta tanta, […] quindi non possiamo dire che non è stato fatto niente.. però ti trovi che siamo 

come dei carcerati. Innanzitutto non è roba nostra quindi tu tutto ciò che fai è limitato..”; 

Simona: “Com’è stata consegnata così deve rimanere..”;  

Concetta: “Noi c’abbiamo proprio un contratto che ci danno il M.A.P. in base ai requisiti quindi 

case E, F, zona rossa, dovevi rientrare in questi requisiti in base al nucleo familiare, non puoi 

ospitare persone.. ma non ospitare nel senso.. […] comunque c’abbiamo questo tipo di 

contratto..quello che t’hanno dato è tutto registrato, forchette, coltelli, televisore, tutto!”; 

G.P.: “Se sparisce un coltello…!”; 

Concetta: “Eh Eh..pure il letto!”; 

Simona: “È un regalo dai!”; 

Concetta: “Così è come te l’hanno dato, dovresti riconsegnarlo non rotto..”; 

G.P.: “È un po’ come stare in albergo..”; 
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Simona: “Si.. si.. allora quindi dopo un anno, passati sei mesi tra la paura e ritrovarsi a non avere 

nulla, […] chi poi si è ritrovato ad avere qualcosa. Chi però aveva tanto, si è ritrovato a non avere 

più nulla! […]”; 

G.P.: “Una cosa che non ho mai capito..[…] le prospettive nel senso che se fra un tot di tempo 

ricostruiscono le case, ve le ridanno o non ve le ridanno?”; 

Concetta: “Noi speriamo di si, nel senso che risistemare le case dove uno stava è una speranza. Io 

per esempio […] magari anche se uno doveva anticipare qualcosa però tu dici, vabbè io me la 

risistemo.. e invece no! Stando in un centro storico sei condizionato (lo stesso problema riscontrato 

a Fontecchio in merito alla formazione degli aggregati, ovvero dai gruppi di abitazioni contigue che 

formano un singolo corpo di fabbrica)46 dagli aggregati e dai consorzi..[…] perché quello stabile 

mio non è che è tutto mio. È uno stabile grande dove la finestra è di uno, a fianco ce n’è un altro.. 

non puoi dire ma a me forse è di meno, all’altro di più! […]. Hanno fatto dei lavori tipo la casa di 

Simona che era una A e stava singola.. qualche B che comunque era una casa a parte.. ma le altra 

case che stanno insieme, quelle ancora non si sblocca né all’Aquila né nei paesi. Quella è una cosa 

lunga che uno dice: sì sarà ancora tua perché poi subentrerà un perito o una ditta che valuterà casa 

mia che è da spendere tanto, casa tua tanto.. si farà un preventivo e..”; 

G.P.: “Per dividersi le spese dei lavori..”; 

Concetta: “Sì, poi ci sarà da vedere chi è residente e chi no.. sarà diverso”; 

G.P.: “Ma la differenza tra chi ha la casa di proprietà e chi ha la casa in affitto, come funziona?”;47 

Suona il cellulare di Concetta trascorre qualche minuto. Quindi Simona riprende a parlare. 

Simona: “Quindi ti dicevo, per adesso è così: tutti uguali. Si mormora ma non si sa..”; 

Concetta: “Ho letto sui giornali che da gennaio 2012, sempre dovrebbe perché dicono ma poi 

disdicono, che chi stava in affitto in base al reddito e in base ai metri quadri, 5 euro al metro 

quadro.. per esempio qua sono 55 metri, poi ti farò vedere, se io stavo in affitto, da gennaio, dovrò 

pagare 5 euro al metro quadro per il comune. E siccome magari questi M.A.P. non hanno una 

fontana, non hanno la fermata dell’autobus, dovranno investirli.. secondo me è anche giusto perché 

se io ho perso una proprietà ma come.. è quasi no di dovere però ti aiutano a ricrearti un qualcosa 

che hai fatto da una vita. Se io stavo in affitto, in due anni di emergenza sono stato magari come 

tutti gli altri al M.A.P. o al progetto C.A.S.E., ma dopo due anni se il comune mi dà la possibilità 

che ancora posso rimanere qua, quel minimo che lo paghi come affitto e dare pure un contributo al 

comune. […] Però l’hanno detto ieri al telegiornale che da gennaio dovrebbe andare in porto questa 

cosa..”;  

                                                 
46 Corsivo mio. 
47 Intervista a Simona e Concetta, Bagno, 27 luglio 2011. 



 160 

Simona: “Perché le persone comunque le maniche se le devono rimboccare tutti, perché chi ha 

potuto, magari.. ti ripeto noi ci siamo fatti i lavori, hai visto.. stiamo ancora finendo.. tra l’altro mia 

suocera ancora non prende il contributo ma il lavoro lo ha già fatto..”; 

Concetta: “Di volontà ce ne stà tanta..”; 

Simona: “Sono soldi anticipati che comunque rientreranno ma comunque sono sempre anticipati e 

come noi tante altre persone..però ci stà pure chi se ne sta zitto e dice adesso stò qua, non pago più 

l’affitto, la casa non la teneva e..campa cavallo che l’erba cresce! Neanche la forza di dire: mi 

ricreo, cerco un’altra sistemazione..”; 

G.P.: “Questo però crea una disuguaglianza perché ammettendo che chi ha un reddito 

particolarmente elevato poteva dire, rinuncio al M.A.P. e mi compro un’altra casa..”; 

Simona: “Sì, sì! Come no! All’inizio del paese, una delle prime case che abbiamo visto proprio 

sulla via centrale, all’inizio le han dato il M.A.P., poi se ne è andata..”; 

[…] 
Concetta: “Io per esempio la prospettiva mia pure ce l’ho.. che è una speranza.. perché io stavo 

facendo una casa, che magari Cristiano ti ha.. ha visto la zona, lui e Nico sono andati però non è.. 

insomma perché allora.. questa è una casa iniziata tanti anni fa con mio marito.. per fortuna il 

terremoto non l’ha danneggiata, è una A però non è finita, è ancora una casa in costruzione che noi 

prima del terremoto, a distanza di anni avevo finito solo i pilastri, avevo pensato insieme a loro di 

finire questa casa.. sennò la devo vendere.. devo aspettare una vita e morirò e non ci andrò.. a 

settembre abbiamo iniziato i lavori perché dici: o li finiamo o vendiamo..ha fatto il terremoto e 

m’ha ribloccato. Allora la prospettiva mia qual’era? Affitto là ho fatto il mutuo.. e mi ritrovo che la 

casa là sta così.. come mi muovo rimango poi senza niente e quindi pian piano..”; 

G.P.: “Ma adesso son ripartiti i lavori?”; 

Concetta: “Si, si! Ho contattato perché poi pure loro.. con le case danneggiate..[…] quindi ora andrò 

a vivere nella casa qua.. perché in mezzo al paese, io, per quello che ho vissuto, credo che non ci 

andrò..”; 

G.P.: “Invece.. non so se tocco un tasto dolente.. per il discorso dell’antisismico come funziona? 

Cioè le case che verranno ricostruite o risistemate come la tua.. lei si fiderebbe?”; 

Concetta: “No, non mi fido.. però ci devo andà..”; 

Simona: “È quello che ti dicevo prima.. abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione e non erano.. 

non sono stati.. però io ci devo abitare là dentro! Ci stanno dei figli, ci stò io e sinceramente pure 

qualche antenato! Uno dice, sì la casa ha retto perché la casa ha avuto dei danni però.. qualche 

tramezzo, la parte davanti dove vedi i balconi.. però a livello strutturale grandi danni non ne ha 

ricevuti..”; 
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Concetta: “Io se potessi.. là rimarrebbe così per me.. è stata una cosa di una vita di sacrifici, di 

affetti.. perché comunque l’avevo iniziata con mio marito.. però per me rimarrebbe così e a fianco 

mi farei una casettina bassa di legno.. […] cioè noi andare a vivere in una casa di cemento, qua 

comunque se dovesse risuccedere un po’ più di sicurezza ce l’hai no? Quindi poi rientrata qua e poi 

andar ad abitar in una casa di cemento non è semplice..”; 

G.P.: “Ma tu quando sei entrata nei M.A.P., hai cambiato qualcosa..”; 

Concetta: “Abbiamo portato degli accessori diciamo.. piante, cuscini.. i M.A.P. erano tutti uguali.. 

io l’ho lasciato così com’è.. soltanto ho aggiunto: lo specchio, questo mobiletto l’ho portato da 

casa.. però io non mi sento.. […] cioè uno può personalizzarlo magari con un copridivano così, chi 

magari ha messo un tappeto grande, io non lo voglio..”; 

G.P.: “Ma non vi siete portate dentro dei mobili..”; 

Concetta: “No, no.. questo! Il mobiletto!”; 

G.P.: “È rimasto tutto in casa..”; 

Concetta: “Come stà.. addirittura il letto è rimasto disfatto.. e lei..”; 

Simona: “L’ho solo coperto..”; 

Concetta: “Noo.. io non c’ho la cosa di andà là e mettermi a sistemà, pulì e a levà.. noi entriamo e 

guardiamo..”; 

[…] 

G.P.: “Andate spesso a vedere come va là, o no?”; 

Concetta: “No, no.. allora noi siamo andate ad agosto dell’anno scorso.. che era morto mio suocero, 

a prendere i vestiti.. poi è passato tutto l’inverno e abbiamo provato un rifiuto.. anche perché 

entravamo là e veder la casa vuota..”; 

G.P.: “Ma se iniziassero a ricostruirla sareste più motivate?”; 

Simona: “Sii!”; 

Concetta: “La vita! La vita! Così non è cosa..”; 

Simona: “Vedi l’abbandono..”;48 

[…] 
Il congelamento dell’esperienza è un tratto importante che emerge dall’avvento del sisma, tuttavia 

la forza e la voglia di ricominciare, nonostante questo periodo di transizione da trascorrere nei 

moduli provvisori, sono ben presenti benché debbano fare i conti con i passaggi burocratico-

istituzionali obbligatori e l’ambivalente sensazione dell’abitudine alla vita nei M.A.P. senza che 

questi debbano diventare domestici. 

                                                 
48 Intervista a Simona e Concetta, Bagno, 27 luglio 2011. 
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Simona: “Però la prospettiva qual è oggi? Che non dovessero passà dieci anni per vedè qualcosa 

muoversi.. cioè se dopo due anni e mezzo ancora stanno a mette in sicurezza, quando si comincia a 

ricostruire? Ecco qua che poi anche il M.A.P. che poteva sembrà una cosa provvisoria, diventa.. un 

carcere! Quanti anni devo rimanè dentro a sta cosa? Non è un anno, non è una cosa provvisoria e ho 

lo stimolo di vedere la casa mia ricostruita.. il paese..”; 

Concetta: “Qualche giorno ce ne andiamo così un po’ sopra a vedè e dici.. uh guarda il bagno 

Madonna! Ah ma era così.. però guardi.. ma io non tocco nemmeno.. capito.. è una sensazione 

brutta..”; 

G.P.: “Ma come vi sentite rispetto a chi ha la casa nel progetto C.A.S.E.?” 

Simona: “Noi ci siamo battuti perché facessero i M.A.P. qua!”; 

[…] 

Concetta: “Inizialmente qua non erano predisposti i M.A.P., dovevamo fare tutti questa domanda 

per far parte del progetto C.A.S.E. no? Che i M.A.P. non erano previsti..”; 

G.P.: “Quindi avreste dovuto andare addirittura all’Aquila..”; 

Concetta: “Sì.. sì.. noi pure saremmo dovuti andare..”; 

Simona: “Il guaio è che non sapevamo dove..”; 

Concetta: “Quando poi invece là ci stavamo persone con maggior numero di nucleo familiare, le 

persone anziane, quindi tu ti sentivi che man mano non ci potevi nemmeno far parte. Quindi tu dici, 

ma ci dobbiamo allontanare dalla zona.. non è tanto, dici, sono sette chilometri.. però una volta che 

te ne vai il paese è veramente finito! Invece si è riaperta la porta, l’ambulatorio del dottore non 

staccati dal paese e quindi ci siamo battute tanto per avere sti M.A.P. […] E noi automaticamente 

abbiamo rinunciato al progetto C.A.S.E., capito? Abbiamo rinunciato noi! Se voi fate i M.A.P. nella 

zona di Bagno.. noi rinunciamo automaticamente al progetto C.A.S.E. e per noi è stata una 

soddisfazione grande perché comunque stiamo ai paesi nostri, se un giorno voglio andà lì ci vado 

insomma! Comunque poi il paese è come se non lo vedi più..”;  

Simona: “No.. anche perché durante l’assegnazione del progetto C.A.S.E., più o meno doveva 

esserci una linea magari di vicinanza ma non è stato così.. perché se uno abitava qua è stato 

assegnato magari a Cese di Preturo, un altro è finito a Bazzano.. ora il paese sopra o sotto stà ai 

M.A.P., hai capito?”;49 

 

 

                                                 
49 Ivi. 
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5.4 I colori della ricostruzione 

 
Alcune brevi considerazioni credo vadano spese per quanto riguarda le tinte che rivestono le pareti 

e gli esterni delle abitazioni che via via vengono ricostruite, restaurate o costruite ex novo.  

Questo breve paragrafo nasce dal bisogno di una riflessione in merito alla considerevole diffusione 

dei colori più diversi e sgargianti che vanno costellando la piana dell’Aquila e le nuove zone 

residenziali dei centri abitati in fase di restauro e rifacimento. Dall’arancio cadmio alla tinta ambra, 

dal giallo canarino al rosso pompeiano, i nuovi pigmenti murali dal tocco pastello si inseriscono 

nell’edificato in maniera, a tratti, piuttosto vistosa generando un colpo d’occhio in grado di far 

emergere emozioni contrastanti. Se la colorazione calda, avvolgente, vivace, espressiva e accesa 

delle nuove tinture si può associare strettamente all’attaccamento verso la propria casa, anche il 

colore può essere pensato come una proiezione e un modo di veicolare determinate suggestioni. Nel 

contesto di Fontecchio, entrando nel merito del progetto che andrò a descrivere, denominato Borghi 

Attivi, la colorazione di taluni edifici restaurati dopo il sisma, ha portato ad un dibattito sul piano 

colore del Comune per il centro storico e fuori dal centro storico. L’aspetto tanto appariscente delle 

nuove vernici non incontra il gusto di tutti i residenti e può configurarsi come motivo di dibattito. 

Ciò che è interessante rilevare, tuttavia, concerne il fatto che tale fenomeno non rappresenta una 

novità assoluta nel panorama edilizio ma ha accentuato e, giocoforza, ampliato i suoi risvolti con 

l’inizio del processo di ricostruzione. 

Questo iato cromatico è particolarmente evidente nei piccoli paesi e nei borghi dove le più recenti 

zone residenziali sono molto vicine al centro storico. 

Ho avuto modo di condividere queste osservazioni con l’architetto aquilano Carlo Mangolini il 

quale, prendendo seriamente in considerazione la questione, avanza due ipotesi. Tenendo presente 

che le abitazioni che sfruttano le tinte forti sono soprattutto legate a tipologie monofamiliari o 

bifamiliari, come le villette a schiera o le case isolate, se da un lato la diffusione capillare delle tinte 

sintetiche (prodotte su scala industriale) aumenta notevolmente la gamma di la scelta dei colori da 

dare alle proprie abitazioni, dall’altro tutto ciò determina l’abbandono dei colori naturali, cioè di 

quelli ricavati dalle calci, ancora molto diffusi nei centri storici.50 

Ma Mangolini non si ferma a questo primo livello di analisi e avanza un’interpretazione 

assolutamente interessante poiché connessa alla percezione del tempo: cioè, come egli stesso ha 

affermato, dopo il terremoto la gente ha dato all’Aquila una valenza superiore e i colori sgargianti 

danno il valore della vita. È tramite il colore che riaffermo la mia esistenza.51 

                                                 
50 Taccuino di campo, 10 agosto 2011. 
51 Ivi. 
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Così se i primi toni di colore, accesi o opachi a seconda delle zone di collocazione, si sono 

concentrati nelle zone M.A.P., andando a ricoprire le pareti prefabbricate in legno, sparse nel 

territorio aquilano e dei comuni del cratere, sembra che questo effetto di colorazione si stia 

ripercuotendo sul rinnovo delle abitazioni. 

Questa pratica è divenuta oggetto di dibattito e spinto molti comuni a rivedere i rispettivi piani 

colore, dimostrando ancor più l’importanza, nel caso di Fontecchio, di approntare il metodo 

partecipato nel processo di ricostruzione. 

 

 

5.5 L’Aquila: una singolare armonia modellata tra conflitti e sismi 

 
L’odierna città abruzzese presenta certamente un passato che la vede segnata e solcata in particolare 

da due tipi di fenomeni decisamente violenti, i quali più volte si sono venuti ad intersecare: le 

guerre e i terremoti. L’Aquila, fondata ex novo in fasi successive, tra l’inizio e la metà del XIII 

secolo, in piena contesa tra papato e impero, (dalla bolla papale di Gregorio IX al Diploma di 

Federico II, per giungere all’opera di Corrado IV, figlio secondogenito dello stesso imperatore); 

affonda le sue stesse radici in un periodo storico di forte tensione. Se, a cavallo tra storia e 

leggenda, si fa risalire alla coordinazione dei vari castelli e borghi circostanti il contributo della sua 

edificazione, il numero 99 ne è la testimonianza simbolica principale, scolpita e impressa nella 

pietra e nell’acqua della sua fontana principale52, così come nel suono dei novantanove rintocchi 

dalla Torre Civica. 

Attraverso le vicende storiche e i mutamenti politici, è possibile identificare “tre momenti essenziali 

nella formazione della città, a ciascuno dei quali corrisponde una fase dell’evoluzione del modo di 

progettarla […]”.53 Queste tre fasi, tenendo presente che si tratta di categorie semplificative e 

riduttive, danno però l’idea della sedimentazione culturale delle città. “La prima fase sarà 

logicamente quella sveva, dalla fondazione della città fino alla sua distruzione nel 1259, la seconda 

dal 1266 al 1294 corrisponde al periodo della sua costruzione sino al Diploma di Carlo II d’Angiò, 

ed infine la terza che vede il compimento della città nella seconda metà del XIV”.54 

Per quanto riguarda la prima fase, gli elementi in grado di illustrarla, giunti sino a noi, sono 

frammentari e attraversati da rilevanti dubbi. La distruzione portata a termine da Manfredi nel 1259 

                                                 
52 Il riferimento è la Fontana delle 99 cannelle. 
53 Spagnesi, G., Properzi, P. L., L’Aquila. Problemi di forma e storia della città, Dedalo Libri, Bari, 1972, p.40. 
54 Ivi. 
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e il susseguirsi dei terremoti non consente di rilevare la presenza di elementi architettonici nel 

tessuto edilizio urbano.55 

L’incrocio tra fonti storiche e l’osservazione della forma urbana, consente di rilevare alcuni tratti 

culturali dell’epoca di Federico II, in particolare connessi “all’uso di due «patterns», che si vedrà 

essere complementari tra di loro: il primo, cardo-decumanico, come forma simbolica del 

classicismo federiciano, ed un secondo più complesso, derivato dalla espressione geometrica della 

raffigurazione dell’aquila imperiale”.56 Se la pianta urbana della città non può essere considerata 

casuale, il principio dei suoi lineamenti risiede in una “rinnovata «classicità», legata ad un 

programma di esaltazione dell’universalità dell’impero e dei suoi simboli […]”57, e “il segno 

caratteristico di questo momento storico-artistico riconoscibile dalla riutilizzazione di impianti 

figurativi antichi […], dalla ricerca di assetti spaziali controllabili attraverso le loro componenti 

geometriche […], ed infine da una conoscenza effettiva e concreta del mondo reale […]”.58 

L’impostazione evidentemente geometrica dei tracciati viari principali, denuncia la non casualità 

dell’impostazione urbana e rivela l’origine in qualità di città nuova, poiché alla sua base vi risiede 

una precisa forma di progettualità. “Naturalmente la varietà orografica dei luoghi, se non ha 

impedito il tracciamento rettilineo dei vari percorsi, ha tuttavia portato ad una deformazione dello 

schema geometrico, più «compresso» ad ovest e più «dilatato» ad oriente”.59 Dunque, nonostante il 

susseguirsi delle trasformazioni urbane, “ciò che difficilmente può essere mutato sono i tracciati 

viari, sia per il loro valore funzionale di «percorso» e, soprattutto, perché determinano sempre i 

punti di forza del sistema dei confini della proprietà del suolo, […]”.60 L’impianto cardo-

decumanico è riscontrabile nella cartografia storica come una peculiarità in grado di dare una 

sostanziale continuità all’impianto urbano dalle prime mappe, giunte sino a noi, di De Ritiis 

impregnate di un valore iconografico e risalenti alla meta del XV secolo, per giungere fino alla 

accentuata razionalizzazione degli spazi operata dei piani regolatori del XX secolo.  

Ma tornando al periodo medievale, non trascorre nemmeno mezzo secolo che il primo grande 

terremoto si abbatte con inaudita violenza sulla città nel 1315, causando la distruzione della 

maggior parte dell’edificato e trasformandone l’assetto iniziale e l’orientamento degli assi 

direzionali. “Lungo il primitivo asse decumano vanno a distribuirsi […], prima gli edifici che 

                                                 
55 Ibidem, p.41. 
56 Ibidem, p.44. 
57 Ivi. 
58 Ivi. 
59 Ibidem, p.49. 
60 Ibidem, p.45. 
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esprimono la podestà delle libertà comunali (torre civica, il palazzo del Comune e quello del 

Podestà), poi, ma solo molto più tardi il palazzo reale […]”.61    

Il XIV secolo si rivela particolarmente sventurato se nemmeno quarant’anni dopo, nel 1349 un altro 

grave terremoto si abbatte sull’Aquila. Tra le conseguenze da annoverare, nel secolo in cui la città 

assume i suoi connotati formali definitivi, vi è “il rafforzamento della direttrice ovest-est, come 

orientamento prevalente della città; […] la scelta culturalmente cosciente, di matrici formali a 

maglie quadrangolari regolari, in relazione a ciascun «quarto», per le «lottizzazioni» di 

completamento all’interno della struttura viaria esistente; infine la codificazione, esplicitata negli 

statuti del 1315 dell’ordinamento della città”.62 

L’organizzazione del tessuto urbano si struttura attorno alla configurazione dei «quarti», che 

tutt’ora rappresentano una particolare forma di built enviroment63 composti da precise forme di built 

forms che divengono le unità di base della disposizione topografica e percettiva della città e non 

solo l’espressione delle disposizioni politiche ed economiche angioine. “In tal modo i «quarti» si 

delineano come il supporto amministrativo di un regime politico oligarchico, tuttavia condizionato 

dal nuovo potere regio […]”.64 Dall’importanza della trasposizione sul territorio urbano dei 

contenuti fiscali e dei modelli di tassazione, è necessario mettere in evidenza la particolare forma di 

controllo concretizzata nell’organizzazione spaziale. “Propri di questo aspetto della costruzione del 

«quarto» sono i singoli momenti, gerarchicamente relazionati che se ne possono trarre 

immediatamente: dalla unità modulare (maglia murata), alla prima e più piccola aggregazione 

(residenze), sino alla formazione dei singoli isolati ed alla loro reciproca relazione che definisce, per 

esempi successivi, la figurazione degli spazi urbani (vie - piazze) […]”.65 

Nonostante i terremoti e la peste che sembrava in grado di cancellare definitivamente il volto della 

città dal XIV secolo, il secolo successivo vede L’Aquila in piena espansione demografica ed 

economica e la densificazione razionale degli spazio all’interno delle mura in particolare nelle zone 

centrali della città, mentre quelle esterne più vicine alle mura come ad esempio la zona di Campo di 

Fossa, restano vuoti urbani fino al XX secolo. Così “a sottolineare il fiorire del commercio nel 

corso del XIV e XV sec. può essere utile ricordare che, per apportare un miglioramento estetico alle 

vie e alle piazze, fu necessario rimuovere nel settembre del 1456 le numerosissime panche e 

costruzioni di legno lungo le vie che portavano alla Piazza Grande. Queste, forse in parte costruite 

al tempo del terremoto, stavano a testimoniare soprattutto l’aumento di popolazione e l’infittirsi di 

botteghe, le quali, con l’accrescersi dei traffici e delle industrie, andavano sempre più occupando 

                                                 
61 Ibidem, p.50. 
62 Ibidem, p.54. 
63 Per la distinzione tra built enviroment e built forms si veda: Ligi, G., La casa Saami, p.119. 
64 Spagnesi, G., Properzi, P. L., L’Aquila, op. cit., p.169. 
65 Ibidem, p.170. 
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questa parte centrale della città piuttosto che le aree periferiche, rimaste invece per lungo tempo 

vuote”.66 

Credo sia importante focalizzare l’attenzione su questi brevi lineamenti di storia urbana aquilana 

alla luce delle odierne modificazioni dell’assetto territoriale, a seguito del terremoto, le quali si 

traducono, da alcuni decenni ad oggi, in una «distensione» della città verso le frazioni, a cui si 

somma l’interposizione di nuclei pionieri di nuove costruzioni che agevolano, insieme 

all’infrastrutturazione, la saldatura dei nuclei abitati. Questo fatto esprime, in epoca contemporanea, 

il delinearsi di un nuovo rapporto tra città e campagna così come tra città e frazioni, messo ancora 

più in evidenza dal decentramento, spesso necessario, delle funzioni, dei servizi e delle attività che, 

a causa del sisma, dal centro storico hanno dovuto trovare una nuova collocazione fuori dalle mura 

cittadine. La ricodificazione delle categorie percettive che identificavano la campagna e la città in 

qualità di due ambienti costruiti diversi ma comunicanti, in epoca contemporanea, e ancor più a 

seguito degli sconvolgimenti sismici, è una questione da non sottovalutare. Se le mura, esempio di 

forma costruita, segnano quel limite tra la costruzione culturale di una precisa idea di città (da 

distinguere dalla campagna esterna), in un epoca vicina a noi è evidente la crisi di questa dialettica, 

la quale aveva mantenuto il suo equilibrio almeno fino alla prima metà del XX secolo, è un nodo 

storico e antropologico fondamentale per comprendere le odierne trasformazioni urbane a seguito 

del sisma del 2009. 

Qual è dunque il nuovo rapporto che si sta instaurando tra la città e il suo esterno? Quali sono le 

conseguenze dell’edilizia d’emergenza, del decentramento (sia esso momentaneo e necessario o 

meno) delle funzioni e dei servizi prima collocati nel centro del capoluogo e quali le implicazioni 

della ricostruzione, rispetto al radicale mutamento della percezione del territorio attorno all’Aquila 

e in rapporto allo stesso centro urbano?  

Queste domande risultano tanto importanti quanto complesse e in questa tesi cerco di delinearne 

alcuni dei tratti che ho potuto esperire sul campo e dagli studi condotti, tuttavia non pretendo e non 

intendo dare delle risposte deterministiche e definitive, quanto piuttosto dare il via ad una 

riflessione che contenga gli elementi essenziali della teoria e della pratica connessa.  

A questo proposito credo che un primo punto su cui sia importante soffermarsi riguardi il rapporto 

tra vuoto urbano67 e città solida68, ovvero tra spazio costruito e spazio libero. A supportare queste 

considerazioni mi vengono in aiuto due elementi di riflessione: il ruolo delle mura e quello della 

piazza principale. Se da un lato il ruolo giocato dalle mura è quello di individuare la forma della 

                                                 
66 Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.68. 
67 «Va inteso per “vuoto urbano” quella parte di città non edificata che, all’interno della città muraria, […], stabilisce 
nel tempo un rapporto variabile con la “città solida”», in: Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.42. 
68 «Per “città solida” si intende quella parte costruita della città, continua ed omogenea, la cui estensione è in rapporto al 
“vuoto urbano”», in: Ivi. 
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città, come una vera e propria infrastruttura in grado di fare da membrana omeostatica tra interno ed 

esterno assolvendo il compito di contornare il corpo urbano e di plasmare e ordinare le relazioni 

spaziali tra L’Aquila e il contando, il ruolo della piazza principale ovvero Piazza Duomo, raccoglie 

al suo interno un universo complesso ed evocativo di memorie, esperienze, pratiche e abitudini 

legate allo svolgimento dei mercati, la celebrazione di feste e infine come luogo di ritrovo o punto 

di riferimento per ordinare e referenziare gli altri luoghi abituali urbani.  

Per svelare un tassello della densità della piazza come luogo vissuto e spazio performativo mi 

rifaccio alla descrizione di Costantino Dardi: “Pietra su pietra, mattone su mattone la comunità, con 

il concorso talvolta anche di volontà antagoniste o la sovrapposizione di progetti contradditori, non 

ha soltanto costruito la sua chiesa o il suo palazzo comunale, collocato la scalinata o la fontana, 

disegnato la pavimentazione o piantato alberi, innalzato il campanile o murato uno stemma, 

realizzato un monumento o acceso luminarie, disteso tende o aperto chioschi, ma ha essenzialmente 

costruito la figura spaziale che la identifica e in cui si identifica. Vivendo quotidianamente 

l’atmosfericità dei suoi spazi, praticandola a tutte le ore del giorno e della notte per i suoi ozii ed i 

suoi negozi, ricordandola con struggente nostalgia o ritrovandola con palpitante emozione, il 

cittadino dell’Italia delle cento, mille città rinascimentali e barocche, medievali e neoclassiche, 

gotiche, normanne, arabe o bizantine, riconferma il ruolo ed il significato della piazza storica”.69 

La principale piazza aquilana acquista un nuovo senso nella città frammentata dalla zona rossa: 

luogo da cui fa ripartire il centro, la vita sociale e commerciale della città storica, luogo di protesta e 

di festa come quella della Perdonanza; la piazza non è solo il simbolo della rinascita bensì un luogo 

interattivo e di performance sociali, come la voglia di incontrarsi nel cuore di una città ferita e di 

riappropriarsi del suo destino. 

Da un punto di vista antropologico “capire perché e come accada concretamente che in una data 

cultura un sistema di valori e una visione del mondo siano connessi a una specifica organizzazione 

fisica e simbolica dello spazio è un problema molto profondo”.70 Infatti, come continua ad illustrare 

Ligi: “L’analisi delle componenti spaziali della cultura può essere anche condotta integrando la 

prospettiva diacronica e quella sincronica; ossia studiando la storia sociale, economica etnica di una 

cittadina o di un villaggio, dal punto di vista del mutamento dell’organizzazione dello spazio 

attraverso i secoli. Il metodo è basato sul rilevamento e il confronto di diversi generi di fonti 

(documenti e dati etnografici) che attestino cambiamenti significativi nella forma e nell’uso di una o 

più abitazioni; delle diverse piante di un paese; di una rete viaria; delle attività produttive legate alle 

                                                 
69 Dardi, C., “Elogio della piazza”, in: Barbiani, L., (a cura di), La piazza storica italiana. Analisi di un sistema 
complesso, Marsilio, Venezia, 1992, p.35. 
70 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.244. 
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caratteristiche ecologiche dell’ambiente naturale; dell’articolazione dei confini di un territorio o di 

proprietà fondiarie”.71  

La Piazza principale (del Duomo o del Mercato) così come le piazze del centro storico aquilano 

rappresentano quell’insieme complesso di interazioni e relazioni che suscitano e che a loro volta 

instaurano e restituiscono quella densità identitaria e di spazio vissuto a quel determinato elemento 

urbano; integrando una funzione connettiva del tessuto urbano e sociale con una prospettiva 

rilevante e storica poiché le piazze “da sempre nella storia della città sono considerate elementi 

pubblici collettivi per eccellenza”.72  

Se le forme costruite relative alle mura (o il perimetro che seguivano lì dove sono state demolite), 

perdono lentamente la funzione omeostatica nei confronti dell’esterno, dal momento in cui la 

campagna urbanizzata modifica le destinazioni economiche e acquista un diverso rilievo sociale, il 

centro aquilano assume una nuova connotazione simbolica, performativa e percettiva in qualità di 

cuore pulsante della città73, infartuato dal sisma.  

 

 

5.6 Le mappe dell’Aquila: rappresentazioni di una memoria storica 

 
Nel corso dei secoli è stata prodotta una importante mole cartografica avente come obiettivo la 

rappresentazione dell’Aquila e del suo territorio. Ciò che risulta essenziale osservare, all’interno di 

un approccio geografico rispetto all’ambito cartografico, è la comprensione dei motivi che hanno 

dato forma ad una particolare rappresentazione cartografica. Capire perché una certa carta è fatta in 

un certo modo significa analizzare il campo sociale in cui l’espressione rappresentativa si articola. 

In altre parole equivale a focalizzare l’attenzione non al «come» viene prodotta una determinata 

carta, bensì al «cosa» fanno i cartografi, o coloro deputati a realizzare questa raffigurazione.74 È 

importante mettere in evidenza che chi viene incaricato di procedere alla costruzione della carta è 

“l’espressione sociale di come culturalmente si percepisce in quel momento un determinato 

                                                 
71 Ligi, G., La casa Saami, (nota), op. cit., p.245. 
72 Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.42. 
73 «Nella piazza Maggiore si svolgevano mercati e feste della città. Le più importanti erano le due annuali: quella del 
Perdono concessa da Celestino V - lo stesso re Carlo la approvò in coincidenza col festum indulgentiae aquilanae il 29 
agosto del 1294, incoraggiandola con numerose franchigie - e quella di S. Matteo, della durata di 20 giorni, che si 
svolse per la prima volta nel mese di settembre del 1314, fuori porta Lavarete», in: Sconci, E., Il centro storico 
dell’Aquila, op. cit., p.67. 
74 A questo proposito è interessante riportare le parole di Sconci: “La rappresentazione cartografica, tuttavia, per suo 
scopo, potrebbe rivolgersi solo alle classi dominanti. Potrebbe presentarci una città com’è o come vorrebbero che fosse 
coloro i quali decidono per la città. Potrebbe cioè, essere una operazione intellettuale fortemente condizionata dal 
tentativo di porre l’accento sugli elementi per il loro contenuto ideologico più che per il loro dato simbolico”, in Sconci, 
E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.10. 
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territorio”.75 Così lo studio, in prospettiva storica, del contesto culturale, da cui scaturiscono i 

documenti cartografici, aiuta a comprendere il modo in cui essi stessi sono stati pensati e realizzati, 

ma occorre tenere presente che si tratta pur sempre di un modello e come tale decide di rilevare 

determinate cose piuttosto che altre. Benché le modalità di rilevazione e disegno della carta siano 

mutate nei secoli, il costrutto epistemologico fondato sulla preminenza del visualismo, sul quale si 

fonda la rappresentazione, non cambia, poiché si basa sull’espressione visiva di determinati segni 

del territorio. Ciò che cambia risiede nel carattere degli elementi rappresentati, funzionale a cosa si 

vuole trasmettere agli utenti di quella carta e da questo punto di vista la riduttività e i limiti della 

cartografia moderna sono del tutto evidenti. Infatti “le moderne topografie, […], forniscono tutti i 

limiti che una rappresentazione planimetrica comporta rispetto alla realtà storico-fisica. Si assiste 

inoltre all’assenza di una volontà selettiva nei confronti dei valori strutturali del territorio e di 

conseguenza ad un appiattimento della rappresentazione”.76 

Oltre la carta, quindi, ci sono elementi che concorrono a costruire il dato percettivo di ognuno e che 

producono una rappresentazione sensoriale e muscolare degli elementi del luogo in cui si vive, dato 

dalla capacità di muoversi e abitare questo stesso luogo. Per dirla con le parole di Sconci, “questi 

sono segnati nella realtà fisica in cui viviamo, nelle pietre, nelle strade, nelle piazze, anche oltre la 

coscienza che noi ne abbiamo e ci «parlano» dell’identità stessa della città, della sua storia e della 

sua cultura”.77  

 

 

5.6.1 Una cronologia per immagini 

 
Le prime immagini degne di nota sono contenute nell’opera del De Ritiis, risalenti alla metà del XV 

secolo e rappresenta L’Aquila in tre raffigurazioni diverse orientate in ordine cronologico: la prima 

nel 1254, la seconda evidenzia la distruzione operata da Manfredi nel 1259 e la terza mette in 

risalto, attraverso il concentrarsi del tratto sulle mura, la ricostruzione angioina. Ciò che risulta 

fondamentale mettere in evidenza è la suddivisione in quarti della città, già a partire dall’epoca 

della sua fondazione, con l’evidenza che il De Ritiis intende porre relativamente al disegno delle 

due strade (cardo e decumano), le quali intersecandosi individuano appunto i quattro spazi della 

città, divisi tra le due zone di pertinenza di Forcona ad est e Amiterno ad ovest. L’individuazione di 

queste zone all’interno della città provengono da una proiezione del contado esterno alle mura, in 

quanto “le direzioni della campagna venivano quindi riportate dentro la cinta muraria dove, 

                                                 
75 Intervista a Massimo Rossi, Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Treviso, 17 novembre 2011. 
76 Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.16. 
77 Ibidem, p.13. 
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incrociandosi, individuavano rispettivamente due quartieri amiternini […] e due forconesi […]. I 

quarti risultano così distribuiti: San Pietro e San Marciano (già San Giovanni) rientrano nella sfera 

di competenza amiternina, mentre per quanto riguarda la zona forconese i quarti sono quelli di 

Santa Maria e Santa Giusta (già San Giorgio). È interessante notare come questa organizzazione 

fisica e simbolica dello spazio, si estenda anche al contado superando la cinta muraria della città, 

infatti “tale suddivisione, che risale all’età comunale […] ebbe a L’Aquila un’origine particolare, 

perché non fu il nucleo urbano ad essere diviso tramite linee ideali, bensì il contado, dove si 

trovavano le preesistenze amiternina e forconese”.78       

Questo tipo di rappresentazione risulta estremamente interessante per analizzare l’espressione 

culturale della percezione della città aquilana e delle emergenze che si intende porre in evidenza e 

agli occhi del lettore. In questo senso, l’interpretazione storica di Sconci è estremamente stimolante: 

“le topografie medievali verranno a rappresentare la città come proiezione in terra di quanto è 

considerato simbolo di perfezione tra i corpi del cielo, e cioè la circolarità solare, […].”79 

Tenendo presente il rapporto tra la città ed il contado, è fondamentale riconoscere il ruolo delle 

mura nelle rappresentazioni che si sono succedute nei secoli fino ai giorni nostri, inizialmente 

pensate per contenere una città più grande di Napoli.80 Questo filo conduttore presenta tutta la sua 

rilevanza già dalle primissime raffigurazioni, infatti a partire dal De Ritiis per giungere ai rilievi 

fotogrammetrici dell’Istituto Geografico Militare (IGM) del 1955, il segno delle mura indica il 

limes omeostatico tra ciò che è dentro le mura e ciò che è fuori le mura dell’Aquila. Il rapporto tra 

città e campagna, così immaginato, si snoda tra i meandri dei mutamenti storici, mantenendo 

tuttavia la relazione tra l’impostazione viaria della città rispetto all’apertura e chiusura delle porte di 

accesso, individuando una precisa connessione tra l’attività di pastorizia e agricoltura col ruolo 

commerciale e direttivo urbano. Nelle carte storiche, infatti, fino alla fine del XIX secolo è possibile 

notare come esistano “una serie di relazioni tra città e campagna evidenziate dall’asse est-ovest 

(attuale via Roma) che, passando per le due porte più importanti, porta Barete e porta Bazzano, 

taglia in due la città e si collega direttamente al contado. Da ciò si comprende come anticamente 

città e campagna vivessero in rapporto dialettico tra loro, e come ogni zona del contado contribuisse 

alla definizione dell’insieme”.81 

Dunque la linfa cartografica non può prescindere dalla percezione del proprio territorio e se da un 

lato le mura che individuano la città sono l’espressione di un elemento simbolico in grado di creare 

                                                 
78 Ibidem, p.17. 
79 Ibidem, p.16. 
80 «[…], le mura dell’Aquila sorsero su un sito che segnava il confine tra le due diocesi contese di Amiternum e 
Forcona. […] Secondo gli scritti di G. Leosini esse erano larghe ben sei palmi con ottantasei torrioni, correvano intorno 
alla città quasi per quattro miglia ed inizialmente erano fornite di dodici porte che in seguito, come verifichiamo nei 
grafici, furono notevolmente ridotte», in: Ibidem, p.42. 
81 Ibidem, p.17. 



 172 

un’identità urbana in stretta relazione anche conflittuale con l’esterno, è altrettanto significativa la 

percezione identitaria studiata, durante l’emergenza del 2009, da Vianello quando scrive: “Le 99 

piazze, le strade, i monumenti, i palazzi, in rapporto con il tessuto connettivo fatto di case e percorsi 

secondari, sono rappresentati con finalità simboliche secondo un giudizio di identificazioni fra la 

città che si descrive e gli elementi che la compongono. […]. I modelli di rappresentazione di una 

città raccontano spesso in maniera elementare, anche con errori nella visualizzazione di elementi 

primari come monumenti ed edifici, l’unicità della propria città e delle proprie emozioni”.82 Inserire 

il seguente inciso di carattere personale, credo sia importante per comprendere la percezione del 

paesaggio urbano in contesto di terremoto. Per motivi di ricerca mi sono spesso recato all’Aquila a 

fare fotocopie di alcuni testi e ho avuto modo di conoscere il negoziante che mi ha aiutato nel 

fotocopiare i libri. Egli un giorno di agosto, trovandosi di fronte ad una fotocopia di una moderna 

ortofoto dell’Aquila commenta il tipo di rilievo affermando che non si può capire cosa sia successo 

all’Aquila col terremoto, semplicemente osservando una simile rappresentazione, poiché vista così 

pare che non sia successo quasi niente!83 Impossibile dargli torto, infatti “le moderne cartografie, 

[…], forniscono tutti i limiti che una rappresentazione planimetrica comporta rispetto alla realtà 

storico-fisica. Si perdono cioè sia quei rapporti tridimensionali (ad es. le prospettive a volo 

d’uccello) che caratterizzavano qualitativamente le antiche rappresentazioni, che i contenuti 

culturali della carta in quanto figurazioni della città e del territorio”.84  

Tornando alla riflessione sulla cartografia storica ed il suo rapporto con la città e le sue 

trasformazioni a seguito del susseguirsi dei sismi e dei conflitti, è interessante notare che: “col 

Rinascimento questa riproduzione in forma simbolica e con indicazioni sintetiche rapidamente 

scompare e il disegno della città viene indicato generalmente con il termine di topografia, che è un 

modo di raffigurare la città stessa in prospettiva o in planimetria. Nasce così un nuovo modo di 

prendere coscienza della città nella sua storia, negli elementi principali che ne caratterizzano la 

forma urbana”.85 

                                                 
82 Vianello, E., “L’Aquila bella me”, op. cit., p.77. 
83 Purtroppo questo dato etnografico risiede nella mia memoria di campo, non avendolo ingenuamente riportato nel 
diario ma essendosi impresso bene nel ricordo. 
84 Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.16. 
85 Ivi. 
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Fra gli autori86 più importanti certamente occorre ricordare Pico Fonticulano (1541 – 1596) che nel 

1575 disegna una delle più antiche mappe dell’Aquila giunte ai giorni nostri, raffigurata nel suo 

trattato matematico denominato Geometria, edito postumo. Per il matematico abruzzese, che riceve 

in pieno XVI secolo diversi incarichi urbanistici e progettuali a L’Aquila, lo studio della forma 

urbana si rivela in tutta la sua importanza nella carta da lui prodotta. “Il Fonticulano, rappresenta la 

città come il prodotto di un tessuto viario ed edilizio a maglie quadrate ed orientata in direzione 

Ovest-Est: in tal modo senza tener conto della effettiva realtà, l’autore volle schematizzare 

l’impianto urbano in forma di città ideale del Rinascimento”.87 

Il problema dell’aderenza della rappresentazione alla cosiddetta «realtà» è un falso problema poiché 

per definizione una rappresentazione anche moderna di una determinata porzione di territorio, sia 

essa topografica o cartografica, è pur sempre una riproduzione ridotta, simbolica e in scala della 

cosiddetta realtà che essa vuole rappresentare. È importante rilevare cosa il cartografo voleva dirci 

attraverso quella carta e capire quali fossero le emergenze significative per la cultura di quel 

periodo. 

Comprendendo i mutamenti delle intenzioni e dei modi di espressione culturalmente costruiti di una 

parte di spazio, è possibile notare il nesso tra il cambiamento sociale e la percezione del territorio da 

parte del cartografo, in un determinato periodo storico. Da questo punto di vista “con l’età moderna 

nascerà il concetto di proprietà privata del suolo, che diventerà l’elemento principale del nostro 

ordinamento fondiario, basato su un’economia di mercato”.88 

Poco più di un secolo dopo è il turno del cartografo olandese Joan Blaeu, autore delle maggior parte 

delle carte raffiguranti le più importanti città olandesi, a realizzare da un incisione su rame fuori dal 

contesto italiano ovvero nei Paesi Bassi, e poco prima del terremoto, una carta dell’Aquila 

riportante i maggiori edifici esattamente in linea parallela alle vie.  

Nemmeno un secolo più tardi, nel 1752 il bolognese A. Vandi realizza una pianta dell’Aquila 

inclusa con la carta del Contado e delle Diocesi, al testo intitolato «Difesa per la fedelissima città 

dell’Aquila» composto da Carlo Franchi. Col XVIII secolo è possibile notare progressivamente un 

cambiamento della concezione cartografica legata all’espressione culturale di un’epistemologia 

                                                 
86 «….Pare che la città in origine prendesse forma ed esempio dalla città di Gerusalemme. Il sito infatti non è molto 
diverso da quello. Ha questo un torrente vicino come quello di Cedron, che radeva presso le mura della città santa. Il 
Monte Sion dentro la città, con la Rocca, e qui fu nel campo di Fossa in luogo più erto fabbricata una Cittadella per 
difesa della città, era in quella il monte Calavario verso Occidente luogo da giustiziare i malfattori, e qui è Monte Luco 
nello stesso sito, ove stà piantata la croce, in memoria di quello di Palestina santo onorato da quel legno, ove diete la 
vita per noi il Salvatore, è stato il nostro parimenti sempre luogo da dar la morte di giustizia, finalmente ivi erano 12 le 
Porte, e qui ancor 12 se ne vedono», Crispomonti, C., Historia dell’origine e fondazione della città dell’Aquila, 1629, 
p.133, cit. in: Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.17. 
87 «Così facendo doveva necessariamente dare maggior risalto proprio a quelle strade che di più contribuivano a dare 
luogo a tali immagini, e che reciprocamente dovevano ancor essere sufficientemente forti, tanto da suggerirne la 
forma», cit in: Spagnesi, G., Properzi, P. L., (in nota) L’Aquila, op. cit., p.47. 
88 Ibidem, p.16. 
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rivolta alla scientificizzazione del disegno e della rappresentazione della terra. Infatti “nell’analisi si 

impone un’attenta riflessione sul nuovo linguaggio cartografico che nel ‘700, oltre a fissare 

definitivamente l’orientamento delle carte secondo i punti cardinali, imposterà planimetricamente la 

visione della città”.89  

In questo caso risulta estremamente interessante notare come la cartografia storica possa essere 

d’aiuto nello studio dell’evoluzione della città a seguito del verificarsi dei terremoti. La carta del 

Vandi viene pubblicata mezzo secolo dopo il terribile sisma del 170390 e “dal confronto con le altre 

piante si nota anche come il terremoto del 1703 avesse abbattuto moltissimi edifici; la ricostruzione 

però non avvenne in tutte le parti della città con la stessa rapidità, inoltre non tutti i quartieri furono 

interamente ricostruiti nell’area primitiva”.91 Credo inoltre che lo studio sincronico e approfondito 

delle carte storiche possano, insieme ad una riflessione sulla città odierna, delineare una 

comprensione del rapporto tra le trasformazioni urbane e del contado in relazione al verificarsi degli 

scuotimenti tellurici. Analizzare in chiave interdisciplinare tali fenomeni e porsi nella singola 

postura osservativa privilegiata, può aiutare a mettere in evidenza alcune situazioni di vulnerabilità 

sociale storica che il tempo più o meno lungo di interconnessione tra un sisma ed il successivo, può 

aumentare o diminuire. Se unita allo studio «sul campo», l’analisi cartografica rappresenta uno 

strumento estremamente valido per la comprensione del paesaggio urbano e non soprattutto 

attraverso “l’estrapolazione degli elementi dalle varie cartografie finalizzata cioè all’interpretazione 

delle carte stesse su cui ogni volta ci si trova ad operare, senza escludere tuttavia la conoscenza 

storica che complessivamente si ha della città”.92 Sconci definisce questa operazione: 

metalinguistica, in quanto si tratta di un’analisi di un “linguaggio in seconda, un linguaggio cioè che 

opera su un altro linguaggio (le carte) che ha codificato nel tempo la città fisica, essa stessa 

rappresentazione di una società”.93 

Ad esempio dalla carta del Vandi si notano alcune porzioni significative di spazi interni alle mura 

non edificate. “Le più vaste, rimaste sempre tali fin dalla fondazione della città, sono i due cunei 

che la cinta delle mura forma rispettivamente a S.O. e a N.O.. Nel primo, detto Campo di Fossa, si 

nota appunto la grande fossa che si era aperta fin dal 1352 nel territorio del locale di Bagno […]. 

Nell’altra area non fabbricata, racchiusa entro l’ansa fra le porte Rivera e Barete, non furono più 

ricostruite alcune chiese distrutte dal terremoto e un gruppo di case che si trovava presso S.ta Maria 

                                                 
89 Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.24. 
90 «La zona maggiormente colpita dal terremoto e che non fu interamente riedificata è quella del quartiere di S. 
Giovanni (S. Marciano), dal lato volto verso le mura; la ragione di ciò è forse dovuta al fatto che qui il pendio scende 
ripido e irregolare», in: Ivi. 
91 Ivi. 
92 Ibidem, p.29. 
93 Ivi. 
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del Poggio”.94 La questione che pongo, rispetto a tali riflessioni che ho proposto, concerne la 

possibile connessione tra la rappresentazione della città nelle varie epoche storiche e le scelte 

urbanistiche, empiriche e progettuali, che ne hanno dettato la forma e l’irregolare densificazione. 

Riprendo il passo di un intervista ad Alessio in cui, ripercorrendo la storia fondativa dell’Aquila, mi 

narra la storia di Campo di Fossa, questo luogo entro le mura storiche della città: “Fontecchio Fossa 

e Onna, tre paesi di questa parte di qua e qualcun altro – non ricordo quali – dovevano costruire in 

una zona dove adesso c’è un parco, un giardino – non so se l’hai visto – la villa; e dove è stato 

costruito, in realtà, solo nel novecento. E perché era rimasta vuota questa zona, in realtà, questi 

paesi non avevano costruito? Perché mentre costruivano è arrivato il primo terremotuccio che ha 

fatto cadere San Bernardino, che non era finita ancora, e ha massacrato tutto quello che era stato 

costruito in questa zona della città che è rimasta, perciò, vuota. Se prendi la cartina – che c’è anche 

giù – quella del quattrocento/cinquecento fatta da Pico Fonticulano, quella zona è vuota, c’è solo 

una chiesa! Perché già allora avevano visto che non era adatta. Poi nel settecento col terremoto, 

hanno visto che era vuota e c’hanno buttato tutte le macerie della città: è una zona un po’ in pendio 

più le macerie, più sotto ci son delle grotte – mi pare – carsiche. Cosa han fatto nel novecento? 

Persa la memoria di tutto ciò ci han costruito.. era tutto libero, dentro le mura e via! Adesso è stata 

la zona più colpita.. […] Quando il terremoto è arrivato dalla valle e ha dato una botta, la casa si è 

sollevata.. quando è tornata giù il terreno era sparito! E quindi immaginati è come costruire su un 

pendio su dei materiali buttati lì così..”.95    

A questo proposito l’area di Campo di Fossa, rimasta sempre sgombra da edifici come si può 

storicamente osservare, trova i preliminari della sua urbanizzazione nel corso del XIX secolo 

quando “l’asse principale della città che passa davanti alla piazza del mercato, cioè l’attuale corso 

Federico II, appare prolungato in quest’area fino alle mura, dove dal 1811 era stata aperta l’attuale 

Porta Napoli. Il primo passo per lo «sviluppo» in questa zona è ormai fatto: essa non è più un cuneo 

chiuso dalle mura”.96   

Nel ‘900 la razionalizzazione del concetto di città plasmato sull’individuazione delle aree da 

destinare a specifici usi del suolo, in particolare legati all’edificazione, amplia il ventaglio delle 

modalità rappresentative concentrandosi però, per quanto concerne la scala cittadina, sulla 

cartografia di tipo tecnico-amministrativo particolareggiata. Ciò si traduce in una produzione 

fondata sulla zonizzazione del suolo secondo logiche riduttive e puramente quantitative, di carte 

riportanti la distinzione d’uso delle singole aree, ovvero “categorie che vanno sempre più 

deformando e svuotando di significato la città con la singolarità e specificità degli elementi che 

                                                 
94 Ibidem, p.24. 
95 Intervista ad Alessio, Fontecchio, 28 luglio 2011. 
96 Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.25. 
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compongono, […]”.97 Un esempio per tutti vale per l’adozione e l’approvazione dei piani regolatori, 

dove “la città viene quindi ridotta a «zone» (la zona direzionale, le zone abitative intensive, semi-

intensive, estensive, economico-popolari, ecc.)”.98   

 

 

                                                 
97 Ivi. 
98 Ivi. 
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5.7 Tra storia sismica, prassi sociale e memoria geografica 

 
Fra i terremoti che sconvolsero la città dell’Aquila e i paesi adiacenti, cito quelli maggiormente 

rilevanti, riportati nelle fonti bibliografiche. Questo paragrafo non vuole essere solamente un elenco 

asettico recante la cadenza nella scala temporale dei singoli scuotimenti tellurici, bensì una 

riflessione per comprenderne gli accadimenti storici, le affinità e le discontinuità tra il 6 aprile 2009 

e i precedenti. 

Le prime fonti storiche reperibili parlano chiaro: l’Abruzzo, e soprattutto quella fascia appenninica 

che l’attraversa, è una terra inconfutabilmente interessata periodicamente dai terremoti. Nel 1280 

“un violento sussulto si scatenò nella piana dell’Aterno, facendo crollare tra gli altri il castello 

d’Ocre. Ricostruito dopo mezzo secolo, rovinò di nuovo nel sisma del 1703”.99  

Tuttavia il primo grande evento sismico, celebre per il suo potere distruttivo avvenne il 3 dicembre 

del 1315.100  

Ma è la stagione del XV secolo che reca seco una scia di tremendi scuotimenti tellurici tanto nel 

futuro capoluogo quanto in tutto l’Appennino abruzzese. Si tratta di due sciami sismici ravvicinati 

tra loro: il primo giunto a noi attraverso le cronache di Crispomonti e del Gavani, datato 1455-56, i 

successivi risalenti agli anni 1461-62. Così descrive quest’ultimo, lo storico cinquecentesco 

Bernardino Cirillo: “Del mese poi di Decembre dell’anno medesimo (1455) il dì di Santa Barbara, 

nell’Aquila, e per tutto il Regno cominciarono a sentirsi horribili terremoti, che continuarono per 

tutto il mese, nel penultimo dì del quale, ne fù sentito uno così grande, che un simile, non che 

maggior fù udito in memoria delle genti giamai. […] Le colonne della tribuna, e testudine della 

chiesa di San Bernardino, si spezzaron tutte, onde rifarle, fù mutato disegno, e furon fatte quelle 

che hoggi si uedon in piedi. […] Furon le campane della giustizia, e dell’horologio scosse, e 

caddero dalla torre del Palazzo. […] Furon trouate circa ottanta persone sotto le rouine oppresse 

per questi gran terremoti, oltre molti poueri che nell’hospitale di San Pietro di Sassa, e di San 

Giacomo alla porta Paganica perirono”.101 

Oltre alla descrizione dei danneggiamenti delle strutture religiose, le quali evidentemente 

costituivano una fetta importante del patrimonio edilizio realizzato in muratura, nonché per la 

fondamentale valenza simbolica e religiosa attribuitavi, è estremamente interessante notare che già 

a quell’epoca (e non è da escludere anche in precedenza) l’impiego dei baraccamenti, come dimore 

provvisorie in attesa della ricostruzione, sia già una soluzione largamente adottata. 

                                                 
99 Baratta, M., 1901, cit, in: Di Giangregorio, M., I terremoti aquilani, op. cit., p.17. 
100 Antonini, O., I terremoti aquilani, op. cit., p.11. 
101 Cirillo, B., (XVI sec.), cit. in: Antonini, O., I terremoti aquilani, op. cit., p.23. 
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“… Si sentì nel Lunedì dei 16 di Novembre fra l’ottava di S. Martino una scossa di tremuto, ma 

senza danno. Ne replicò altra nella notte del Venerdì dopo il dì de’ 27, sonate le cinque ore, ed 

assai grande. Fece del molto danno e gettò per terra edifici anche cospicui di chiese, e di case con 

morte di più persone in città, e in contado, e con caduta di molte campane da varie torri, delle 

quali però poche si ruppero. […] Si videro a truppe uscire chi con figli in braccio, chi con fardelli 

d’abiti, che con fasci di legne per accendere fuochi, chi con robe da mangiare e da bere, tutti 

insomma trascinando via per mano o sulle spalle famigliuole ed arredi. [...] Si popolarono in poco 

d’ora i colli intorno alla città, e in pochi giorni s’alzarono in essi trabacche, capanne, e tende a 

segno, che avevano piuttosto l’apparenza di un campo militare […] e logge di legno ed altri spiazzi 

dentro le mura”.102  

Il minor numero di vittime del terremoto dei primi anni sessanta del quattrocento, è dovuto in gran 

parte alla vicinanza temporale rispetto al sisma, che nemmeno dieci anni prima aveva già scosso la 

zona aquilana anche se in maniera meno poderosa, poiché si ritiene dai dati storici, che l’epicentro 

fosse spostato nel Sulmonese. A ciò è da aggiungere “il fatto che i baraccamenti istallati cinque-sei 

anni prima, nel terremoto appunto del 1455-56, molto probabilmente erano ancora in situ – ragion 

per cui le popolazioni poterono rifugiarvisi per prudenza già all’iniziare, nel novembre 1461, il 

nuovo grande sciame sismico, che come s’è visto ebbe il suo picco il 27 novembre, ed il termine nel 

febbraio del 1462”.103  

Nel settembre del 1887 (dal 4 all’8) si tenne all’Aquila, non a caso, il Primo Congresso 

geodinamico italiano presieduto da Padre Denza e cui partecipò, tra gli altri, il meteorologo e 

sismologo salentino Cosimo De Giorgi104, il quale pubblicò il suo intervento in una relazione 

intitolata: I terremoti aquilani ed il primo congresso geodinamico italiano. 

Questo salto di quattrocento anni è giustificato, ai fini della trattazione, poiché mi consente di 

esplorare alcune significative e fondamentali considerazioni riportate da De Giorgi in merito 

all’approccio metodologico ed epistemologico impiegato nella seconda metà dell’ottocento in 

riferimento ai precedenti parossismi. La sismologia, che attinge per formare le proprie basi 

disciplinari, da una gamma di saperi già stratificati, così come viene intesa da De Giorgi, ha il 

compito di mettere in pratica le sue conoscenze per prevenire prima ancora che prevedere i 

terremoti: “Queste, o Signori, è stato veramente lo scopo della nostra venuta in questa città. E fu 

prescelta dal nostro Consiglio Direttivo, del quale mi onoro far parte, perché in Aquila meglio che 

                                                 
102 Casti, E., dal vol. XV dell’Antinori 1887, cit. in: Antonini, O., I terremoti aquilani, op. cit., p.26. 
103 Antonini, O., I terremoti aquilani, op. cit., p.29. 
104 «Nel settembre del 1887 si tenne a L’Aquila il “Primo Congresso geodinamico italiano”. De Giorgi vi partecipò in 
qualità di segretario, presentando in chiusura la relazione “I terremoti aquilani”. In questa memoria si parlava per la 
prima volta di prevenzione dei danni causati dai terremoti e della necessità di realizzare le costruzioni in maniera da 
minimizzare le conseguenze e i danni: fu adottato il primo CODICE EDILIZIO»,cit. in: Di Giangregorio, M., (in nota), 
I terremoti aquilani, op. cit., p.103. 
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altrove ci era dato di osservare gli effetti dei moti sismici assai violenti del 1462 e del 1703 sugli 

edifizi della città. Siam venuti qui per scambiarci alla buona e senza sussiego alcune idee sulla parte 

scientifica e sperimentale della sismologia e per formulare quello, che io direi, Codice edilizio per le 

regioni più soggette ai terremoti, fondato sui dettami della scienza e dell’esperienza”.105  

Dunque alla base delle considerazioni scientifiche (non bisogna dimenticare che in quel periodo 

storico la scienza è impregnata dal positivismo e che il sismologo e meteorologo salentino ha una 

formazione in medicina e che ha praticato la professione medica), vi è l’osservazione in chiave 

storica dei segni lasciati dai terremoti, unita alla «vivisezione» del tessuto urbano aquilano in 

relazione al sostrato geologico. 

“Ma prima di intraprendere i nostri lavori cominciamo, come ho detto, dall’osservare i fatti, cioè le 

contrade di questa città più flagellate dai terremoti del 1462 e del 1703. Dividiamo la pianta di 

Aquila con una linea retta diretta la Nord a Sud e passante per il centro della stessa, ossia la Torre 

dell’Orologio o pel Palazzo di Giustizia; e vedremo che la sezione più danneggiata fu sempre quella 

occidentale […]. Relativamente lo furono assai meno quelli della sezione orientale verso porta 

Bazzano, Collemaggio, S. Bernardino e Castello; e da questo lato vedremo pure la parte più vecchia 

della città, cioè edifizii certamente anteriori al terremoto del 1703”.106 Tale osservazione riporta 

l’attenzione dentro le mura della città e sul terreno in cui è stata via via eretta nei secoli. Potrebbe 

esistere un rapporto tra l’edificato ed il vuoto urbano da leggersi oltre che in prospettiva legata alle 

dinamiche di sviluppo urbano anche in rapporto alla frequenza dei terremoti e all’osservazione degli 

effetti sugli edifici? “Ad una lettura del vuoto urbano si nota come l’area meno edificata all’interno 

della cinta muraria sia stata, fin dalle origini, quella di Campo Fossa. Ciò è da ascriversi in parte 

alle condizioni topografiche difficilmente superabili, ma anche alla donazione, avvenuta il 27 

agosto 1272, di un appezzamento di terreno a S. Maria a Graiano, con destinazione agricola, che si 

estendeva dentro e fuori le mura, per cui esse rappresentarono rispetto alla campagna circostante, 

soltanto un formale e scomodo sbarramento. Successivamente, nella pianta del Vandi del 1753, il 

vuoto urbano è addirittura predominante rispetto al costruito. Questa volta però le motivazioni sono 

soprattutto di ordine naturale (terremoto del 1703) ma anche legate alla decadenza economica della 

città”.107 È possibile notare che anche nella pianta di S. Bleu del Mortier incisore (così come in tutte 

le mappe storiche presenti) la zona di Campo di Fossa (oggi compresa a grandi linee tra la 

tristemente ormai nota via XX Settembre e viale Luigi Rendina e via Porta Napoli), sia 

rappresentata sgombra da edifici, nonché nella pianta del celebre matematico Pico Fonticulano del 

1575 e del 1600 edita da Giacomo Lauro incisore, sia nuovamente palesemente visibile la mancanza 

                                                 
105 Ivi. 
106 De Giorgi, C., 1887, cit. in: Di Giangregorio, M., I terremoti aquilani, op. cit., p.105. 
107 Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.42. 
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di edificato. Edificato che invece irrompe negli equilibri urbani a partire dal dopoguerra nel 

momento in cui si evince come “l’occupazione del «vuoto» da parte del costruito avvenga, sotto la 

spinta della speculazione edilizia, in modo totalmente disorganico”.108 E ancora: “Prevale cioè la 

logica del riempimento, logica che, lungi dal rispettare l’immagine complessiva della città, cancella 

definitivamente il potenziale ruolo del vuoto urbano”.109  

Facendo un passo indietro e tornando al XIV secolo, risulta particolarmente degno di nota 

evidenziare come a seguito dei poderosi scuotimenti tellurici del 1315, nemmeno ad un secolo dalla 

sua fondazione (quindi quasi un secolo e mezzo prima dell’esempio già citato del 1465-66), la 

popolazione aquilana colpita dal sisma, si avvalse di baracche di legno, una sorta di M.A.P. ante 

litteram. Così Orazio D’Angelo citando l’Antionri, le descrive: “Il 13 dicembre 1315, […], furono 

sentite più scosse di terremoto e furono le prime nella città ancora nuova. Vi furono orazioni e 

promesse di fabbricar chiese. Molti provvidero umanamente alla sicurezza di lor vite col fare logge 

di tavole in cui abitarono e giacquero, specialmente di notte, per diminuire il terrore”.110  

Le logge di tavole rappresentano una costante, attraverso i secoli, in merito alle soluzioni adottate 

temporaneamente per alloggiare, nel mentre della ricostruzione, la popolazione. Tuttavia dalle fonti 

non è chiaro se queste baracche siano espressione di una volontà progettuale e politica di carattere 

emergenziale o piuttosto non siano il frutto spontaneo della reazione alla immediata mancanza di un 

tetto. Nonostante la città rischi più volte di essere sull’orlo dell’abbandono a causa dell’azione 

combinata dei terremoti, guerre e pestilenze, verrà sempre ricostruita e ripopolata a seguito di ogni 

sciagura, come nel 1349 a nemmeno quattro decenni di distanza dal primo tremendo ballo sismico 

degno di nota ed appena un anno dalla terribile diffusione delle peste che ridusse di due terzi gli 

abitanti. “Un tremuto dei più forti scosse tutta la città atterrandone in vari punti le mura e le case. 

Vi seppellì e vi fece morire in un tempo stesso quasi 800 persone… Gli edifici anche grandi e tutte 

le chiese rimasero dirupate per terra; rimasero le strade stipate da pietre e da legno, e per 

ritrovare i cadaveri degli oppressi si scorgevano appena sentieri dalla diligente ricerca dei 

consanguinei addolorati. I salvati non più in case; ma giacquero in logge fuori della città più di 

nove settimane benché già principiata la fredda stagione”.111  

Ma la forza centripeta dell’attuale capoluogo unita all’azione coagulante e decisa dei suoi uomini di 

governo, non ha mai consentito l’abbandono definitivo delle sue mura in favore, per esempio, delle 

frazioni o nella trasfusione dei suoi abitanti in altri luoghi sorti per l’occasione. La soluzione e 

l’importanza degli alloggi temporanei come camera di incubazione della ricostruzione, non sfugge 

                                                 
108 Ibidem, p.43. 
109 Ivi. 
110 D’Angelo, O., Brevi note sui terremoti dell’Aquila, cit. in: Di Giangregorio, M., I terremoti aquilani, op. cit., p.112. 
111 Ivi. 
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al De Giorgi il quale ha modo sia di coglierne l’importanza strategica sia di osservarne 

eccezionalmente le testimonianze: “Seguì l’altro mentovato del 5 Dicembre 1456 nel quale Aquila 

soffrì pochi danni, mentre fu spaventoso nelle terre situate intorno alla Maiella da Chieti a 

Sulmona. Si ripetè poi nel 1462 e questo merita una speciale menzione; e poi nel 1646, il 28 Aprile. 

Fu quest’ultimo che durò tre mesi circa; la popolazione fu costretta ad abitare fuori della città in 

baracche di legno; caddero molti fumaioli e gli sporti dei cornicioni; ed i merli delle torri furono 

lanciati sulle vie”.112  

Nell’ambito dei peggiori terremoti storici, il ricorso all’impiego di baracche di legno fuori città 

ritorna anche nel 1703 così come racconta il rapporto dell’auditore Alfonso Uria de Llanos: 

“Replicò à 16 detto; giorno di martedì il tremuto più gagliardo del primo, lesionando molte Case, 

Chiese, e Palazzi; distrusse la Chiesa di San Pietro di Coppito, e quella di Sãta Maria di Roio, e 

atterriti gli abitanti, e Cittadini si ridussero alle campagne sotto le baracche, con patimenti, freddi, 

e incomodi insoffribili; […]”. 113 

Le baracche di legno provvisorie, come emerge dalle testimonianze storiche, e più di recente da 

quelle fotografiche (1915), vengono erette sia fuori dalle mura sia in molti casi anche dentro le 

mura stesse, lì dove il vuoto urbano lo consente. “Un argomento di conferma ce lo posero anche le 

baracche in legno costruite nello stesso anno or citato (1703) in questa medesima sezione 

occidentale, dentro e fuori della città, come ad esempio nel giardino annesso alla Chiesa di S. 

Maria degli Angioli, oggi convento delle terziarie di S. Francesco, presso la porta Bazzano. Non è 

a dire che una triste esperienza fu la maestra nella scelta di questo sito e nella forma di costruzione 

delle baracche”.114 E ancora “A poca distanza dalla chiesa in via Aquili, esiste ancora una casa 

baraccata di legno, costruita nel terremoto del 1703 e foderata all’esterno con muro di mattoni”.115 

Queste straordinarie e precise testimonianze indicano chiaramente come il riuso e la manutenzione 

di questi manufatti ne abbia consentito il protrarsi, in molti casi per diversi decenni, come avviene 

anche oggi in alcune situazioni di conservazione delle baracche del sisma del 1915 (come a Bagno e 

Tione degli Abruzzi), e che ci consentono come allora, nel caso notato da De Giorgi, di 

comprendere meglio le strategie di elaborazione delle situazioni emergenziali in chiave storica. 

Risulta estremamente interessante incrociare le fonti storiche e documentali riferite alle mappe della 

città in relazione alla sua evoluzione storica e le indagini di microzonazione sismica e geologiche 

nate in seguito al sisma del 6 aprile, grazie alla collaborazione tra l’Università degli Studi 

dell’Aquila e la Protezione Civile Nazionale. Prendendo come esempio la zona del centro storico 

                                                 
112 De Giorgi, C., 1887, cit. in: Di Giangregorio, M., I terremoti aquilani. Un escursus storico, op. cit., p.111. 
113 Uria de Llano, A., 1703, cit. in: Antonini, O., I terremoti aquilani, op. cit., p.33. 
114 De Giorgi, C., 1887, cit. in: Di Giangregorio, M., I terremoti aquilani. Un escursus storico, op. cit., p.105. 
115 Ibidem, p.117. 
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aquilano (lungo il confine delle mura), tenendo presente il rapporto tra l’intensità della scossa e il 

tipo di sottosuolo, è interessante notare come vengano riconosciute prevalentemente quattro 

categorie di suoli identificate nella Carta Geologica con i seguenti riferimenti:  

 

- BR1 → BRECCE DELL’AQUILA; 

- LR → LIMI ROSSI DEL COLLE DELL’AQUILA; 

- Cl → DEPOSITI ELUVIO COLLUVIALI; 

- R1 → RIPORTI (Terreni di riporto di varia natura). 

 

Infatti dalla Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica, redatta dal Dipartimento di 

Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno dell’Università degli Studi dell’Aquila in 

collaborazione con la Protezione Civile Nazionale, si evidenzia la qualità dei terreni attraverso il 

Progetto Microzonazione Sismica L’Aquila Maggio - Dicembre 2009; dove, all’interno della 

Macroarea 1 (L’Aquila centro - S. Elia), è possibile distinguere la composizione del sostrato di 

terreno che, stando ai rilievi riportati nella Carta Geologica (scala 1:6.000) e nella Carta di Livello1 

(scala 1:6.000), si può suddividere sostanzialmente come segue. Le brecce cementate116 in una 

matrice limosa bianca coprono buona parte del sottosuolo del centro storico nord-orientale, con 

innesti di filoni di Limi teneri, ghiaie e sabbie nella parte occidentale; mentre la zona di Campo di 

Fossa117, a meridione, presenta uno terreno costituito dall’alternanza di limi, sabbie e ghiaie rosse 

                                                 
116 «Brecce dell’Aquila. Si tratta di brecce da cementate a scarsamente cementate e ghiaie ben addensate talora anche 
matrice sostenuta. I clasti sono calcarei, calcareo-marnosi(??) e subordinatamente silicei estremamente eterometrici (dal 
centimetro fino a grossi blocchi che possono raggiungere dimensioni metriche); la struttura delle brecce e delle ghiaie è 
caotica e di aspetto massivo; […]. All’interno di uno stesso affioramento queste possono assumere un aspetto 
francamente lapideo oppure presentarsi dotate di scarsa coesione, dovuta alla matrice imposta dai clasti. Nelle porzioni 
più cementate il litotipo presenta cavità anche di dimensione metriche dovute a iniziali fenomeni di dissoluzione carsica 
talora riempite da depositi residuali (Alfisol “terre rosse”) o legate a fenomeni di asporto della matrice da parte di acque 
di infiltrazione e quindi condizionanti successivi crolli con consegunete ampliamento delle stesse. Talora queste cavità 
sono state ampliate dall’attività antropica.[…]. Le brecce passano verso il basso ai Depositi fluviali antichi sia per un 
limite netto (ex-cava della via Mausonia) e sia per alternanze di corpi di brecce all’interno delle sabbie dei Depositi 
fluviali antichi (area del nucleo di sviluppo industriale Sassa). È una formazione caratterizzata quindi da una forte 
variabilità verticale e orizzontale nella cementazione e nel rapporto scheletro/matrice, ma di massima la frazione 
limoso-sabbiosa aumenta percentualemente, sia sottoforma di lenti all’interno delle brecce che di matrice nelle ghiaie, 
spostandosi da NE verso SW. Le quote di affioramento sono comprese tra i 900 e i 675 metri e tra i 720 e i 650 
(Coppito e Pile). Lo spessore della formazione è irregolare e comunque non superiore ai 60 metri. Pleistocene medio», 
in: Protezione Civile, Carta Geologica, Progetto Microzonazione Sismica L’Aquila Maggio – Dicembre 2009, 
Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno dell’Università degli Studi dell’Aquila e 
Protezione Civile Nazionale, Macroarea 1 (L’Aquila centro – S. Elia), 
http://www.protezionecivile.gov.it/docs/www.ulpiano11.com/docs/microzonazione_pdf/Macroarea1/M1_CartaGeologi
ca.pdf 
117 «Limi rossi del colle dell’Aquila. Nel colle dell’Aquila soprattutto tra via XX Settembre, via Strinella e Porta Napoli 
e probabilmente a colmare i fossi a fondo piatto che incidono la sommità del colle dell’Aquila, con spessori variabili da 
qualche metro a 20 metri al di sopra delle Brecce dell’Aquila si rinvengono in sondaggio, ma anche in affioramento 
(presso lo stadio dell’Acquasanta) limi argillosi rossastri con immersi clasti subangolosi centimetrici carbonatici, a 
luoghi decarbonatati, e di selce interpretati come una coltre eluvio-colluviale e depositi di versante a grana fine di 
sedimenti di paleosuoli (Alfisol) formatisi a spese delle brecce sottostanti in condizioni climatiche di tipo mediterraneo 
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(Dr. 80-90%) per uno spessore variabile di circa 15 metri poggianti su uno strato di Brecce 

cementate, con l’affiancamento irregolare di limi teneri, ghiaie e sabbie (Dr. 30-50%) per uno 

spessore di pochi metri, poggianti anch’esse su Brecce cementate.118 Infine ad est di quest’ultimo 

tipo di terreno si trovano i terreni di riporto, “di sottofondo e di risulta storici e attuali, massicciate e 

rilevati ferroviari, argini fluviali del T. Raio, discariche”.119    

In conclusione si può affermare che, all’interno di tale ambito, la funzione di amplificazione del 

rischio è giocata dalla composizione di una delle variabile fisiche, come la tipologia di terreno a cui 

si intreccia un altro fattore dato da variabili socio-culturali, come l’adeguatezza o meno delle 

strutture, la memoria geografica e storica del luogo e la percezione del rischio data dalla 

consapevolezza di vivere o meno in una zona sismica.  

 

. 

                                                                                                                                                                  
spinto in periodo interglaciale (Mindel-Riss?). Pleistocene medio-superiore», in: Protezione Civile, Carta Geologica, 
Progetto Microzonazione Sismica L’Aquila Maggio – Dicembre 2009, op. cit., 
http://www.protezionecivile.gov.it/docs/www.ulpiano11.com/docs/microzonazione_pdf/Macroarea1/M1_CartaGeologi
ca.pdf 
118 Protezione Civile, Carta delle delle Microzone omogenee in prospettiva sismica, Progetto Microzonazione Sismica 
L’Aquila Maggio – Dicembre 2009, Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno 
dell’Università degli Studi dell’Aquila e Protezione Civile Nazionale, Macroarea 1 (L’Aquila centro – S. Elia), 
http://www.protezionecivile.gov.it/docs/www.ulpiano11.com/docs/microzonazione_pdf/Macroarea1/M1_CartaLivello1
.pdf 
119 Protezione Civile, Carta Geologica, Progetto Microzonazione Sismica L’Aquila Maggio – Dicembre 2009, op. cit., 
http://www.protezionecivile.gov.it/docs/www.ulpiano11.com/docs/microzonazione_pdf/Macroarea1/M1_CartaGeologi
ca.pdf 



 184 

Cap. 6 

Il caso di Fontecchio: una ricostruzione partecipata  
 

 

This, as I shall show, is because place do not    
have location but histories. 
 

Tim Ingold, The perception of the environment: 
essays on livelihood, dwelling and skill, p.219. 
 
 
Ancora una volta, un mutamento (o forse un 
ritorno) di concetto: com’è stato sottolineato, il 
concetto di abitante appare più appropriato di 
quello di cittadino, in quanto “quello di abitante 
allude anche al radicamento in un luogo fisico e 
simbolico, contiene il riconoscimento della 
particolarità, a volte dell’unicità, del luogo 
vissuto, difeso, progettato, prodotto, trasformato: 
abitato”. 
 

Luisa Bonesio, “Il paesaggio è la nostra casa”, in: 
Castellucci, G., (a cura di), La memoria nel 
paesaggio, p.170. 
 
 
La gente se ne intende più di tutti gli altri. 
Conoscono alla perfezione ogni angolo e ogni 
dettaglio della loro comunità. E conoscono i loro 
punti deboli.  
 

Tom Kerr, Asian Coalition for Housing Rights, 
People’s Leadership in Disaster Recovery: Rights, 
Resilience and Empowerment, seminario sui 
disastri a Phuket, Phuket City, 30 ottobre 2006, 
www.achr.net 

 

 

6.1 Saperi locali antisismici 

 
In questa sede non si intende fare un elogio assoluto ed incondizionato nei confronti delle 

costruzioni che hanno retto, anche attraverso modifiche empiriche successive, i diversi sismi nei 

secoli suscitando una frattura, più idealistica che reale, tra i «moderni» e i «pre-moderni», 

utilizzando lo spartiacque dell’affermazione della razionalità tecnocratica e della preminenza 

ingegneristica. È del tutto evidente che in termini ingegneristici l’uso del calcestruzzo armato 

sostenuto da adeguati accorgimenti aggiuntivi antisismici, sia una tecnologia sufficientemente 

sicura di efficacia dimostrata, impiegabile nelle nuove realizzazioni. Eppure, prima del terremoto 

del 6 aprile 2009, le costruzioni antisismiche non rappresentano che una minima parte del 

patrimonio edilizio nei comuni raggruppati oggi nel cratere. Se si esclude l’edilizia popolare e i 
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quartieri nati dal secondo dopoguerra fino all’ultimo sisma, una grossa fetta del patrimonio 

immobiliare è costituita da edifici storici concentrati nei borghi e nel centro storico del capoluogo. 

La questione che pongo è la seguente: considerato che il terremoto del 2009 è solo l’ultimo di una 

lunghissima scia che affonda le sue radici nelle documentazioni storiche precedenti alla fondazione 

dell’Aquila stessa, e considerata la frequenza relativamente ravvicinata degli scuotimenti (l’ordine 

di grandezza è di circa sette decine di scuotimenti rilevanti a cui si sommano le scosse minori dei 

conseguenti sciami sismici), esistono degli accorgimenti e delle soluzioni empiriche dettate 

dall’esperienza, riprodotte, collaudate e trasmesse nelle generazioni, per fare fronte ai terremoti, 

consolidare le costruzioni ed evitare i crolli? Se sì quali sono e come si manifestano? E infine, come 

sono attualizzabili, restaurabili e riutilizzabili tali soluzioni oggi, tenendo presente la qualità del 

patrimonio edilizio? 

Leggendo i segni dei sismi nella storia, oltre al lavoro d’archivio, è importante osservare le opere 

architettoniche, in particolare su manufatti come chiese, conventi e castelli. Infatti “non vi è città o 

paese, borgo o frazione della regione che non serbi le tracce spaventose del ballo sismico. Non vi è 

fabbricato antico che non presenti una vecchia lesione, una catena, uno sperone. In molti sono 

visibili i segni della ricostruzione e consolidamento”.1 

A questa evidenza si aggiunge una ulteriore fondamentale considerazione, ovvero tenendo presente 

che anche in periodi antecedenti alla fondazione della città dell’Aquila, gli scuotimenti tellurici si 

facevano sentire con notevole violenza, lo studioso Mons. Orlando Antonini2 nota il collegamento 

tra emergenze costruttive e sismi evidenziando l’introduzione di “innovazioni architettoniche, 

altrimenti difficilmente giustificabili”.3 Un esempio è rappresentato dai terremoti del 1125 e del 

1214 e dalle conseguenti modifiche riscontrabili nelle strutture architettoniche della ex cattedrale di 

San Massimo a Forcona, nonché la basilica di Santa Giusta a Bazzano.4  

Stando a queste premesse e tenendo presente il mio lavoro di campo a Fontecchio, basato anche 

sull’osservazione delle forme costruite in un contesto sismico, mi pongo in continuità con la tesi di 

Ligi, secondo cui “la percezione del paesaggio, i processi di acquisizione e di trasmissione di abilità 

e tecniche manuali, le strategie di utilizzazione ottimale di materiali e risorse, l’organizzazione delle 

                                                 
1 Di Giangregorio, M., I terremoti aquilani. Un escursus storico, Brandolini, Chieti, 2009, op. cit., p.9. 
2 Mons. Orlando Antonini (Villa Sant’Angelo 1945), è Nunzio apostolico a Belgrado. È una figura culturale di spessore 
nel panorama abruzzese. È noto per i suoi lavori storici e architettonici sul patrimonio religioso aquilano. Fra le sue 
pubblicazioni bisogna ricordare: "Chiese dell'Aquila","L'architettura religiosa aquilana" vol.mi 1 e 2, "Manoscritti 
d'interesse celestiniano in Francia",  "Recupero e riqualificazione dei centri storici del Comitatus Aquilanus" e "Villa 
Sant'Angelo e dintorni", http://www.quotidianodabruzzo.it 
3 Antonini, O., I terremoti aquilani, op. cit., p.8. 
4 Ivi. 
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attività produttive e dell’economia tradizionale, e molti altri tipi di pratiche sociali quotidiane, 

producono la lenta e graduale formazione di un corpus di saperi ecologici alquanto elaborato”.5   

Non si intende, in questa sede, attribuire particolari conoscenze alchimistiche a coloro che eressero 

e consolidarono costruzioni, le quali nel tempo hanno sopportato i tremendi balli sismici, tuttavia 

occorre prendere atto che in alcuni contesti è significativa la presenza di questi elementi, che 

definisco antisismici, almeno tanto quanto il loro valore funzionale architettonico. Perciò è 

necessario che lo studio ed il recupero delle soluzioni tecnologiche locali sia ampiamente affrontato 

e documentato al fine di favorire, da un lato lo sviluppo di una consapevolezza diffusa del valore 

del patrimonio architettonico storico locale, anche minore, e dall’altro per evitare che “nella fase di 

ripristino […], la tecnologia locale – che era necessariamente in equilibrio con il contesto fisico, 

economico e sociale – sia cancellata da prodotti importati – talvolta imposti – che non sempre sono 

adatti”.6 

È verosimile, lì dove ciò non sia collegato a particolari riferimenti storiografici e altri documenti in 

grado di attestarlo, che molti degli elementi architettonici giunti sino a noi attraverso i secoli, non 

siano stati inizialmente pensati e concepiti come aventi una particolare funziona antisismica. Un 

esempio per tutti è rappresentato dalla differenza nell’entità di una scossa di terremoto che si 

verificasse abbattendosi su terreni soffici, recenti e incoerenti (in genere costituiti da materiale di 

origine fluviale o di riporto) che presentano la tendenza ad amplificare la risonanza dello scotimento 

sismico, piuttosto che in località montuose su terreni rocciosi o comunque compatti, in grado di 

assorbire e quindi attenuare maggiormente l’entità della scossa, così come viene mostrato 

nell’immagine proposta. A complemento di tale illustrazione riporto quanto asserisce il 

geomorfologo e geografo fisico inglese, David Alexander: “In genere, gli edifici costruiti sui 

sedimenti sciolti o poco consolidati soffrono maggior danno di quelli costruiti sui sedimenti 

compattati o ben tutelati con metodi ingegneristici”.7  

È del tutto ovvio che l’arroccamento dei borghi in età medievale corrisponde ad una strategia 

militare legata alla difesa e al controllo del territorio piuttosto che ad una reazione alla presenza 

regolare di scosse telluriche. A ciò si deve aggiungere nelle varie epoche, soprattutto nei centri 

storici, dove le abitazioni si trovano affiancate le une alle altre e attigue nelle murature, alla 

modifica degli interni con abbattimento e costruzione di muri a seguito di ampliamenti e 

cambiamento di destinazione d’uso e di proprietà; nonché in tempi più recenti anche a seguito della 

considerevole emigrazione la quale ha avuto come conseguenza il problema dell’abbandono che si 

                                                 
5 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.166. 
6 Ferrigni, F., Helly, B., Rideaud, A., (a cura di), Atlante delle Culture Sismiche Locali. Ridurre la vulnerabilità 
dell’edificato attraverso il recupero delle culture sismiche locali, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 
(C.U.E.B.C.), Ravello, Stampa Poligrafica Marotta & C., Napoli, 1993, Allegato al n. 12 di STOP DISASTERS, p.2. 
7 Alexander, D., Calamità naturali, op. cit., p.157. 
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traduce in una mancata tutela e restauro dell’edificato e nella perdita dei saperi legati alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria con l’introduzione, spesso fino ad anni recenti, del cemento 

nei restauri di manufatti con strutture portanti in pietra e legno. Tali esempi, se si aggiunge la 

frequenza delle scosse minori le quali in molti casi possono contribuire all’indebolimento delle 

strutture di un edificio se non si interviene prontamente, si configurano inoltre come indici di 

vulnerabilità sociale8, poiché costituiscono dei comportamenti suscettibili di aggravare i danni di un 

eventuale terremoto. Dunque “recuperare criticamente le tecnologie antisismiche tradizionali può 

rendere […] più efficace l’azione di prevenzione, meglio mirati i soccorsi e meno nociva la 

riabilitazione”.9 Così, oggi come oggi, è più che mai necessario ricomporre un atteggiamento e un 

approccio di tipo olistico, che tenga presente la complessità del contesto “secondo il quale il 

rapporto società-ambiente si configura come una forma complessa e dinamica di reciprocità, cioè 

come una relazione di interdipendenza che coinvolge, allo stesso tempo, la sfera materiale e quella 

simbolica (ideativa, sensoriale) dell’attività e dell’esistenza umana”.10 

 

 

6.2 Abitare luoghi, esperire l’ambiente, incorporare pratiche 

 
Si è già accennato dunque al ruolo del sostrato di terreno e all’importanza dell’attenuazione 

dell’intensità della scossa in presenza di un costone di roccia calcarea come nel caso del borgo di 

Fontecchio, ma ora occorre capire come esso si combini con le componenti costruttive locali e più 

in particolare nel contesto dei borghi storici, relativamente al mio lavoro, nel paese. Per fare ciò, mi 

appoggio ad un humus teorico sul quale presentare alcune riflessioni provenienti da spunti catturati 

attraverso dialoghi con alcuni residenti e videointerviste.  

Il borgo di Fontecchio, risalente all’età preromana11 e sviluppato notevolmente nel periodo 

medievale si aggrappa ad un costone calcareo, molto frammentato, sul medio versante del Sirente.  

Tenendo presente che: “Nella geografia umana le categorie più utilizzate di classificazione 

prevedono tre modelli generali: l’insediamento sparso, quello raggruppato e quello intercalare” 12; 

è possibile definire il sistema spaziale che caratterizza l’abitato di Fontecchio come agglomerato 

                                                 
8 «Pensando la vulnerabilità sociale come prodotto della relazione fra azioni volte ad aumentare il rischio e azioni volte 
a ridurlo, abbiamo progressivamente spostato il fuoco dell’analisi sul criterio di base che inconsapevolmente o 
esplicitamente, in modo dichiarato oppure informale, detta la scelta più adeguata fra differenti schemi di 
comportamento a più livelli (individuale, collettivo, comunitario, istituzionale, nazionale ecc.): ovvero la percezione del 
rischio. L’antropologia dei disastri si riconfigura allora in termini di una antropologia delle percezioni locali di rischio», 
in: Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.106. 
9 Ferrigni, F., Helly, B., Rideaud, A., (a cura di), Atlante delle Culture Sismiche Locali, op. cit., p.2. 
10 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.45. 
11 Dai ritrovamenti archeologici di cisterne, resti di mura e necropoli sul monte Castellone e sulla vetta di San Pio, è 
probabile che in epoca preromana l’area fosse occupata dai Vestini. 
12 Tosco, C., Paesaggio storico. op. cit., p.149. 
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coerente con la tipologia insediativa della media valle dell’Aterno, costituita da insediamenti 

raggruppati in una matrice territoriale di aggregazione insediativa tipica del villaggio accentrato.13 

Il rapporto tra nuclei abitativi e il territorio circostante è costituito da “l’annessione delle abitazioni 

in nuclei, che formano centri di villaggio preminenti, intervallati da ampie distese libere di campi e 

di foreste”.14 Inoltre, dalla foto del borgo riportata sopra è possibile notare come il borgo, 

caratterizzato da una notevole compattezza e densità edilizia, dove “le abitazioni appaiono 

direttamente collegate le une alle altre, con allineamento a fronti continui affacciati lungo le strade 

principali […]”15; si disponga lungo le isoipse sfruttando l’andamento orografico del pendio.  

Inquadrato l’assetto ambientale, e tenendo presente che i nuclei insediativi sono l’esito di interventi 

costruttivi successivi e complessi, per iniziare è necessario comprendere il significato da attribuire 

all’espressione saperi locali. Infatti preferisco impiegare questo termine al posto dell’attributo 

tradizionale il quale, se non problematizzato, può implicare un distanziamento tanto temporale 

quanto in termini di razionalità di pensiero, opponendo un’idea di modernità, caratterizzata da 

saperi dinamici, certi, deterministici e scientifici in senso duro, alla tradizione appunto; con la 

conseguente creazione di un’artificiosa fissità e staticità temporale di pratiche e saperi che si 

ritengono comunemente immobili nella storia, del tutto (o quasi) privi di modificazioni in un 

orizzonte spazio-temporale non meglio definito. Dunque “cosa rende le conoscenze e i saperi 

locali? Cosa rende le persone locali? Secondo il paradigma modernista, le conoscenze sono locali 

piuttosto che globali non perché sono legate a un luogo, ma perché sono nelle teste di persone 

locali. E le persone sono locali perché capita loro di vivere in un luogo particolare. Il luogo risulta 

definito, in un sistema di coordinate globali, indipendentemente dalle persone che ci vivono, e non è 

neanche necessario che le persone vivano là per saper fare ciò che fanno. Il motivo è che si suppone 

che i saperi provengano ai discendenti dagli antenati, e non che scaturiscano dall’esperienza 

concreta di crescere in un determinato posto. Noi riteniamo, al contrario, che le conoscenze e i 

saperi siano locali perché hanno a che fare con l’attività di abitare un territorio. È questa attività che 

crea e definisce i luoghi, e nel creare i luoghi forma anche gli individui che li abitano, e ciò li rende 

locali”.16 

Un sapere così costituito, in contesto sismico abruzzese, si rispecchia nella materializzazione delle 

conoscenze empiriche sorte dalla continua interazione reciproca tra l’ambiente, gli abitanti e i rischi 

connessi al susseguirsi cadenzato dei parossismi distruttori. È evidente che nell’ambito di 

Fontecchio, intrecciando la storia dei parossismi distruttori con le conoscenze sismiche elaborate 

                                                 
13 Ibidem, p.148. 
14 Ibidem, p.150. 
15 Ivi. 
16 Ingold, Kurttila 2000, cit. in: Ligi 2003: 75. 
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nei secoli e la capacità di abitare un luogo, è stato possibile mettere a punto una sorta di «tecnologia 

antisismica», composta da un insieme di svariate piccole soluzioni a problemi locali e particolari. 

Lo studio di questi elementi in chiave antropologica trova la sua efficacia nel considerare questo 

processo tecnologico, cioè il saper fare connesso ad una particolare realtà locale, come “parte 

integrante dello studio delle relazioni sociali e dei sistemi di significato che passano sotto il nome di 

cultura”.17 Così dall’attenta osservazione dell’ambiente costruito (built enviroment)18 costituito 

dall’insieme dei “prodotti del costruire come peculiare attività umana” che “si riferisce a ogni 

alterazione fisica dell’ambiente naturale, dai focolari alle città”19, unita all’esplorazione delle forme 

costruite (built forms)20 formate dagli elementi costitutivi dell’ambiente costruito, è possibile 

comprendere in prospettiva storica e culturale il motivo ed i principi costituenti delle stesse. 

Qual è dunque la cerniera tra saperi locali e l’ambiente costruito? Leggere il paesaggio è uno dei 

primi passi fondamentali. 

Nell’ambito della ricerca, ho tentato di condurre tali osservazioni (non certamente scevre da 

mancanze) nel contesto del centro storico del borgo di Fontecchio, dove sono visibili esternamente 

numerosi elementi e materiali, muti testimoni di un trascorso sismico che si ripercuote nelle 

strutture, nei muri e nelle facciate degli edifici. 

Ecco che “l’analisi della casa in termini di ambiente costruito si basa dunque sull’analisi delle 

interazioni tra una società e il suo ecosistema insediativo”.21 

Tali e seguenti considerazioni sono inoltre supportate da un breve ma straordinario documento 

elaborato dal Centro di Ravello22, che propone uno studio in prospettiva interdisciplinare (storia, 

dell’architettura, tecniche di costruzione, archeologia e rischio sismico) delle culture sismiche locali 

attraverso lo studio del patrimonio culturale ed edilizio, volto a ridurre la vulnerabilità dell’edificato 

mediante il recupero dei saperi locali stratificati nel patrimonio storico edilizio.  

                                                 
17 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.165. 
18 «L’espressione forma costruita, usata talvolta anche come sinonimo di “built enviroment”, può essere estesa tuttavia 
agli spazi che sono perimetrati da confini precisi (fisicamente o simbolicamente marcati), ma non necessariamente 
chiusi, coperti o recintati, come i territori di caccia o pascolo, le aree agricole, i cortili, le zone scoperte di una piazza o 
una strada», in: Ibidem, p.119. 
19 Ivi. 
20 «L’espressione “built forms” si usa anche per parlare delle forme, degli usi, dei significati simbolici e delle funzioni 
sociali di specifici elementi delle costruzioni, come porte, finestre, tetti, muri, pavimenti, camini; o per descrivere le 
suddivisioni interne degli edifici, come ad esempio le stanze, di cui si studiano dimensione, funzioni, connessioni, 
arredi, e a cui ci si riferisce in termini di piante (plans)», in: Ivi. 
21 Ibidem, p.123. 
22 Nel 1987 il Consiglio d’Europa ha incoraggiato la promozione di un programma volto alla riduzione delle 
conseguenze dei disastri e delle catastrofi, denominato EUR-OPA Risques Majeurs (Accordo Parziale Aperto in materia 
di prevenzione, protezione e organizzazione dei soccorsi contro i rischi naturali e tecnologici maggiori). Si sono istituiti 
quindici centri specializzati nello studio e nell’approccio a queste dinamiche, fra cui quello di Ravello rappresenta, nel 
panorama italiano, uno dei più importanti riferimenti di ricerca e formazione in ambito di protezione del patrimonio 
culturale nelle zone a rischio sismico.  
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Non si vuole entrare nei dettagli costruttivi e architettonici delle singole abitazioni e agglomerati, 

tuttavia è estremamente interessante inquadrare la cerniera tra l’antropologia dello spazio e 

l’ antropologia del rischio, lì dove la particolare morfologia dell’ambiente costruito e delle sue 

forme si interseca con la vulnerabilità sociale, così com’è stata illustrata precedentemente. 

A questo si deve aggiungere che l’importanza fondamentale della conoscenza, almeno nella 

presenza di questi elementi di cultura del rischio in campo sismico, aiuta nell’ambito divulgativo e 

conoscitivo ad “ottenere il coinvolgimento attivo della comunità per cui23 gli aspetti metodologici 

diventano importanti almeno quanto quelli tecnici”.24 Tale aspetto diventa essenziale se si prendono 

in considerazione due fattori:  

- la strategia della partecipazione calata nell’ambito della ricostruzione del borgo attraverso il 

progetto Borghi Attivi, (tanto nella parte storica, quanto in quella più recente); 

- la composizione della popolazione nel centro storico dell’abitato nel rapporto residenti/turisti e 

case di proprietà/seconde case. 

 
In tal senso questi due elementi concorrono ad una conclusione a cui sono giunti numerosi 

ricercatori: “per proteggere l’edificato storico corrente, è molto importante – talvolta sufficiente – 

sensibilizzare la comunità a meglio manutentare gli edifici”.25 

In questo tipo di ricerca occorre considerare che è estremamente difficile, quando non del tutto 

impossibile, reperire materiale che documenti la costruzione, la manutenzione, le modificazioni o il 

restauro nel tempo, dei singoli edifici e perciò diventa estremamente complesso giungere alla 

conoscenza di come il patrimonio edilizio minore reagisca alle scosse sismiche, a cui si aggiunge la 

difficoltà “che il valore di un edificio abitativo corrente giustifichi delle analisi approfondite per 

identificarne la tecnologia”.26 Queste difficoltà si riscontrano visibilmente anche in fase di 

sopralluogo tecnico, nel momento in cui tecnici ed ingegneri a seguito del sisma devono attribuire 

l’agibilità o meno di un’abitazione secondo la scala redatta dalla Protezione Civile27; poiché 

l’edificato in muratura risponde a criteri estremamente diversi e più complessi di una costruzione in 

cemento armato, con la conseguenza che anche la formazione professionale del tecnico incaricato 

deve rispondere a questa differenziazione.28 

                                                 
23 Corsivo mio. 
24 Ferrigni, F., Helly, B., Rideaud, A., (a cura di), Atlante delle Culture Sismiche Locali, op.cit., p.6. 
25 Ibidem, p.3. 
26 Ivi. 
27 Chiarimenti sugli esiti dei sopralluoghi effettuati su immobili oggetto di valutazione di agibilità sismica, 
Dipartimento della protezione civile, Ordinanza 3753/2009, DICMAC, Funzione 1- Tecnico Scientifica. 
28 «Alcune ricerche-Intervento promosse dal CUBEC hanno dimostrato che è possibile ridurre la vulnerabilità 
dell’edificato corrente stimolando la comunità prima a ritrovare, poi a controllare e infine ad applicare correntemente 
(chiaramente in maniera critica) le “sue” tecniche antisismiche. Cioè le tecniche che con successo sono state testate da 
tutti i terremoti intervenuti e che sono, dunque, le più adeguate al sistema locale (risorse disponibili, caratteristiche della 
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6.2.1 Culture sismiche locali 

 
Bisogna anticipare che il verificarsi dei terremoti non è una precondizione unica e sufficiente al 

conseguente svilupparsi di una cultura sismica locale che sia in grado di rispecchiarsi tanto nei 

dettagli delle forme costruite quanto nell’ambiente costruito; infatti è possibile che a seguito di un 

terremoto particolarmente rovinoso la popolazione decida di abbandonare il sito colpito in favore di 

un altro giudicato più sicuro. Inoltre “terremoti distruttivi non provocano il radicarsi di conoscenze 

specifiche (se tutti gli edifici sono stati distrutti è difficile riconoscere le tecniche più efficaci; se le 

perdite umane sono numerose, spariscono anche coloro che le conoscono). D’altra parte terremoti di 

debole intensità non danneggiano abbastanza gli edifici perché siano individuate delle tecniche”.29 

Un primo indizio da tener presente nell’indagine sulla vulnerabilità di una comunità rispetto 

all’esposizione del rischio a cui è soggetto l’edificato in area sismica30 è sicuramente, come già 

accennato, la collocazione del paese, borgo o frazione presa in esame.31 “È quindi naturale 

immaginare che nelle regioni sismiche la ricorrenza dei terremoti abbia prodotto il radicarsi di 

tecniche particolari. In effetti è ben noto ad archeologi e ad esperti di architettura vernacolare che 

nelle zone a rischio sismico le tecniche di costruzione locali comprendono spesso delle particolarità 

antisismiche”.32 

Questa considerazione all’apparenza intuitiva e scontata, di fatto conferma che la storia è o 

dovrebbe essere uno dei principali «elementi antisismici» da tenere presente durante non solo la 

fase di restauro e riabilitazione di immobili storici e appartenenti al patrimonio culturale di un 

luogo, ma soprattutto nell’ambito delle nuove edificazioni, nello studio delle Valutazioni d’impatto 

ambientale (VIA), paesaggistica e soprattutto sociale (VIS). 

È necessario quindi un nuovo approccio da affiancare all’importanza comunque fondamentale di 

quello puramente ingegneristico, infatti se oggi anche nelle regioni notoriamente sismiche sono 

presenti centri storici da proteggere e preservare, è proprio perché molti degli edifici che li 

compongono hanno resistito del tutto o in parte ai sismi succeduti nei secoli.33  

Tale riflessione ci riporta alle argomentazioni proposte nell’introduzione di questa tesi, dove si 

cerca di problematizzare il rapporto tra scienze esatte ed umane34, per ricondurlo ad un dibattito che 

                                                                                                                                                                  
scossa sismica, cutlura, economia, ecc.)», in: Ferrigni, F., Helly, B., Rideaud, A., (a cura di), Atlante delle Culture 
Sismiche Locali, op. cit., p.4. 
29 Ibidem, p.5. 
30 In questa sede sdoppio artificiosamente e a titolo esemplificativo a fini illustrativi la nozione di “vulnerabilità”, che 
tuttavia deve essere intesa nella sua complessità, in prospettiva olistica.  
31 «Per esempio, le inondazioni e le valanghe condizionano più l’ubicazione dei centri che le tecniche di costruzione 
degli edifici», in: Ferrigni, F., Helly, B., Rideaud, A., (a cura di), Atlante delle Culture Sismiche Locali, op. cit., p.1. 
32 Ferrigni, F., Helly, B., Rideaud, A., (a cura di), Atlante delle Culture Sismiche Locali, op. cit., p.1. 
33 Ibidem, p.3. 
34 Ci tengo ad esplicitare che questa dicotomia, come le altre presenti in questa tesi, sono speculative e funzionali 
all’argomentazione, poiché sono il risultato della costruzione del sapere e della formazione epistemologica di stampo 
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valorizzi la complessità di una questione a cui sono applicabili diversi approcci. “Ciò implica un 

ribaltamento del rapporto attuale tra scienze esatte e patrimonio culturale”35, che in contesto di 

edificato storico e del suo rapporto con la storia dei terremoti, si traduce in soluzioni le quali “più 

che applicare alla tutela dell’edificato antico gli ultimi ritrovati dell’ingegneria e della tecnologia 

può riuscire utile, per ridurre la vulnerabilità, usare la metodologia delle scienze umane per 

arricchire quelle esatte”.36  

Al fine di superare progressivamente questa visione dicotomica ed affermare un approccio olistico 

che sia in grado di far dialogare fruttuosamente le forme di conoscenza (non ultima quella empirica 

ed esperienziale locale) e creare saperi integrati, non è mia intenzione portare una critica 

indiscriminata all’innovazione scientifica e tecnologica «dura», quanto piuttosto tentare di 

instaurare alla pari un serio confronto.37  

Gli interventi sull’edificato storico vanno calibrati e non devono essere solamente intesi come 

soluzioni esterne da applicare su un oggetto particolare, qual è l’edificato storico locale, bensì come 

una lettura degli elementi presenti da mettere in relazione storica, tipologica e seriale con altri tipi 

ricorrenti in altre parti del patrimonio edilizio e in prospettiva storica connetterli ai terremoti 

documentati nell’arco dei secoli, rispetto ad esempi già noti, di solito provenienti dallo studio del 

patrimonio monumentale (chiese, palazzi, ecc.) generalmente ben documentato e approfondito. 

                                                                                                                                                                  
Occidentale, tendenzialmente abituata a ragionare per categorie dicotomiche e steccati disciplinari ben delimitanti in cui 
incasellare le diverse forme di conoscenza, culturalmente costruite, e che ha visto l’affermazione e la preminenza delle 
cosiddette “scienze esatte” o “dure”. La comodità di tassonomia e catalogazione delle varie forme di sapere è tuttavia un 
costrutto storico e culturale ben documentabile, dunque suscettibile di critica.  
35 Ferrigni, F., Helly, B., Rideaud, A., (a cura di), Atlante delle Culture Sismiche Locali, op. cit., p.4. 
36 Ivi. 
37 Un esempio che sintetizza questo auspicio esce nella cronaca dell’ANSA l’8 novembre 2011. Dal titolo (L’Aquila, 
sollevato palazzo per isolatori sismici. La stessa tecnologia sarà usata a Venezia per l’acqua alta), emerge che una 
tecnologia costituita da martinetti idraulici è riuscita nell’intento di sollevare di 60 centimetri un palazzo nel quartiere di 
Pettino, al fine di posizionare degli isolatori sismici. Il Comune di Venezia sta pensando di impiegare questa tecnologia 
per rendere abitabili i piani terra della città. Questo è un caso tipo dove è evidente lo stimolo di una riflessione che vada 
oltra lo steccato tecnocratico e che non si riduca alla mera applicazione di un’innovazione tecnica, ma che venga presa 
in considerazione, come nel caso di Venezia, l’insieme complesso delle unicità della città lagunare rispetto alle altre 
forme urbane. «Una tecnologia innovativa che sarà utilizzata per alcuni edifici a Venezia in modo da contrastare il 
fenomeno dell’acqua alta, ha annunciato l’assessore veneziano ai lavori pubblici, Alessandro Maggioni […]. Non solo, 
la sua utilizzazione sarà esaminata anche per strutture architettoniche, a giudicare dal commento del vice commissario 
delegato per la tutela dei Beni Culturali, Luciano Marchetti “le nuove tecnologie come quella presentata oggi sono una 
novità assoluta che permette di conservare l’ambiente e il territorio in cui viviamo”. “Tutta la scienza deve dare un 
contributo alla ricostruzione di questa città – ha detto il presidente di Consta Spa, Graziano De Bellini -. […] Mettere in 
sicurezza le strutture danneggiate, ma anche sensibilizzare alla prevenzione: per questo il progetto ha avuto l’appoggio 
dell’associazione 6 aprile per la vita, una delle più attive nel capoluogo abruzzese: “La prevenzione e la memoria 
possono evitare che la tragedia delle morti del 6 aprile non accada più – ha detto un socio dell’Associazione, Pier Paolo 
Visione -. […] Sicurezza quindi. Un concetto non solo tecnico, ma anche culturale, come ha evidenziato il sindaco 
dell’Aquila, Massimo Cialente: “Abbiamo il diritto di ricostruire case sicure – ha detto -. Anzi, più che un diritto è un 
dovere quello di fare una cultura della prevenzione del rischio sismico, ma anche per quello idrogeologico. Dobbiamo 
chiedere ai progettisti e agli ingegneri di darci le soluzioni migliori per ricostruire. Poi è nostro compito adattare le 
normative per applicare queste innovazioni tecnologiche in periferia, ma anche nel centro storico. Si può e si deve fare”. 
[…]», in: ANSA, L’Aquila, sollevato palazzo per isolatori sismici. 
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2011/11/08/visualizza_new.html_642009108.html, 08/11/2011. 
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Ecco dunque che il patrimonio edilizio “va considerato come fonte di informazioni che può svelare 

la sua storia particolare e, soprattutto, indicarci che cosa può ancora utilmente farsi”.38 

Ma attenzione, il recupero dei saperi locali e la loro rivitalizzazione in contesto attuale, non deve 

passare solo e necessariamente attraverso l’expertise di addetti ai lavori o specialisti del settore, 

bensì anche attraverso quelle pratiche incorporate e in parte trasmesse che costituiscono il nucleo di 

una memoria antisismica sia individuale che collettiva. 

Questa riflessione generale che affonda le sue radici in diversi casi studio non solo italiani, pone 

alla base della sua riuscita, oggi come oggi, un’azione di studio e comprensione delle nozioni locali 

connesse alla percezione del rischio, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e della 

diffusione e condivisione delle conoscenze. È utile, ai fini della piena consapevolezza, un 

allargamento della diffusione delle conoscenze unito ad un’azione prolungata nel tempo che si 

rifletta anche nelle politiche territoriali dei vari comuni. 

Con questo non voglio asserire che si debba diventare tutti ingegneri o professionisti di tecniche 

antisismiche, bensì in una prima fase, sarebbe opportuno intraprendere un primo passo 

nell’esperienza diretta nel proprio territorio, osservandone la complessità e confrontarsi 

continuamente sulle scelte delle politiche territoriali in un dialogo serrato tra amministrazione e 

cittadini.  

Per quanto concerne l’aspetto temporale, bisogna considerare che la frequenza dei terremoti nei suoi 

tempi di natura geologica, influisce sulla percezione del rischio sismico di ogni epoca storica, in 

rapporto alla lunghezza della vita media dell’uomo andando ad intersecarsi con la vita dei suoi 

stessi manufatti. Queste tre forme temporali (che ho concettualizzato in modo astratto per meglio 

illustrare la riflessione) si combinano in modo tale da permettermi di allacciarmi a due concezioni 

locali di atteggiamenti nei confronti della periodicità sismica. 

La ben nota frequenza geologicamente regolare, storica e documentale dei parossismi, ha portato un 

mio informatore39 ad augurarsi, nell’arco della sua vita, di non assistere più a tragedie come 

quella.40 Un’affermazione all’apparenza ovvia, oltre a rappresentare certamente un auspicio, si basa 

tuttavia sulla consapevolezza che la terra tornerà a scuotersi ma che la frequenza nel tempo di tali 

scosse (prendo in considerazioni l’apice degli eventi sismici non gli sciami sismici, i quali possono 

protrarsi prima è dopo il culmine dell’evento sismico, per diversi mesi), potrebbe consentire di 

condurre una vita relativamente tranquilla; infatti l’ultimo evento sismico particolarmente violento 

si era palesato in tutta la sua veemenza nemmeno un secolo prima, nella Marsica del 1915, 

                                                 
38 Ferrigni, F., Helly, B., Rideaud, A., (a cura di), Atlante delle Culture Sismiche Locali, op. cit., p.3. 
39 Questa persona lavora in una cartoleria/fotocopisteria in un centro commerciale all’Aquila. Dovendo fare spesso 
fotocopie ho avuto tempo e modo di parlare con lui e si è rivelato un importante fonte di informazioni oltre che un 
amico col quale parlare.  
40 Diario di campo, Fontecchio, 24/08/2011. 
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lasciando tracce visibili ancora oggi, come la baracca di legno per i terremotati di Tione degli 

Abruzzi (sono presente altri esempi di queste forme d’architettura provvisoria d’emergenza giunte 

sino a noi). Tuttavia ciò non esime chi vive nel presente e ha subito questa tragedia, a farsi carico di 

tutte le forme e strategie disponibili per far fronte ad un futuro terremoto. Sul piano teorico esiste 

un’interessante distinzione nella percezione della ricorrenza sismica, ben argomentata nell’Atlante 

delle culture sismiche locali. Infatti a seconda che la ricorrenza degli scuotimenti tellurici si presenti 

con una frequenza bassa o elevata, è possibile distinguere due tipi di atteggiamenti nei confronti 

dell’appuntamento col sisma: “se i terremoti sono poco frequenti la gente non ne ricorda più gli 

effetti”41, mentre se la frequenza dei sismi è ravvicinata e a memoria d’uomo, è più facile assistere 

ad interventi mirati di consolidamento in chiave antisismica. 

Lo stesso Alexander coglie questo aspetto del discorso asserendo che: “Gli eventi estremi sono 

periodici nella maggior parte dei casi. Nell’intervallo tra ogni disastro (cioè, il periodo di recupero, 

di ricostruzione o di attesa del prossimo impatto) c’è generalmente una decadenza nel livello di 

consapevolezza del rischio e di preparazione per la prossima calamità”.42 

Naturalmente questa massima è influita da fenomeni che, di volta in volta, vanno contestualizzati e 

verificati rispetto al campo preso in esame, in quanto se una generalizzazione può avere un valore 

esplicativo pari ad un modello in grado di riassumerne la complessità, è comunque necessario 

affrontare la decostruzione e l’analisi della complessità il più possibile. 

Rimanendo un momento all’interno del paradigma espresso da questo modello si possono 

individuare due forme di cultura sismica: 

- Cultura sismica della prevenzione; 

- Cultura sismica della riparazione. 

 

In altre parole abbiamo a che fare con una cultura sismica della prevenzione “quando la ricorrenza 

dei terremoti è elevata, e la gente non dimentica gli effetti. Gli edifici vengono costruiti sempre con 

le tecniche rivelatesi più efficaci”.43 Mentre “se la ricorrenza è bassa la funzione antisismica di una 

certa tecnica viene dimenticata ed essa è progressivamente abbandonata. Ci si preoccupa di 

rafforzare gli edifici solo dopo che sono stati danneggiati da un nuovo terremoto”.44 

La cultura sismica, come è stato precedentemente evidenziato, data dallo stretto intreccio tra 

processi tecnologici e relazioni sociali. Così “le relazioni tecniche sono, come suol dire, imbricate 

                                                 
41 Ferrigni, F., Helly, B., Rideaud, A., (a cura di), Atlante delle Culture Sismiche Locali, op.cit., p.5. 
42 Alexander, D., Calamità naturali, op. cit., p.3. 
43 Ferrigni, F., Helly, B., Rideaud, A., (a cura di), Atlante delle Culture Sismiche Locali, op.cit., p.4. 
44 Ivi. 
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(embedded) in relazioni sociali e possono essere comprese soltanto all’interno di questa matrice 

relazionale come un aspetto della socialità umana”.45  

Tali riflessioni sono estremamente importanti da un punto di vista antropologico, poiché 

l’osservazione dei manufatti e delle manipolazioni dell’edilizia storica consente di capire, nell’arco 

dei secoli, quali soluzioni architettoniche sono state di volta in volta adottate in relazione al 

verificarsi di eventi calamitosi e come un certo numero di pratiche, in questo senso, si siano rivelate 

efficaci nel ridurre il verificarsi di danni già prodotti in passato e quindi si siano sedimentate per un 

certo periodo nella memoria sismica di una comunità. La capacità di dare risposte ai danni di un 

sisma, osservarne le conseguenze e reagire mediante azioni concrete volte a porre rimedio agli 

«errori» costruttivi smascherati dai vari scuotimenti tellurici, costituisce l’embrione di un sapere 

incorporato. Sul piano teorico questa nozione deve essere posta, in qualità di categoria 

problematica, ad indirizzo di una ricerca e non come soluzione conclusiva.46 A livello di 

impostazione generale “nel suo senso più ampio, utilizziamo il termine incorporazione per riferirci 

alla fissazione di certi valori e disposizioni sociali nel corpo e per mezzo del corpo”.47 Il 

presupposto che vorrei proporre è che la cultura sismica in qualche maniera, anche attraverso gli 

evidenti segni materiali disseminati nel paesaggio che ho avuto modo di esperire, può presentare dei 

saperi incorporati sottoforma di risposte esperienziali ed empiriche; sia connesse con l’esperienza 

soggettiva di ciascuno, sia presente nella memoria storica e sociale di quella determinata comunità. 

Ecco che “di fronte alla variabilità dei rischi e alla molteplice varietà di disastri che possono 

accadere, potremmo dire che ogni comunità, nell’arco della propria storia, e a seconda del tipo di 

pericolo che si trova di volta in volta ad affrontare, si caratterizzi per una oscillazione fra 

atteggiamenti «ottusi» e atteggiamenti «lungimiranti»”.48 Nel caso di Fontecchio, restringendo il 

campo di osservazione al centro storico, è possibile notare che rispetto al rischio sismico si sia 

prodotta, in molti casi, “quella sorta di «lungimiranza» nativa nei confronti delle catastrofi, che 

talvolta si osserva in qualche popolazione tradizionale”.49 Individuo, nel mio lavoro di campo, i 

saperi e le pratiche locali come una forma di linguaggio in grado di parlarci attraverso l’esperienza 

storica mediante l’intersezione dell’espressione orale con l’espressione fisica dei segni lasciati sulle 

pareti degli edifici dopo ogni terremoto. Il sisma del 2009 ha suscitato un rinnovato interesse nei 

confronti dei metodi costruttivi e della storia delle abitazioni in relazione alle tragedie passate così 

ho potuto assistere, in molti dei miei interlocutori, un’inclinazione all’attenzione per i dettagli 

architettonici, costruttivi e dei materiali, percepiti come in grado di resistere al terremoto. La 

                                                 
45 Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.165. 
46 Ibidem, p.189. 
47 Strathern, A., Steward, P., 1998:273, cit. in: Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.189  
48 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.74. 
49 Ivi. 
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complessità dei fattori che hanno, nel complesso, contribuito a limitare i danni nel borgo aternese, 

devono essere ben individuati e contestualizzati, senza cadere nella tentazione di una 

generalizzazione comparativa.  

 

 

6.2.2 La ricostruzione: un integrazione di conoscenze locali e saperi ingegneristici 

 
Nonostante l’espediente della scrittura imponga una gerarchizzazione delle scelte lessicali, la 

dicotomia tra saperi locali e quelli tecnico-ingegneristici va affrontata in modo critico. Per prima 

cosa esse sono conoscenze coeve ovvero che si sono modificate e adattate nel tempo, nonostante la 

parola locale possa far pensare a qualcosa che abbia a che fare con un passato indefinito, fermo e 

immutato. In secondo luogo il confine tra la categorizzazione delle due forme di sapere è del tutto 

arbitraria e va contestualizzata e problematizzata.     

Per approfondire ulteriormente questa considerazione ho colto l’occasione di intervistare il prof. 

Fabio Maroldi50, architetto e ricercatore al Politecnico di Milano. Con Maroldi abbiamo condiviso 

un periodo di soggiorno nella struttura dell’ex convento di San Francesco, nel comune di 

Fontecchio, e il mio interesse nel suo lavoro concerne la necessità di capovolgere questa visione e 

cercare di integrare la postura osservativi da parte dei cosiddetti saperi esperti. L’intervista si 

svolge a mezzo di un registratore mp3 ed è stata preventivamente concordata e quindi svolta nel 

cortile antistante il convento di San Francesco a Fontecchio, in una rovente tarda mattinata del 6 

agosto 2011.  

G.P.: “Per cominciare volevo un po’ chiederti di cosa ti occupi nel tuo lavoro e che ruolo svolgi, 

insomma una breve presentazione”; 

Maroldi: “Allora, sono laureato in architettura e ho un dottorato di ricerca nell’ambito della 

Conservazione dei luoghi dell’abitare. In particolare mi occupo di questo tema della sicurezza e 

conservazione dei centri storici. Poi come esperienze sul campo e di ricerca i miei temi son quelli 

della ricostruzione dei centri e interventi dopo il terremoto dell’Umbria e Marche del ’97 e poi del 

terremoto dell’Abruzzo”; 

G.P.: “Volevo chiederti se nella tua esperienza personale hai notato, durante il tuo lavoro, se esiste 

una stratificazione di saperi locali, […] e la connessione con strutture antisismiche di epoca storica 

e quindi esiste una correlazione tra frequenza del terremoto e la stratificazione di saperi locali in 

risposta al terremoto..”; 

                                                 
50 Fabio Maroldi è ricercatore e docente a contratto presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale. La sua docenza copre i corsi di “Vulnerabilità e conservazione dei centri storici”, “Metodologie e tecniche 
per la conservazione” e “Caratteri costruttivi dell’edilizia storica”; inoltre tiene i laboratori di “Restauro” e 
“Progettazione dell’architettura”. 
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Maroldi: “Allora provo a riorganizzare il discorso attorno a questi punti. La prima attenzione che 

andrei a vedere è qual è il tempo di intercorrenza tra due terremoti, nel senso che il tempo di 

intercorrenza lo possiamo misurare in una sorta di segmento temporale tra due eventi. Se questo 

tempo di intercorrenza è di duecento anni, la consapevolezza che si è in un’area sismica viene 

spesso molto meno; se il tempo di intercorrenza è trent’anni vuol dire che è all’interno della 

generazione o intergenerazionale, allora questa consapevolezza è più forte. Cosa vuol dire? Che 

quando pensiamo ad un intervento sul costruito possiamo intervenire con un intervento di 

manutenzione ordinaria, un intervento di manutenzione straordinaria o un intervento a seguito, per 

esempio, del sisma. Ecco.. questi differenti interventi, quando io ho un tempo di intercorrenza molto 

breve, questi interventi molto spesso tendono a unificarsi in un tutt’uno. Io ho sperimentato in un 

intervento di manutenzione ordinaria su determinati elementi costruttivi strutturali mi porta ad un 

arrivare preparato, tra virgolette, al momento dell’arrivo del sisma; anche perché se fatto 

correttamente rispetto al sisma precedente il mio edificio ha continuamente bisogno di altri assetti 

ma non di demolire e ricostruire. Quindi la prima attenzione è sul tempo di intercorrenza. La 

seconda attenzione, per verificare se il comportamento antisismico di una struttura ha in un certo 

modo a che fare con i saperi locali tradizionali, è quello molto spesso legato alle trasformazioni 

edilizie che ci sono state. In un lasso di tempo non caratterizzato dalla presenza del sisma, quindi 

con i tempi di intercorrenza più lunghi, quando magari il borgo ha una serie di attenzioni verso 

quello che veniva chiamato il decoro urbano delle facciate, all’interno degli edifici succede un po’ 

di tutto.. quindi ho muri interni portanti che vengono di volta in volta scavati per costruire armadi a 

muro, passaggi e via dicendo, che creano delle debolezze all’arrivo del sisma. Questo perché? 

Perché proprio nella cultura locale si è perso il ruolo e l’importanza che ha ogni singolo elemento di 

un edificio storico in muratura. Stessa cosa riguarda gli interventi sulle volte e altra cosa 

importantissima è l’intervento fatto sugli impianti.. le azioni di intervento impiantistico che magari 

sono verificate intuitivamente a livello locale sull’edificio, in realtà possono dare delle ripercussioni 

forti a livello globale. Basta pensare il ruolo che ha lo scasso sottotraccia rispetto al muro per 

realizzare l’impianto (elettrico)51.. ecco ci sono delle situazioni che queste cose sono molto molto 

esplicative del danno che noi troviamo dopo un terremoto”.52   

L’elemento temporale, ovvero la pausa tra l’avvento di un sisma ed il successivo, incidono sulla 

vulnerabilità di una comunità dal momento in cui essa viene ad essere utilizzata nella sua accezione 

dinamista. Infatti “la vulnerabilità è variabile, si modifica continuamente nel tempo, e può essere 

accresciuta in modo insospettabile anche da quelle stesse azioni messe in atto per ridurla”.53 

                                                 
51 Corsivo mio. 
52 Intervista a Fabio, Fontecchio, 6 agosto 2011. 
53 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.96. 
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G.P.: “Esiste anche una relazione, se l’hai notata durante il tuo lavoro, tra il sostrato di terreno e il 

tipo di danno e l’entità del danno anche a parità di edifici in muratura piuttosto che di cemento?”; 

Maroldi: “Ecco, qui ancora una volta, si può anche parlare di cosa succede all’interno dello stesso 

edificio. Nel momento in cui noi vediamo, pensiamo e leggiamo l’edificio come ora, come un 

grande aggregato edilizio, ma se andiamo a ripercorrere ad esempio i catasti storici ci accorgiamo 

che esistono alcune aree costruite successivamente in situazione di riporto di terreno.. Qui 

fondamentalmente leggo ora una struttura che magari ha subito una rifusione edilizia ma che ha una 

parte direttamente costruita sulla roccia spesso affiorante, basta vedere i piani interrati (figura 23), e 

parti successive che si sono sviluppate e costruite non a seguito di un sisma ma in una situazione in 

cui in realtà non ho una particolare attenzione all’intervento antisismico; e soprattutto sono state 

costruite a seguito di un ampliamento del borgo da persone che arrivavano da fuori e quindi non 

avevano quella conoscenza, quella consapevolezza tecnica locale che invece caratterizza chi ha 

sempre abitato il borgo. E quindi, per esempio, anche solamente il fatto di comprendere, a seguito di 

situazioni o tempi con molte piogge, quali sono i punti di ristagno dell’acqua a livello del borgo e 

dei luoghi non edificati e via dicendo; oppure una serie di attenzioni ai vecchi sedimi di edifici che 

già nel corso del tempo sono stati demoliti a seguito dei grossi danni dopo un sisma proprio per 

questi effetti. Ci sono anche situazioni legate alla toponomastica che aiutano molto a comprendere 

come su alcune parti di città non si è mai ricostruito fino a quando c’è stata questa esplosione 

demografica oppure insediamento di attività produttive che hanno richiesto l’occupazione di suoli. 

Ma andando a rivedere o quando la toponomastica mantiene le due denominazioni - fu questa strada 

e oggi invece ha quest’altro nome - ci aiuta a comprendere queste situazioni, ecco”;  

G.P.: “Riusciresti a farmi uno o due esempi sulla base di quello che mi hai detto..”; 

Maroldi: “Spessissimo, per esempio, nei piccoli borghi legati alla parte di montagna appenninica 

anche umbro-marchigiana, ci sono vie tipo via del precipizio mi vien da dire, no..? Dove oggi 

leggendo questa cosa vedo una via che ha una certa pendenza, però l’effetto del danno lungo quella 

via del precipizio è molto diversa! Proprio perché anche là dove si è costruito una sorta di 

terrazzamento progressivo per costruire la città attorno, nella realtà questi terrazzamenti non hanno 

avuto un buon comportamento. Non si può certo generalizzare, ecco, e direttamente correlare con la 

toponomastica però questo è un tema su cui si potrebbe andare a ragionare. L’altro discorso è che 

qui a Fontecchio in realtà è proprio in questa fase su cui si stanno iniziando a fare la parte di 

censimento e schedature; su altre zone, per esempio è interessante a San Pio delle Camere, la parte 

di Castelnuovo dove sono proprio muri interni che si sono danneggiati, quindi questo vale la pena di 

guardarlo”.54 

                                                 
54 Intervista a Fabio, Fontecchio, 6 agosto 2011. 
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A questo punto colgo lo spunto che chiedere a Fabio un’opinione critica e argomentata della prassi 

di ricostruzione d’emergenza legata al già ampiamente documentato progetto C.A.S.E. Il problema 

consiste nel comprendere il tipo di trasformazione del territorio in atto e che idea di ricostruzione, 

esso, sottende. La riflessione sull’idea di ricostruzione si estende ad una discussione sulla visione di 

cos’è la città oggi. 

G.P.: “Adesso cambiando discorso e facendo un salto al giorno d’oggi, proviamo a toccare alcuni 

tasti importanti. Leggendo il testo del progetto C.A.S.E.55, al di là delle considerazioni strettamente 

tecniche che mi competono relativamente, però a livello di concezione per il progetto C.A.S.E. si 

può parlare di new towns, come son state definite o di fatto son delle nuove lottizzazioni e poi 

rispetto ai M.A.P., distinguendo le due cose?”; 

Maroldi: “Faccio fatica, in entrambi i casi, a definirli.. oppure si potrebbe definire un po’ tutto, ecco 

da questo punto di vista! È un argomento di cui in realtà non ho approfondito neanch’io moltissimo, 

se non dal punto di vista del bando, delle caratteristiche tecniche e costruttive su cui sono state 

realizzate, quindi più dal punto di vista del singolo manufatto che non dall’uso perché parlare 

appunto di new town e via dicendo non fa tanto riferimento alle caratteristiche proprie del manufatto 

quanto piuttosto alla scelta di dove e come sono stati utilizzati questi manufatti. Quindi penso che ci 

sia da fare subito una grande distinzione tra, in un certo senso, la sperimentazione in se sul singolo 

manufatto, sulle scelte delle tecniche costruttive, sui tempi di messa in opera, sui piani di 

manutenzione che dovevano, in un certo senso, essere già attivati e via dicendo.. e dall’altra parte 

qual è la logica per cui si è scelto questo tipo di intervento per questa fase di emergenza e post-

emergenza nella parte dell’Aquila. Questo mi sembra sicuramente una prima attenzione, 

comprendendo anche i tempi di progetto e realizzazione che mi sembra assolutamente importante”; 

G.P.: “Secondo te, per dare uno spessore al tuo parere e non renderla una cosa campata in aria, e 

rispetto ad esempi ed esperienze di altre parti del mondo precedenti, ci sarebbero state delle 

alternative al modello del progetto C.A.S.E., oppure tu ritieni che, ad esempio, in questo contesto 

per questo tempo, sia la cosa migliore da fare?”; 

Maroldi: “La presenza di alternative non esclude che sia stata la scelta migliore o peggiore da fare. 

Le alternative sicuramente c’erano.. questa è una delle alternative e ovviamente le alternative sono 

fondamentalmente scelte da chi in quel momento viene chiamato a governare una trasformazione 

immediata, ecco, questo sicuramente. Un’azione di delocalizzazione più lontana è un’azione per cui 

devi lavorare utilizzando più territorio, perché comunque il discorso della densità conta. Cioè quanti 

metri quadri di aree verdi utilizzo per insediare un tot numero di abitanti? Quindi uno può dire, 

                                                 
55 Turino, R., Calvi, G. M., (a cura di), L’Aquila. Il progetto C.A.S.E. Complessi Antisismici Sostenibili ed 
Ecocompatibili. Un progetto di ricostruzione unico al mondo che ha consentito di dare alloggio a quindicimila persone 
in soli nove mesi, Iuss Press, Galli Thierry, Milano, 2010. 
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lavoro in maniera estensiva quindi utilizzo molti metri quadri oppure meno metri quadri.. la quantità 

di territorio che devo andare ad urbanizzare per realizzare questi interventi. E poi l’altra cosa 

potrebbe essere la definizione di qual è il livello di urbanizzazione comprendendo anche il fatto che 

certamente non si è mai di fronte ad un intervento completamente reversibile. O meglio, si può 

arrivare ad un intervento di reversibilità comprendendo un costo di reversibilità e quindi vale la 

pena di ragionare anche su questo tema”; 

G.P.: “Adesso, secondo te, nel presente e nell’immediato futuro, come vedi inseriti nel paesaggio 

questi nuovi corpi urbanistici e che ruolo avranno rispetto alla città e al centro storico e anche 

rispetto alle frazioni?”; 

Maroldi: “Sicuramente questa cosa andrebbe vista nel suo complesso rispetto alla situazione attuale 

che non ho presente nel dettaglio.. posso solo così provare a pormi questa domanda: la prima è 

quella di dire cosa ne rimane di questi interventi del Progetto C.A.S.E.? Rimangono le parti di 

piattaforma con vibratori, rimane l’intero manufatto, cosa ne rimane? Fatto salvo tutti i 

ragionamenti sui costi di smaltimento e via dicendo.. quindi questa è una prima azione. Certamente 

è mutato molto il paesaggio, se intendiamo il mutamento del paesaggio anche quello urbano 

dell’Aquila. Uno è mutato per un effetto che non dipende dall’uomo – intendo come sisma – ma che 

con un’azione di prevenzione forse poteva avere dei risultati differenti, l’altro è l’effetto a breve 

termine, tra virgolette, di questa realizzazione, l’altro è un effetto a lungo termine del, tra virgolette 

smontaggio. Questa cosa conta molto, tra l’altro questi interventi legati a questo fatto della 

ricostruzione poi hanno risvolti diversi in rapporto alle scelte dell’amministrazione”;  

G.P.: “Scelte politiche anche..”; 

Maroldi: “Scelte politiche ma anche gestione locale del territorio, quindi là dove i M.A.P. vengono 

presi in gestione oppure si ragiona su che cosa accade su quelle aree urbanizzate, ecco, lì è una 

questione di intervento e di gestione del territorio futura”;   

G.P.: “Secondo te, considerando il trend dello sviluppo urbano che tende ad essere reticolare, di 

corpi che si sviluppano lungo le principali arterie e le arterie che vengono costruite per allargare la 

città, potrebbe essere che queste strutture siano in realtà una sorta di sviluppo delle nuove periferie 

per allargare la città, oppure la vedi un’ipotesi non plausibile?”; 

Maroldi: “Quello che mi sembra da.. è molto diverso dai modelli insediativi classici legati alla 

geografia urbana. Il fatto è che qui in realtà siamo di fronte ad una situazione in cui la città, che è 

l’elemento da cui si distribuisce questo sistema radiale, in realtà ad oggi non è una città in cui vivo, 

e quindi la domanda da porsi è qual è l’idea di città, di nuova città che io voglio avere sull’Aquila. 

[…]. Perché altrimenti io posso dire che sono delle nuove periferie ma in realtà se la città non ha 

una struttura con un centro, quelle non sono nuove periferie, sono nuovi centri. Bisogna 
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comprendere poi che ruolo hanno, cioè se sono di secondo livello e ruotano o gravitano attorno ad 

un centro di primo livello, oppure quel centro di primo livello non c’è ma c’è un elemento che non è 

un luogo dove vivo ma è un luogo della memoria o dove succede altro”; 

G.P.: “Volevo chiudere chiedendoti solo un’ultima cosa. Prima tu hai parlato giustamente di che 

idea di città ci si propone per la ricostruzione e questa è una questione che vale sia per L’Aquila che 

ha a che fare con lo sviluppo urbano ma anche non necessariamente connesso ad un contesto di 

terremoto. Volevo chiederti cosa ne pensi e come vedi lo sviluppo urbano e infrastrutturale, cioè c’è 

un limite allo sviluppo urbano? O le città in qualche modo sono destinate nel tempo ad entrare in 

connessione?”;  

Maroldi: “Questo è molto legato alla quantità di suolo che ho a disposizione. È uno dei temi che dal 

punto di vista dell’economia urbana è quello che poi ha generato tutti i temi di rendita. Quando ho 

esaurito il suolo ho risposto a questa domanda! Perché esaurendo il suolo anche qui entrano gli 

strumenti di pianificazione che intendono suolo fisico o suolo urbanizzabile. Nel momento in cui io 

vado a dire che ho esaurito il suolo edificabile rispetto al suolo fisico, automaticamente vado a 

modificare e orientare.. fatto salvo la ricostruzione altrove di altro. L’altra questione è sul discorso 

di contiguità/continuità della città con quello che accade fuori, quando le frazioni oppure i quartieri 

vengono in realtà letti in un tutt’uno. Anche qui la domanda da porsi è: è un problema di 

valutazione della cubatura edificata e quindi del non aver del vuoto tra una parte e l’altra o un 

problema dell’identificazione della qualità dell’edificato e delle caratteristiche proprie 

dell’edificato? Per cui anche se c’è una continuità fisica della città io entro in luoghi che sono tra 

loro diversi e quindi, quasi idealmente, non ho bisogno di un cartello che mi dice fine della città 

principale, inizio della frazione di.. perché si legge proprio questa azione. Oppure anche quella 

dimensione per cui vado a costruire delle parti di città che vanno a costruire questi cuscinetti tra.. e 

quindi rileggo delle situazioni ripetute che in un momento della storia vengono tutte ricostruite. 

Quindi è un po’ difficile avere dei tratti generali. Ci sono dei tratti oggettivi di dire ricostruisco, e 

anche lì una parentesi andrebbe fatta nel senso di dire che c’è una grossa differenza tra il fatto che 

io vado a demolire e ricostruire oppure a trasformare.. allora io ho una città storica che è sostituita 

da una città contemporanea, oppure una città storica che è sopraelevata da una città contemporanea? 

E che quindi vado a vedere se ho edifici storici a due piani e sopraelevo di due piani o un piano e 

quindi queste dinamiche fanno sì che, consumando la stessa quantità di suolo urbano, ho delle 

situazioni differenti di intervento”.56 

 

                                                 
56 Intervista a Fabio, Fontecchio, 6 agosto 2011. 
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L’ultimo tema che affronto, in questa lunga e stimolante intervista con Maroldi, concerne la sua 

partecipazione alla formulazione del Piano di Ricostruzione per Fontecchio e all’idea connessa alla 

partecipazione attraverso la cooptazione del metodo inglese del Village Design Statement.  

G.P.: “Per chiudere volevo chiederti del VDS (Village Design Statement), che idea di sei fatto è 

qual è la tua idea di applicabilità e di fattibilità in questo contesto (Fontecchio)”; 

Maroldi: “L’idea che mi sono fatto è semplicemente legata alla lettura dei due articoli e materiali 

che in realtà hanno una struttura che è proprio una trasposizione più che una elaborazione sulla 

realtà. È una sorta di modello cronoprogramma molto generico e generale che ad oggi metto qui e 

poi pian piano vado a riassettare, modificare. Quindi in realtà l’idea che mi sono fatto, non è tanto 

un’idea quanto una lettura di quello che è stato finora un po’ descritto. Poi sui temi 

dell’applicabilità, molte volte mi sembra che ci siano comunque esperienze magari meno costruite e 

codificate di questo modo, ma di intervento di lettura del costruito, di lettura dei caratteri, di lettura 

della memoria, di lettura della storia.. magari appunto non messe così tanto a sistema. Quindi la 

potenzialità enorme di questo strumento, mi sembra possa essere l’utilizzo a sistema di piccoli 

elementi e di piccole esperienze che rimettono in gioco il tutto”.57  

 

 

6.3 Saperi antisismici a Fontecchio 

 
Inizialmente incuriosito e poi sempre più attratto da alcuni dettagli più o meno vistosamente 

presenti sulle facciate di alcuni edifici storici, nel paese che mi ha ospitato per il periodo della fase 

di campo, ho deciso di approfondire questi aspetti da un punto di vista storico-antropologico.  

Non affronterò la discussione della presenza di elementi, che per comodità definisco «antisismici», 

dal punto di vista strettamente architettonico poiché non possiedo le competenze per farlo, tuttavia 

gioverà sapere che stando a contatto con un team del Politecnico di Milano incaricato di svolgere la 

parte tecnica del Piano di ricostruzione58 del comune di Fontecchio, ho potuto apprendere che dal 

tipo di lavorazione della pietra e dalla giustapposizione degli elementi in muratura, è possibile 

risalire al gesto tecnico con cui quelle parti di edificio sono state lavorate e realizzate, nonché 

comprenderne le modificazioni, i rimaneggimenti e i cambi di destinazione d’uso nel tempo.  

Questo lavoro immenso e di grande pazienza e perizia richiede ovviamente una notevole esperienza 

nei campi della storia dell’architettura, dell’impiego dei materiali edili e dei modi di lavorazione 

storica della pietra e del legno. 

                                                 
57 Ivi. 
58 Ogni comune del cratere ha il compito di elaborare un Piano di ricostruzione, attraverso l’istituzione di una 
convenzione con un ateneo e in collaborazione con la Struttura Tecnica di Missione e il Commissario per la 
Ricostruzione. 
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In questa sede, dunque, mi limiterò a dare una panoramica dei componenti e delle tessere le quali 

compongono il mosaico storico delle forme empiriche di rafforzamento e consolidamento 

dell’edilizia storica comunale nell’arco dei secoli, ogni qual volta sottoposta a stress tellurici. È 

essenziale evidenziare che: “Nella valutazione della vulnerabilità del sistema ambiente costruito in 

una ottica progettuale non è possibile prescindere dall’analisi evolutiva delle tipologie 

architettoniche e costruttive, dallo studio dei modi in cui nel luogo si è declinato il rapporto forma-

struttura-costruzione. In zona sismica è il terremoto che insegna, l’evoluzione delle tipologie è 

condizionata dal processo di occorrenza degli eventi sismici”.59 

L’intero paese è disseminato di accorgimenti antisismici, impiegati soprattutto per il 

consolidamento ed il rinforzo delle facciate e delle parti angolari degli edifici danneggiati o 

interessati dai precedenti terremoti. Questi elementi sono stati, col trascorrere del tempo, inglobati 

nel corpo dell’edificio fino ad entrarne a far parte, a tutti gli effetti, in chiave strutturale tanto da 

rendere estremamente complesso e imprevedibile il comportamento rispetto al verificarsi di un 

evento calamitoso come un sisma; e non vanno confusi con gli attuali sistemi di messa in sicurezza 

come la cerchiatura o il puntellamento (figure 24, 25 e 26). 

Lo studio della stratificazione storico-architettonica delle soluzioni costruttive degli aggregati, in 

contesto di centro storico, rappresenta perciò un lavoro preliminare all’intervento di restauro e 

consolidamento molto difficile e articolato; se lo si confronta con l’analisi dei danni e degli 

interventi su case di recente realizzazione, secondo l’uso di pilastri e travi, le quali presentano un 

comportamento maggiormente prevedibile e unitario. 

Nella cultura sismica locale è possibile notare soprattutto elementi di consolidamento delle facciate 

e di stabilizzazione dei muri perimetrali dei fabbricati attraverso accorgimenti strutturali come i 

muri a scarpa, gli speroni o i contrafforti costruiti in muratura e, più recentemente, le catene 

realizzate in materiale metallico. A questi due elementi se ne deve aggiungere un terzo, costituito 

dagli archi posti tra i muri esterni di edifici attigui. L’insieme di queste soluzioni hanno la funzione 

di porsi come strategie resilienti atte ad evitare il collasso dell’edificio nelle sue parti più 

vulnerabili, rispettivamente attraverso un’azione di controspinta e di trazione nei punti cardine del 

fabbricato nonché di assorbimento della vibrazione o scossa trasmessa dal suolo, unendo nel caso 

della catena, tramite un elemento longitudinale metallico, due lati opposti di un fabbricato. Dunque 

tali elementi sono stati, e in parte vengono tutt’ora applicati (come nel caso delle catene), poiché si 

addicono ad edifici storici costruiti in muratura60, spesso esito di rimaneggiamenti successivi che 

                                                 
59 Maroldi, F., La ri-costruzione postsismica umbra. Strumenti per il progetto, Libreria Clup, Politecnico di Milano, 
Milano, 2006, p.37. 
60 «Contrariamente alle costruzioni moderne, concepite come strutture intelaiate e realizzate con elementi verticali 
(pilastri) e orizzontali (travi) perfettamente connessi tra loro, le costruzioni storiche raramente presentano questo 
comportamento unitario. Esse sono in genere il risultato di continue trasformazioni ed accrescimenti, che si sono 
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hanno però la caratteristica dell’“assenza di orizzontamenti rigidi nel piano”61 (se non soggette a 

recenti interventi di consolidamento)62, che “consente una vibrazione dinamica autonoma nelle 

diverse parti della fabbrica”.63  

È probabile, anche se non esplicitamente accertato, che tali soluzioni architettoniche (i muri a 

scarpa in particolare) provenissero anche dall’esperienza della tecnologia militare, la quale 

impiegava scelte e sistemi molto simili per far fronte alla potenza crescente dello sviluppo delle 

artiglierie; per cui le vecchie mura, capisaldo dei sistemi difensivi alto-medievali, si rivelavano 

inadeguate e obsolete necessitando perciò di essere rinforzate. 

L’impiego delle catene non è certo una novità nel panorama edilizio e delle messe in sicurezza, 

poiché è assolutamente noto ed evidente come queste soluzioni vengano largamente impiegate nelle 

fasi di consolidamento delle facciate di edifici storici, antichi o che subiscono, per motivi molto 

diversi, la destabilizzazione delle pareti esterne e delle strutture; non necessariamente in area 

sismica. Dunque ciò che conta, in tal sede, è metterne in evidenza le funzioni nel contesto di 

Fontecchio, in relazione alla storia sismica impressa negli edifici di questo paese. 

Trattandosi di edilizia minore, durante la ricerca a Fontecchio, non sono riuscito a reperire una 

esauriente documentazione storica in grado di datare con una certa precisione la realizzazione dei 

manufatti antisismici, tuttavia attraverso i dialoghi con persone locali e amici nonché grazie 

all’impiego di una videocamera, che ho scelto di impiegare poiché in grado di cogliere 

simultaneamente gli elementi visivi e l’esplicazione verbale; ho cercato di ripercorrere in senso 

diacronico, avvalendomi di una cronologia relativa, la funzione e la storia degli elementi visibili nel 

centro storico del borgo di Fontecchio. 

 

 

6.3.1 Flânerie nel borgo 

 
Il mio amico, mentore e accompagnatore, si chiama Alessio e da diversi anni si occupa dello studio 

del rapporto tra uomo e ambiente attraverso la lettura dei segni nel territorio con un’attenzione 

particolare al paesaggio e alla sua stratificazione storica, simbolica e identitaria. Fino alla notte del 

                                                                                                                                                                  
susseguite nel corso dei secoli; ciò comporta la presenza di soluzioni di continuità negli elementi portanti, in quanto la 
nuova muratura, spesso realizzata con materiali e tecniche diverse, non si ammorsa a quella preesistente. Inoltre gli 
eventuali dissesti (cedimenti in fondazione, degrado dei materiali, ecc.) o i danni indotti da precedenti eventi (terremoti, 
incendi, fulmini, ecc.) hanno prodotto lacerazioni nel solido murario (stati fessurativi); queste lesioni rappresentano 
sconnessioni unilatere, attraverso le quali le sollecitazioni di trazione non si possono trasmettere. […]», Unige, 
“Risposta sismica dei manufatti storici”, in: Sicurezza e conservazione delle chiese in zona sismica, 
http://adic.diseg.unige.it/5%20Ricerca/Marche/modelli_chiese/principale.htm. 
61 Ibidem, http://adic.diseg.unige.it/5%20Ricerca/Marche/modelli_chiese/principale.htm. 
62 Corsivo mio. 
63 Ivi. 
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sisma viveva e gestiva un’attività turistica nel centro storico di Fontecchio, mentre oggi, se da un 

lato quest’ultima continua fra innumerevoli evidenti difficoltà, per lui e la moglie Luisa la vita da 

quell’aprile del 2009 si svolge, come per altri cento residenti, nei M.A.P., realizzati sulla strada per 

la frazione di San Pio64. Di seguito, integrata da riflessioni e considerazioni personali e 

bibliografiche, propongo alcuni passi trascritti dalla videointervista itinerante attraverso le vie ed i 

vicoli di questo straordinario paese, svolta il 26 agosto 2011. Sono conscio del limite della 

manipolazione del dato etnografico e dell’evidente riduzionismo che tale operazione implica, così al 

fine di limitarne le incongruenze e gli inevitabili difetti, scelgo di affiancare alla trascrizione 

dell’intervista una sequenza fotografica (visibile di seguito), che ripercorra per sommi capi il 

percorso e i punti presi in esame.  

È importante tenere presente che la videointervista, effettuata con Alessio, mette in evidenza la 

rielaborazione della sua esperienza personale alla luce di conoscenze tecniche esposte sottoforma 

divulgativa e di curiosità, suscitate col sisma del 6 aprile 2009; su cui si innesta una particolare 

forma di percezione del rischio, la quale unisce una certa fiducia nelle componenti di rinforzo usate 

nei secoli nell’edificato storico, alla contrapposizione tra suolo di edificazione roccioso giudicato 

solido e sufficientemente sicuro, rispetto a quello pianeggiante percepito come instabile e 

suscettibile di amplificare i danni del sisma. Questa consapevolezza delle caratteristiche geologiche 

del proprio territorio e delle peculiarità architettoniche del proprio paese, benché non siano 

particolarmente approfondite nei dettagli, cosiddetti, scientifici, è ben presente in molti degli 

abitanti che ho incontrato, tra cui Marco, un giovane residente nel centro storico divenuto mio 

amico. L’idea di avere le fondamenta poggianti sulla roccia è sufficiente a determinare una 

sensazione abbastanza diffusa di relativa serenità, alimentata anche dal confronto implicito con 

l’osservazione empirica dei danni provocati in altri paesi situati in pianura fra cui, ad esempio, la 

frazione di Onna, situata nella piana a sud del capoluogo pressoché rasa al suolo. Ciò non significa 

che a Fontecchio non vi siano stati danni e lesioni rilevanti, poiché la testimonianza è data dalla 

presenza dei M.A.P., indice dell’inagibilità di diverse abitazioni nonché dalle visibili cerchiature 

degli edifici, dalle sgargianti tinte azzurro e giallo; tuttavia è un fatto che non si siano registrate 

vittime. 

Tuttavia la percezione di risiedere su un terreno compatto e in grado di limitare i danni di un 

terremoto è riscontrabile anche negli studi geomorfologici e geologici, dal momento che “Le onde 

sismiche vengono trasmesse con ampiezza molto maggiore (fino a quattro volte) nei sedimenti che 

non nelle rocce dure”.65 Se facciamo interagire questo fattore fisico di riduzione del rischio a quello 

                                                 
64 Fino alla metà del secolo scorso Fontecchio si estendeva fino ad inglobare la vicina frazione di Santa Maria del Ponte, 
oggi parte del comune confinante di Tione degli Abruzzi. 
65 Alexander, D., Calamità naturali, op. cit., p.155. 
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sociale inerente alle tipologie costruttive è possibile ottenere una sensibile diminuzione della 

vulnerabilità complessiva. Infatti, tenendo presente la notevole altezza degli aggregati del centro 

storico di Fontecchio, bisogna considerare che “Gli edifici più alti hanno periodi fondamentali più 

lunghi di quelli bassi: essi sono più facilmente danneggiabili quando sono ubicati sul terreno 

sciolto, il quale trasmette le onde sismiche con ampiezze magnificate”.66    

Tenendo presente queste premesse cerco di osservare e comprendere la funzione di quell’insieme 

complesso di elementi architettonici, assimilabili a particolari espressioni di built forms, connessi e 

diffusi nell’abitato di Fontecchio, al fine di individuare una possibile stratificazione di saperi e 

conoscenze sviluppate in un built enviroment costantemente soggetto, nel corso della storia, al 

verificarsi dei terremoti; posto che tali saperi si sviluppano in un campo relazionale in cui la cultura 

è sottoposta a questo tipo di stress. 

Al fine di approfondire le sequenze su cui ci siamo soffermati ho corredato le foto con apposite 

didascalie che ne riassumono gli aspetti fondamentali. Il racconto inizia in Piazza del Popolo nel 

primo assolato pomeriggio, per proseguire poi nel centro storico (figure 3, 4, 4a, 5, 5a, 11, 12, 14), 

attraverso una serie di tappe in corrispondenza delle emergenze locali significative in chiave 

antisismica.  

Alessio: “Allora, io sono vissuto qui parecchi anni e mi fregiavo di essere uno che se ne intende di 

paesaggio, che sa osservare i segni del territorio.., poi dopo c’è stato il terremoto. E mi son reso 

conto che tutti i segni dei terremoti precedenti che c’erano stati nei secoli precedenti, li vedevo.. ma 

non li leggevo. Li vedevo tutti i giorni, ma negavo l’evidenza che siamo in una zona sismica mentre 

tutto intorno mi parlava di ciò. E dopo è venuto un docente del Centro Universitario Europeo per i 

Beni Culturali di Ravello, nella Costiera Amalfitana, e siccome avevano studiato queste cose, mi ha 

cominciato a far vedere una serie di cose che io per quel che mi ricordo replico.. però ci sono anche 

cosine che ho osservato io liberamente..”.67 

 
Siamo in Piazza del Popolo e Alessio mi indica l’edifico che guarda via Villadonica, oggi sede di un 

ristorante, tra la piazza e la strada regionale 261 che attraversa, dividendo in due, il paese. 

Alessio: “per esempio qui si vede una facciata con una porta di una bottega a «L» chiaramente 

medievale poi di là, di fianco c’è un muro, a sinistra, un muro che si chiama «a scarpa» (figure 15 e 

8), un muro «a spinta» che esce dal profilo della vecchia facciata medievale. Là sopra su quella 

finestrina là, leggiamo 1705. Ora, uno, se va dentro questo locale (un ristorante) vede che dietro 

quella finestrina in realtà c’è un’altra bottega a «L», così. Perché? Che è successo qua? Che qui nel 

1703 c’è stato il terremoto dell’Aquila, e c’era questa vecchia facciata e tutta la piazza era ad archi, 

                                                 
66 Ibidem, p.157. 
67 Videointervista ad Alessio, Fontecchio, 26 agosto 2011. 
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qui sotto son nascosti tutti archi, guarda! Fra l’altro lì si vede benissimo il vecchio arco.. lo vedi là 

dentro quella porta? E stato aggiunto sopra questo muro «a spinta», per rinforzare il muro che 

probabilmente era pericolante, e ha coperto sia l’arco vecchio che la vecchia bottega medievale. 

Allora questa cosa dei muri a spinta (noti anche come speroni o contrafforti a seconda del 

contesto)68 c’è dappertutto (figure 6, 6a, 7, 8)! Poi là vedi, sono state messe recentemente delle 

piastre, però altra cosa che c’è dappertutto, ci sono piastre che sono le teste delle catene che 

attraversano gli edifici e consolidano le facciate (figure 8, 9, 10 e 16). Anche queste, se uno guarda 

con un po’ di attenzione ne trova di tutte le epoche: là c’è una rotaia, cosiddette rotaie che sono 

sicuramente recenti (figure 9 e 10); là ce n’è un’altra di tipo diverso.. però se andiamo su edifici 

anche più vecchi troviamo queste qua tipo a cuneo.. (figura 11), queste qui non sono antichissime, 

forse, ma ci sono quelle fatte a cuneo del ‘700 (figure 18 e 19). Allora la presenza ovunque di 

elementi di rinforzo di ferro o di muri «a spinta» di epoche diverse, che ci dice? Che insomma, 

questo territorio di terremoti ne ha avuti tanti.. adesso possiamo procedere dentro al centro 

storico”.69 

 
Attraversiamo l’arco che da Piazza del Popolo e via del Rio conduce alla Torre di Guardia e quindi 

a San Nicola, cuore del borgo storico di Fontecchio. 

Alessio: “[…]. Poi un’altra cosa che mi facevano notare è che spesso i davanzali non son fatti di 

una pietra unica ma son fatti di varie pietre spezzate. Anche qui avevano notato che probabilmente 

coi terremoti si spezzavano e quindi eran già fatti tagliati per dargli più elasticità. Anche qua per 

esempio, aspetta, qua, questo qua.. è un muro che è stato aggiunto (figure 3, 3a, 4, 4a, 5 e 5a), muro 

«a spinta» di rinforzo, e lo si capisce anche, a parte perché esce in fuori, perché copre una parte 

della cornice della finestra e della porta, perché non sarebbe mai stato fatto così.. non ha senso fare 

una cornice in pietra e poi coprirla no? Vabbè, la cornice è una struttura portante, non è di estetica 

però comunque non avrebbe avuto senso farla così..”.70 

Procediamo nella salita e attraversato l’ampio arco che sostiene la Torre di Guardia, Alessio si 

ferma per indicarmi alcuni dettagli di estremo interesse in un vicolo laterale. Si tratta di un 

capochiave arrugginito e dalla forma molto particolare. 

Alessio: “Quelli a cuneo sono quelli del settecento credo (figure 11 e 19), così m’han detto.. ce ne 

sono di più recenti ma dappertutto li vedi! Uno cosa nota a Fontecchio..? Che le case sono 

altissime.. allora uno si dovrebbe domandare perché in zona sismica c’hai le case così alte? E allora 

si consola.. io guardando dal comignolo di casa mia, c’è scritto nella malta, al quinto piano sulla 

                                                 
68 Corsivo mio. 
69 Videointervista ad Alessio, Fontecchio, 26 agosto 2011. 
70 Ivi. 
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rupe 1614! Quindi vuol dire che quel comignolo è lì dal 1614, quindi vuol dire che quella casa è 

sempre stata così alta, almeno da quell’epoca. Quindi vuol dire che è una zona dove i terremoti 

colpiscono ma non fanno molto danno, e come mai? Non fanno molto danno probabilmente perché 

sotto è tutta roccia, quindi non c’è la trasmissione, l’effetto di amplificazione che invece si ha nelle 

zone pianeggianti.. che sono un disastro dal punto di vista sismico perché di solito si raccoglie lì la 

terra più argillosa, più sciolta e quando c’è la scossa sismica c’è un effetto amplificazione 

gelatinoso e non a caso buona parte dei paesi che son stati colpiti di più adesso, son paesi che 

avevano tutte casette basse di due piani.. uno dice: ah Fontecchio, come mai c’ha queste cose 

monumentali, alti palazzi e case di cinque piani? Perché Fontecchio è stata costruita di meno! 

Invece in questi altri paesi.. Mi raccontava Marco Manilla che lui ha trovato una descrizione del suo 

paese Poggio Picenze nell’ottocento e parlava di un castello con un maschio centrale con le torri 

eccetera.. e adesso è stato di nuovo massacrato dal terremoto ma anche prima del terremoto di 

questo antico castello rimanevano solo le basi. Eh.. allora uno quando gli stranieri chiedono come 

mai i paesini italiani sono arroccati sulle colline? E io di solito gli dicevo ma perché la difesa dai 

nemici.. certo! E i barbari, i romani lasciano il piano e si rifugiano.. la malaria certamente con 

l’abbandono dell’agricoltura durante il medioevo torna la malaria, la palude.. ma anche il terremoto, 

sicuramente soprattutto in questa zona!”.71 

 
Procedendo verso San Nicola è possibile osservare un sistema di archi e volte intersecati che 

individuano e disegnano degli spazi più o meno angusti e delle nicchie ai lati del vicolo. Questa 

conformazione degli edifici aggregati è molto diffusa anche nel resto del borgo, nonché esito di 

rimaneggiamenti successivi.   

G.P.: “Qual’era il discorso che mi spiegavi degli archi come elementi funzionali?”;  

Alessio: “Pare che questo tipo di edilizia con case che si appoggiano l’una all’altra (figure 20 e 27) 

e con questi archi che sono elementi flessibili e non rigidi, ricalca molto fedelmente la distribuzione 

delle aree maggiormente soggette a terremoti in Italia; per cui arrivano dal centro Italia e dal sud 

fino alla Liguria e alle zone più colpite dai terremoti.. è una cosa che ho notato recentemente. E poi 

però diciamo che il discorso dell’arco, di solito si trovano questi archetti apparentemente inutili, che 

dici: che servono? Carini! (figura 12) Ti pare un elemento quasi estetico, ma siccome non facevano 

cose estetiche puramente, di solito erano.. qui sopra vedi, questo arco qua, nasce come - è un’ipotesi 

mia - nasce come arco di rinforzo che tiene le due case, vedi anche questi archi murati dentro al 

muro adesso, sono tutte strutture flessibili che scaricano il peso; che possono cioè flettere un po’ e 

poi ritornano nella loro posizione col peso (figura 13). E lo stesso questi archi che dopo sopra hanno 

                                                 
71 Ivi. 
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sfruttato per farci un’altra stanza, però può darsi che nascessero semplicemente come archi di 

rinforzo (figura 21). E perciò adesso, per dire, hai questi due elementi che son stati così importanti 

nella storia della edilizia dei sismi che gli archi tra le case e i muri a spinta che non si possono più 

fare perché vanno ad incidere su suolo pubblico […].”.72      

 
L’importanza di una educazione all’attenzione risulta di fondamentale importanza per comprendere 

i segni sul territorio, tuttavia è interessante considerare l’interpretazione che se ne può ricavare. Ad 

esempio le soluzioni legate all’elemento di rinforzo della catena, non possono essere certo 

considerate una prerogativa dei luoghi sismici e tantomeno del borgo in esame. Nella stessa città di 

Venezia, le catene sono largamente impiegate a seguito della ben nota instabilità del terreno che 

provoca la deformazione e l’assestamento degli edifici e tuttavia ci troviamo in un luogo 

relativamente rischioso dal punto di vista sismico. L’uso di questa soluzione risponde ai medesimi 

scopi benché i contesti di riferimento siano profondamente diversi ma ciò che conta rilevare 

riguarda non tanto lo scopo per cui la catena viene applicata alle abitazioni, quanto piuttosto alla 

constatazione che essa possa essere efficace tanto in un ambiente soggetto a subsidenza, a causa 

dell’irregolarità del suolo, quanto in un ambiente regolarmente soggetto a sismi. Andando oltre la 

storia tecnica del manufatto catena, a mio parere, è importante sottolineare come, in questo caso, si 

possa assistere ad una sorta di cooptazione del manufatto sulla base ambientale. Non si tratta di un 

ingenuo determinismo e il problema non riguarda nemmeno la questione se sia nato prima l’uovo o 

la gallina. Piuttosto si tratta di “un saper fare tacito e incorporato”73 in grado di dar luogo ad “un 

agire situato che consiste nel saper effettuare un certo ciclo di azioni calibrando la propria passata 

esperienza rispetto a contesti e situazioni specifiche”.74 

Se l’altezza lo consente e l’ampliamento si rende necessario non è raro osservare, in epoca storica, 

lo sfruttamento dell’arco (figure 21 e 22) come struttura di base su cui realizzare un ulteriore vano 

tra i due edifici. Potrebbe essere interessante comprendere se quest’uso dell’elemento architettonico 

possa essersi, col tempo, cooptato piuttosto che imposto come costruito. Infatti “nel fare co-

optativo, un oggetto già esistente viene adattato a un’immagine concettuale di un possibile uso 

futuro, nella mente dell’utente. Nel fare costruttivo, questa procedura è capovolta, in quanto 

l’oggetto viene fisicamente modellato per conformarsi esattamente a un’immagine preesistente”.75  

È estremamente importante, ai fini antropologici, inquadrare questi elementi costruttivi con 

funzione di rinforzo, consolidamento e ampliamento come componenti particolari in capo alla 

categoria relativa alle forme costruite, le quali devono essere a loro volta contestualizzate in ambito 

                                                 
72 Ivi. 
73 Ingold, T., 2001: 14, cit. in: Ligi, G., La casa Saami, op. cit., p.197. 
74 Ivi. 
75 Ingold, T., Ecologia della cultura, op. cit., p.117. 
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di un ambiente costruito. Un approfondimento dello studio interdisciplinare di questi manufatti 

dovrebbe aiutarci a comprenderne la conoscenza entro cui si è stratificata la capacità di realizzarli e 

perciò, tenendo presente l’età ed il ruolo dell’artefatto, individuarne il know-how tecnico cioè 

“focalizzarsi sull’artificio invece che sull’artefatto, sull’uso degli strumenti come pratica esperta 

piuttosto che sull’operazione meccanica condotta da una serie di componenti meccanici”.76 Tale 

nodo è di fondamentale importanza per giungere ad una iniziale comprensione dei tratti che 

caratterizzano una particolare forma di cultura sismica locale, cioè individuare quei comportamenti 

e quei particolari modi di fare che si sono rivelati essere efficaci rispetto ai potenziali danni dati 

dalla frequenza degli scuotimenti tellurici. 

È chiaro che tale discorso vale tanto per gli archi in questione, quanto per ogni altro elemento 

architettonico connesso al sisma ma vale anche per l’insieme di quei comportamenti, siano essi 

lavorativi, sociali, di gestione del territorio e delle sue acque, della difesa o del consumo dei beni 

comuni e delle abitudini comunitarie, che in una qualche maniera possono incidere sull’aumento 

della vulnerabilità in un contesto sismico come questo, oppure andarla a diminuire. Per usare le 

parole di Ingold, tali artefatti sono la cristallizzazione dell’attività condotta all’interno di un campo 

relazionale, per cui le regolarità delle forme incorporano le regolarità dei movimenti che le fanno 

emergere.77 Un campo relazionale che si viene a confrontare, nel corso della storia, con la regolare 

frequenza degli eventi sismici non può non sviluppare nel tempo delle risposte a questi stessi eventi, 

attraverso la formazione di una «cultura sismica». Tornando per un attimo agli archi posti tra le 

abitazioni del borgo storico, risulta particolarmente interessante osservare come tale pratica fosse 

particolarmente diffusa nel contesto aquilano e nell’Aquila stessa; infatti “l’Antinori (vol. LI delle 

opere manoscritte) ricorda a questo proposito come l’abitudine di unire tra loro le case con passaggi 

di legno, e poi con archi di pietre, fosse dovuta al fatto che alcuni cittadini ricorrevano a questo 

mezzo per allargare la propria abitazione”.78  

 

 

                                                 
76 Ibidem, p.181. 
77 Ibidem, p.205. 
78 Sconci, E., Il centro storico dell’Aquila, op. cit., p.68. 
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Cap. 7 

Partecipazione e Democrazia deliberativa nella ricostruzione 
 

 

“La progettazione urbana partecipata è qui intesa 
come un processo volto a far emergere le esigenze 
della comunità dei cittadini per poi procedere ad 
adottare delle soluzioni condivise, frutto della 
collaborazione tra tutti i soggetti interessati. Si 
tratta di una forma di consultazione avanzata, 
grazie alla quale i cittadini non si limitano a fare 
osservazioni o proposte ma nella quale la 
progettazione - di un piano, di un intervento o di 
un’opera - viene realizzata con la partecipazione 
attiva dei cittadini che, con l’ausilio di personale 
tecnico, concorrono direttamente alla definizione 
delle soluzioni progettuali finali. I processi di 
progettazione urbana, sociale ed economica 
partecipata sono un metodo di pianificazione e 
progettazione indispensabile soprattutto quando si 
tratti di interventi complessi, con conseguenze 
importanti sul futuro del territorio e di chi lo abita, 
e che pertanto comportano un consenso ampio e 
consapevole”. 
 

Conferenza dei Comitati dei cittadini aquilani, 
“Bozza di proposta” di Regolamento per la 
partecipazione dei cittadini alla trasformazione 
urbana, sociale ed economica delle città, 2010. 
 
 
“Stato, Regioni, Città metropolitane, Provincie, 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 
dell’attività d’interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà”. 
 

Costituzione Italiana, Titolo V, art. 118. 
 
 
Dunque per definizione il territorio ha sempre, e 
non può non avere, una sua «profondità» storica: 
il luogo (città, regione, valle ecc.) come concetto 
storico, inscindibile dalla dimensione temporale 
(contrapposto al concetto astratto, atemporale di 
spazio) ha una sua forza identitaria che interviene 
attivamente nella nostra esistenza individuale e 
collettiva […]. 
 

Alberto Magnaghi, Il progetto locale, p.76. 

 

 

 

 

 



 212 

7.1 Dal Piano di Ricostruzione allo Statuto dei Luoghi 

 
La ricerca sul campo, nell’ambito di questo lavoro, si apre per quanto riguarda il sottoscritto, con 

una breve parentesi inglese articolata tra il 12 ed il 14 luglio nella contea dell’Essex, nell’Inghilterra 

orientale tra i distretti di Chelmsford, Braintree e Maldon. 

Questo breve soggiorno oltre-manica pone le basi paradigmatiche per la realizzazione, nel comune 

di Fontecchio, di un progetto estremamente importante: un tentativo di cogliere, nel momento della 

ricostruzione post-terremoto, un’occasione per intraprendere un percorso di reale coinvolgimento, 

sensibilizzazione e partecipazione della più ampia fetta di popolazione possibile, non solo nei 

confronti del processo di ricostruzione del proprio paese, bensì anche per ricucire e gettare le basi di 

un’idea discussa e partecipata di «paese», la quale abbia l’obiettivo di porre in continuo confronto i 

membri della sua comunità, rispetto ai temi legati allo sviluppo locale, la pianificazione del 

territorio e la gestione delle risorse comuni. Si tratta di un processo lungo, complesso e articolato, 

tuttavia l’obiettivo non è posto alla fine della prassi, bensì è nella prassi stessa e in tutti i suoi 

passaggi, a costituire la sostanza delle intenzioni finalizzata all’elaborazione di “una pratica 

avanzata di democrazia deliberativa”.1 Questo esperimento si presta ad un’analisi estremamente 

interessante sia sotto il profilo antropologico, per quanto riguarda l’osservazione e l’interpretazione 

dei nodi conflittuali e della negoziazione delle scelte tra i componenti della comunità, che dal punto 

di vista geografico per quanto concerne l’idea di paesaggio e territorio in grado di scaturire 

dall’interazione dei precedenti elementi. 

 
 
7.1.1 Il percorso del mutamento: le premesse di progetto 

 
Per capire il percorso dell’avanzamento concettuale e paradigmatico di questa idea occorre 

riavvolgere il filo della storia che, nel caso di Fontecchio, risale a circa un lustro prima 

dell’abbattimento tellurico del 2009. L’idea di un Village Design Statement cooptato nell’ambito 

abruzzese, infatti, inizia ad affermarsi a Fontecchio grazie al lavoro di Alessio di Giulio e della sua 

organizzazione denominata ILEX (Italian Landscape Exploration) supportata dal Centro di Studi 

Ambientale, da lui stesso fondato.2 Così nel borgo di Fontecchio, nel 2004, nel 2005 e nel 2007 

                                                 
1 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi per Fontecchio. Esperimento di Democrazia Deliberativa in un 
Comune terremotato dell’Abruzzo, Amministrazione in cammino,  
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf, s.d., p.1. 
2 Gli incontri introduttivi si articolarono in due occasioni a Fontecchio: nel 2004 tra il 3 ed il 5 novembre si svolse il 
corso coordinato da Alessio di Giulio intitolato: “Paesaggio e identità locale per lo sviluppo sostenibile e partecipato 
delle aree rurali” avente come tema centrale la lettura del paesaggio per l’elaborazione di criteri utili a definire l’identità 
locale e formulare prodotti turistici; mentre, tra il 24 ed il 26 novembre dello stesso anno, ILEX organizzò un corso col 
prof. Richard Murray denominato: “Misuriamo dal basso: indicatori socio-ambientali partecipati per le comunità locali 
(Community-led Indicators)”, con l’obiettivo di elaborare metodologie partecipate finalizzate alla costruzione di 
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vengono organizzati percorsi formativi, corsi e incontri svolti in collaborazione con alcuni dei 

maggiori esperti di progettazione, pianificazione del territorio e pratiche partecipative come Jeff 

Bishop3, ideatore del V.D.S., e l’urbanista Lorenzo Raymond4. Questo percorso di partecipazione, 

che inizialmente viene costruito sul tentativo di coinvolgere la comunità di Fontecchio attorno a 

temi di natura turistica e di gestione del territorio, col terremoto del 2009 vede un sensibile 

reindirizzamento dei propositi iniziali e assume nuovi contorni e una rinnovata linfa, da integrare 

all’idea originaria, da proiettare in un preciso spazio all’interno del processo di ricostruzione del 

paese. Occorre infatti precisare che la Struttura Tecnica di Missione (che chiamerò per comodità 

S.T.M.), coordinata dal Commissario delegato per la Ricostruzione e Presidente della Regione 

Abruzzo Giovanni Chiodi, ha elaborato nel maggio del 2010 un documento denominato: “Ipotesi di 

partecipazione e comunicazione locale: indirizzi e proposte a uso delle Amministrazioni locali”. 

All’interno di questo documento viene messa in risalto l’importanza dell’elemento partecipativo e 

del coinvolgimento della popolazione all’interno del processo di ricostruzione e più in particolare 

per quanto riguarda la formazione dei Piani di Ricostruzione5, definiti come “strumento urbanistico 

di pianificazione e coordinamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e adeguamento 

antisismico degli edifici pubblici e privati colpiti dal terremoto”.6 La redazione di questo documento 

coglie nel segno l’opera di sensibilizzazione portata avanti dal comune di Fontecchio e che ha 

portato all’attenzione dei Comuni del cratere le potenzialità di questo processo. Il lavoro si può 

riassumere come segue: “si è presentata richiesta di finanziamento per un progetto ampio di Village 

Design Statement che coinvolgesse Fontecchio e altri Comuni del cratere sismico, si è inserito il 

concetto e il progetto di pianificazione partecipata all’interno del redigendo Piano di ricostruzione 

del Comune, è stato sensibilizzato il Commissario delegato per la Ricostruzione (anche Presidente 

della Giunta regionale Abruzzo)”.7 Infatti nel documento sviluppato dal Commissario delegato, di 

                                                                                                                                                                  
indicatori bottom-up. Nel 2005, sempre a Fontechio, tra il 18 ed il 20 luglio si svolsero gli incontri con l’ideatore del 
Village Design Statement, Jeff Bishop, intitolato: “Village Design Statement – Lo Statuto dei Luoghi”. Ancora nel 2007 
tra il 17 ed il 19 maggio ILEX organizza un ciclo di tre incontri intitolato: “Riconquistare la città: tecniche di base per la 
progettazione partecipata con le comunità locali”, a cui partecipa l’urbanista Lorenzo Raymond (l’incontro sarà 
replicato nell’ottobre dello stesso anno). 
3 Jeff Bishop, di formazione architetto, è stato docente e ricercatore presso il Politecnico di Kingston e presso la Scuola 
per Studi Urbanistici Avanzati a Bristol. Al suo curriculum si sommano le docenze negli USA ed è Visiting Fellow in 
Svezia e Australia. Si occupa di pianificazione del territorio, sviluppo gestionale e partecipazione delle comunità locali. 
Per questo nel 1987 è co-fondatore dell’agenzia BDOR che si occupa e offre consulenze proprio in questi campi. 
4 Ray Lorenzo si è laureato con un Master in Pianificazione Urbana all’Università di Harvard nel 1975. È urbanista ed 
esperto in pianificazione e progettazione partecipata. Lavora da tre decenni in Italia e all’estero per diffondere le idee e 
gli approcci della partecipazione, della sostenibilità e progettazione urbana,  presso enti pubblici di vari livelli, grazie 
anche alla fondazione della cooperativa sociale ABCittà, Milano-Perugia. È autore di numerose pubblicazioni sul tema. 
5 I Piani di ricostruzione sono normati dall’art. 5 bis del Decreto Legge n. 39/2009, convertito e modificato dalla Legge 
del 24 giugno 2009 n. 77. 
6 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …op. cit., p.6, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
7 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., p.9, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
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concerto con la S.T.M., si legge che: “Il superamento della fase emergenziale dovrebbe valorizzare 

il processo inclusivo quale uno degli strumenti più importanti ai fini della federazione e della 

collaborazione tra gli Attori pubblici e privati della Ricostruzione”.8 Il processo di partecipazione 

previsto dalla S.T.M. rappresenta la volontà politica di dare un ruolo attivo e creare una cornice di 

agency in favore di tutti i soggetti coinvolti e sconvolti dal sisma, dopo la stretta organizzativa, 

gestita seconda una rigida logica top-down, della fase dell’emergenza. Il testo pubblicato dalla 

S.T.M. specifica che: “I Piani di ricostruzione, […], sono finalizzati al miglioramento sismico ed 

alla riqualificazione dell’abitato, intervenendo in maniera organica per garantire il consolidamento, 

la stabilità, la sicurezza, l’abitabilità e la funzionalità complessiva del sistema urbano nella sua 

interezza, nel rispetto dei valori storico ambientali esistenti”.9 La cornice legislativa entro cui si 

colloca la possibilità per i Comuni del cratere di elaborare la rispettiva fase di partecipazione da 

applicare ai singoli Piani di ricostruzione10, viene così precisata: “La presente Nota – […] – 

sviluppa una prima ipotesi di processo partecipativo che si struttura secondo le modalità di 

formazione dei Piani di ricostruzione fissate dalla Disciplina relativa a linee di indirizzo strategico e 

piani di ricostruzione – art. 2, comma 12 bis e art. 14, comma 5 bis del decreto legge 28 aprile 2009, 

n. 39, convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2009, n. 7711, approvata con decreto del 

Commissario Delegato per le Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, 9 marzo 2010, 

n.3”.12 Nel caso del comune di Fontecchio questa nota si è concretizzata nell’attivazione della 

collaborazione con il Politecnico di Milano (POLIMI), grazie ad una particolare Convenzione. Me 

se il Piano di ricostruzione (che chiamerò per comodità P. di R.) è frutto giocoforza di una 

Convenzione con l’Università in questione, come è possibile includere il meccanismo del 

coinvolgimento della popolazione e far scaturire la partecipazione? Come si possono rendere 

operative le teorie e le intenzioni di questa prassi e produrre quell’inclusione auspicata in un 

processo così complesso come quello della ricostruzione entro cui tutti gli abitanti di un determinato 

                                                 
8 Il Commissario delegato per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, Ipotesi di partecipazione e 
comunicazione locale: indirizzi e proposte a uso delle Amministrazioni locali. Sintesi schematica di un possibile 
programma delle attività, L’Aquila, 31 maggio 2010, p.2. 
9 Ivi. 
10 «I sindaci dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo - 
Commissario delegato ai sensi dell’art.4, comma2, d’intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua 
competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell’art. 2, lettera a), del 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne 
la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell’abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate 
nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.», cit. in: POLIMI, Convenzione per la realizzazione 
di attività relative alla ricostruzione post sisma del 2009 tra Comune di Fontecchio (AQ) di seguito nominato 
Contraente e Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, 2009. 
11 «I Comuni di cui all’art. 1, comma 2, predispongono, d’intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario 
delegato ai sensi dell’art. 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d’intesa con quest’ultimo nelle materie di 
sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurare la 
ripresa socio-economica, la riqualificazione dell’abitato e garantendo un’armonica ricostituzione del tessuto urbano 
abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.», cit. in: Ibidem. 
12 Ibidem. 
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paese sono coinvolti? Ricavo la risposta da un punto di vista legislativo, dall’interpretazione di una 

nota, tanto piccola quanto essenziale, a fondo di pagina: “Ogni Comune decide in piena libertà le 

modalità giudicate più congeniali allo sviluppo di questo segmento del dispositivo partecipativo. 

[…]”. 13 Ecco che a questo punto il Village Design Statement nella sua trasposizione italiana di 

Statuto dei Luoghi, può iniziare a giocare il suo ruolo chiave di dispositivo sociale in grado di 

favorire e facilitare la pratica partecipativa auspicata dalle normative sopra elencate. La ricerca di 

una definizione per il concetto di Statuto dei Luoghi non è semplice, poiché non è incasellabile in 

un preciso ambito (politico, istituzionale, urbanistico, ambientale, sociale, ecc), ma ne comprende 

molti e punta ad essere un’espressione condivisa di una più ampia idea di paese, inteso come luogo-

in-cui-abitare, da parte dei suoi residenti. Lo Statuto dei Luoghi si traduce, quindi, in un documento 

di programma steso a seguito di un processo deliberativo, in cui vengono ancorati i punti emersi 

dall’autodescrizione delle caratteristiche locali di un’area geografica, nei confronti della quale gli 

abitanti riconoscono un forte valore semantico e simbolico. Infatti la stessa Convenzione stipulata 

tra il comune di Fontecchio e il Politecnico di Milano, dedica un apposito spazio, nella Fase 

Propedeutica alla Formazione dei P.di. R., alla “Definizione dei parametri per la redazione dello 

STATUTO DEI LUOGHI”.14  

L’idea di inseguire, attraverso questa prassi, la formazione di un documento che prenda il nome di 

statuto rappresenta un passo estremamente significativo poiché “si tratta di riconoscere che i luoghi 

in cui si vive sono fatti di geografia e storia, parlano un linguaggio sofisticato e stratificato, in 

assenza della cui comprensione sarà sempre più difficile realizzare un rapporto soddisfacente con 

l’ambiente naturale e favorire buone pratiche civili, culturali, etiche, sociali ed economiche […]”.15  

Da un punto di vista teorico colgo, in questa attività di stimolo alla partecipazione attiva e del 

coinvolgimento dei cittadini, qualcosa di analogo all’espressione vita activa, così come viene 

interpretata da Hannah Arendt. L’allieva di Martin Heiddegger, attraverso questo concetto, esprime 

tre forme di attività umane: quella lavorativa, l’operare e l’azione; e proprio su quest’ultima vorrei 

concentrare l’attenzione. “L’azione, la sola attività che metta in rapporto diretto gli uomini senza la 

mediazione di cose materiali, corrisponde alla condizione umana della pluralità, al fatto che gli 

uomini, e non l’Uomo, vivono sulla terra e abitano il mondo. Anche se tutti gli aspetti della nostra 

esistenza sono in qualche modo connessi alla politica, questa pluralità è specificamente la 

condizione – non solo la conditio sine qua non, ma la conditio per quam – di ogni vita politica”.16 

 
 

                                                 
13 Il Commissario delegato per la Ricostruzione ... op. cit., p.3. 
14 POLIMI, Convenzione per…, op. cit., Allegato 1, Parte A, Fase 2. 
15 Castellucci, G., (a cura di), La memoria nel paesaggio, op. cit., p.171. 
16 Arendt, H., Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano, 2009, p.7. 
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7.1.2 Progettare il futuro: tra identità locale e mutamento sociale 

 
È di estrema importanza sottolineare come questo elemento, attorno al quale strutturare la 

partecipazione alla ricostruzione, nei confronti degli abitanti di Fontecchio, non si limiti solamente 

ad essere impiegato come metodo con cui organizzare lo svolgimento del complesso della fase post 

sisma; bensì si ponga come un vero e proprio processo in grado di affondare le sue radici in un 

terreno in parte già fertilizzato alcuni anni prima del terremoto, e che dunque possa essere 

riposizionato in un contesto di dopo-terremoto integrando i precedenti obiettivi con quelli inerenti 

tanto alla fase della ricostruzione, quanto a dare le linee guida di come si vorrebbe che fosse (dal 

punto di vista degli abitanti) il proprio paese. L’obiettivo esplicito che si propone il percorso della 

partecipazione attraverso il paradigma deliberativo17 consiste nel “ricompattare una piccola 

comunità destabilizzata dal sisma”.18 A ciò si deve aggiungere un dettaglio fondamentale, 

estremamente rilevante sotto il profilo della Geografia umana: “Il progetto (Borghi Attivi)19 nasce 

per dare una risposta concreta al senso di spaesamento che gli abitanti stanno conoscendo, 

attraverso un percorso di riscoperta dell’identità locale e degli spazi di vita della comunità. Si tratta, 

in altri termini, di un modo per permettere ai cittadini di descrivere la propria identità sia per farne 

la base dello sviluppo locale, sia per ricostruire un tessuto sociale destabilizzato da un evento 

traumatico”.20 Senso di spaesamento e il tema dell’identità sono fortemente connessi e meritano un 

approfondimento problematico e interpretativo nel contesto di Fontecchio. Se da un lato il senso di 

spaesamento, già affrontato sotto il profilo teorico, è connesso alla perdita di un orizzonte familiare 

rispetto alla presenza fisica e materiale di luoghi, dove tutte le cose sono al loro posto (nonché al 

rischio sempre presente dello spopolamento, dell’invecchiamento e al bisogno di individuare un 

nuovo ruolo per il paese e per la sua comunità), allora la questione identitaria, che in antropologia 

deve essere sempre contestualizzata e ben argomentata, nell’ambito di Fontecchio è più che mai 

connessa ad una dimensione di microcosmo. È così che ogni rilevazione del tratto identitario tende a 

mettere in risalto la costruzione culturale di una particolare differenza, finalizzata all’individuazione 

di un qualcosa di altro dal quale distinguersi. In quest’ambito ovviamente l’approccio critico alla 

nozione identitaria è ben evidenziato e problematizzato dall’esplicazione del rifiuto ideologico di 

                                                 
17 Per approfondire il tema della Democrazia Deliberativa si veda: Schneiderhan, E., Khan, S., Reasons and Inclusione: 
The foundation of Deliberation, American Sociological Association, Columbia University, Washington D.C., 2008; 
Pristed, H., Does deliberative democracy work in practice? Methodological consideration, Aalborg Universitet, 
Denmark, 2003; Farrelly, C., Deliberative Democracy, in: «An Introduction to Contemporary Political Theory», Sage 
Publications, 2004. 
18 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., p.1, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
19 Corsivo mio. 
20 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., p.1, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf  
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cui si vorrebbe rivestire l’identità, e di conseguenza la critica ad ogni radicalizzazione ed 

essenzializzazione che tenda ad isolare certi caratteri culturali, giudicati caratterizzanti per una 

comunità, ed esaltati. “La valorizzazione dell’identità nel Village Design Statement ha però un 

significato diverso e vuole indicare piuttosto la creazione di un patto sociale tra i cittadini 

finalizzato a valorizzare le caratteristiche dei paesi”.21 In questo senso, il valore identitario che si 

vuole esprimere attraverso il V.D.S. è estremamente significativo, sotto il profilo antropologico, 

poiché ben lungi dall’avere a che fare con l’aspetto biologico e xenofobo, per usare le parole di 

Francesco Remotti, “dipende - potremmo dire - da ciò che vogliamo trattenere di un fenomeno; 

dipende dal nostro tipo di interessi per quel fenomeno; dipende dal modo con cui potremmo 

perimetrarlo, recingerlo, con bordi più larghi o più stretti. L’identità, allora, non inserisce 

all’essenza di un oggetto; dipende invece dalle nostre decisioni. […]. Detto in altri termini, 

l’identità viene sempre, in qualche modo, costruita o inventata”.22 Nel caso di Fontecchio, 

dall’esperienza di campo, posso dire che l’identità dipende da una decisione legata ad una 

costruzione culturale esplicita, connessa alla percezione del paesaggio e ad una gamma in parte 

contrastante di visioni del mondo, in un contesto post sismico. Questo modo di intendere l’identità 

introduce ad un altro tema estremamente importante per l’antropologia: il mutamento. Lo stesso 

Fabio Maroldi, architetto e ricercatore del Politecnico di Milano che collabora al processo di 

ricostruzione di Fontecchio affronta il tema dell’identità nell’ambito dello sconvolgimento tellurico 

scrivendo, in un testo che raccoglie le sue esperienze di lavoro nell’Umbria terremotata: “L’identità 

in zona sismica si costruisce drammaticamente nel susseguirsi di eventi distruttivi e ricostruzioni 

operate nell’emergenza, in una time history scandita dal terremoto che si definisce attraverso i 

concetti di tempo-trasformazione, identità-differenza, memoria-ricostruzione..”.23 Inserire il tema 

dell’identità in un documento che possa indicare una visione del futuro condivisa, da parte di una 

comunità, significa compiere un’operazione di autorappresentazione e costruzione culturale molto 

importante, soprattutto in relazione al significato del tempo. Maroldi sottolinea il valore temporale 

nella formazione dell’identità asserendo che “Quest’ultima osservazione rivela come sia la variabile 

del tempo la matrice fondamentale delle differenziazioni e la funzione di medio universale, 

l’inesorabile cronos in cui tutte le cose sono regolate costringe alla mediazione di identità e 

differenza. L’introduzione della variabile temporale complica ulteriormente la nozione di 

identità”.24 Tempo e spazio non sono solo variabili fisico-classiche bensì, il loro nesso è imbricato 

anche nella sfera delle percezioni territoriali su cui si edifica il senso dell’identità. Scrive, a questo 

                                                 
21 Ivi. 
22 Remotti, F., Contro l’identità, Laterza, Bari, 2009, p.5. 
23 Maroldi, F., La ri-costruzione postsismica …, op.cit., p.21. 
24 Ivi. 
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proposito Massimo Quaini: “il racconto identitario serve ad arrivare a un insieme di regole e norme 

che riprendendo la tradizione locale può essere definito «lo statuto dei luoghi». Ogni unità locale o 

paesaggistica o ambientale, identificata sulla base delle caratteristiche intrinseche del territorio, 

esprime un insieme di norme che regolano tanto i processi di conservazione e riqualificazione 

quanto i processi di trasformazione”.25 Questo è esattamente un esempio di mutamento sociale 

pianificato. Da un punto di vista socio-economico la volontà è connessa all’intento di contro-

appropriarsi dell’idea di sviluppo che nasce dalla critica verso le forme e le connotazioni che molti 

spazi urbani vanno assumendo in un percorso incentrato sull’idea di crescita. Il terremoto del 2009, 

da questo punto di vista, si pone come spartiacque: da un lato ripropone amplificata la problematica 

ed il rischio di assorbire nel vortice di un sviluppo, paradigmaticamente e principalmente, teso a 

mercificare il territorio nel produrre spazi tra emergenza e ricostruzione,  dalle conseguenze 

invasive ed irreversibili, e dall’altro lato delineando la possibilità di prendere in mano le redini di 

questi processi per indirizzarli a proprio favore, mediante una precisa azione basata sull’agency 

della comunità che assume i contorni dello Statuto dei Luoghi e il suo progetto attuativo Borghi 

Attivi. Per questo “gli Statuti dei Luoghi, in particolare, stanno assumendo importanza in zone 

disagiate o in aree sottoposte a forti stress territoriali, perché meglio di altri metodi riescono a 

stimolare la solidarietà reciproca in contesti dove un evento traumatico ha creato uno scollamento 

nel tessuto sociale”.26 Ecco che in tal senso i rischi post sismici e gli obiettivi del progetto sono 

chiaramente posti: “Sul versante politico, le conseguenze possono essere rilevanti: se la 

localizzazione dell’individuo nello spazio urbano diviene estranea a qualsiasi relazione con le 

qualità ambientali, culturali ed identitarie, viene meno la qualità della cittadinanza e, quindi, della 

democrazia”.27 Vi è, insomma, il nucleo di un approccio olistico che vede, da parte dei proponenti, 

la concatenazione di un complesso di elementi in grado di influire sulla comunità negli anni futuri: 

il turismo, la residenzialità, le attività economiche, i luoghi di ritrovo e di socialità, la qualità della 

vita e dell’ambiente, le scelte politiche ed economiche, a cui si sommano gli effetti del terremoto. 

Infatti “la traumaticità dell’evento sismico, […], hanno reso necessario più che altrove individuare 

strumenti di coinvolgimento e collaborazione in grado di ricreare senso di comunità e condivisione 

nelle scelte urbanistiche. Il tema della ricostruzione post-sismica, infatti, non può essere ridotto ad 

un mero aspetto tecnico, ma deve diventare una questione centrale delle scelte di fondo di una 

popolazione”.28 Tutto questo insieme non può e non vuole essere lasciato al caso e nemmeno in 

                                                 
25 Quaini, M., 2000, cit. in Magnaghi 2010, p.147. 
26 Ciancone, S., Polvani, M., “Un percorso deliberativo per ricostruire: il progetto Borghi Attivi a Fontecchio”, in: 
Calandra, L, M., (a cura di), Geografia sociale e democrazia. Un laboratorio per i territori aquilani del doposisma, in 
corso di pubblicazione, p.5. 
27 Ibidem, p.3. 
28 Ibidem, p.5. 
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balia delle leggi del mercato o dell’azione di singole persone, bensì, nel caso di Fontecchio, vuole 

essere socializzato attraverso il coinvolgimento degli abitanti e il riappropriarsi di un potere 

decisionale che sorga dall’interno della comunità stessa.   

Non intendo dipingere il paese come un’entità chiusa in se stessa in maniera non dissimile dalle 

rappresentazioni delle isolette da «agenzia di viaggio», certamente tanto comoda da perimetrare 

quanto invitante per il suo sapore esotico e apparentemente controllabile e isolabile. La Piazza del 

Popolo, la fontana trecentesca che fornisce l’origine del nome al borgo, il municipio, le recenti aree 

M.A.P., così come i due bar del paese, il minimarket, le Poste, il Duomo, l’oasi naturalistica e la 

torre dell’orologio sono i luoghi da cui il paese non può prescindere e in cui personalmente 

interpreto una parte dello specchio che riflette la sua identità, in senso simbolico e in qualità di 

luoghi di ritrovo e per questo dotati di uno spessore sociale e vissuto, significativo; senza 

dimenticare che non possono essere disgiunti dal contesto dell’Abruzzo appenninico e dai rapporti 

col capoluogo. Infatti descrivo l’aspetto identitario come il complesso della densità dei luoghi in cui 

si riflette e si rimanda al flusso della vita di questo paese e degli elementi eletti e ritagliati dai 

discorsi della comunità, come riferimenti e cardini orientativi rispetto ad un ipotetico caos naturale, 

in grado di prevenire lo spaesamento. Un po’ icone, un po’ spazi di ritrovo, un po’ servizi 

essenziali, tutti hanno in comune questo trasudare una densità di luogo esperito in grado di 

incarnarne la materia prima, le cellule del tessuto sociale, che il terremoto ha contribuito a mutare. 

Alcuni di questi spazi, come avrò modo di descrivere, si trasformano in luoghi collettivi tesi a 

raccogliere i dibattiti, i conflitti, le controversie, i pareri e le espressioni aventi come denominatore 

comune il tracciato da realizzare, al fine di instaurare un dialogo serrato. È su queste premesse che 

si va ad incastonare il discorso dello Statuto dei Luoghi, in qualità di strumento che di fatto si 

propone di pianificare e indirizzare i processi di mutamento fisici e sociali, imbricati nel nesso 

uomo-luogo; mutamento che anche a causa del terremoto ha visto la contrazione dei processi di 

cambiamento e l’accelerazione di dinamiche altrimenti incontrollabili. 

A questo proposito il prof. Marco Polvani29 e il sindaco di Fontecchio, dott.ssa Sabrina Ciancone30, 

con cui ho avuto il piacere di collaborare oltre che con Alessio di Giulio, durante la fase di campo, 

definiscono lo Statuto dei Luoghi come “documento nel quale vengono fissate le linee direttive per 

lo sviluppo urbanistico di una specifica zona attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini; esso 

                                                 
29 Marco Polvani, 37 anni, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia delle Dottrine Politiche presso L'Università “la 
Sapienza” di Roma ed è attualmente ricercatore presso il Centro Studi “Cultura Politica e Cittadinanza” dell'Università 
di Siena. Si occupa di teoria e tecniche della Democrazia Deliberativa. Ha collaborato alla realizzazione di  percorsi di 
Bilancio Partecipativo, Pianificazione Partecipata ed all'elaborazione della LR  69/2007 della regione Toscana sulla 
promozione della partecipazione nell'elaborazione delle politiche locali. 
30 Sabrina Ciancone, 42 anni, è dal marzo 2010 sindaco di Fontecchio, suo paese d’origine. Ha studiato Scienze 
Politiche alla LUISS di Roma laureandosi in Diritto dei Beni culturali, ha lavorato per il Formez, per il Programma di 
sviluppo rurale Leader II, per l’Università degli Studi dell’Aquila e per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Si 
interessa di storia dell’arte, design e poesia. Si occupa dei suoi due bambini. Ama vivere a Fontecchio. 
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viene elaborato, cioè, a seguito di una serie di incontri durante i quali le persone fissano le proprie 

idee sulle particolarità pratiche e simboliche che vogliono preservare nel loro paese, costruendo così 

un atlante delle identità del luogo di cui l’amministrazione dovrà tener conto nella pianificazione 

urbanistica”.31 

Dal canto suo, il Politecnico, agli artt. 132 e 233 specifica le caratteristiche su cui si struttura il suo 

impegno. In particolare all’art. 2 si prevede di strutturare la fase della ricostruzione in una scaletta 

di quattro sequenze34 in cui, nella seconda voce, si presenta il ruolo dello Statuto dei Luoghi: 

- Fase preliminare  

- Fase Propedeutica alla formazione dei P. di R. 

- Fase di Formazione e approvazione dei P. di R. 

- Fase di Attuazione dei P. di R. 

Preciso che mentre scrivo questa tesi, la procedura così esplicitata è in piena fase di attuazione e il 

processo in questione non prevede una ben determinata data di scadenza, cosicché il periodo in cui 

ho potuto seguirne i lavori, non è che una parte dell’intero percorso. Benché continui a seguirne 

l’andamento a distanza grazie alle tecnologie informatiche, questo è un evidente limite del mio 

lavoro di tesi nell’ambito di tale capitolo ed è la conseguenza di una scelta personale in merito alla 

determinazione del periodo di campo. Ciononostante, limitatamente al mio percorso, trovo 

estremamente interessante analizzare questo processo di mutamento pianificato dal punto di vista 

delle scienze sociali. 

 

 

7.1.3 La prassi, i ruoli e i soggetti della partecipazione 

 
Dunque, sul piano tecnico e istituzionale, il triangolo della ricostruzione, dopo il ruolo del 

Politecnico di Milano in accordo con l’amministrazione comunale, si allaccia al quadro dell’ipotesi 

di programma partecipativo elaborato dalla S.T.M..  

Un’organizzazione così concepita, della fase della ricostruzione, si profila certamente come un 

processo che prefigura tempi lunghi soprattutto nelle fasi iniziali di informazione, coinvolgimento e 

                                                 
31 Ciancone, S., Polvani, M., “Un percorso deliberativo per …”, in: Calandra, L, M., (a cura di), Geografia sociale e 
democrazia, in corso di pubblicazione, op, cit., p.5. 
32 Oggetto dell’incarico: «Il Politecnico, accetta, su specifica richiesta del Contraente, l’incarico di svolgere le attività di 
supporto relative allo studio, all’analisi e al progetto per la ricostruzione svolti sul Comune di Fontecchio (AQ), così 
come individuato ai sensi dell’art. 2 del decreto 3/2010 del Commissario delegato per la ricostruzione, nonché le attività 
di supporto al Responsabile del Procedimento di cui al successivo art. 16 per quanto riguarda le azioni inerenti la 
ripianificazione dei territori da parte dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in osservanza a quanto previsto 
all’art. 2 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 3/2009, secondo i contenuti e modalità delle 
prestazioni di cui al successivo art. 2.», in: POLIMI, Convenzione per…, art. 1. 
33 Contenuto e modalità della prestazione. 
34 POLIMI, Convenzione per …, art. 2. 
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condivisione della metodologia, a favore degli abitanti di Fontecchio, ma che possono essere 

notevolmente ridotti, nelle fasi attuative, se in grado di gestire adeguatamente la negoziazione dei 

conflitti. La complessità del tema, infatti, prevede che non ci si limiti a fornire una semplice 

informazione basata sulla produzione di materiale cartaceo e on-line, bensì ad estendere il più 

possibile il livello di concreto coinvolgimento di una, il più possibile ampia, parte della 

popolazione. Ciò significa, in particolare, conoscere e riuscire a tradurre nella pratica, la prassi del 

metodo partecipativo con uno sguardo attento alla gestione dei conflitti (siano essi molto ristretti, 

latenti o acuti), che, la negoziazione di queste pratiche, pone in emergenza. Per quanto si proponga 

di coinvolgere e sensibilizzare la comunità attorno a temi che la interessano in prima persona, 

soprattutto a seguito del sisma, occorre riconoscere le difficoltà che la gestione e il coordinamento 

dei vari interessi comporta, dal punto di vista politico, delle asimmetrie di potere e dei gruppi di 

portatori di interesse che possono formarsi per appoggiare oppure osteggiare l’idea, o per farla 

decadere. A titolo esemplificativo, il fatto stesso che tale metodologia di mutamento pianificato 

basato sulla partecipazione, sia previsto, elaborato e descritto dalla stessa S.T.M. può significare che 

una struttura tipicamente gerarchica e procedurale basata su un’organizzazione verticale, decida di 

accogliere dei sentimenti espressi da una fascia orizzontale di cittadini investiti dal sisma. Infatti nel 

documento redatto dalla S.T.M. si legge: “Il processo inclusivo, o partecipativo, posto in relazione 

alla trasformazione urbana, si basa - in linea di principio - sul coinvolgimento della società locale 

nell’iter decisionale relativo a piani, programmi o progetti. Le amministrazioni titolari delle 

iniziative - tipicamente, un Comune o un altro Ente di prossimità - interloquiscono con la società 

locale ricercando e valorizzando le conoscenze disponibili presso gli esperti del quotidiano”.35 

Tuttavia può essere percepita anche come una parte di questo meccanismo top-down incluso nel 

gioco dialogico tra le Amministrazioni Comunali e il Commissario delegato per la Ricostruzione e 

quindi rientrante in uno schema ben preciso di rapporti di potere su cui il cittadino può o meno 

sentirsi partecipe o influente. A questo proposito è interessante evidenziare che il documento 

proposto dalla S.T.M. ipotizzi tre tappe finalizzate a concretizzare il processo partecipativo, che qui 

ritaglio:  

- “I. La formazione e la condivisione della strategia complessiva del processo partecipativo. È 

una fase che prevede un dialogo serrato tra gli attori che ogni Amministrazione comunale 

ritiene siano i più rilevanti. […] Questa fase si conclude con la pubblicazione di un 

documento che definiamo in prima battuta: Regolamento (ovvero: Linee Guida) sul 

processo di partecipazione dei Cittadini alla Ricostruzione. 

                                                 
35 Il Commissario delegato per la Ricostruzione ... op. cit., p.1. 
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- II. L’individuazione dei portatori di interesse, diffusi e puntuali, potenzialmente in grado di 

contribuire alla Ricostruzione sia come grande disegno d’insieme, sia alla concreta 

realizzazione delle diverse e differenti azioni in cui essa si sostanzierà. […] 

- III. L’elaborazione di un Piano di comunicazione che agisca a livello locale, organizzando e 

coordinando una serie di attività, sintetizzate nelle fasi riportate di seguito. […]”.36 

 
Nonostante si tratti di ipotesi di programma, occorre trovare una corretta trasposizione nell’ambito 

dei comuni che aderiscono a questo manifesto delle intenzioni. Per usare la terminologia di De 

Certeau, occorre utilizzare e insinuarsi nello spazio della strategia elaborata e concessa da una 

struttura burocratica e procedurale come la S.T.M., adattandovi un insieme di tattiche che 

scaturiscono dal basso, ad hoc, in grado di sfruttare al meglio quanto previsto dal documento sulla 

partecipazione redatto dalla S.T.M. stessa; come ad esempio, nel caso di Fontecchio, lo Statuto dei 

Luoghi. 

Questa è la percezione che avverto e l’idea che mi son fatto durante la mia breve collaborazione alla 

divulgazione di questo processo di mutamento pianificato che a titolo personale appoggio e 

sostengo, tanto nei presupposti paradigmatici, quanto nella prassi.37 La mia presa di posizione è 

basata sull’esperienza che ho potuto svolgere attraverso lo studio dei casi in cui il processo di 

pianificazione partecipato è stato attuato a cui si aggiunge il breve viaggio in Inghilterra, finalizzato 

a comprendere le metodologie di lavoro e i risultati raggiunti dall’adozione del V.D.S. in un 

contesto di villaggi e piccoli paesi in ambito rurale. Ciò determina una visione che, da parte mia, 

vede nella concretizzazione della partecipazione in ambito di pianificazione del territorio e 

mutamento sociale concordato, un punto di incontro relativamente equilibrato tra una richiesta dal 

basso in merito all’acquisizione di maggior potere decisionale ed il parziale riconoscimento di 

questa istanza da parte delle strutture procedurali incaricate di seguire la ricostruzione nel cratere.  

Dal punto di vista delle intenzioni credo sia importante l’appropriazione di alcune parti del 

documento, proprio per dare un contorno al piano della progettualità partecipata, fra cui in 

particolare il passo dedicato all’ «Ascolto del territorio», e la «Consultazione del territorio» tramite 

l’organizzazione di assemblee pubbliche, entrambe in connessione. Nel primo passaggio che ho 

evidenziato si ricava che: “Nel processo di formazione dei singoli Piani di ricostruzione - al pari di 

ogni altro programma di trasformazione e rigenerazione urbana - particolare interesse assume 

l’attività di ascolto del territorio, finalizzata all’analisi e alla valutazione dei problemi emersi e dei 

                                                 
36 Ibidem, pp.2-3. 
37 Chiarisco immediatamente che l’attuazione dello Statuto dei Luoghi è ancora in fase di elaborazione e che dunque 
anche mentre scrivo questa tesi, è sottoposto al lavorio dei membri della comunità che si stanno dedicando a divulgarlo 
ed applicarlo. 
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punti di vista espressi dai diversi soggetti interessati”.38 Nel secondo passaggio si prevede l’inizio e 

lo sviluppo del processo partecipativo introdotto da assemblee pubbliche esplicative e informative 

succedute da altre di carattere dialogico e discorsivo in cui analizzare il feedback utile alla fase della 

costituzione dei piani di ricostruzione.39   

Rispetto a queste premesse il progetto Borghi Attivi, laboratorio sperimentale per la redazione di 

uno Statuto dei Luoghi per il comune di Fontecchio è decisamente innovativo, stimolante e 

rappresenta un vero e proprio laboratorio di tanti piccoli laboratori, fra cui quello, estremamente 

stimolante di antropologia applicata.   

 

 

7.2 L’esperienza anglosassone e l’innovazione italiana 

 
Benché io stesso abbia impiegato le due denominazioni (Village Design Statement e Statuto dei 

Luoghi) come sinonimi, questo uso non è del tutto corretto, tradito com’è dalla matrice 

paradigmatica in cui entrambe si innestano: la partecipazione e le tecniche di democrazia 

deliberativa.  

Dunque, prima di entrare nel merito del V.D.S., è necessario illustrare brevemente da quale humus 

culturale trae la sua fertilità e come può essere digerito in ambito italiano. Nel fare ciò il saggio del 

prof. Marco Polvani e del sindaco di Fontecchio, dott.ssa Sabrina Ciancone, getta un fascio di luce 

su queste pratiche e sul come possono essere poste in atto, esperimento che nel paese in questione è 

tuttora posto in essere.  

La prassi della Democrazia deliberativa nasce nell’ambito anglosassone negli anni novanta del 

secolo scorso, e si afferma sul palcoscenico delle scienze politiche moderne attraverso l’edizione di 

una vasta gamma di studi, saggi e pubblicazioni soprattutto negli Stati Uniti (dove il termine appare 

già negli anni Ottanta), nel nord Europa e in Gran Bretagna. “Il primo ad attribuire al concetto un 

valore paradigmatico è stato il filosofo della politica Joshua Cohen nel saggio Deliberation and 

Democratic Legitimacy del 1989, dove egli ha usato tale accezione come un possibile modello 

normativo di procedura democratica fondato sulla forza legittimante dei processi di formazione 

delle decisioni pubbliche”.40 La prassi deliberativa non si pone in contrasto con il sistema 

democratico attualmente vigente dal punto di vista istituzionale, bensì intende rafforzarlo sul profilo 

del metodo decisionale, creando l’ambiente più propizio per consentire a tutti i cittadini di potersi 

                                                 
38 Il Commissario delegato per la Ricostruzione ... op. cit., p.6. 
39 Ibidem, p.7. 
40 Cohen, J., “Deliberation and Democratic Legitimacy”, cit, in: Hamlin, A., Pettit, P., (edited by), The Good Polity, 
Normative Analysis of the State, Basil Blackwell ltd, Oxford, 1989, pp.17-34, in Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto 
dei Luoghi …, op. cit., p.2, http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
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esprimere e confrontare. Ma la vera sfida della Democrazia deliberativa è tanto nel suo percorso 

decisionale legato al raggiungimento di scelte legittimate “attraverso un pubblico ragionamento 

svolto dai cittadini”41, quanto nel pervenire il più possibile “ad accordi unanimi42 sui corsi d’azione 

da intraprendere”.43 L’obiezione concernente la bassa probabilità di giungere ad un accordo 

completo e totale tra quanti dibattono su un determinato tema, non è un tema ingenuamente 

accantonato dai teorici deliberativisti, in quanto “la ricerca di un consenso generalizzato non 

implica, tuttavia che nel sistema deliberativo ogni decisione debba essere presa all’unanimità”.44 

L’intento è quello di costruire le basi per un serio confronto e mettere in comunicazione le voci e i 

pensieri che si raccolgono attorno ai temi che di volta in volta vengono affrontati, evitando una 

totale delega deresponsabilizzante ai soli organi di governo e demitizzando l’efficenza procedurale 

verticalista e leaderistica fondata sulla rapidità delle decisioni. Se, infatti, il tempo dedicato alle 

discussioni e ai confronti può apparire lungo, complesso ed estremamente articolato, il 

raggiungimento di una negoziazione finale agevola notevolmente l’attuazione di quella decisione, 

risolvendo notevolmente all’origine la gestione dei conflitti. 

Ciò nondimeno nell’ambito del confronto, benché si cerchi di garantire che la discussione sia 

attuata in una condizione di parità e uguaglianza anche sostanziale, occorre sempre individuare 

alcune caratteristiche essenziali di quanti intervengono come ad esempio: la posizione economica 

ed il conseguente status di cui godono nella comunità, l’abilità oratoria e il grado di scolarizzazione, 

il peso degli argomenti proposti e la capacità di persuasione nonché la capacità di portare avanti le 

personali convinzioni. Se tenere presente l’insieme dei ruoli sociali e dello status che alcune 

persone godono all’interno dei membri della comunità è un primo passo, il secondo riguarda 

certamente l’essere in grado di coordinare un’assemblea/incontro osservando come si instaurano le 

conversazioni più che analizzare i contenuti dei discorsi. A questo proposito, scrive Marianella 

Sclavi45: “Proprio perché la conversazione è […] una forma della socialità e della comunicazione 

che in modo ideale rispecchia, accoglie e valorizza la complessità (interdipendenza nella diversità), 

                                                 
41 Ibidem, p.3. 
42 «La possibilità che si raggiungano tali accordi viene asserita in base a due presupposti filosofici diversi che danno 
luogo a due distinte famiglie della teoria, l’una basata sulla filosofia di John Rawls e definibile costruttivista, e l’altra 
fondata sulla razionalità comunicativa di Jürgen Habermas e descrivibile come comunicativa. Nella democrazia 
deliberativa di natura costruttivista, il consenso è ritenuto possibile in virtù di quelle norme di giustizia che devono 
necessariamente essere accettate da tutti i cittadini di una comunità politica, […]. Nella democrazia deliberativa di 
natura comunicativa, invece, gli accordi non dipendono da idee di giustizia date a priori, ma sono il portato delle regole 
universali insite nelle forme della comunicazione umana», in: Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. 
cit., p.3, http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
43 Ivi. 
44 Ivi. 
45 Marianella Sclavi è docente di Etnografia Urbana e Antropologia Culturale presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano. Esperta nell’ “Arte di Ascoltare”, si occupa di “Gestione Creativa dei Conflitti”. Tiene lezioni di 
“Arte di Ascoltare” presso il Master di Analisi delle Politiche Pubbliche al Politecnico di Torino e presso il Master di 
Urban Management alla Domus Academy di Milano.  
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essa non è descrivibile adeguatamente senza mettere in campo le resistenze alla stessa, le continue 

tensioni a ridurla a modalità di comunicazione più semplici e il modo in cui queste tensioni vengono 

trasformate nel loro contrario, in dinamiche di accoglienza reciproca”.46 È evidente che la gestione 

(creativa) dei conflitti e l’ascolto attivo sono percorsi che non devono essere ridotti semplicemente 

alla modalità con cui viene gestita un’assemblea pubblica piuttosto che un incontro, ma si rendono 

indispensabili in tutto il percorso partecipativo che lo Statuto dei Luoghi richiede. 

Un altro fattore da tenere presente riguarda la dimensione della comunità. Si potrebbe, infatti, 

avanzare l’ipotesi che in una comunità di circa quattrocento abitanti, sia relativamente semplice 

giungere ad accordi sufficientemente risolutivi e che in un ambito urbano (come nel caso 

dell’Aquila, ad esempio), più esteso ed articolato, possa rivelarsi poco utile se non fallimentare. Ma, 

il problema, se affrontato in un’ottica meramente quantitativa, è un problema mal posto. In effetti il 

V.D.S. e lo Statuto dei Luoghi nascono in un ambito prettamente rurale, tanto in Inghilterra quanto 

in Italia, tuttavia entrambe rappresentano un tracciato sociale che si fonda sul coinvolgimento attivo 

e la partecipazione degli abitanti ai processi decisionali e dunque, attraverso l’adattamento caso per 

caso al contesto, è possibile col metodo della Democrazia deliberativa coinvolgere un più ampio 

numero di persone. “All’interno di una comunità (per esempio un villaggio rurale) si incontrano 

sempre interessi diversi e talvolta contrapposti. Diverso è anche il peso ed il valore che viene 

attribuito dalle persone a ciò che abbiamo attorno (per esempio, una persona potrebbe attribuire il 

massimo valore alla propria auto e minimo all’antica piazza in cui la parcheggia, mentre un’altra 

persona, che su quella strada vorrebbe passeggiare col figlio, manifesta valori ed interessi 

opposti)”.47  

Come tenterò di analizzare in seguito, rispetto all’esperienza di campo, questo esempio così 

riportato è concreto e rappresenta uno dei possibili nuclei attorno a cui il paese può dividersi, e che 

l’elaborazione dei dati del Questionario (usato in maniera critica), può aiutare a comprendere. 

Tenendo presente che, nell’ambito dello Statuto dei Luoghi a Fontecchio, “ogni componente sociale 

ed economica (ad es. bambini, giovani, anziani, pendolari, agricoltori, artisti, professionisti, 

operatori turistici, scuole, ecc.) verrà coinvolta con tempi e metodi adeguati e differenziati così da 

motivare e coinvolgere ognuno direttamente”48; occorre che quanti decidono (o siano chiamati) a 

                                                 
46 Sclavi, M., Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte, Mondadori, Milano, 
2003, p.254. 
47 Di Giulio, A., Pagliano, F., (a cura di), Turismo, paesaggio e identità locale. Analisi e sperimentazione di un modello 
formativo per l’elaborazione partecipata di prodotti di Turismo Sostenibile nelle aree rurali e nei parchi, Edi.Tur, 
Roma, 2007, p.47. 
48 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., p.10, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
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operare per favorire l’introduzione nel Piano di Ricostruzione dello Statuto dei Luoghi49, 

considerino questi elementi, così citati.  

Se il processo partecipativo attuato col metodo deliberativo ha il merito di avvicinarsi sensibilmente 

alla quotidianità dei membri della comunità di Fontecchio, può essere interessante inquadrare la 

possibile conflittualità delle discussioni in ambiti socialmente riconosciuti e istituzionalmente 

legittimati. Scrivono a questo proposito Sabrina Ciancone e Marco Polvani: “In questi modelli 

l’attività deliberativa viene concepita come un insieme di procedure dibattimentali che avvengono 

prima in alcune sfere pubbliche diffuse nella società e poi vengono riprese nelle istituzioni politiche 

competenti per trasformarle in decisioni di valore legale”.50 Non si tratta di voler costringere le 

posizioni all’interno di uno steccato formale dove i giochi son controllati e già fatti, né di elevare un 

ring dove affrontarsi in modo inconcludente, bensì di creare apposite sfere pubbliche, cioè “spazi di 

discussione svolti mediante assemblee faccia a faccia, ma anche rubriche di giornali, trasmissioni 

televisive, incontri informali o workshop tematici, nelle quali si dibattono singole questioni al fine 

di proporre soluzioni innovative ad eventuali problematiche irrisolte”.51 Questi spazi dedicati al 

dialogo e al confronto hanno un valore essenziale, poiché se da un lato “i luoghi istituzionali della 

democrazia rappresentativa rimangono i soli depositari del potere decisionale effettivo; alle sfere 

pubbliche, […], viene assegnata la capacità di dare o togliere legittimità alle decisioni per mezzo di 

un’argomentazione razionale”.52 Dunque il metodo deliberativo qui proposto non offre 

un’alternativa radicale al sistema politico attuale, ma si impegna a rafforzarlo e ravvivarlo 

attraverso una «morbida discontinuità», a partire da coloro che sono riconosciuti essere i depositari 

decisionali principali, cioè i singoli cittadini di una determinata comunità. 

Ma cosa sono concretamente queste sfere pubbliche a cui ho appena fatto riferimento? Come si 

colloca il V.D.S. e lo Statuto dei Luoghi all’interno della prassi della ricostruzione e dello 

sviluppo53 futuro di Fontecchio? 

“Tra le molte sfere pubbliche deliberative sperimentate negli ultimi anni, sta acquisendo sempre 

maggior rilievo una metodologia di coinvolgimento della cittadinanza finalizzata a definire le linee 

                                                 
49 Per la realizzazione dello Statuto dei Luoghi, è prevista la collaborazione di “esperti esterni” come: un facilitatore, un 
sociologo, un film maker, un antropologo, un agronomo, un ingengere ambientale, un archeologo, un urbanista, un 
architetto del paesaggio, uno storico.  
50 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., p.4, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
51 Ivi. 
52 Ivi. 
53 L’impiego di questo termine deve essere letto in maniera critica e problematizzato. In questa sede basti ricordare che 
lo sviluppo posto in questa accezione non corrisponde alla mera crescita economica, ovvero al paradigma economico 
dominante nella società di mercato. 
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direttive per lo sviluppo dei tessuti urbani di una specifica zona, il cosiddetto Village Design 

Statement o, in italiano, Statuto dei Luoghi”.54  

Questi processi, costituiti da un continum di momenti sociali spontanei e organizzati consente una 

costante socializzazione e tende a creare l’ambiente più favorevole possibile allo svolgersi degli 

incontri tra i vari gruppi e membri della comunità rispetto all’idea problematica di unità di villaggio 

o paese. “Le sfere pubbliche sono state strutturate in modo tale da essere luoghi in cui riflettere su 

temi di pubblica rilevanza, utilizzando a questo scopo specifiche metodologie presenti in 

letteratura”.55 Sotto il profilo antropologico, il tema del dibattito e della composizione del conflitto è 

un altro tema fondamentale che, insieme a quello del mutamento, si articola in maniera complessa 

alle visioni, alle percezioni e all’approccio relazionale del nesso uomo-luogo, in contesto post-

sismico. Un progetto di mutamento sociale pianificato e concordato deve fare i conti con il 

problema connesso alla costellazione di idee, contrastanti o concordi, che compongono il panorama 

della ricostruzione. A tal proposito “Il progetto Borghi Attivi ha voluto rappresentare a Fontecchio, 

una sfera pubblica nella quale riflettere criticamente sul tipo di sviluppo per il paese e dare 

indicazioni concrete al riguardo”.56 

 

 

7.3 Il Village Design Statement: casi studio 

 
Per comprendere al meglio come si sviluppi la prassi deliberativa a Fontecchio, nel dopo-terremoto, 

attraverso la redazione dello Statuto dei Luoghi supportato dal progetto sperimentale per renderlo 

possibile, denominato Borghi Attivi, occorre iniziare ad entrare nel merito del già ampiamente citato 

Village Design Statement (V.D.S.). 

Esistono diverse definizioni di V.D.S., tuttavia l’interpretazione proposta da Alessio di Giulio e 

Francesco Paglino mi pare un buon punto di partenza: “Il Village Design Statement è un documento 

scritto dai cittadini residenti in un paese o in un quartiere urbano che ne descrive le caratteristiche e 

fissa delle linee guida che consentano la conservazione delle sue caratteristiche distintive. La 

dichiarazione raccoglie ciò che i cittadini considerano importante e degno di nota nel loro paese e 

nel loro ambiente di vita”.57 

                                                 
54 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., p.5, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
55 Ciancone, S., Polvani, M., “Un percorso deliberativo per …”, in: Calandra, L, M., (a cura di), Geografia sociale e 
democrazia, in corso di pubblicazione, op, cit., p.6. 
56 Ivi. 
57 Di Giulio, A., Pagliano, F., (a cura di), Turismo, paesaggio e identità locale, op. cit., p.50. 
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Tenendo presente il contesto legislativo inglese, in ambito urbanistico e di pianificazione del 

territorio dove nasce, il V.D.S. è un documento elaborato dal Parish Councils58 che ha il potere di 

giurisdizione su di un’area denominata Civil Parish: il livello amministrativo e istituzionale alla 

base degli ordinamenti superiori identificati nel District (Distretto), nella Counties (Contea) e nella 

Region (Regione). Il diretto interlocutore del Parish Councils è dunque il Distretto, soprattutto per 

quanto concerne la pianificazione del territorio che è di sua pertinenza. L’idea di base si riflette in 

un tentativo di mutamento sociale pianificato che consenta agli abitanti di un determinato luogo di 

sfuggire all’emarginazione riappropriandosi di una bozza di futuro alternativa all’idea di una 

modernità, così come viene concepita da logiche di livello urbano centrale, fondata su una 

massiccia iniezione di edilizia e infrastrutture che rispecchiano la società metropolitana di mercato e 

della crescita economica. 

Pur conscio che queste mie asserzioni hanno il sapore della generalizzazione, ho inteso qui 

introdurre una situazione che nasce dall’incrocio dello studio della bibliografia con la raccolta dei 

colloqui effettuati durante la fase di studio in Inghilterra, esito degli incontri con i membri dei 

Parish Councils, che hanno contribuito a redigere i V.D.S.. Per supportare le mie affermazioni 

ricorro all’aiuto di Polvani e Ciancone: “L’esigenza di ricorrere ad un simile strumento (il V.D.S.)59 

è nata, tanto nel Regno Unito che negli USA, dal fatto che molti abitanti dei centri rurali 

mostravano preoccupazione per i cambiamenti economici e demografici del loro paese; il loro 

timore, in altri termini, era che le nuove costruzioni o le nuove espansioni portassero alla perdita 

delle identità locali, allo sfaldamento delle comunità ed all’estinguersi della loro visione di 

futuro”.60 L’«accelerazione della storia» che ha investito negli ultimi decenni del secolo scorso le 

grandi città metropolitane e i vasti centri urbani, denotano l’accentuazione dello sbilanciamento 

della percezione storica, epistemologicamente retta da un concetto lineare del tempo, sotto l’egida 

dello sviluppo prima e della crescita economica poi, relegando ad un ruolo marginale quanto si 

trova fuori da questo perimetro culturale; contribuendo a determinare uno iato tra il violento fluire 

storico dei centri rispetto ad una presunta fissità e immobilità dei paesi e villaggi periferici. 

Riconoscere la contemporaneità e la coevità della «periferia», nozione questa già di per sé stessa 

posizionata e suscettibile di creare la dicotomia rispetto a qualcosa che viene costruito e che ha delle 

particolari caratteristiche che lo rendono «centro», non vuol dire affermare che si basi su logiche 

(soprattutto economiche e politiche) radicalmente differenti rispetto a quelle del centro, tuttavia si 

può osservare una riproduzione, tramite il rimarcare delle proprie caratteristiche (tra cui l’identità), 

                                                 
58 Con i dovuti distinguo, in questa sede,  la si consideri un’istituzione assimilabile alla municipalità italiana. 
59 Corsivo mio. 
60 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., p.5, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
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di differenze per non cedere alla straordinaria acquisizione di potere e status, che garantisce al 

centro ampia influenza sulle periferie e le aree rurali.  

Questo fenomeno è analogo a quello che ho avuto modo di riscontrare in Abruzzo, dove la frattura 

tra lo sviluppo urbanistico, commerciale e infrastrutturale tra L’Aquila, le frazioni ed i piccoli 

comuni sembra mitigata e aggravata al tempo stesso, dalle scelte territoriali post-sismiche, le quali 

hanno accelerato la centrifuga mediatico-economica del capoluogo creando un ambiguo rapporto tra 

le frazioni, i comuni confinanti e L’Aquila stessa. 

Questa situazione, sul piano macroscopico, rappresenta il comune denominatore tra il V.D.S. e lo 

Stauto dei Luoghi. Ma occorre tornare a riflettere e analizzare questa idea in grado di saldare 

l’agency al concetto di “progetto locale”61, per scendere nei dettagli dell’indagine.  

Ad un livello più approfondito il V.D.S. nasce nelle aree rurali inglesi, come esito di un’indagine 

della Countryside Agency (che chiamerò per comodità Agenzia)62, un ente governativo che, negli 

anni novanta, si occupa di analizzare e approfondire tutto quanto abbia a che fare con l’ambiente ed 

il territorio dell’Inghilterra rurale. Dagli studi compiuti emerge molto chiaramente “come la 

preoccupazione maggiore degli abitanti delle aree rurali fosse legata allo standard di progettazione 

dei nuovi edifici e degli insediamenti”.63 

In particolare emerge, dagli studi dell’Agenzia, che le apprensioni più rilevanti, espresse dalle 

popolazioni che vivono nei contesti rurali si concentrano su quattro punti64: 

- eccessiva standardizzazione dei modelli progettuali degli edifici; 

- mancanza di legame fra nuovi edifici e territori ospiti; 

- utilizzo di elementi di arredo urbano standardizzati nelle strade pubbliche urbane (cordoli, 

illuminazione, ecc); 

- mancanza di influenza delle comunità locali sulle decisioni. 

 
A questo punto, l’Agenzia decise di intervenire avvalendosi della collaborazione di una società nata 

nel 1987 che si occupa di incoraggiare la partecipazione nei processi di cambiamento ambientale, e 

di pianificazione del territorio, a livello delle comunità locali. Questa società, denominata BDOR, fa 

capo ad uno dei suoi fondatori storici, Jeff Bishop, e si occupa di mediare e facilitare la 

comunicazione dei temi e le preoccupazioni espresse dalle comunità locali nei confronti della 

visione e pianificazione del loro territorio, rispetto ai livelli istituzionali superiori incaricati di 

redigere piani urbanistici e di pianificazione del territorio. Il tentativo delle comunità, grazie 

                                                 
61 Il concetto di “Progetto locale” è stato ben argomentato da A. Magnaghi. 
62 La Countryside Agency nasce nel 1999 dall’unione della Countryside Commission e del Rural Development 
Commission. Riprende su di sé i poteri dei due enti e si occupa di migliorare la qualità dell’ambiente rurale e di chi vi 
abita. 
63 Di Giulio, A., Pagliano, F., (a cura di), Turismo, paesaggio e identità locale, op. cit., p.50. 
64 Ivi. 
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all’elaborazione dei V.D.S. è quella di poter esprimere la propria opinione e la propria idea di 

futuro, al fine di non subire azioni calate dall’alto e percepite in contrasto con la visione del proprio 

paesaggio, da parte delle comunità stesse. Per far ciò, tra la fine degli anni novanta e i primi anni del 

duemila “BDOR ha deciso di sviluppare una nuova metodologia tesa a coinvolgere le comunità 

locali nel delineare una sorta di ampio Quadro in grado di evidenziare tutti i fattori che hanno 

sempre fatto sì che in passato tutti gli edifici fossero connaturati ed identificati nel loro contesto 

locale ed utilizzare poi tale procedura per fornire informazioni nei processi decisionali sull’edilizia 

oggi”.65 I Quadri proposti da BDOR insistono su due piani: il primo riguardante la creazione di un 

metodo in grado di consentire agli abitanti delle singole zone rurali di descriversi e rendere espliciti 

i caratteri distintivi del paese e del territorio di appartenenza che si intende preservare e tutelare; il 

secondo concerne la capacità che i risultati di questo metodo possano essere recepiti e incorporati 

nei piani regolatori urbanistici e nei regolamenti edilizi di competenza superiore (Supplementary 

Planning Guidance). Il metodo in questione, che rappresenta un vero e proprio percorso di 

pianificazione del mutamento socio-territoriale, è appunto denominato Village Design Statement: 

V.D.S.. Dall’inizio del duemila sono stati elaborati circa cinquecento di questi percorsi e benché 

non tutti siano stati integrati nei livelli di pianificazione superiori, lì dove questi hanno rivelato la 

propria efficacia, sono stati anche utilizzati per impedire e fermare sul nascere progetti giudicati 

inadeguati.66  

Le problematiche principali connesse all’impiego del V.D.S. sono legate, a mio parere, in primo 

luogo all’uso del questionario come metodo speditivo per raggiungere tutta la popolazione e avere 

un feedback in tempi relativamente brevi. Benché questo metodo sia mitigato dalla frequente 

organizzazione di incontri, dibattiti aperti, giochi, feste e competizioni finalizzate a sensibilizzare i 

vari strati della popolazione e diverse fasce della comunità, si raggiungono di raro percentuali che 

oltrepassino la metà dei residenti, i quali dimostrano di interessarsi attivamente ai progetti e 

completare il questionario. Nonostante questo, in molti casi l’elaborazione del V.D.S. viene tenuta 

in considerazione e integrata nei livelli di pianificazione superiori a testimonianza del fatto che il 

fattore quantitativo in un esperimento deliberativo, benché auspicato, non è essenziale per la riuscita 

finale del progetto. Ciò dovrebbe stimolare ulteriormente la partecipazione attiva di tutti gli attori 

della comunità incentivando il fatto di mettersi in gioco e instaurando un tavolo permanente di 

confronto.  

In ambito inglese, il grave limite del V.D.S. riguarda la sua limitata processualità. Se infatti dalla 

fondazione di un comitato promotore, alla realizzazione e diffusione del questionario, 

all’organizzazione di eventi e incontri per la comunità fino alla sua definitiva approvazione, 
                                                 
65 Ivi. 
66 Ibidem, p.51. 
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possono passare alcuni anni: una volta raggiunto l’obiettivo inizialmente posto, cioè di far entrare il 

documento nei piani urbanistici e pianificatori distrettuali, il lavoro termina. In ambito abruzzese 

questo limite è stato evidenziato e l’intento è quello di giungere ad una sorta di laboratorio aperto al 

continuo confronto, che sia di carattere permanente e che non cessi con il raggiungimento di 

determinati obiettivi preconfigurati. 

Ora cercherò di calare nell’analisi dei casi concreti le premesse generali fin qui delineate, attraverso 

lo studio di tre casi di V.D.S. nella contea dell’Essex. Come già accennato in apertura, questo breve 

viaggio nell’Inghilterra rurale orientale mi consente di comprendere più chiaramente il contesto in 

cui, all’interno di questa regione, si è potuto sviluppare questa particolare forma di coinvolgimento 

e partecipazione della comunità alla creazione di un’idea di futuro, per il proprio paese, condivisa. 

La definizione «viaggio» con cui denoto questo breve soggiorno in Inghilterra, mi sembra il più 

appropriato poiché, considerando la brevità del tempo a disposizione e il percorso itinerante che ci 

ha condotti a incontrare ed esplorare alcuni casi riusciti di V.D.S., consente di distinguere questa 

esperienza da quella che andrò a condurre pochi giorni più tardi in Abruzzo. In effetti, benché abbia 

potuto raccogliere una mole di materiale, che giudico sufficente per questa tesi, il tema del V.D.S. 

meriterebbe certamente di essere approfondito ulteriormente, anche attraverso future tesi di laurea 

che consiglio vivamente ad amici e colleghi dell’Università. Tuttavia, nel mio caso, ho aderito ad 

una spedizione già organizzata e dunque ho cercato di posizionare e calibrare la mia osservazione in 

base al tempo a disposizione e al contesto, sensibilizzandomi verso ogni dato antropologicamente 

rilevante e preparandomi all’imminente fase di campo in Abruzzo. 

Così, all’aeroporto di Stansted, a cinquanta chilometri a nord-est di Londra, nella contea dell’Essex, 

al quale approdiamo con due voli diversi a distanza di mezza giornata l’uno dall’altro; incontro per 

la prima volta, in una sera umida, a tratti piovosa e relativamente fresca per il periodo, il gruppo 

proveniente dall’Abruzzo. Sono in nove persone e provengono da Fontecchio, Pescomaggiore, 

Santa Maria del Ponte e L’Aquila e zone limitrofe. 

È l’ora di cena, quando dopo aver noleggiato due auto, giungiamo all’Oakland Hotel di South 

Woodham Ferrers Essex, dove una cena improvvisata e una conversazione al pub ci introducono 

l’un l’altro e ci avviano alla discussione del rapido viaggio che ci attende. L’idea di fondo si basa 

sulla comprensione, in prima persona, dell’attuazione del V.D.S. in alcuni villaggi e paesi di 

carattere rurale nel contesto della contea dell’Essex, al fine di attingere a queste pratiche, tanto nella 

fase della ricostruzione quanto come strumento in grado di integrarsi nello Stauto dei Luoghi, per 

dare le linee guida di una visione più ampia del futuro dei relativi paesi e della comunità; attraverso 

la realizzazione di una bozza iniziale del progetto denominato Borghi Attivi, che prende 

ampiamente spunto dall’esperienza sviluppata in Inghilterra da Jeff Bishop nei V.D.S.. Il 
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programma dell’itinerario preparato da Alessio, prevede tempi abbastanza serrati e per questo da 

rispettare: tutti gli appuntamenti con i membri dei Parish Councils dei vari Municipi sono 

calendarizzati e gli incontri, incentrati soprattutto sulla fase informativa e comunicativa, si devono 

svolgere come da agenda.  

Sotto il profilo dell’esperienza personale, questa prefazione inglese, rappresenta il momento di 

incontrare e conoscere le persone con cui andrò a lavorare nei mesi successivi, nonché per 

introdurmi al meglio nel tema della ricostruzione a Fontecchio e comprendere il nesso tra 

l’attuazione di questa forma di prassi sociale e di governo del territorio nata in Inghilterra e i 

possibili risvolti riposizionabili nell’Abruzzo terremotato.  

 

 

7.3.1 Il V.D.S. di Writtle 

 

It is considered essential that the gap between the 
Parish of Writtle and Chelmsford is maintained. 

 
Writtle Parish Council, Writtle Village Design 
Statement, Chelmsford, 2004, p.25. 

 

 

La mattina del 13 luglio la coltre di nubi che invade i cieli della contea orientale inglese, sembra 

confermare lo stereotipo del piovoso e umido clima britannico. Il contrasto che salta all’occhio pone 

a confronto i colori vividi e accesi della vegetazione, e in particolar modo il verde dei prati, con il 

plumbeo spessore dei cumoli e nembi che scorrono bassi e al rallentatore sull’orizzonte, facendo 

trapelare a tratti un incerto raggio solare, troppo timido per scalfirli. 

Nonostante il tempo minacci continuamente di piovere, la temperatura si stabilizza attorno ai 

quindici gradi costringendomi ad indossare una felpa in più sotto la giacca lunga, che per 

l’occasione è d’un marrone cachi chiaro fin troppo British. Altrettanto conformemente inglese è la 

nostra puntualità (anzi, l’anticipo) all’appuntamento fissato in uno dei luoghi simbolo di ogni 

villaggio e paese di questa parte dell’Inghilterra: il Green. A metà strada tra un giardino urbano e 

una «piazza verde», luogo d’incontro e punto di riferimento del paese, il Green rappresenta un nodo 

estremamente importante per il paese; la cui tutela viene riaffermata nel V.D.S. Di forma 

triangolare e perimetrato da una fila regolare di alberi, il Green è lasciato totalmente sgombro e 

l’erba, tagliata finemente, presenta una coloritura e una gradazione omogenei a testimonianza della 

cura che si riserva di dedicargli la comunità; mentre, da un punto di vista planimetrico, è posto in 

posizione baricentrica rispetto al paese, leggermente decentrato a est, quasi a saldare il nucleo più 

antico del villaggio con i nuovi quartieri eretti verso ovest tra gli anni sessanta e settanta del 
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novecento, per impedire l’accorpamento dei due paesi. “The Green remains the traditional focus of 

the village and is surrounded by some of the oldest buildings in the village (many being listed), 

including shops and public houses”.67 

Fra i paesi e i villaggi (parish) che hanno adottato il V.D.S., Writtle è uno dei primi e più grandi in 

termini di estensione (1806 ettari di territorio di pertinenza) e per abitanti (circa 5600).68 

Rispetto agli altri paesi visitati che hanno realizzato il V.D.S., Writtle ha un’altra caratteristica: i 

confini estremi dell’abitato distano appena un chilometro dagli ultimi edifici della periferia del 

capoluogo di Distretto, Chelmsford. A separarli vi è un’ampia fascia verde denominata 

Metropolitan Green Belt che accerchia tutto il paese in un diametro di diversi chilometri, la quale è 

stata appositamente istituita per evitare la saldatura dei due nuclei urbani e la trasformazione di 

Writtle in un sobborgo satellite del capoluogo.  

Dal punto di vista geografico, l’ambiente è del tutto simile a quello degli altri paesi toccati: benché 

prevalentemente pianeggiante, la dolce ondulazione dei campi seguita dalle alberature e la sinuosità 

delle strade rivelano, dal punto di vista geologico la presenza di un substrato misto di argilla e 

sedimenti marini a cui si sovrappongono, in modo irregolare, ghiaie fini risalenti all’ultima 

glaciazione. 

Il risultato dei processi geologici si riflette nella storia delle costruzioni che, fino agli inizi del 

secolo scorso, venivano realizzate quasi esclusivamente con materiali locali: grazie al legno bruno 

dei boschi di querce e grazie all’argilla in grado di plasmare il caratteristico rosso Giorgiano e 

Vittoriano dei mattoni a vista inglesi. 

La chiara e determinata delimitazione del paese risuona tra le righe del documento finale del 

V.D.S., insistendo sui tratti identitari che rischierebbero di venire meno qualora Chelmsford 

inghiottisse Writtle e sull’importanza dei benefici dati dalla presenza di una vasta area rurale a 

protezione del paese stesso. “Writtle is a large, but compact village with the Defined Settlement 

Boundary, as shown in the Local Plan, tightly drawn around the village”.69 La tutela di questi spazi 

verdi è, secondo la mia interpretazione, il frutto relazionale dell’interdipendenza tra la nozione di 

luogo, l’ambiente costruito e le annesse strutture di sentimento e la costruzione di specifiche forme 

di identità. Per dirla con Magnaghi: “I vuoti della carta urbanistica («extraurbani», appunto), 

nell’essere trattati come pieni di regole ambientali e insediative, si mettono in relazione con il 

costruito: nell’imporre la propria presenza corposa, vivente, nell’affermare con forza una relazione 

                                                 
67 Writtle Parish Council, Writtle Village Design Statement, Chelmsford, 2004, p.9. 
68 In questo paese le dinamiche demografiche anticipano i fenomeni che si avranno negli altri villaggi, di una decina di 
anni. Grazie a varie forme di migrazione, specialmente dai grandi centri urbani, tra il 1961 ed il 1971 la popolazione di 
Writtle passa da 3392 a 5749 abitanti, costringendo, negli anni sessanta ad un raddoppio del paese in termini di 
edificato. 
69 Writtle Parish Council, Writtle Village Design Statement, op cit., p.9. 
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ne ridefiniscono l’identità, ne rigenerano lo spazio vitale in morfologie edilizie, urbane e territoriali 

rinnovate e sostenibili”. 

La consapevolezza dell’importanza del ruolo della campagna circostante e delle residue zone 

boscose si evince dall’enfasi sulla conservazione e il trattamento speciale riservato a queste aree 

che, nel contesto di Writtle, è valorizzato anche dalla presenza del Writtle College, sede staccata 

della University of Essex, i cui insegnamenti si concentrano sull’agricoltura, la zootecnia e 

conservazione delle risorse naturali. Di fronte al progressivo abbandono dei lavori connessi 

all’agricoltura, il Writtle College sembra rivelarsi una struttura a favore di tutto il paese poiché in 

grado di mantenere, grazie ai suoi corsi di laurea, diverse decine di ettari altrimenti a rischio di 

abbandono. “The village is now surrounded by arable and pasture land, a large area is owned and 

maintained by Writtle College. The recent decline in agricolture has seen a growth in horse related 

activities and environmentally orientated rural managment”.70 

Ma per quanto importante e prestigioso il Writtle College da solo non basta a preservare la ruralità 

del parish. Le linee guida del V.D.S. raccomandano la tutela della cintura verde che circonda il 

paese: “It is essential that the Green Belt is strictly maintained and not allowed to be eroded”.71 

Da un punto di vista legislativo, un’anticamera dei contenuti del V.D.S., si trovano pubblicati nel 

1973 dell’Essex County Council. Si tratta di un’operazione proposta dalla sfera governativa più alta 

dopo quella centrale, ma è un primo nucleo di pianificazione con annesso regolamento edilizio che 

indica il rispetto per il design vernacolare delle abitazioni e l’uso di materiali appropriati; poi rivisto 

nel 1997. Infatti lo stesso documento finale del V.D.S. ricorda questo antecedente: “The Guide aims 

to encourage all new developments to respect and be in keeping with the traditional housing in 

towns and villages and addresses such considerations as spatial organization (layout), height, of 

buildings, distances between dwellings, roof style, window patterns, materials, treatment of ground 

surface and use of landscaping”.72   

Se il terreno legislativo in cui va ad inserirsi il V.D.S. di Writtle è già sufficentemente fertile, non è 

altrettanto scontato che il coinvolgimento e la partecipazione dei suoi abitanti conducano 

all’elaborazione di un’idea e ad una visione del proprio futuro altrettanto precisa e condivisa. 

Essendo uno dei primi V.D.S. elaborati (siamo all’inizio del duemila), il documento di Writtle si 

denota per la sua stesura tecnica estremamente pragmatica e dettagliata. Per quanto riguarda il 

percorso che ha condotto alla costruzione della politica di coinvolgimento della comunità, 

all’elaborazione di un questionario e alla stesura del documento finale, il processo, benché favorito 

                                                 
70 Ibidem, p.19. 
71 Ivi. 
72 Ivi. 
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dal Distretto stesso, che ha contribuito a crearne i presupposti, è partito «dal basso», cioè 

dall’incontro di alcuni cittadini i quali si sono organizzati in un gruppo di lavoro. 

“The Writtle Village Design Statement (VDS) was developed by a small nucleus of residents who 

formed a steering group. The group sought the viwes of the community in order to identify the local 

character of the parish and to make a record of it for the year 2002 and to develop reccomendations 

to guide the design and character of future development proposal”.73 

L’organizzazione del discorso si articola nel seguente modo, già utilizzato in precedenza: Alessio 

pone le domande e i quesiti prima in italiano per il nostro gruppo (oppure raccoglie le domande 

sempre in italiano) e poi le traduce in inglese per volgerle ai nostri interlocutori e così per le risposte 

che vengono fornite e immediatamente tradotte. Ovviamente questo metodo organizzativo è 

funzionale a rendere più scorrevole il tempo della conversazione, poiché la conoscenza dell’inglese 

non è uguale per tutti i membri del gruppo. In situazioni come queste è chiaro che chi ha maggiore 

dimestichezza con l’inglese potrà cogliere meglio le sfumature del discorso e porre egli stesso le 

domande in lingua, evitando le contrazioni che spesso, in una traduzione quasi simultanea, tendono 

riassumere e condensare il dialogo stesso, per evidenti motivi legati al contesto e anche ciò può 

essere motivo di confusione e incomprensione. Considerando una sommatoria di fattori che hanno 

condizionato le situazioni degli incontri tra cui: lo scarso tempo a disposizione, l’eterogeneità del 

gruppo a cui mi sono associato, le differenti conoscenze della lingua, l’incontro per scopo 

illustrativo-informativo con i promotori del V.D.S., mi ha creato non poche difficoltà, in questo 

segmento della ricerca, poiché sotto il profilo antropologico “la lingua in cui è posta la domanda 

può influenzare la risposta, sia foneticamente che lessicalmente, selezionando il livello di dialetto 

più prossimo alla forma linguistica usata dal ricercatore […]”.74 Per questo, col diario di campo alla 

mano e la telecamera, cerco di integrare nella seguente trasposizione, la traduzione di Alessio, con 

elementi il più possibile precisi in riferimento alla discussione che ho potuto personalmente 

cogliere, inserendoli direttamente nella trascrizione. Esplicito subito che, in questo genere di 

conversazione è estremamente difficile rendere nella forma scritta la complessità dell’evento 

comunicativo nel suo insieme, dove: tempi morti, sorrisi, battute, voci che si sovrappongono e gli 

incisi fuori dall’oggetto della risposta, sono quasi continui. Un altro problema che mi ha spinto a 

riportare in italiano la conversazione, riguarda una questione meramente tecnica: non avendo 

un’attrezzatura specialistica e non potendo cogliere simultaneamente i diversi spunti degli 

interlocutori inglese, poiché sistemati in una parte della stanza poco accessibile al microfono del 

mio apparecchio di registrazione, unito all’alternanza del tono della voce, generalmente basso, 

                                                 
73 Ibidem, p.2. 
74 Sanga, G., “I metodi della ricerca sul campo”, in: Rivista Italiana di Dialettologia. Lingue dialetti società, a.XV, 
CUEB, Bolonga, 1991, p. 167.  
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spesso non sono in grado di cogliere l’intero passaggio in lingua originale cosicché sono costretto a 

ricorrere alla traduzione a voce alta di Alessio. Cercherò di rendere in minima parte possibile la 

ricostruzione del contesto comunicativo, giocando con la punteggiatura e la descrizione. 

L’espediente linguistico più rilevante, che decido di usare, nella trascrizione di questa 

conversazione, al fine di favorire l’immediatezza della forma discorsiva, riguarda l’impiego della 

prima persona nelle risposte che vengono tradotte da Alessio, invece, alla terza persona. Questo 

metodo è impiegato anche nei successivi casi studio. 

Il modesto anticipo ci consente di osservare per alcuni minuti il contesto nel quale ci troviamo e la 

tipologia abitativa, prevalentemente lignea lungo il margine sud-est del Green attrae subito la mia 

attenzione. Come da programma, pochi minuti dopo le nove del mattino il nostro gruppo seduto su 

alcune panchine a bordo del Green viene intercettato dai nostri interlocutori. Dopo una breve 

presentazione veniamo accolti nel Writtle Christian Centre dove in una sala comune, ci attendono 

altri membri del consiglio, tra cui la moglie stessa del presidente del Parish Council, e attorno ad un 

tavolo Sarah del Rural Community Council75, Chris, presidente del Parish Council, e Ralph, 

vicepresidente nonché referente per la realizzazione del Village Design Statement, iniziano a 

raccontarci la loro esperienza in merito all’esigenza e alla necessità della costruzione di un V.D.S. 

per Writtle. A parte Sarah, che ha una trentina d’anni, le altre persone che incontriamo ne hanno più 

di cinquanta. L’assenza di giovani, tanto in questo consiglio di Parish, quanto negli altri che 

andremo a visitare è un dato che mi fa riflettere. Dopo una breve introduzione di Ralph, Chris, 

prende la parola e illustra il funzionamento del sistema inglese delle competenze in merito di 

pianificazione del territorio. 

Chris: “Prima c’è il governo inglese e poi ad un livello inferiore il Consiglio di Contea (County 

Council) e nella contea dell’Essex il Consiglio risiede a Chelmsford, mentre la contea è divisa in 

una serie di zone (Boroughs)76…”; 

Alessio: “Borough? Sono come le provincie?”; 

Chris: “Sì, come le Province.. e Writtle invece è il Parish”; 

Alessio: “È come il Municipio..”; 

Chris: “Abbiamo probabilmente cinquemila persone nel parish di Writtle, e abbiamo un Parish 

Council che gestisce gli affari del paese e io e Ralph siamo consiglieri. Siamo eletti ma volontari 

perché non percepiamo lo stipendio e le elezioni del Parish sono ogni quattro anni. Il nostro ruolo 

di consiglieri è di prenderci cura del paese”; 

Claudia: “Siete eletti tramite un partito?”; 

                                                 
75 Il Rural Community Council è un’agenzia indipendente che si trova in ogni Contea Rurale inglese. Si occupa di 
promuovere lo sviluppo e la vita rurale, e per questo lavora in stretto contatto con i Parish Councils. 
76 Anche noti come Distretti (Districts). 
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Chris: “No, siamo solo persone a cui interessa il bene del paese, non abbiamo una rappresentanza 

politica. Il piano politico è a livello di Borough Council, tutti i Borough Councils sono politici. Noi 

ci facciamo carico di verificare, come consiglio, che le nuove case entrino nel carattere e nello stile 

del paese. Noi siamo molto interessati al V.D.S. perché è una maniera attraverso la quale noi 

riusciamo ad andare al Borough e dire che questo è quello che noi vogliamo per Writtle, poiché le 

decisioni urbanistiche sono prese a livello di Borough”.77 

A tal punto, chiarito il quadro dei vari livelli di pianificazione e delle competenze, Ralph prende la 

parola per approfondire il contesto in cui si situa il V.D.S.. 

Ralph: “Attraverso il V.D.S. noi possiamo solo gestire il cambiamento ma non opporsi al 

cambiamento. Se c’è un pezzo di terra adatto per nuove costruzioni non possiamo opporci al fatto 

che vengano fatte ma possiamo dire che cosa ci piacerebbe vedere!”.78 

Ralph a questo punto ci distribuisce una copia cartacea del V.D.S. prodotto a Writtle e sfogliandolo 

la curiosità aumenta, almeno quanto l’inevitabile tentazione di un paragone, contestuale, con la 

situazione italiana.  

Supero la timidezza, legata al mio inglese incerto, e azzardo una domanda finalizzata a capire il 

potere di influenza decisionale che il V.D.S. può disporre, nei confronti dei livelli di pianificazione 

di ordine superiore: “Statisticamente su quanti progetti riuscite ad avere una certa influenza, rispetto 

al totale di quelli che vengono approvati dai livelli superiori di pianificazione?” 

La risposta di Ralph, dopo un commento di Alessio è piuttosto laconica e mi spiazza. 

Ralph: “Circa il 10%, ma tutti quelli che vogliono costruire qualcosa nel paese, ricevono una copia 

del V.D.S., perciò è molto conosciuto e diffuso”; 

Sabrina: “Ma in genere lo rispettano?”; 

Ralph: “Sì, generalmente lo seguono”;79 

Alessio un po’ perplesso intende approfondire questa affermazione rispetto a quel 10% che lascia 

pensare. 

Alessio: “Ma, Lei ha parlato del 10%..”; 

Ralph: “Sì, ma quando andiamo a livello di pianificazione, riusciamo a influire meno a livello 

provinciale, però riusciamo a influire di più agendo a monte, sul livello locale”.80 

A questo punto della conversazione, prende la parola Sarah, giovane membro del Rural Community 

Council per chiarire ulteriormente la situazione. 

                                                 
77 Conversazione videoregistrata, Writtle Parish Council, 13 luglio 2011. 
78 Ivi. 
79 Ivi. 
80 Ivi. 
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Sarah: “A livello distrettuale, gli uffici di pianificazione urbanistica sono tenuti a seguire le leggi 

nazionali e quindi se il VDS dice qualcosa che va contro la pianificazione nazionale naturalmente 

non può essere preso in considerazione. Così l’idea è quella di supportare la pianificazione a livello 

superiore, perciò è importante far arrivare la voce del paese in modo che legislatori e pianificatori 

sappiano cosa la comunità vuole”; 

Ralph: “Nel fare il V.D.S. noi ci relazioniamo con i livelli superiori di pianificazione e tutto quello 

che è scritto nel documento finale del V.D.S. è stato approvato e condiviso con il Borough e non 

può essere in contrasto con questo livello. Per esempio se noi dicessimo che tutte le case devono 

avere due bagni, l’ufficio tecnico direbbe di no! Perciò a livello di pianificazione, se ci relazioniamo 

a posteriori con l’ufficio tecnico il livello di influenza è del 10% delle istanze portate dai cittadini, 

però se approvato in una fase preparatoria viene seguito”.81 

Sabrina commenta questo passaggio in modo estremamente efficace, ponendo l’accento sulla 

sensibilità di chi ha la responsabilità di intervenire sul territorio piuttosto che sul mero vincolo 

legislativo. 

Ralph: “Parlando in generale, siccome questa è una cosa di buon senso per il paese, chi deve 

intervenirvi ci tiene a seguirla”; 

Quest’ultimo breve dibattito mi suscita una domanda che mi affretto a porre prima che si cambi 

argomento: “Quali sono le differenze maggiori tra il V.D.S. e i piani urbanistici proposti per il 

paese?” 

Ralph sembra inizialmente ignorare la mia domanda, ma giunge alla risposta attraverso un discorso 

più generale. 

Ralph: “È molto difficile far partecipare i cittadini alla costruzione del V.D.S.. La partecipazione è 

inizialmente sollevata dalla pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso pannelli e posters sparsi in 

tutto il paese e documentata in un testo che prende avvio nell’aprile del 2001, a quando cioè risale 

la prima idea di V.D.S. e siamo andati avanti fino a febbraio del 2004 quando è stato pubblicato. Il 

modo di coinvolgere la gente sta nella capacità di organizzare gli incontri del V.D.S. 

contemporaneamente ad altri eventi, feste e celebrazioni di paese…”; 

Chris: “Oppure offrendo da bere!”;82 

La battuta di Chris smuove un po’ l’incontro ravvivandolo di una rinnovata allegria. Ralph coglie 

l’occasione per completare l’asserzione di Chris affermando che serve rendere allegra, leggera e 

divertente la pubblicizzazione e l’organizzazione degli eventi e incontri. 

Ralph: “Se c’è un compito già assegnato da svolgere, la persona media non partecipa”; 

                                                 
81 Ivi. 
82 Ivi. 
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Chris: “La cosa migliore è avere molte persone perché altrimenti si finisce, come in molti processi 

di partecipazione, per avere un piccolo gruppo di persone poco rappresentativo”; 

Alessio: “Soprattutto quando si tratta di una cosa molto formale?”.83 

Chris e Ralph annuiscono. 

A questo punto prende la parola Sarah, membro del Rural Community Council della contea. 

Sarah: “La gente può essere motivata a partecipare se c’è qualcosa da decidere di importante, però 

se è qualcosa di preventivo, come il V.D.S., la gente tenderebbe a non partecipare se non si fa 

qualcosa di divertente”; 

Dal modo di parlare di Sarah, dall’uso frequente degli stessi verbi e vocaboli, capisco che fa di tutto 

per semplificare ad Alessio e a tutti noi il lavoro di traduzione, senza però banalizzare i contenuti di 

questo discorso. 

Sarah: “Noi usiamo anche un trucco per attirare l’attenzione della gente: fare in un poster qualcosa 

di un po’ forte, un cambiamento drammatico, per dire se lo si vorrebbe così”; 

Ralph: “Writtle è un paese molto condensato e ben definito e circondato da una cintura verde, 

un’area protetta dove non si può costruire e loro possono costruire solo all’interno del paese”.84 

Ralph attraverso l’ausilio di una mappa indica quanto appena illustrato, nella rappresentazione 

cartografica: il territorio del Parish di Writtle è edificato per meno di un decimo rispetto all’area 

complessiva di sua pertinenza. Il vantaggio consiste nel fatto che la gran parte del territorio del 

Parish risulta già vincolato e non si può modificare. Il raddoppio delle dimensioni del paese, 

realizzato negli anni sessanta, ha portato però anche dei benefici che si traducono in una maggiore 

presenza di servizi come ad esempio l’ufficio postale e l’aumento delle attività commerciali. 

Chris: “Il problema non è evitare il cambiamento ma poterlo gestire, nel bene del paese”; 

Ralph: “Il V.D.S. non potrebbe fermare il cambiamento ma potrebbe certamente gestirlo”.85 

Questi nodi sono, dal punto di vista antropologico, estremamente importanti poiché presentano un 

punto di vista con il quale si decide di porsi nei confronti del grande tema del mutamento sociale. 

Da questo punto di vista il V.D.S. è un esempio di mutamento sociale gestito e dunque, in parte, 

pianificato il più possibile collettivamente. 

Isabella: “Ha cominciato Lei da solo a portare avanti il V.D.S. oppure era insieme ad un gruppo di 

persone che credeva necessario fare questa cosa?”: 

Ralph: “V.D.S. era originariamente promosso dal governo locale nel 2001 attraverso la Countryside 

Agency e la decisione in merito alla sua adozione è libera e non vincolante”.86 

                                                 
83 Ivi. 
84 Ivi. 
85 Ivi. 
86 Ivi. 
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L’adozione del V.D.S. però, in poco più di dieci anni dalla sua implementazione, ha visto circa un 

quarto dei paesi rurali nella contea dell’Essex, aderirvi. 

Sarah: “Essendo una cosa basata sulla partecipazione dei cittadini, o la gente decide di farlo oppure 

il V.D.S. non si adotta”; 

Chris: “Se non c’è nulla di cui preoccuparsi la gente non si mobilita, mentre lì dove c’è il pericolo 

che si realizzi qualcosa di molto grande allora la gente inizia a mobilitarsi. Noi siamo molti vicini 

all’aeroporto di Stansted e perciò si fa di tutto per evitare che si ingrandisca ancora e si 

costruisca”.87 

Sarah ci fa capire che l’importanza del V.D.S. riguarda l’intero territorio del Parish, tanto per 

quanto riguarda l’edificato quanto per la campagna circostante e anche la stessa cintura verde, 

poiché essendone la giurisdizione di competenza del Borough, se si rende necessario costruirvi, è 

possibile cambiarne la destinazione d’uso in alcuni punti.  

Sarah: “La Green belt è una fascia protetta nel senso che il singolo cittadino o proprietario non può 

andare a costruire, però può esserci un atto da parte del governo provinciale dall’autorità di 

pianificazione che dice che noi abbiamo bisogno di costruire un insediamento di tot case e allora 

possono farlo, ma allora a quel punto il V.D.S. può entrare in azione per indirizzare questo tipo di 

costruzione”.88 

Oltre al problema connesso all’espansione aeroportuale un'altra questione che ha incentivato la 

contea dell’Essex a diffondere nei suoi Parish il V.D.S., fu la decisione del governo Blair di 

costruire sessantamila nuovi alloggi proprio in questa contea. I distretti a cui spetta la pianificazione 

non erano contenti della decisione così calata dall’alto poiché dovettero rendere edificabile anche 

alcune porzioni della cintura verde. Questo fatto spinse la contea a cercare un opposizione attiva a 

questi cambiamenti, poiché non era possibile opporre un netto rifiuto. 

Ralph: “Abbiamo fatto molti incontri per sviluppare il V.D.S. e abbiamo preparato un questionario 

e la conseguente analisi. Abbiamo avuto un ritorno del 19% dei questionari di tutto il paese, ovvero 

374 questionari compilati e restituiti sul totale degli abitanti”; 

Claudia: “Volevo chiedere quali sono gli elementi socio-economici che influenzano il V.D.S.?”; 

Sarah: “Sono molti, per esempio se affitti una casa non sei interessato al V.D.S. mentre se devi 

comprarla è diverso, e così se ci vivi da tanto tempo o da poco. C’è anche una differenza tra la zona 

antica del paese e quella nuova e questo porta ad una differenza di reazione rispetto a chi vi abita..”; 

Alessio: “Per esperienza personale, vorrei chiedere se qualche volta le persone che vengono da fuori 

che non sono originarie di un posto, lo apprezzano di più perché l’hanno scelto piuttosto che quelli 

che l’hanno sempre vissuto come sfondo di vita normale”; 
                                                 
87 Ivi. 
88 Ivi. 
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Chris: “Penso che gli anziani che hanno sempre vissuto qui vorrebbero mantenere il villaggio così 

com’era e invece altri vogliono più servizi”; 

Sarah: “Bisogna tenere un bilancio attento, perché bisogna fare in modo di gestire il cambiamento e 

di bilanciare le esigenze delle diverse componenti della popolazione”; 

Chris: “L’occupazione principale degli abitanti e del Consiglio è quella, chiave, che Writtle rimanga 

un paese e non venga incluso nell’area metropolitana di Chelmsford, anche perché la struttura è già 

ben definita col centro con la chiesa ed il green, mentre altri sono diluiti”; 

Ralph: “È stata creata un’apposita distanza che serve ad impedire che Writtle diventi parte di 

Chelmsford e questo è stato chiaramente stabilito nel V.D.S.. In tutti i documenti che abbiamo 

prodotto la cosa principale è di mantenere la cintura verde che fa da cintura di sicurezza”; 

Sarah: “Dal punto di vista metodologico sono stati aiutati dal Rural Community Council nel ruolo di 

facilitatori con la collaborazione di tante associazioni e gruppi”; 

Sabrina: “Tenendo presente che il metodo è sviluppato a livello nazionale, sono stati chiamati anche 

tecnici, architetti, urbanisti, oppure soltanto persone che come loro che non sono specialisti il cui 

unico scopo è quello di mantenere l’identità e il senso di comunità e non entrare in questioni 

tecniche?”; 

Ralph: “Credo che molti Parish siano diversi su questo. Ogni comunità potrebbe rispondere in 

modo diverso a questa domanda ma, nel caso di Writtle, abbiamo avuto aiuto dal Rural Community 

Council su indicazione del Borough e l’unica associazione esterna al paese che ha collaborato è 

stata la tipografia che ha stampato il documento finale…”; 

Sarah: “…e i pianificatori che hanno aiutato dal punto di vista urbanistico. La situazione attuale è 

che c’è stato un certo sviluppo in alcune aree in particolare, però siccome il prezzo delle case è 

sceso adesso non c’è una grande pressione a costruire perché ci sono fin troppe case”.89 

A conclusione della discussione, alcune idee sembrano più chiare mentre, a testimonianza della 

fertilità del dialogo, nuove questioni sorgono ad aumentare l’interesse nei confronti di questa prassi. 

Un breve tour del paese, accompagnati dai nostri interlocutori chiude la nostra permanenza a 

Writtle. 

Dal documento finale del V.D.S., adottato formalmente nel 2003, emerge molto chiaramente i punti 

che il Parish ha deciso di perseguire fin dall’allestimento del gruppo di lavoro, e che qui riassumo: 

“manage change but not prevent it, assist property owners and developers in adopting designs 

which are acceptable to the local community, improve and protect the local character and 

appearance particularly the use of open spaces and street scene, […]”.90  

                                                 
89 Ivi. 
90 Writtle Parish Council, Writtle Village Design Statement, op cit., p.2. 
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Alla scaletta degli intenti segue un piccolo spunto metodologico: “Emphasis was put on consulting 

with the whole community through articles in the parish magazine, a questionnaire (circulated to 

over 2000 homes), an enjoyable junior school workshop, a successful all day family workshop and 

at exhibitions, at the village Jubilee Celebrations, the Christmas Fayre and on completion of the 

draft report”.91 

La perizia del metodo si traspone in una prassi molto attenta non solo alla conformazione del paese 

e delle sue attività, bensì anche nei confronti dei dettagli come le forme costruite. Si tratta, ad 

esempio, di elementi funzionali e decorativi delle abitazioni (tipologie di ingressi, fattura delle 

finestre, fogge degli elementi ornamentali delle porte esterne, stile dei camini) che i piani di livello 

superiore non tutelano e che invece il V.D.S. vuole indirizzare. Un’attenzione particolare è dedicata 

all’altezza delle abitazioni che deve essere uniformata, sia per consentire a tutti gli abitanti di 

godere della stessa porzione di luce solare, altrimenti oscurata da costruzioni troppo elevate, sia per 

mantenere una continuità contestuale e di vedute all’interno del paese. “The skyline, throughout the 

village, is considered a significant visual feature, this particulary applies in the Conservation Area 

and around the Greens. Removal of overhead telephone lines where they are visually intrusive 

should be a priority”.92 

Se a tratti, il conservazionismo può apparire estremo, non bisogna farsi ingannare poiché il 

pragmatismo, con cui viene costruito questo documento, risiede nella sua visione della storia del 

territorio stesso. Non è nelle intenzioni dei suoi fautori la cristallizzazione del paese in una sorta di 

museo all’aperto, immobile e insensibile ai cambiamenti. Credo invece che l’intelligenza di questa 

prassi, comune denominatore anche degli altri casi studio di V.D.S., risieda proprio nella sua 

capacità di affrontare il mutamento, concependolo come parte della storia e per questo come 

momento che può essere pensato, gestito e del quale appropriarsi in un ambito di agency 

consapevole ed inclusiva. Infatti “it is inevitable that the village will have some new development. 

However ther must be a balance achived between the provision of housing to supply local needs and 

the preservation and enhancement of our enviroment”.93 

 

                                                 
91 Ibidem, p.3. 
92 Ibidem, p.9. 
93 Ibidem, p.25. 
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7.3.2 Il V.D.S. di Wickham Bishop 

 

 “I like the rural nature and extensive areas of 
farmland in the village”. 
 
Wickham Bishop Parish, Village Design 
Statement, Wickham Bishop, 2010, p.14. 

 

 

Il pomeriggio del 13 luglio, appena dopo l’ora di pranzo, le nostre auto si dirigono a Wickham 

Bishop, a metà strada tra la cittadina portuale di Maldon, città principale dell’omonimo distretto 

dove si trova la nostra meta e l’entroterra di Witham. La posizione di guida a destra e l’inversione 

del senso di marcia non sono facili da digerire in poche ore, e la teoria dell’“incorporazione” unita 

alle considerazioni più recenti delle neuroscienze, in merito ai neuroni canonici e mirror, possono 

essere, anche nei casi all’apparenza più banali, oggetto di curiosità e osservazione.  

Il tragitto in auto mi consente di apprezzare la notevole unità di paesaggio che si è conservata in 

questa fascia di Inghilterra rurale, la quale sembra in grado di mantenere il costruito all’interno delle 

unità di villaggio o paese, evitando che le periferie si distendano le une verso le altre andando ad 

obliterare lo spazio tra i centri abitati. Più tardi comprenderò che questo elemento è fortemente 

perseguito sia dagli abitanti dei singoli paesi che abbiamo avuto modo di toccare, sia dalla legge che 

a livello di Distretto, tutela le aree verdi e agricole che si frappongono tra i paesi (le green belt), 

evitando, anche se abbandonate, che diventino preda della speculazione edilizia. L’ambiente si 

presenta sottoforma di pianura dolcemente ondulata, dove l’orizzonte prende forma attraverso la 

gradazione del verde che si mescola all’imbrunire delle siepi e degli alberi, interrotta dalla 

geometrizzazione dei campi di grano in tinta camoscio e il verde trifoglio e vivo dei pascoli e dei 

prati da sfalcio; il tutto schiacciato da un cielo pesante e severo almeno quanto impenetrabile ed 

infinito, a cui si frappongono case sparse dalle tinte scure, dal sapore rustico e di antico. Questa 

percezione è il complesso risultato geologico della combinazione di un substrato di argilla limosa 

formatasi cinquantacinque milioni di anni fa, quando era ricoperta da un mare relativamente caldo, 

a cui si sovrappongono irregolarmente depositi fluvio-glaciali risalenti a poco più di mezzo milione 

di anni fa. Infine i detriti dell’ultima glaciazione risalenti a circa undicimila anni fa si possono 

trovare come terreno nei giardini delle case di Wickham Bishop, poiché è a poche miglia da qui che 

si fermò l’avanzata dei ghiacci.94 Il territorio complessivo su cui insiste la giurisdizione del paese è 

di circa 762 ettari.95 L’appuntamento con sei membri del Parish Council tra cui alcuni promotori 

                                                 
94 Wickham Bishop Parish, Village Design Statement, Wickham Bishop, 2010, p.3. 
95 Come negli altri due casi studio, le citazioni dal materiale bibliografico recuperato in loco, si alternerà tra la 
quotazione in lingua inglese e la citazione in lingua italiana. 
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del V.D.S., in questo paese di circa duemila abitanti, avviene nel Village Hall: un edificio in legno 

chiaro e porticato su tre lati all’estremità orientale dell’abitato, la cui struttura ricorda molto quella 

delle fattorie degli anni venti, dove veniamo accolti in una apposita sala per riunioni. Seduti attorno 

ad un tavolo, confortati da una tazza di tè, Alessio prende posto accanto alla rappresentante del 

Parish Council e si propone di fare da interprete in favore di una più rapida traduzione per il 

gruppo, sia per le questioni che verranno poste, sia per tradurre l’illustrazione dello svolgimento del 

V.D.S. a Wickham Bishop. Anche durante questo incontro impiego la telecamera come strumento 

in grado di registrare i tratti che interpreto come i più salienti della conversazione e, per 

convenzione, riporto direttamente in lingua italiana l’esito del dialogo. Qui di seguito isolo e riporto 

le parti di conversazione che ritengo maggiormente significative, in cui i membri del Parish 

Council e i promotori del V.D.S. ci descrivono e raccontano il percorso dello sviluppo del V.D.S. a 

Wickham Bishop. 

Alessio: “Potrebbe descrivere il contesto dove ci troviamo? Che tipo di paese è questo, quanti 

abitanti ci vivono? Siamo interessati in particolare nel capire come si è affrontato il problema di 

mettere d’accordo le categorie di cittadini e come si è implementato il piano nella pratica”;  

Rappresentante 1: “Wickham Bishop ha più o meno duemila abitanti..”, un sorriso umoristico di chi 

teme di commettere un errore corre sul viso della rappresentante che si rivolge agli altri due colleghi 

chiedendo conferma dell’origine del paese fondato dal vescovo Wickham di Londra, attorno all’XI 

secolo e poi continua: “Sia il V.D.S. che il Parish Plan96, aiutano un comune a diventare un 

Comune di qualità. Il Governo inglese ha promosso lo sviluppo del V.D.S. con l’impegno però che 

esso fosse non uno strumento generato dal Parish Council ma fosse uno strumento che coinvolgesse 

la popolazione. E questo perché non volevano che il Parish Council influenzasse la popolazione”.97 

Un collega prende la parola e, chiedendo di illustrare l’inizio del processo che ha generato il V.D.S., 

chiarisce quanto segue: “sostanzialmente abbiamo cercato di reclutare un po’ di volontari, ma non è 

stato facile perché i volontari faticano a lasciarsi coinvolgere e dopo aver costituito un comitato 

abbiamo fatto una prima giornata, una specie di workshop di paese in cui abbiamo chiesto alla gente 

di andare in giro a fotografare le cose che piacevano e non piacevano e poi abbiamo messo queste 

foto su dei pannelli e abbiamo chiesto alla gente di fare commenti su questo.. in questa giornata 

abbiamo cercato di coinvolgere diverse fasce di età e per esempio abbiamo coinvolto gli scout per 

coinvolgere le fasce giovanili”; Alessio: “In che modo li avete coinvolti?”; 

Rappresentante 2: “Anche i bambini e ragazzini sono stati incaricati di fare foto e di portarle..”.98  

                                                 
96 Documento contenente le linee guida elaborate dal progetto del V.D.S., da integrare nel Piano Regolatore. 
97 Conversazione videoregistrata, Wickham Bishop, 13 luglio 2011. 
98 Ivi. 
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Interviene un membro del Parish Council sovrapponendosi all’interlocutore precedente: “abbiamo 

diviso gli scout e tutta la gente che è venuta, in diversi gruppi e li abbiamo sparpagliati per il paese 

a fare fotografie e abbiamo usato delle macchine fotografiche usa e getta, comode ed economiche, 

ma superate da quelle digitali, al fine di avere le foto immediatamente. Le originali che si trovano 

qui sul fascicolo sono state fatte proprio in questo primo giorno e primo evento che abbiamo 

creato”; 

Rappresentante 2: “Come si vede in qualche esempio, qui dentro, poi il giorno successivo abbiamo 

chiesto di votare, anche con l’aiuto di disegni, cosa piaceva e cosa non piaceva”.99 

Riprende la parola il secondo membro del Consiglio, completando l’illustrazione del metodo e 

raccontando quanto segue: “abbiamo portato questa esposizione di foto con le diverse opzioni di 

cose che piacciono e non piacciono in diverse occasioni come feste e fiere in modo da coinvolgere 

la popolazione.. e per aumentare il ritorno di persone, con questa prima raccolta di opinioni delle 

persone tramite l’esposizione delle cose che piacciono e non piacciono, abbiamo fatto compilare un 

questionario che era completato anche da una piccola competizione di disegno con un piccolo 

premio perché serviva per aumentare il ritorno dei questionari”.100   

Qualche secondo di pausa consente di riordinare le idee e così il discorso sul processo che ha 

portato alla definizione del V.D.S. a Wickham Bishop, riprende da uno dei promotori del V.D.S. 

stesso, il quale non aveva ancora preso la parola: “grazie ad un periodico pubblicato dalla 

parrocchia che giunge a tutte le famiglie, abbiamo sfruttato questo canale per mettere dentro il 

questionario in modo che tutti lo ricevessero facilmente”;101 

Alessio: “A livello locale ci sono state delle integrazioni con altri approcci?”; 

Rappresentante 3: “Sì, c’è un certo grado di flessibilità, ma alla fine il progetto del V.D.S. è un 

format che deve riflettere ciò che desiderano gli abitanti per il futuro”; 

Rappresentante 4: “Recentemente è venuto fuori questo nuovo termine e approccio al localismo, 

cioè mentre prima la prassi era rigida e centralizzata, il nuovo governo conservatore sta 

promuovendo molto questo approccio al localismo”; 

Sabrina: “Questo strumento che fino ad ora sembra essere solo propositivo e indicativo, acquisisce 

un valore diverso e diventa una strumento vero e proprio di governo locale?”; 

Rappresentante 1: “Questa è una guida che viene dalla comunità al Parish Council, in modo che 

dopo il Parish Council possa produrre le decisioni in favore della comunità”.102 

                                                 
99 Ivi. 
100 Ivi. 
101 Ivi. 
102 Ivi. 
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Un membro del Parish Council illustra i grafici del feedback del V.D.S.: “Ci sono diversi punti 

controversi su cui abbiamo raccolto le opinioni delle persone e perciò questi grafici riflettono le 

risposte che hanno dato..se una domanda di un progetto per un nuovo fabbricato viene respinta a 

livello di Distretto, il cittadino ha diritto di fare ricorso a livello superiore in modo da veder 

riconosciuti eventuali suoi diritti”; 

Sabrina: “Se il V.D.S. è a livello di Parish Council e la pianificazione a livello di District, recepisce 

quello che viene indicato a livello di Parish Council questo presuppone che sia omogeneo quello 

che viene indicato dai Parish Councils altrimenti se in questo Parish Council si dice: qui non voglio 

un insediamento industriale e quello a fianco dice di sì, come si fa a recepire questo a livello di 

pianificazione di distretto?”; 

Rappresentante 1: “Quando c’è il ricorso di qualcuno contro l’autorità distrettuale, noi come Parish 

Council possiamo comunque andare all’autorità superiore che è quella della contea e dire che noi 

abbiamo prodotto questo documento (il V.D.S.) e noi vogliamo quanto qui descritto e questo 

giustifica l’eventuale respingimento del ricorso”.103 

Ma Sabrina non è soddisfatta della risposta e insiste nel chiedere: “Però non era quello.. cioè 

dicevo: se ci deve essere una pianificazione che, a livello di distretto è omogenea, si presuppone che 

le indicazioni che vengono dai Parish Councils siano le stesse. Oppure semplicemente, il Distretto 

benedice quello che viene fatto nei singoli Civil Parish, però possono essere divergenti”; 

Rappresentante 1: “Ogni Parish Council ha un rappresentante a livello del Consiglio Distrettuale, e 

in questo modo è a questo livello che i diversi rappresentanti poi trovano una sintesi delle esigenze 

dei vari territori”; 

Alessio: “Come si può opporre la comunità ad un progetto che non gli piace?”; 

Rappresentante 1: “Però questa è una zona residenziale e quindi il problema non si pone. Il nostro 

problema è riuscire a garantire una quantità sufficiente di case ai giovani, visto che il costo delle 

case è salito moltissimo, il paese sta invecchiando e occorre attirare nuove coppie qui”; 

Rappresentante 3: “Ci sono certi ambiti limitati, all’interno del Piano Urbanistico fatto dal Distretto, 

che rimangono ai cittadini su aspetti minori come l’estetica della loro casa. Questi si possono fare 

senza chiedere permessi, però se si deve fare una cosa nuova si deve fare una domanda al Distretto 

che la rende nota […] in modo che tutti possano fare commenti o opposizioni e informa anche il 

presidente del Parish Council in modo da avere commenti e opinioni anche da questo livello”;  

Rappresentante 1: “Ma il Parish Council può soltanto dare pareri non vincolanti, ma se 

l’orientamento del Parish Council è supportato dal V.D.S., ovviamente ha molta più forza”.104 

 
                                                 
103 Ivi. 
104 Ivi. 
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Dopo poco più di mezz’ora di discussione, tre degli organizzatori decidono di farci visitare il paese 

attraverso i finestrini di altrettante automobili per segnalarci i luoghi di maggior interesse storico e 

naturalistico nonché i luoghi oggetto di discussione nell’elaborazione del V.D.S.. 

Il tema dell’identità ritorna a farsi esplicito rispetto alle caratteristiche abitative del paese. La gran 

parte dei duemila abitanti vive in abitazioni di due piani (tre al massimo) dove il mattone a vista e 

l’uso del legno sono largamente diffusi, immersi nelle infinite gradazioni di verde che attraversano 

gli orti e i giardini privati e pubblici. Questi tratti identificativi rivestono anche l’espansione edilizia 

che anche qui negli anni sessanta e settanta si è fatta sentire portando la popolazione a raddoppiare 

rispetto al primo dopoguerra. “Although, at first sight, the village looks to be a mixture of dates and 

styles, there are particular areas which have their own identity. The original medieval village lay in 

the valley of Balckwater River on the south west side of the parish, close to the 11thC St. Peters 

Church and the Old Manor House, now Wickham Hall”.105 Colpisce la forte connessione tra 

l’organizzazione fisica dello spazio, l’attenzione per i dettagli costruttivi e formali e la percezione 

del paesaggio connessa ad una altrettanta precisa visione del mondo, del modo di intendere la 

politica e lo stile di vita in cui un valore apprezzabile viene dato alla tranquillità, confermata dalla 

particolare attenzione con cui si interviene con la realizzazione di nuove abitazioni: “The house 

designs are varied in each road and different in each area, avoiding the appearence of a large 

housing estate”.106 Nonostante il boom edilizio si sia verificato circa quarant’anni fa, un nuovo 

sviluppo urbanistico all’inizio del duemila ha determinato uno stress che ha incentivato alcuni 

residenti a interrogarsi su quale poteva essere il futuro desiderato per il proprio paese. Bisogna 

tenere presente, infatti, che le pressioni urbanistiche dei grandi centri vicini (Chelmsford e Witham) 

si fanno sentire e il rischio della conurbazione resta concreto. “In the 2000s a development of large, 

three story houses with minimal gardens, has been built around the new Village Hall and some very 

large properties have been built outside the building envelope, giving a different dimension to the 

village”.107 

Il documento dal quale elaboro questo paragrafo è tratto dal V.D.S. realizzato nel 2010 e il modo in 

cui è stato redatto riflette il lavoro che lo ha portato a compimento.108 L’approccio antropologico a 

questo genere di dinamiche sociali è particolarmente difficoltoso. Se da un lato occorrerebbe 

un’etnografia dedicata esclusivamente a comprendere e approfondire i processi che hanno condotto 

una parte della popolazione e pensare e progettare il V.D.S. per proporlo all’altra parte di abitanti, 

                                                 
105 Wickham Bishop Parish, Village Design Statement, op. cit., p.4. 
106 Ibidem, p.5. 
107 Ibidem, p.6. 
108 Il campione delle risposte al questionario è così suddiviso: la maggioranza degli intervistati hanno vissuto nel paese 
per più di dieci anni, il 15% sono nuovi arrivati (da meno di cinque anni). Quasi 2/3 dei residenti intervistati hanno più 
di cinquant’anni e 1/5 meno di trenta (soprattutto famiglie giovani e coppie). Se il 70% degli intervistati vive in una 
casa singola, il restante 30% vive in condomini da tre a sei appartamenti.  
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dall’altra, avendo una serie di dati a disposizione prodotti dall’attuazione del V.D.S., non posso 

esimermi dal renderli noti e, compatibilmente con la mia esperienza, problematizzarli e indagarli. Il 

mezzo più importante con cui il V.D.S. è stato redatto nel 2010, si basa sull’elaborazione e la 

diffusione, sia per posta che tramite il porta a porta, di un questionario finalizzato a raccogliere le 

informazioni necessarie a determinare le linee guida di una visione condivisa del paese. Su circa 

duemila residenti e quindi su duemila questionari stampati e consegnati, circa settecento sono quelli 

tornati al Parish Council, compilati e pronti per l’elaborazione. Tuttavia è ben noto come in 

antropologia, l’uso del questionario sia estremamente problematico e oggi più che mai giudicato 

inadeguato fatta eccezione per alcuni casi molto ben argomentati. A questo proposito scrive Sanga: 

“Il questionario predetermina l’esito della ricerca, perché rende quasi impossibile trovare qualcosa 

di nuovo: si trova solo quello che si cerca, cioè solo quello che è previsto nel questionario e che 

quindi si sa già; non c’è spazio - se non casuale e marginale - per l’ignoto”.109 Il rischio più 

rilevante è l’oggettivazione dell’informatore, di cui interessa principalmente la risposta. Il problema 

che vorrei sollevare, in merito all’uso del questionario, valido anche per il caso dello Statuto dei 

Luoghi in Abruzzo, riguarda principalmente la difficoltà di rendere le espressioni affettive ed 

emozionali legate all’identità dei luoghi e nel riconoscere il paesaggio, poiché tendono ad appiattire 

e conformare le risposte all’interno di griglie predeterminate.110 Tuttavia l’uso che ne è stato fatto 

rappresenta di per sé un dato etnografico interessante e vale la pena di raccogliere la sfida 

interpretativa per criticarlo, argomentarlo e problematizzarlo. Essendo le seguenti considerazioni, 

«interpretazioni di interpretazioni», vogliono essere aperte a qualsiasi genere di critica, integrazione 

e commento, che possano renderle il più complesse e problematiche possibile. 

Dal punto di vista metodologico e organizzativo l’Associazione promotrice del V.D.S. per 

Wickham Bishop si costituisce nel febbraio del 2008, adottando un regolamento e formando un 

comitato di rappresentanti eletti dai cittadini. L’obiettivo dichiarato è quello di poter influenzare il 

Dipartimento di Pianificazione di Maldon presso il Consiglio di Distretto, in merito al futuro 

sviluppo del paese attraverso la redazione del V.D.S. accompagnato dal Parsih Map, obiettivo 

raggiunto nel 2009.  

Affinché un documento come il V.D.S., che non rappresenta automaticamente un vincolo 

legislativo e pianificativo, se non approvato dal Distretto stesso, possa avere una valenza culturale 

forte e sia in grado di potersi affermare, deve basarsi su alcuni requisiti che qui di seguito riassumo: 

- “early identification of key issues about which the residents have strong opinions; 

                                                 
109 Sanga, G., I metodi della ricerca sul campo, op. cit., p. 167. 
110 «Si può ovviare a queste difficoltà in due modi: con questionari figurati, che permettono di non influenzare 
linguisticamente l’informatore, come il bel questionario per il lessico agricolo di Italo Sordi (1987); oppure con 
questionari di tipo reattivo, in cui non interessa tanto la forma, ma la modalità della risposta, […]», in: Ivi. 
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- confirming with the Planning Department MDC that we were working in a way that would 

deliver a document of value to them; 

- final development and delivery of a questionnaire that every household in the village would 

have the opportunity to complete; 

- analysis of responses to the questionnaire to inform the writing of the V.D.S.”.111 

Nell’analisi del V.D.S. di Wickham Bishop, parto da alcuni dettagli che hanno particolarmente 

attratto la mia attenzione, poiché incrociati anche dalle mie personali osservazioni. Come già 

accennato, il paese è composto da abitazioni che non superano i due piani di altezza, fatta eccezione 

per le nuove residenze che giungono ad un’altezza di tre piani. Questo fattore non è sfuggito ai 

promotori del V.D.S., i quali hanno immediatamente inserito nel questionario la possibilità per i 

cittadini di potersi esprimere in merito all’altezza massima degli edifici. Il feedback parla chiaro: 

l’80%112 circa delle risposte è del tutto contraria alla realizzazione di edifici che superino i due 

piani.113 

La risposta è interpretata dalla seguente asserzione: “The strong support for an open feel to the 

village and the preservation of the rural character extends to the building and boudaries to buildings. 

There is widespread disapproval of subdividing plots and the trend towards three storey houses, 

which spoil the skyline”.114 È sintomatica a questo proposito, rispetto al modo di vedere il proprio 

paese e di organizzarne lo spazio, la seguente dichiarazione: “Three storey houses on small plots are 

seriously detracting from village culture”.115  

È evidente l’enfasi per la preservazione di un certo ordine e disposizione delle cose, che si co-

produce in un modo di intendere l’ambiente costruito indagabile in dettagli (built forms) 

apparentemente superficiali, ma che in realtà producono una percezione complessiva molto precisa 

del proprio microcosmo.  

Il termine «carattere rurale» è un’espressione ricorrente nel report del V.D.S. e la sua ridondanza è 

comune denominatore per una serie di elementi percepiti e messi in evidenza come portatori di 

valore per quanti hanno risposto al questionario.116 In particolare: “The rurale character of the 

village, as reflected in its open spaces, extensive footpaths and attractive views, was very much 

favoured”.117 A questo si deve aggiungere che: “The green spaces, the agricoltural surroundings and 

the hedge boundaries to streets and fields are considered to be of important visual and recreational 

                                                 
111 Wickham Bishop Parish, Village Design Statement, op. cit., p.25. 
112 Ibidem, p.30. 
113 I questionari sono del tipo a risposta multipla e si articolano in tre possibilità: Favorevole, Contrario, Neutrale. 
114 Wickham Bishop Parish, Village Design Statement, op. cit., p.30. 
115 Ibidem, p.8. 
116 Il 93% dei rispondenti al questionario concorda sulla limitazione in altezza degli edifici che altrimenti altererebbe lo 
skyline del paese, mentre il 98% è favorevole alla preservazione delle estese aree verdi attorno al paese. 
117 Wickham Bishop Parish, Village Design Statement, op. cit., p.28. 
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value”.118 Il valore percettivo visuale attribuito al paesaggio non è casuale ed è particolarmente 

avvertibile prima ancora di fare ingresso nel paese. Le recinzioni stesse delle case, lì dove sono 

installate, non superano una certa altezza, e comunque non quella di una persona di statura media, 

poiché devono consentire la vista della campagna circostante; fatto, questo, espresso positivamente 

anche nel documento finale del V.D.S.. “The majority agreed that walls and hedges should be 

limited in height and that areas with open plan fronteages should be retained but where hedges are 

on front of boundaries, they should not be removed”.119 

Un altro elemento messo in rilievo concerne il posizionamento dei box auto o garages. La maggior 

parte di quanti hanno risposto al questionario esprimono la propria opposizione alla realizzazione di 

questi vani per le auto davanti alle abitazioni, preferendone la collocazione a lato della proprietà; 

mentre una particolare attenzione è posta nei riguardi dei materiali di costruzione della 

pavimentazione e la minimizzazione dell’impermeabilizzazione del suolo per favorire il 

dilavamento e la penetrazione nel suolo delle acque.  

Come molti dei paesi e borghi italiani, la centralizzazione dei servizi e del terziario nelle zone 

urbane ha, negli anni, portato ad un graduale svuotamento di Wickham Bishop: negli anni sessanta 

la tratta ferroviaria per Maldon, capoluogo del distretto e accesso al mare, viene chiusa, poi nel 

1989 è il turno del forno e della macelleria che si trasferiscono nella vicina cittadina di Witham. Ad 

oggi si possono trovare in paese le seguenti attività commerciali: un parrucchiere, un negozio di cibi 

biologici, un’agenzia immobiliare, un ufficio postale e un salone di bellezza. Ciò che emerge dalla 

lettura del V.D.S. è l’istanza di una maggiore presenza di servizi in paese che sia supportata da 

un’economia di scala unita ad una filiera corta di prodotti locali in grado di dare lavoro alle persone 

ed evitare il pendolarismo. Il desiderio di riavere il forno, la macelleria e una caffetteria 

rappresentano l’espressione di questa citata istanza, benché in periferia rimanga un unico 

allevamento con una fattoria da circa centoventi ettari di terreno.  

In conclusione quello che vorrei evidenziare, relativamente all’elaborazione delle risposte 

pubblicata nel questionario di Wickham Bishop, concerne l’accento posto sulla storia del proprio 

paese a fondamento dei criteri guida del V.D.S.. “The overwhelming majority of the respondents to 

our questionnaire felt that knowledge of our history is important and we certainly have plenty of it. 

Almost all respondents consider that discovery and preservation of historic features should be 

supported”.120  

                                                 
118 Ivi. 
119 Ibidem, p.20. 
120 Ibidem, p.8. 
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Il “senso del tempo”121, per adottare un’espressione tratta da Ligi, pone al centro della conoscenza 

del territorio riabilitata dalla costruzione identitaria, la sua storia, riaffermandone un insieme di 

caratteristiche locali, che da quella storia, rischiano di scomparire. Fra queste, l’idea di «ruralità» è 

particolarmente rilevante: “The surrounding agricoltural land provides important local character, as 

do the green rural spaces which are visually important as well as providing recreational 

opportunities”.122  

L’idea di «ruralità» è un valore ricorrente il quale viene perseguito anche sotto il profilo identitario, 

in qualità di peculiarità positiva, riflessa dalle domande del questionario. “The questionnaire results 

overhelming support for open spaces, greens and verges retaining their rural character”.123 Tanto gli 

spazi aperti dentro il paese, quanto i terreni agricoli che lo circondano, rappresentano una 

peculiarità fondamentale da difendere al fine di preservare non solo l’ambiente, bensì la costruzione 

dell’idea di vivere in un’area rurale. Le stesse linee guida elaborate vanno in questa direzione: 

mantenimento dei sentieri, ampliamento del bosco principale, aumento degli alberi da piantare in 

paese, tutela delle siepi storiche, tutela dei terreni agricoli dalle urbanizzazione.124 L’intento 

esplicito dell’insieme di queste misure è ricavabile nella seguente espressione: “The village does 

not need too much expansion. Care should be taken to avoid joining us to nearby villages, as this 

would change the area into a boring suburb, with no character of its own, and spoil the community 

spirit”.125 Evitare la conurbazione e lo sprawl, vengono sostenuti da un’idea alternativa di 

economia, rispetto a quella urbana in senso lato. La consapevolezza che il mantenimento di questa 

idea di territorio deve accompagnarsi ad una altrettanto specifica e compatibile idea di attività 

lavorativa, produce un’idea di lavoro connessa principalmente alla produzione agricola, 

ortofrutticola e zootecnica di scala locale. Questa idea è, a mio parere, centrata perfettamente da 

Magnaghi quando scrive: “È essenziale che il mondo rurale postindustriale riassuma in forme 

nuove, le funzioni che storicamente esercitava di salvaguardia idrogeologica, di cura della qualità e 

complessità ambientale e del paesaggio, di autoriproduzione delle risorse produttive, di osmosi 

funzionale e fruitiva fra territorio agricolo e città, di costruzione di reti corte fra produzione e 

consumo e di mercati locali e così via”.126 

 

 

 

                                                 
121 Ligi, G., Il senso del tempo, op. cit., p.11. 
122 Wickham Bishop Parish, Village Design Statement, op. cit., p.13. 
123 Ibidem, p.14. 
124 Ibidem, p.15. 
125 Ivi. 
126 Magnaghi, A., Il progetto locale, op. cit., p.200. 
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7.3.3 Il V.D.S. di White Colne 

 

The government’s Chief Planner stated: “Together 
these changes emphasise that it is for local 
authorities and communities to take the decision 
that are best for them, and decide for themselves 
the best locations and types of development in 
their areas”. 
 
White Colne Parish Council, White Colne Village 
Design Statement, Leo Print, Colechester, 2010, 
p.2. 

 

 

Il piccolo villaggio di White Colne si trova a circa dodici chilometri a nord di Colchester, lungo la 

strada statale A1124, che da Lexden conduce a Halstead, distretto di Braintree nell’Essex 

settentrionale. 

Questa porzione di territorio, sotto il profilo delle caratteristiche fisiche, non è molto diversa dalla 

zona meridionale del distretto: la campagna si distende a perdita d’occhio e benché il terreno sia 

prevalentemente pianeggiante, è percepibile la dolce ondulazione del suolo, sfruttata dal disegno 

delle strade, dalle siepi che dividono i campi e messa in risalto dalla sfumatura del verde nei pascoli 

e prati da sfalcio.   

È il 14 luglio e la temperatura non supera i quindici gradi, mentre una spessa coltre di nubi minaccia 

continuamente pioggia, senza mai avverare, però, la sua profezia. Ciò che dal finestrino della 

monovolume, in viaggio verso la prossima destinazione, continuo ad apprezzare è l’evidente unità 

di paesaggio: i centri abitati e le cittadine hanno dei connotati che si differenziano in modo 

abbastanza netto dal resto dell’ambiente rurale e questo riguarda in special modo un ambiente 

costruito e costituito da forme abitative con caratteristiche simili, raggruppate in un insediamento 

molto ben delimitato da una sorta di limes invisibile ma riconoscibile, il quale corre tra la 

congiunzione ideale dei muri perimetrali delle case a contorno del paese affacciate verso la 

campagna e la sua prima fascia di verde. Da un punto di vista geografico, anche l’ambiente rurale 

che circonda questi villaggi è antropico poiché è implicita la lavorazione dell’uomo nei secoli, che 

ha condotto alla trasformazione della natura (intesa come ambiente fisico in assenza di interazioni 

umane) in un insieme di elementi di naturalità (intesa come «addomesticamento» delle forme 

naturali). Questa caratteristica fisica e organizzativa dello spazio, si co-costruisce in modo 

autopoietico con la percezione dello stesso, individuandone i contorni formali eletti a rappresentare 

dal punto di vista simbolico, rappresentativo, politico e identitario i capisaldi orientativi della 

comunità. In questo contesto l’esplicitazione del V.D.S. rappresenta, secondo la mia 

interpretazione, un segnale di questa visione del proprio microcosmo, una punta dell’iceberg, un 
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indicatore orientativo di quella saldatura tra l’affettività che produce la relazione uomo-luogo, la 

percezione del paesaggio e una determinata forma di spazio.  

Il territorio di White Colne insiste sui 593 ettari della sua giurisdizione e la sua popolazione è di 

circa 500 abitanti, quasi raddoppiata in dieci anni, (dai duecentosettantatre del 1981 ai 

quattrocentoquarantacinque del 1991) denota un fenomeno complesso in parte dovuto a forme di 

migrazione di ritorno, connesse alle nuove migrazioni inverse dalle città alle zone rurali o ancora 

per forme di migrazione in cui coloro che migrano sono attratti dalla bellezze del luogo e dai suoi 

stili di vita (amenity migrants).    

Con queste premesse veniamo accolti nella ex stazione ferroviaria di White Colne, adeguatamente 

ristrutturata e ben conservata. La ferrovia non transita più qui da oltre mezzo secolo, tuttavia tutto 

ciò che poteva ricordarne il passaggio è stato recuperato, restaurato e in parte museificato.  

L’interno dell’antica fermata si presenta semplice ma accogliente ed il clima è cordiale e 

amichevole: il mobilio è ben disposto e dai toni tenuti, mentre nella sala del Consiglio ci attende 

una tavola imbandita e tra dolci, torte e una buona tazza di tè, nella migliore tradizione inglese, ci 

viene consegnata una copia ciascuno del documento finale del V.D.S..  

La conversazione può avere inizio. 

Jane: “Questo è un piccolo paese, White Colne, ha cinquecento abitanti distribuiti all’interno di 

circa duecento case e il Parish Council che è qui rappresentato da quattro persone è un po’ la spina 

dorsale di questo paese. Il nostro lavoro sul V.D.S. è volontario e siamo in sette persone.. un atto di 

amore verso il nostro paese e produciamo un periodico che mandiamo in tutte le case del paese. 

Serve per far venire alla luce la necessità di fare il V.D.S. per non perdere la nostra identità e il 

nostro carattere”.127 

Sarah, la presidente del White Colne Community Design Group prende la parola e illustra per 

sommi capi il percorso che ha condotto alla realizzazione del V.D.S., diventando la principale 

interlocutrice: “Il Parish Council ha deciso di adottare il V.D.S. e di svilupparlo e hanno chiesto il 

sostegno del Rural Community Council che ha presentato un metodo e ha fornito un’assistenza nello 

svilupparlo. Il problema di base del V.D.S. è legato al fatto che c’erano proposte di nuovi 

insediamenti e molti nella comunità non volevano questo tipo di sviluppo e quindi c’è stato uno 

stimolo in più a partecipare e quindi molte persone hanno partecipato allo sviluppo del V.D.S. che 

poi ha prodotto lo stop a questi insediamenti nuovi e quindi la gente ha acquisito fiducia nel fatto 

che ci sia la possibilità, con la propria opinione, di modificare i destini del paese”; 

Alessio: “Come vi siete organizzati per costruire il V.D.S.?”; 

                                                 
127 Conversazione videoregistrata, White Colne, 14 luglio 2011. 
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Sarah: “Abbiamo creato una squadra di lavoro chiamata White Colne Community Design Group, 

composto da nove persone con alcuni membri del Parish Council e perciò abbiamo fatto dei primi 

incontri per decidere come procedere e per vedere come coinvolgere gli altri abitanti e come prima 

iniziativa abbiamo messo in atto la giornata delle fotografie, per cui la gente è andata per il paese e 

fare fotografie che poi son state riportate”; 

Alessio: “A che tipo di risultati siete arrivati?”; 

Sarah: “Molta gente non ha considerato solamente l’insediamento e i suoi fabbricati ma molti hanno 

sottolineato l’importanza del paesaggio circostante e delle viste.. di quello che si vede intorno e 

anche di quello che si vede attraverso le strade col paesaggio in fondo e sorprendentemente anche i 

giovani hanno apprezzato molto e dimostrato di apprezzare questo, cosa che non era molto 

attesa”.128 

Il percorso del V.D.S. a White Colne inizia nell’ottobre del 2008 quando un gruppo di residenti si 

organizzò in uno Steering Group: un gruppo di lavoro in costante contatto e in coordinamento col 

Parish Council. Tra gli scopi dell’elaborazione di questo documento si evidenzia: la possibilità di 

influenzare lo sviluppo ma non di prevenirlo, proteggere e migliorare gli spazi aperti e la visuale 

rispetto al paesaggio, assicurare la conservazione e la protezione dei valori qualitativi comunitari, 

delle sue peculiarità e della sua identità, assistere il Braintree District Council e le altre agenzie, 

incluso il Parish Council nella determinazione della pianificazione e delle questioni ambientali.129 

Dopo due anni di lavoro, in cui alla stesura del questionario si accompagna l’organizzazione di 

incontri per la comunità, conferenze, dibattiti, workshop e concorsi, nel novembre del 2010 una 

copia del documento finale del V.D.S. viene consegnata, tramite il porta-a-porta e la spedizione in 

allegato via posta, in tutte le case del paese. In questo contesto le risposte, in termini di ritorno del 

questionario, si possono giudicare abbastanza soddisfacenti poiché esso è stato completato dal 50% 

della popolazione. I promotori del V.D.S. descrivono in modo molto significativo il documento, 

mettendo sul piatto una serie di questioni antropologicamente rilevanti: “This Village Design 

Statement (V.D.S.) describes the physical and social character of White Colne. It seeks to give a 

clear statement that defines our community and how we, its residents, value our natural and built 

enviroment. The scope of the V.D.S. covers the parish of White Colne, which lies in the north of the 

county of Essex and in the east of Braintree District”.130 

Bisogna infatti tenere presente che questo villaggio si trova in una posizione baricentrica rispetto ai 

due centri maggiori della contea, come Colchester e Braintree, distanti poco più di mezz’ora di 

automobile. Infatti lo stesso V.D.S. riconosce che: “As a small community, and in common with 

                                                 
128 Ivi. 
129 White Colne Parish Council, White Colne Village Design Statement, Leo Print, Colechester, 2010, p.1. 
130 Ivi. 
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many others, the village without employment is not self-sustaining. The 2001 Census showed that 

most residents in employment travelled outside parish to work”.131 

White Colne è il più piccolo di quattro villaggi che prendono il nome dal fiume che segna il confine 

meridionale del Municipio. Le abitazioni più antiche, che anche qui superano a stento i due piani 

fuori terra, sono realizzate con materiali del luogo: il legno e le canne per le coperture, le capriate 

interne e le travi a vista nonché per le facciate e l’argilla per i mattoni d’un rosso che invecchiato 

vira verso un arancione straordinariamente inglese. L’intero contesto è stato riconosciuto come zona 

di interesse storico, architettonico e naturalistico e per questo, dal 1969 è sottoposto a una 

particolare forma legislativa di conservazione dell’area, istituita dal Distretto. Queste normative 

impongono già di per sé una forte regolamentazione dell’area, intervenendo molto severamente su 

temi come l’abbattimento o la costruzione di nuovi edifici e la gestione del patrimonio 

naturalistico.132 L’unica area dove è possibile un certo sviluppo urbano è stata definita dal Braintree 

District Council nel 1985 ed è stata delimitata nel Village Envelope.133 “Outside the envelope, 

development is not permitted except in certain defined circumstances. The purpose of this is to 

prevent encroachment of the village onto open countryside”.134 Questa espressione coglie nel segno 

la prima impressione che mi ha suscitato il vedere questo villaggio, così come gli altri paesi che 

hanno promosso il V.D.S., quasi a testimoniare il valore di una zona abitata controllabile, 

chiaramente delimitata e ben delineata nei tratti che la caratterizzano, rispetto alla campagna 

circostante. Questa costruzione dello spazio si riflette nei termini in cui la parte di comunità che li 

percepisce come caratteri identitari, si organizza per preservarli. Non bisogna però cadere nel 

pregiudizio di etichettare queste comunità con attributi bucolici che li pongano in un epoca fuori 

dalla storia. La decisione di non costruire più (o limitare di molto l’edificato) all’interno e fuori dal 

paese rappresenta una decisione estremamente difficile, sia sotto il profilo politico che sotto quello 

economico, se si considera il paradigma dominante.135 Compatibilmente con la conservazione della 

visuale, l’uso di pannelli solari e turbine eoliche domestiche136 è molto diffuso e il V.D.S. ne prende 

                                                 
131 Ibidem, p.7. 
132 Cito in particolare le due forme di conservazione e protezione del patrimonio storico e naturalistico di White Colne: 
«A Conservation Area is defined as an area of special architectural or historic interest, the character or appearance of 
which it is desiderable to preserve or enhance[…]. Listed buildings are defined as of special architectural and historic 
interest. They require Listed Building Consent for any works affecting the character or appearance of the inside or 
outside of property», in: Ibidem, p.5. 
133 Ivi. 
134 Ivi. 
135 In Italia il primo comune a crescita edilizia zero è Cassinetta di Lugagnano in Lombardia, dove il sindaco Domenico 
Finiguerra ha adottato un Piano Regolatore che azzera il consumo di suolo e punta sul riuso e il recupero. Per 
approfondimenti vedere: Finiguerra, D., Terra. Un bene comune da preservare. L’esperienza di Cassinetta di 
Lugagnano alla ricerca dell’altra politica per un’altra Italia, www.domenicofiniguerra.it, 2009.  
136 La discussione nei confronti dell’uso di queste due forme energetiche è molto diabttuto: se il 90% è favorevole 
all’installazione dei pannelli solari, la comunità si spacca in due sull’uso delle turbine eoliche domestiche, giudicate 
maggiormente impattanti. 
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atto: “Creating an environmentally friendly and sustainable community is important. They 

recognize that the village has to adopt to change in many ways, not least new technology which 

changes working styles and enables greater flexibility in daily routines”.137  

L’attenzione quasi maniacale per la disposizione delle abitazioni, il colore degli intonaci delle pareti 

esterne e l’arredo urbano, si fondono alla scelta dei materiali più innovativi giudicati compatibili 

con l’esistente e le forme costruite vanno di pari passo con le tecnologie più moderne nell’ambito 

dell’isolamento termo-acustico, del risparmio energetico e della qualità ambientale. Tenendo 

presente l’insieme delle critiche al questionario, l’analisi del suo report mette in evidenza che in 

questo ambito “over 80% of responses, however, supported innovative design and use of modern 

materials in new developments, within the constrains of Conservation Area requirements, listing 

and village character overall”.138  

Dal punto di vista socio-economico, i cittadini di White Colne che hanno partecipato alla 

costruzione del V.D.S., e che attraverso di esso trovano una forma di espressione, hanno un’idea 

molto precisa della visione del mondo, dello stile di vita economico e comunitario. In particolare mi 

colpisce il seguente passaggio: “A frequent response to the question «What do you like most about 

living in White Colne?» was the village’s community spirit. It was felt strongly that development 

must not impair those features of the village which promote this community feeling”.139 

Sottolineo questa autodescrizione poiché credo che sia estremamente interessante e sintomatica di 

un paesaggio che si riempie di umanità mettendo in stretta relazione la costruzione sociale della 

comunità nei confronti dell’unità di paese. Ad esempio l’identificazione del centro del paese, una 

sorta di estesa piazza verde chiamata Green, è molto sentita: “When asked to rank village amenities 

in terms of their importance for maintaining a sense of community, the Village Green ranked 

second”.140 Come cercherò di mettere in evidenza nell’ambito abruzzese di Fontecchio, può capitare 

che una parte consistente della comunità attribuisca un valore storico e simbolico a determinati 

luoghi del proprio paese. Non è un caso infatti se a Writtle, il primo villaggio in cui siamo stati 

accolti, l’appuntamento con i membri del Parish Council e dei promotori del V.D.S., nonché parte 

della conversazione si è svolta nel Green.  

Un altro tema molto importante che in questo V.D.S., rispetto agli altri, viene particolarmente 

sottolineato è quello legato ai trasporti e alle infrastrutture. In particolare “from the questionnaire 

reponses, it is clear that traffic volume and impact are the most significant negative features of life 

in White Colne”.141 Se una delle più probabili risposte da parte delle amministrazioni, in merito alla 

                                                 
137 White Colne Parish Council, White Colne Village Design Statement, op. cit., p.26. 
138 Ibidem, p.6. 
139 Ibidem, p.7. 
140 Ibidem, p.9. 
141 Ibidem, p.19. 



 257 

soluzione del traffico riguarda la cantierizzazione di nuove infrastrutture, i promotori del V.D.S. son 

ben consci dei rischi connessi, tanto da ottenere che oltre il 90% dei rispondenti al questionario 

concordasse sul fatto che “historical elements of our village landscape should be protected from 

damage by road users”.142 Il tema dell’incremento dei trasporti e il potenziamento delle 

infrastrutture è connesso anche alla visione lavorativa che una parte della comunità vede in White 

Colne. Se da un lato lo sviluppo industriale è cassato senza appello, quello commerciale e 

residenziale diventa fonte di acceso dibattito, tanto che alla domanda, posta nel questionario, in 

merito allo sviluppo e alle attività economiche da mantenere e creare nel paese si ricava quanto 

segue: “Inevitably, there are some conflicts of interest within the parish between commercial and 

domestic residents. On the one hand, business are encouraged as potential providers of employment 

and prosperity for the community. On the other hand, the additional road traffic, noise, odours and 

light pollution can have a detrimental effect on the local enviroment and well being of resident”.143 

Tra coloro che hanno partecipato attivamente alla redazione del V.D.S. e alla compilazione del 

questionario si delinea una visione desiderata del paese abbastanza chiara, pur tenendo presente 

alcuni punti, come il già citato nodo conflittuale commerciale, fonte di ulteriore dibattito e conflitto 

sociale. Ciò che emerge chiaramente dal V.D.S. di White Colne riguarda due questioni 

fondamentali: una ben precisa idea di qualità della vita e il rapporto tra l’abitato e la campagna 

circostante come fonte di costruzione identitaria.  

“The quality of life derived from living in and having access to the countryside is of primary 

importance to residents. Views of the countryside from the village should be retained. […] The 

village should retain a green area around it to keep it as a separate entity. It is strongly felt that 

community spirit in the village would not be improved by expansion of the village”.144    

A supporto di questa osservazione è significagivo che venga esplicitato, nelle Linee Guida, quanto 

segue: “The open countryside between the Main Towns, Key Services Villages and other villages 

should be kept undeveloped. […]. Outside the villages, development will be severely restricted, 

except when needed to support traditional land based activites. These include agricolture, forestry, 

leisure and recreation based uses, which require a countryside location”.145 

Nel 2010, a due anni dall’avvio dei lavori per la redazione del V.D.S., i promotori raggiunsero due 

importantissimi traguardi: nel maggio del 2010 il Parish Council adottò in via definitiva il 

documento del V.D.S. e le sue linee guida, mentre soltanto quattro mesi più tardi lo stesso 

                                                 
142 Ivi. 
143 Ibidem, p.23. 
144 Ibidem, pp.32-33. 
145 Ibidem, p.3. 



 258 

documento venne recepito dal Braintree District Council, sancendo così la definitiva integrazione 

di un documento deliberativo, elaborato a partire «dal basso», nel livello di pianificazione superiore.  

“The Village Design Statement has been adopted as material planning consideration by Braintree 

District Council and White Colne Parish Council. We belive it to be a true reflection of majority 

opinion within the village and parish. We hope that it proves to be a valuable resource for decision 

makers and useful guidance to those wishing to build, extend or renovate property in White 

Colne”.146  

 

 

                                                 
146 Ibidem, p.34. 
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Cap. 8  

Borghi Attivi: un’esperienza di campo 
 

 

Analogamente se alla domanda “Cosa hai fatto 
oggi?” una ragazzina si permettesse di rispondere 
: “Andando a scuola ho notato che l’erba lungo il 
ciglio della strada in questa stagione ha quattro 
diverse sfumature di verde” si troverebbe accolta 
da sguardi diffidenti, preoccupati, impazienti. 
 

Marianelle Sclavi, Arte di ascoltare e mondi 
possibili, p.85. 
 
 
Il rapporto col paesaggio è sempre un’affettività 
all’opera prima di essere uno sguardo. 
 

David Le Breton, Il mondo a piedi. Elogio della 
marcia, p.52. 
 
 
[…] non diventate Belice, perché è troppo grosso 
il Belice come scandalo, come motivo di 
riflessione e come ingiustizia, da poter pensare 
che si ripeta anche fra di voi […]. Fate in modo 
che la nostra gente sia […] responsabile e 
partecipe dei suoi fatti, non fatela emarginare 
assolutamente da qualunque partito o potere. 
Democrazia sì, imposizione no; e democrazia è 
partecipazione, mai imposizione; democrazia è 
rispetto dell’uomo e l’uomo deve essere lui il 
costruttore di se stesso e del suo bene […]. 
 

Padre Antonio Riboldi, parroco di Santa Ninfa del 
Belice, in: Nimis, G. P., “Terre mobili”, p.16.  

 

 

8.1 Dal terremoto alla progettualità sociale per la ricostruzione 

 
Apro questo tema anticipando fin da subito che il processo che mi appresto a descrivere e 

raccontare, è tutt’ora in atto e non potrebbe essere altrimenti se si tiene presente che inizia 

nell’estate del 2011. È insito nell’idea stessa di processualità il valore che assume il tempo 

nell’accompagnare i cambiamenti e come questi subiscano un inevitabile sfasamento nel momento 

in cui si vanno a ricomporre nelle righe di un testo come questo. Dunque nella descrizione che mi 

appresto a compiere distinguerò la fase di campo in Abruzzo, iniziata il 25 luglio, in cui ho avuto 

modo di seguire l’evolversi del processo partecipativo, di pari passo con i passaggi necessari alla 

ricostruzione, anticamera della stesura dello Statuto dei Luoghi e l’attivazione della collaborazione 
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con altri quattro paesi del cratere sismico;1 dalla fase dell’elaborazione dei dati raccolti e della 

stesura della tesi, nella quale tuttavia viene seguito l’aggiornamento del processo partecipativo, 

anche attraverso due rientri sul campo a ottobre e dicembre 2011.  

Per motivi di campo mi sono concentrato sullo studio dello sviluppo del progetto Borghi Attivi2 nel 

comune di Fontecchio, tuttavia citerò i passaggi essenziali che stanno avvenendo anche negli altri 

paesi partecipanti al progetto, al fine di disegnare un contesto più ampio nel quale situare la 

riflessione.  

Se, per quanto riguarda il contesto sismico, il punto di incontro tra la tattica in via di attuazione a 

Fontecchio e le intenzioni programmatiche del documento della S.T.M., si trovano nel momento in 

cui “l’amministrazione comunale ha deciso di inserire nel Piano di Ricostruzione gli esiti di un 

laboratorio di Village Design Statement o Statuto dei Luoghi”3; certamente la visione del paese che 

vuole dipingere il progetto Borghi Attivi, va ben oltre la ricostruzione, nonostante la sua presumibile 

lunga durata. Per usare le parole di Le Breton, Borghi Attivi è, a tutti gli effetti, un’affettività 

all’opera.4 Il sentimento di attaccamento e il senso del luogo rappresentano il complesso di 

affettività che accende quel desiderio di poter far qualcosa per e nei propri luoghi. 

Lo stesso Alessio riprende questa idea lessicalizzandola attraverso gli scritti di Magnaghi: “Una 

definizione di Statuto dei Luoghi non può prescindere da quella di luogo e di identità del luogo, 

essendo lo Statuto necessariamente costruito a partire dalla ricerca di forme di descrizione, 

interpretazione e rappresentazione dell’identità del luogo, rispetto cui elaborare regole condivise 

della trasformazione del luogo stesso, rispondenti al principio di conservarne ed aumentarne 

l’identità ed il patrimonio”.5  

Lo Statuto dei Luoghi, sebbene introdotto e inizialmente diffuso solo da alcuni membri della 

comunità di Fontecchio, trova il suo ossigeno e il motivo principale della sua importanza, nel 

fenomeno partecipativo il più possibile diffuso ed è proprio in questo che risiede la sua efficacia o il 

suo insuccesso. Contemporaneamente alla sua illustrazione negli incontri preliminari organizzati da 

ILEX, nei tre dei cinque anni che precedono l’ultimo disastroso sisma, occorre capire se la 

popolazione può esserne concretamente attratta ed elaborare delle efficaci chiavi comunicative per 

connettere la teoria alla prassi, nel contesto di paese.  

Questo tipo di esperimento sociale è il primo nel suo genere nella regione Abruzzo e come 

“laboratorio di democrazia deliberativa, se ha validità in generale, acquista un valore aggiunto 

                                                 
1 Oltre a Fontecchio, hanno aderito al progetto Borghi Attivi: Fano Adriano (TE), Civitella Casanova (PE), 
Pescomaggiore, frazione dell’Aquila (AQ), Santa Maria del Ponte, frazione di Tione degli Abruzzi (AQ). 
2 Vedi Allegato 8. 
3 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., p.6, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
4 Le Breton, D., Il mondo a piedi. Elogio della marcia, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2007, p.52. 
5 Magnaghi 2000, cit, in: Di Giulio, A., Paglino, F., 2007:52. 
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proprio nella contingenza d’una ricostruzione post-terremoto e ciò per un bisogno duplice: dei 

residenti di essere attivi e decisivi, e dell’amministrazione di assicurare la soddisfazione e il 

benessere di coloro che hanno scelto o confermato di abitare in un piccolo paese di area sismica”.6 

Sotto il profilo antropologico resto convinto del fatto che una tale prassi sia concretamente in grado, 

considerata l’area a rischio sismico, di ridurre la vulnerabilità rispetto a questa comunità, nel 

momento in cui, inserendo lo Statuto dei Luoghi nel piano di ricostruzione, vengono a crearsi le 

condizioni per una maggiore consapevolezza della complessità relazionale che lega le categorie con 

cui identifichiamo il nesso tra la comunità ed il suo ambiente. Per Fontecchio, questo discorso ha 

assunto i connotati di una rivitalizzazione in prospettiva storica delle varie conoscenze presenti, che 

hanno condotto gli abitanti ad approfondire l’indagine del proprio territorio e della propria 

abitazione, restituendo un rinnovato valore al passato con una spiccata attenzione verso i saperi 

locali. “Vulnerabiliy is not just concerned with the present or the future but is equally, and 

intimately, a product of the past”.7 In questo senso la vulnerabilità di una comunità sottoposta al 

rischio del verificarsi periodico di un evento sismico può essere messa in relazione con il processo 

di ricostruzione, al fine di poter agire in primo luogo sulle “categorie concettuali adeguate per 

affrontarlo”8 ed evitare, in futuro, di trovarsi del tutto spaesata al ripetersi degli eventi catastrofici. 

La ricostruzione, a Fontecchio come altrove, non va, a mio avviso, intesa solo come un periodo nel 

quale si riparano i danni alle abitazioni, si restituisce l’agibilità alle case e si riprendono le attività 

economiche e lavorative. La ricostruzione dovrebbe essere considerata come un vero e proprio 

processo sociale mirato a creare le condizioni per agire concretamente sulle variabili sociali e 

culturali9 suscettibili di aggravare l’intensità dell’evento dannoso (nel caso contestuale del rischio 

sismico) per aumentarne la resistenza agli stress conseguenti. Tenendo presente l’enfasi sullo studio 

della variabili fisiche che, soprattutto a livello mediatico e giuridico, hanno occupato tutta la banda 

disponibile dell’informazione post-disastro, è bene esplicitare che, per quanto approfondita, questa 

analisi da sola non è sufficente per una più ampia comprensione del sisma abruzzese.  

Ecco perché credo che il progetto Borghi Attivi, nel suo intento di realizzare uno Statuto dei Luoghi 

per Fontecchio e per gli altri paesi aderenti all’iniziativa, integri e vada oltre una comprensione 

tecnicistica del disastro, ammettendo, in una prospettiva futura, la complessità della conoscenza e 

dell’amministrazione del territorio avente una caratteristica inclusiva e coinvolgente rispetto agli 

                                                 
6 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., p.6, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
7 Hilhorst, D., Bakoff, G., Introduction: Mapping Vulnerability, in: Bankoff, G., Frerks, G., Hilhorst, D., «Mapping 
Vulnerability. Disasters, Development & People», Earthscan, London, 2004, p.3. 
8 Ligi, G., Antropologia dei disastri, op. cit., p.159. 
9 Per variabili sociali e culturali intendo: sistemi politici, economici e simbolici. A questi si devono sommare quelli 
legati alla percezione, alla visione del mondo, al sistema di credenze e agli stili cogntivi, ai saperi locali e alle pratiche 
sociali.  
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abitanti del paese. Come scrivono Sabrina e Marco: “Non si tratta, quindi, di ripristinare stili di vita 

o sistemi del passato ma di elaborare, con contributo delle comunità locali e a partire dal loro senso 

dei luoghi, idee stimolanti su nuove modalità di progettazione sostenibile del futuro. Si tratta in altri 

termini, di riscoprire e descrivere la propria identità e le proprie aspirazioni per farne la base di 

indirizzi condivisi per lo sviluppo locale”.10  

Ecco perché ritengo che nel processo di cambiamento repentino e violento generato dal terremoto, 

si possa innestare un processo di mutamento sociale condiviso e graduale avente come duplice fine 

da un lato la resilienza della comunità di fronte a processi trasformativi non necessariamente di 

carattere catastrofico come i terremoti (pensiamo anche allo spopolamento e l’abbandono graduale 

del lavorio del territorio in grado di prevenire problemi di natura idrogeologica), e dall’altro la 

determinazione di una gamma di prospettive di futuro sostenibili e possibili.     

Se la nota identitaria e la fase iniziale del progetto Borghi Attivi, sono alcune delle più rilevanti 

caratteristiche in comune con lo sviluppo del Village Design Statement in Inghilterra, il contesto 

sismico impone un adeguamento e rinnovamento della prassi. “In primo luogo, il progetto dello 

Statuto dei Luoghi è utile per dare una risposta al senso di spaesamento e di fragilità che molte 

comunità locali del cratere stanno conoscendo, attraverso un percorso di riscoperta della identità 

locale e degli spazi di vita che coinvolga in maniera intergenerazionale ed interclassista l’intera 

comunità locale, compresi i «nuovi cittadini» (profughi del capoluogo e lavoratori stranieri) e le 

categorie deboli dal punto di vista sociale (anziani, giovani, portatori di handicap e drop out) o 

economico (agricoltori, disoccupati, pendolari, ecc)”.11      

L’enfasi sul dibattito locale, le prospettive di futuro anche oltre la ricostruzione, la partecipazione e 

il processo di auto-descrizione da parte degli abitanti hanno l’obiettivo concreto di portare 

all’elaborazione di un documento che possa essere adottato, mediante le sue Linee Guida, 

dall’amministrazione comunale in qualità di vero e proprio strumento di pianificazione. Per dirla 

con Polvani e Ciancone: “[…] esso consente, così di contrastare l’evolversi continuo ed 

imprevedibile della situazione che impedisce alle persone di costruirsi una cornice di riferimento 

sociale ed affettiva solida”.12 

Se il punto di approdo normativo è il consiglio comunale, i porti franchi del suo dibattito e sviluppo 

sono la scuola, il bar, le associazioni13, la Protezione Civile locale, la casa di riposo, la piazza, oltre 

allo stesso Comune. Lo Statuto dei Luoghi, in quanto statuto, infatti, per essere pienamente 

                                                 
10 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., p.7, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
11 Ivi. 
12 Ivi. 
13 A Fontecchio un ruolo di primo piano nell’organizzazione del progetto Borghi Attivi lo sta avendo l’associazione 
culturale Pico Fonticulano.  
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legittimato necessita di un corpus legislativo derivante dal lavoro preliminare per realizzarlo. Come 

scrive Magnaghi: “Lo statuto, in quanto strumento normativo, è dunque un passaggio successivo al 

riconoscimento, alla descrizione e alla rappresentazione dell’identità del luogo, sui quali peraltro si 

fonda”.14 

Questa esperienza tuttavia non vuole essere limitata agli attuali paesi aderenti all’iniziativa, “ma 

prevede la costituzione di una rete che sperimenti un medesimo approccio di pianificazione 

partecipata che potrà costituire in prospettiva un modello per le altre comunità rurali del cratere e 

non”.15 

Nell’idea iniziale lo svolgimento del disegno di partecipazione si può sintetizzare in tre fasi: un 

primo passaggio in cui si proceda alla formazione di facilitatori e volontari che assistano le varie 

fasi del progetto e che coinvolgano a tutti i livelli la comunità; un secondo passaggio si sofferma 

sull’importanza dell’auto-descrizione del proprio paesaggio e della percezione identitaria e alla 

conseguente elaborazione di un “Atlante dei Luoghi”16; questa espressione indica la costruzione di 

forme peculiari di rappresentazioni e interpretazioni del proprio paese da inserire in un racconto 

complesso dei propri luoghi. Infine l’ultimo passaggio prevede l’elaborazione di Linee Guida da 

trasporre sottoforma di statuto negli strumenti di pianificazione comunali. 

Credo sia estremamente interessante, nella preparazione del progetto, l’idea di coinvolgere 

collaboratori esterni in grado di mettere a disposizione le proprie esperienze e conoscenze in un 

perpetuo confronto e scambio di esse con la comunità. Benché possano emergere asimmetrie di 

potere, soprattutto se connesse ai cosiddetti «saperi esperti» di cui possono essere portatori i 

collaboratori esterni, il clima della sfera pubblica tende a riposizionare queste differenze in un 

ambito di collaborazione relazionale dove la produzione di questa dicotomia tra i «saperi esperti» e 

gli «altri saperi» viene epistemologicamente decostruita e ricostruita dal prodotto del continuo 

confronto tra le persone e dalle rispettive esperienze. A questo si deve aggiungere l’individuazione 

di “alcune figure che potrebbero essere voce e tramite della comunità degli abitanti: il farmacista, 

un’insegnante, una imprenditrice coinvolta nel volontariato, un’operatrice del sociale, un giovane 

trasferito dall’Aquila dopo il terremoto”.17    

È in questo clima e con queste premesse che il progetto di ricostruzione per Fontecchio è partito, 

non solo per raggiungere gli obiettivi a medio e breve termine legati alla ricostruzione fisica e 

materiale del paese, bensì per pensare in modo olistico il proprio futuro e quello dei singoli abitanti, 

sul lungo periodo. 

                                                 
14 Magnaghi, A., Il progetto locale, op. cit., p. 152. 
15 Polvani, M., Ciancone, S., Uno Statuto dei Luoghi …, op. cit., pp.7,8, 
http://www.borghiattivi.it/download/Uno_Statuto_dei_Luoghi_per_Fontecchio.pdf 
16 Ivi. 
17 Ibidem, p.10. 
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8.2 Borghi Attivi: un laboratorio sociale del mutamento 

 
L’esperienza che mi accingo a descrivere si riferisce al lavoro di campo che ho svolto tra 

Fontecchio e L’Aquila, finalizzata a comprendere da un lato la situazione post-terremoto in questo 

contesto e dall’altro per seguire da vicino il progetto Borghi Attivi. In questa fase mi trovo a 

collaborare fianco a fianco con delle persone straordinarie, alcune delle quali ho già avuto modo di 

nominare ma che ripresento poiché verranno spesso citate. Il mio compagno di stanza è Marco, un 

dottorato di Ricerca in Storia delle Dottrine Politiche conseguito all’Università La Sapienza di 

Roma e ricercatore presso il Centro Studi “Cultura Politica e Cittadinanza” dell'Università di Siena. 

Il suo ruolo è quello di facilitatore poiché esperto in tecniche di Democrazia deliberativa. Al 

progetto collabora anche Teresa Ciambellani, 36 anni, architetto e paesaggista, laureata a Firenze, 

un master in Pianificazione Internazionale presso la Westminster University di Londra e interessata 

fin dai tempi dell’università ai movimenti per coinvolgere le comunità locali nei processi 

decisionali e di governo del territorio, che lavora in uno studio associato occupandosi di pratiche per 

la ricostruzione. A questo gruppo di «esterni» si deve aggiungere Alessio di Giulio (già ampiamente 

citato), un insider molto particolare poiché trasferitosi a Fontecchio da Milano e tra gli ideatori del 

progetto Borghi Attivi. La sua esperienza ventennale di addetto alla formazione al WWF gli 

consente di integrare le sue conoscenze con quelle relative alla Democrazia deliberativa, pane 

quotidiano del sindaco Sabrina Ciancone. Il giovane tecnico informatico, ma non solo, è Marco 

Capestrani, 37 anni, laureato all’Università dell’Aquila e lavoratore pendolare ma residente a 

Fontecchio. 

Ho chiarito ed esplicitato fin da subito la mia posizione sul campo, cioè quella di studente 

laureando, e questa mia disposizione mi ha consentito una particolare postura osservativa, che se da 

un lato mi permetteva di partecipare attivamente ai momenti progettuali dell’idea da concretizzare 

nello Statuto dei Luoghi, dall’altro mi dava l’opportunità di un costante feedback. 

Questo passo della tesi viene elaborato in senso narrativo seguendo una cronologia che ripercorre e 

descrive i momenti salienti dello sviluppo del progetto di uno Statuto dei Luoghi per Fontecchio, 

tenendo presente che parallelamente mi muovevo nel territorio aquilano incontrando anche altre 

persone per comprendere il momento post-terremoto e osservare la situazione contestuale.  

Al momento del mio arrivo, il 25 luglio del 2011, ad attendermi vi è una giornata piovosa e dalla 

temperatura decisamente in contrasto con il resto del soggiorno che mi aspetta. Quando parcheggio 

la mia auto di fronte alla sede del Comune di Fontecchio e salgo le scale per incontrare di nuovo il 

sindaco, già conosciuta in Inghilterra, non ho ancora le idee chiare in merito al progetto o a come 

verrà sviluppato. Questa sensazione si accompagna a quella di una certa inadeguatezza e 

smarrimento dal momento che l’inchiostro ne rivela la presenza affondando nel biancore dalle 
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prime righe del diario di campo, qui in Abruzzo, la seguente impressione: “Domani si comincia, ma 

non ho ancora le idee chiare. Confido che verranno..”.18  

Così se i primi giorni sono dedicati ad ambientarmi, cerco di esplorare il paese e mi sposto di 

frequente all’Aquila e dintorni, inizio a intrecciare relazioni e fisso alcuni contatti per farmi 

accompagnare a conoscere meglio le singole situazioni. 

Ma lo Statuto dei Luoghi non si può improvvisare, è il frutto di un lungo processo e come tale si 

rivela gradualmente a me solo attraversandone, ad un certo punto, il fluire della sua corrente, fra 

avanzamenti, errori ed incertezze; in quanto a parole non è facilmente lessicalizzabile ne tantomeno 

riassumibile.  

 

 

8.2.1 L’inizio del percorso: tra ricerca storica, convivialità e coinvolgimento  

 
Il primo approccio tangibile si concretizza in una splendente e accesa domenica 31 luglio: è la festa 

di Sant’Anna e l’associazione di paese, Pico Fonticulano, con il patrocinio del Comune, ha 

organizzato una passeggiata alle Pagliare di Fontecchio19 sul versante opposto al paese “a mont”20, 

con la peculiarità della riproduzione di una transumanza verticale, da svolgersi con una decina di 

capre e due asini presi a prestito da un vicino allevamento. Questa iniziativa è parte integrante del 

progetto Borghi Attivi in quanto consente di creare un singolare momento di socialità e convivialità 

tra gli abitanti del paese ed inoltre consente, una volta giunti in quota al villaggio, di raccogliere 

interviste, racconti, testimonianze e disegni per procedere alla costituzione di quell’auto-descrizione 

comunitaria e del senso identitario, illustrata precedentemente.21 A ciò si aggiunge l’importanza di 

esperire e far vivere il paesaggio attraverso un’immersione fatta a piedi e insieme. Come scrive Le 

Breton: “Camminare consente di percepire la realtà con tutti i sensi, di farne pienamente esperienza 

lasciando all’uomo l’iniziativa. […]. Camminare è un modo tranquillo per reinventare il tempo e lo 

spazio”.22  

                                                 
18 Diario di campo, Fontecchio, 25 luglio 2011. 
19 Le Pagliare sono piccoli insediamenti rurali occupati solo durante alcuni periodi dell’anno, posti in quota sulla catena 
montuosa del Velino-Sirente versante aternino, dove gli abitanti dei paesi limitrofi (in questa porzione della Valle 
dell’Aterno i principali sono Tione degli Abruzzi e Fontecchio) portavano al pascolo le greggi ed il bestiame. A dispetto 
di un terreno prevalentemente carsico, vi era una piccola agricoltura in grado di superare la mera sussistenza, oltre ai 
prodotti forniti dagli animali stessi. Oggi quasi del tutto abbandonati e in gran parte privi di servizi, questi piccoli 
villaggi stagionali vengono, in certi casi, recuperati dai proprietari come seconde case.   
20 Espressione per indicare il gruppo montuoso su cui sono state erette le Pagliare. 
21 Vedi Allegato 5. 
22 Le Breton, D., Il mondo a piedi, op. cit., p.14. 
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L’importanza delle visite e delle escursioni tra il paese e il territorio intorno diventa un punto 

essenziale nel progetto Borghi Attivi, tant’è che Alessio riproporrà iniziative analoghe anche per i 

bambini delle scuole e per il gruppo degli anziani. 

Dare una lettura antropologicamente rilevante, in questo momento del mio soggiorno, non è 

semplice poiché conosco ancora poche persone e vorrei evitare il più possibile un approccio 

chirurgizzante nei dialoghi e nelle interviste. Un altro problema riguarda l’uso della strumentazione: 

trovandoci all’aperto e in un contesto conviviale i rumori di fondo e i fruscii prevalgono sulla 

registrazione delle parole, cosicché opto per il taccuino di campo dove annoto tutto il possibile. A 

tali questioni, si oppone, tra una forchettata e l’altra, l’inizio della conversazione con Sandro. 

Risiede in un paese poco lontano ma per motivi di lavoro e amicizie si trova, da molti anni, spesso a 

Fontecchio. Il tono e la cadenza livornese tradiscono l’origine lombarda confermando la lunga 

permanenza nella costa toscana a cui si aggiungono lunghi soggiorni nello stesso Abruzzo: nel giro 

di alcune settimane diventiamo amici. Dalla conversazione emergono alcuni tratti essenziali del 

carattere rurale di Fontecchio come la transumanza verticale, la quale però non è immune al 

cambiamento tanto che dalle capre e pecore, negli anni, si è succeduto l’allevamento di bovini da 

carne allo stato brado. Ma la caratteristica più saliente, connessa alla vita nelle abitazioni in 

muratura delle Pagliare, sembra essere quella connessa alla promiscuità con gli animali.  

Nel clima di convivialità generale incontro Donato, poco più che sessantenne, ex dipendente e 

addetto postale del paese. Dopo esser emigrato, per alcuni anni, a Milano per lavorare negli uffici 

centrali delle Poste, ha chiesto e ottenuto il trasferimento nel suo paese: la sua narrazione è intrisa di 

aneddoti che fatico a tratti a seguire a causa della parlata che tende a stringersi lì dove vuole 

giungere a conclusione del discorso. Dal racconto di Donato emerge come la partenza per le 

Pagliare avvenisse subito dopo la mietitura del grano a giugno quando, sciolta del tutto la neve, a 

piccoli gruppi, un numero variabile di persone (al massimo alcune decine) saliva con gli animali in 

quota. Tenendo presente che l’età minima, per accompagnare gli adulti della transumanza, era di 

circa dodici anni, questo evento rappresentava una sorta di rito di passaggio, dal momento che si 

acquisiva una precisa responsabilità in casa e nella cura del bestiame. 

Resto impressionato dalla varietà di attività che un tale ambiente, costituito da vegetazione fitta e 

ampi pascoli, aspro all’apparenza e senza idrografia superficiale, fatta salva una pozza per 

abbeverare gli animali, consentiva. Oltre all’allevamento di ovini e bovini da latte, formaggio e 

carne, il terreno consentiva la coltivazione di patate, lenticchie e ceci. L’ampia disponibilità di 

pietrame e legna, permetteva inoltre di produrre calce e carbone; attività che è proseguita fino allo 

scoppio dell’ultima guerra mondiale. L’insediamento montano non è tuttavia isolato dal paese: 

distante circa due ore a piedi, mantiene i suoi stretti collegamenti poiché chi vi risiedeva per circa 
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due mesi, periodicamente faceva ritorno a Fontecchio per portare e vendere i prodotti delle 

Pagliare. Ad oggi si pone l’interrogativo del loro riutilizzo. Sandro, per esempio, nonostante 

riconosca le difficoltà del caso, avanza l’opinione che alcuni di questi manufatti potrebbero essere 

reimpiegati in chiave turistica, puntando così sul recupero piuttosto che sulla costruzione di nuove 

unità.  

 

 
8.2.2 La fase informativa 

 
Un altro tassello informativo, per comprendere il progetto Borghi Attivi, viene posizionato nel 

mosaico del processo di ricostruzione durante un incerto e tiepido pomeriggio del 1 agosto. Sabrina 

interviene telefonicamente in un colloquio trasmesso sul programma radiofonico Fahrenheit di 

Radio 323, dove racconta l’idea di Statuto dei Luoghi ed il nesso con il programma di ricostruzione. 

Per l’occasione, il sottoscritto, Marco, Alessio e Teresa ci troviamo nell’ufficio di Sabrina in 

Comune per ascoltare, supportarla e registrare la conversazione. Colgo l’occasione per riportare 

alcuni passaggi del dialogo telefonico e arricchire così la descrizione del progetto con le parole di 

uno dei suoi fautori. 

Sabrina: “Abbiamo tratto ispirazione nel metodo da esperimenti che venivano condotti in Inghilterra 

già da lungo tempo. Son definiti Village Design Statement, sono difficilmente recepibili in Italia, 

così immediatamente.. perché è diverso l’assetto amministrativo, è diversa la composizione 

demografica, ma soprattutto noi ora ci troviamo con una contingenza che rende speciale qualunque 

azione di pianificazione. Le dico, in tempo di pace sono facilmente o comunque più facilmente 

applicabili questi metodi di Democrazia deliberativa o comunque progetti di partecipazione della 

cittadinanza alle buone pratiche dell’amministrazione. La contingenza in cui ci troviamo è 

particolarmente ardua perché, Lei immagini, un comune così piccolo, abbiamo 

quattrocentocinquanta abitanti che si trova ad affrontare una difficoltà così grande.. diciamo 

strutturale, nel senso che abbiamo l’obbligo di riparare gli edifici danneggiati dal terremoto, ma ci 

sentiamo anche in dovere di riempire quegli edifici, di farli usare quegli edifici ristrutturati e quindi 

di ricompattare la comunità che è stata colpita e abbiam pensato di farlo coinvolgendola 

direttamente. Lo Statuto dei Luoghi è un processo che semplifico molto schematicamente in questa 

maniera: stiamo preparando una serie di assemblee, interviste.. gli strumenti più disparati! Si può 

andare dalla mostra fotografica ad una riunione informale in cui si chiede alla cittadinanza, a tutti 

coloro che vivono qui, che ci sono vissuti da quando sono nati oppure che hanno deciso di venire a 

                                                 
23 Il tema del programma radiofonico Fahrenheit si intitola: Le pietre e l’anima, il senso della ricostruzione, e può 
essere riascoltato al sito: http://www.radio.rai.it/radio3/fahrenheit/mostra_evento.cfm?Q_EV_ID=325610, 01/08/2011. 
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vivere qui da due anni.. a loro chiederemo di rimandare la percezione che hanno del luogo in cui 

vivono, è definito Atlante identitario, quindi un’auto-analisi, un dialogo con chi parla con ogni 

cittadino per arrivare a definire un ritratto, un auto-percezione del paese in cui si vive, si è scelto di 

vivere, si è deciso di rimanere e di resistere ancora dopo tutto quello che è successo”.24   

Una breve pausa consente di far intervenire nel programma, l’altra ospite della giornata: Geraldina 

Roberti, sociologa e autrice del testo Il terremoto in prima pagina. L’impatto sociale di una 

tragedia collettiva.  

Sabrina: “Il plusvalore di questo progetto applicato in questa fase di un comune colpito dal 

terremoto è che le risultanze di quello che sarà, di ciò che diranno, disegneranno o che 

racconteranno tutti i cittadini, sarà recepito e inserito nel cosiddetto Piano di ricostruzione. È 

un’azione a cui i sindaci dei comuni colpiti sono obbligati per legge.. ed è.. non è uno strumento 

urbanistico tradizionale, non è assimilabile.. è cosa altra rispetto ad un piano regolatore o un piano 

di recupero.. è qualcosa di più nel senso che è un ripensamento del nostro assetto sia dal punto di 

vista fisico ma anche delle linee di sviluppo desiderate; allora non scelte semplicemente 

dall’amministrazione di turno, ma condivise con coloro che hanno avuto il coraggio di rimanere qui. 

Allora è previsto proprio dalla legge che si possa inserire tra le fasi preliminari della redazione di un 

piano di ricostruzione la fase partecipativa. Noi l’abbiamo recepita.. la Struttura Tecnica di 

Missione, la parte tecnica del Commissario per la Ricostruzione che ci ha dato la possibilità di 

recepire tutto quello che può venire dai cittadini. Lo facciamo molto molto volentieri perché siam 

sicuri che la maniera più certa, diciamo più luminosa di avere una ricostruzione che sia etica in 

qualche modo, e quindi non che sia semplicemente attrarre le risorse per ripristinare, per recuperare 

e consolidare i nostri palazzi e le nostre case, ma proprio offrire la possibilità a coloro che ci sono di 

viverci di nuovo in maniera sicura, sana e nel benessere di quello che loro desiderano”.25 

Dopo una breve parentesi sull’Aquila il focus del discorso torna sul caso di Fontecchio e il metodo 

impiegato nelle ricostruzioni (il progetto Borghi Attivi). 

Sabrina: “L’aspettativa più grande e la forza più grande di procedure del genere è che sono 

strumenti che rafforzano la normativa. È interessante il percorso che si compie, non soltanto gli 

esiti, di cui comunque prenderemo atto, però proprio l’arrivarci insieme. Allora, l’articolo 118 della 

Costituzione è stato da poco rinvigorito.. dice che favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, e la Repubblica lo fa e noi, come ente locale, dobbiamo farlo e solleticare 

l’educazione civica di persone che più di tante altri, in questa fase, hanno bisogno di sentirsi 

solidali, di rivivere quel senso di vicinanza che adesso vivono fisicamente in maniera forzata perché 

sono diventati nuovi vicini nei villaggi dei Moduli Abitativi Provvisori, e quindi si sono ricompattati 
                                                 
24 Intervista telefonica a Sabrina Ciancone, programma Fahrenheit, Radio 3, 01/08/2011. 
25 Ivi. 
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così forzatamente, provvisoriamente e artificialmente, però loro vivevano vicini in senso lato ed è 

questa la forza che ha permesso di affrontare la cosa in maniera, tutto sommato, sana le alterazioni 

che ognuno di noi, le nostre famiglie, i nostri amici hanno subito. Quindi diciamo che c’è più una 

concentrazione su quella che può essere la piega per risentirsi vicini in questo senso, più che 

aspettare la percezione che dall’esterno ci può venire. Io credo che sia davvero il valore da ricercare 

in questa fase.. non è sentimentalismo! Son persone che vivono qui e che sentono un’affezione 

particolare, ma questo non incide negativamente sulle aspettative che hanno.. anzi, diciamo che chi 

ha scelto di vivere in un paese di montagna, nel territorio circostante una città che ha le difficoltà 

che ha adesso il nostro capoluogo, ha qualcosa di emotivamente forte che lo lega a questi luoghi.. ed 

è quello su cui noi vogliamo far leva. Questo non porta a scelte irrazionali, tra l’altro non c’è nulla 

che alteri la concentrazione che l’amministrazione poi comunque ha. Ci sono degli obblighi di legge 

che di certo non vengono presi sull’onda dell’emozione o del sentimentalismo.. quindi per noi è 

proprio il valore aggiunto il far leva sulla bellezza, sul benessere che le persone che vivono qui, che 

vogliono stare qui, possono riportarci. Poi c’è una interessante ambiguità del termine «emozione» 

con «e-motion».. in realtà anche quello che viene riportato dalla rete, anche noi cerchiamo, 

cercheremo di utilizzare internet nella maniera più ampia e profonda. Non sono in contraddizione, 

sono dei canali in cui è possibile esprimere comodamente un desiderio e in questo momento quello 

nostro è forte e non è disgiunto dalla serietà e dalla concentrazione che comunque mettiamo 

nell’applicare le norme, è parallelo e sono certa che dia maggiori garanzie di risultati efficaci. Noi 

siamo andati ad osservare nell’Essex alcuni di questi esempi già condotti da diversi anni e lì, in 

realtà, era tutta partecipazione degli abitanti e indubbiamente il nostro scopo, quello di inserire 

queste risultanze nel Piano di ricostruzione, ha bisogno di una mediazione anche tecnica, non 

possiamo prescinderne se vogliamo davvero utilizzare quello che vien fuori, e quindi può essere il 

geografo o l’antropologo o l’urbanista, può essere il botanico.. sono tutte qualifiche che ci 

aiuteranno a leggere quello che emergerà e il legame che c’è tra il nostro progetto e quello inserito 

nel festival, Pietre che cantano, testimonia ancora di più il fatto che si vogliano affiancare a 

strumenti asettici come quelli normativi delle procedure evanescenti ma ugualmente efficaci. Lo 

stesso ritrovarsi nella piazza in cui ci si è ritrovati la notte del 6 aprile.. con lo stato d’animo che si 

aveva quella notte.. ma ritrovarsi perché c’è lo spettacolo teatrale e in duecento si è compatti, non si 

ha più paura del luogo, non lo si vede come buio, ma è un luogo in cui si aggiunge un ricordo alla 

memoria, un ricordo questa volta positivo; allora io credo che sia uno strumento da tenere a fianco 

alle ordinanze, ai decreti, eccetera. 

Ora noi stiamo per presentare tutto il progetto che non riguarda solo Fontecchio, ma anche altri 

comuni sempre del cratere sismico, cosiddetto.. il sito che il dominio è stato registrato è 
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www.borghiattivi.it, ma ancora è in fase di completamento, mi preoccuperò di mettere nel sito del 

nostro Comune il documento che abbiamo elaborato così da dare un’anticipazione di quello che 

stiamo facendo”.26    

 

 

8.2.3 Le premesse della partecipazione: rappresentare il proprio paese 

 
Due giorni dopo, il 3 agosto, la giornata si preannuncia rovente fin dalla mattina raggiungendo 

rapidamente i trenta gradi che, in un contesto di montagna come questo (Fontecchio si trova a circa 

700 metri slm), non è del tutto usuale. Lo sviluppo del progetto, passa anche attraverso 

l’organizzazione di eventi con lo scopo di far incontrare e conversare gli abitanti, come quello di 

fine luglio. Dopo una prima fase di informazione e raccolta di testimonianza e racconti personali 

legati alla storia del paese, ora l’obiettivo è organizzare una mostra fotografica che sia in grado di 

sensibilizzare e coinvolgere i soggetti della comunità nella descrizione per immagini del paese, 

inteso come territorio comunale e non soltanto del nucleo storico. 

Dal diario di campo: “Ieri giornata tesa. Con Teresa un piccolo blitz all’Aquila per stampare le 

locandine dei prossimi eventi e attaccarle in centro storico. Così ho fatto parecchie foto e ho avuto 

modo di vedere il dopo”.27   

Per organizzare una mostra fotografica occorre raccogliere un campione significativo di fotografie 

che coprano diversi settori e strati della popolazione, così si pensa ad un concorso che, 

l’associazione culturale Pico Fonticulano di Fontecchio, denomina: Raccontami il tuo paese.28 

Gli esiti di questa manifestazione sono stati decisamente positivi anche perché l’occasione ha 

generato l’organizzazione di laboratori e workshop di fotografia, per accompagnare gli abitanti 

interessati e i bambini delle scuole elementari, in un itinerario alla scoperta dello studio 

dell’inquadratura, del mezzo fotografico e dell’immagine visuale da applicare al paese, sul motivo 

del concorso. Questo tipo di azione è stata adottata con un certo successo anche nei V.D.S. inglesi, 

infatti rappresentano tipologie di eventi in grado di mobilitare e motivare alla partecipazione le 

associazioni, le scuole e i vari gruppi formali e informali di paese, che decidono di mettersi in gioco 

rispetto agli altri membri della comunità. 

La particolarità di questo concorso risiede nell’obiettivo che si prefigura rispetto alla redazione di 

uno Statuto dei Luoghi: cercare di interpretare e comprendere le concezioni locali del paesaggio, le 

particolarità del territorio e raccogliere spunti e novità impreviste. Ovviamente, trattandosi di un 

                                                 
26 Ivi.   
27 Diario di campo, Fontecchio, 3 agosto 2011. 
28 Vedi Allegato 6. 
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concorso fotografico, solo alcuni tratti della percezione complessa del paesaggio possono essere 

colti e interpretati, poiché la concentrazione è sulla parte visuale dell’esperienza corporea 

complessiva. Tuttavia un’analisi visuale, se affrontata in maniera critica e opportunamente 

problematizzata, può essere un punto importante della percezione del luogo da cui partire. 

Il tema del concorso si articola in quattro diverse sfaccettature narrative: “il paesaggio, cosa mi 

piace, cosa non mi piace, un particolare architettonico, in questo luogo è successo..”.29  

Si tratta di scattare e spedire tre foto a testa, come da regolamento presente sul sito dell’Ass. Pico 

Fonticulano, seguendo le indicazioni proposte nelle categorie fotografiche suggerite. Considerando 

lo spunto inglese, i temi sono chiaramente orientati a raccogliere informazioni in merito alla 

percezione dei paesi da parte dei partecipanti (possono essere o meno residenti), poiché spingono ad 

esprimere una particolare forma di descrizione da trasporre nella proposta di Atlante identitario. 

I paesi cha aderiscono a questa iniziativa, tuttavia, sono due: Fontecchio e Santa Maria del Ponte, 

(frazione della stessa Fontecchio fino alla metà degli anni cinquanta e ora frazione di Tione degli 

Abruzzi); mentre la scadenza dei termini del concorso è fissata per fine luglio, la mostra si terrà ad 

ottobre e verrà affrontata in seguito.30  

 

 

8.2.4 Fare rete 

 
Il tentativo di diffondere questa iniziativa e farla conoscere ad altri comuni per mettere in rete le 

esperienze, passa attraverso internet (in questo periodo il sito è ancora in via di completamento) ed 

incontri informali con sindaci o rappresentanti di altre amministrazioni. Durante la fase di campo, 

un’occasione di incontrare un sindaco che aveva precedentemente dimostrato interesse nei confronti 

di questa iniziativa, si presenta un pomeriggio del 5 agosto nel comune di Fano Adriano: alcune 

centinaia di anime incastonate nel Parco Nazionale del Gran Sasso sul versante del Teramano. 

L’intento mio e di Marco è quello di sfruttare l’occasione per parlare direttamente col sindaco del 

progetto e provare a coinvolgerlo più da vicino, mentre la prassi mi schiarisce sempre di più le idee. 

“Da oggi sembra che le cose inizino ad avere un loro senso. Ieri pomeriggio a Fano Adriano con 

Marco, il Garmin ci ha abbandonato sul Gran Sasso.. ma siamo stati bravi a trovare la strada”.31 Per 

Adolfo Moriconi non è un giorno qualunque, numerose autorità tra cui i rappresentanti della 

Provincia, della Regione, i rappresentanti dell’ente Parco, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, 

alcuni sindaci dell’area e lo stesso presidente della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli, 

                                                 
29 Concorso fotografico: Raccontami il tuo paese, Ass. Culturale Santa Maria del Ponte, Ass. culturale di Volontariato 
Pico Fonticulano. 
30 Vedi Allegato 7. 
31 Diario di campo, Fontecchio, 6 agosto 2011. 
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hanno risposto all’invito del sindaco ritrovandosi nella sala conferenze della nuova struttura 

polifunzionale che è stata recuperata e adibita a M.A.P. Trattandosi di una conferenza la 

registrazione di alcuni tratti dell’incontro è relativamente semplice, così lascio spiegare al sindaco 

stesso la realizzazione di questa struttura. 

Moriconi: “Com’è nata, come è stata voluta, perché esiste? Spiego un attimino il passaggio in modo 

che anche chi volesse dire qualcosa, sa la storia di questa cosa.. Appena eletto sindaco io ho avuto 

un incontro con l’allora Regione […] ..dico: guarda assessore, io ho questa struttura fatiscente, 

scuola dismessa, comincia ad essere pericolante, mi dai una mano per fare qualcosa di positivo per 

il paese, qualcosa che ridia spirito al paese? Ho trovato il suo favore, abbiamo avuto una prima 

erogazione e siamo partiti con i lavori. Purtroppo ci siamo ritrovati di fronte a delle sorprese 

inaspettate: questa scuola era senza fondamenta, aveva una struttura in muratura fatiscente che oggi 

è rimasta solo di completamento, di camicia, perché questa oggi è una struttura antisismica a tutti 

gli effetti con un grado di sicurezza ineccepibile e di massima garanzia.. […] c’è stato il sisma, è 

venuto fuori il sisma, purtroppo.. in quel contesto ci siamo trovati di fronte al problema dei M.A.P. 

Ho fatto una valutazione, io in quei giorni potevo chiedere benissimo quello che avevo in elenco: 

richieste che mi sono arrivate in prima istanza dai cittadini e avevo la richiesta per diciotto M.A.P. 

Abbiamo fatto una prima cernita di questa situazione, ho visto che molte situazioni erano al limite, e 

siamo scesi all’esigenza di avere undici M.A.P. Undici M.A.P. però anche lì con molta gente 

anziana, soli, eccetera eccetera.. comunque stavamo andando avanti, è venuta la Protezione Civile, 

ha fatto il sopralluogo di varie situazioni, abbiamo individuato il sito, dopodichè mi è balenata per 

la mente questa idea: l’ho presentata in protezione civile e i miei referenti, in quel caso, sono stati 

[…] e ho trovato in un primo momento un attimo di perplessità, perché in quel contesto il sindaco 

che fa? Mi chiede una struttura, noi facciamo i M.A.P. e dico: guardate, i miei cittadini sono soli, 

gente anziana, situazioni che evolveranno nel breve tempo, andreste a spendere oltre un milione di 

euro, io ho questa situazione qui, dico! Devo completare la struttura, se mi date i fondi possiamo 

convertire anche con un’economia da parte vostra di questo valore, voglio dire, io riesco a 

completare la struttura, metto a disposizione la struttura per la Protezione Civile, ho chiesto la 

deroga alla Regione, voglio dire, e pian piano siamo riusciti a convincere la Protezione Civile che 

forse quello che stava chiedendo il sindaco di Fano Adriano era una cosa positiva, conveniente per 

tutti. Il risultato è questo, è questa struttura. Noi oggi abbiamo undici camere, abbiamo questa 

meravigliosa sala polifunzionale, abbiamo un piano terra perfettamente agibile per quello che 
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riguarda l’isolazione del presidio sanitario, e questa è la storia del nuovo edificio che è sorto a Fano 

Adriano”.32   

La necessità di costruire nuovi M.A.P. è stata così dirottata nel verso di investire quei soldi per il 

recupero e l’adeguamento sismico della ex scuola, creando così i presupposti per un migliore 

riutilizzo, completata la fase della ricostruzione, poiché le scelte della sua riconversione possono 

essere molteplici e non solo di natura turistica. 

A titolo personale considero virtuoso questo esempio per alcuni motivi: si evita il consumo di suolo 

e l’urbanizzazione di una nuova zona con gli annessi servizi e infrastrutture, si recupera l’esistente, 

si pensa già al riutilizzo della struttura, i fondi sono impiegati nel migliore dei modi, si preserva 

l’ambiente esistente.  

Al termine della presentazione e del saluto delle diverse autorità, durante il rinfresco, io e Marco 

avviciniamo il sindaco e uno dei suoi assessori e proviamo a spiegargli il progetto e come si sta 

muovendo Fontecchio. Il clima positivo e di soddisfazione che si è venuto a creare è palpabile e 

nonostante il momento non sia dei più formali, Adolfo e l’assessore si prestano favorevolmente 

all’ascolto e dimostrano interesse nell’iniziativa. Ad oggi, insieme agli altri quattro comuni del 

cratere sismico, Fano Adriano sta portando avanti questa iniziativa, contestualmente al suo ambito, 

parallelamente a quella in via di svolgimento a Fontecchio. 

 

 

8.2.5 Diffondere l’iniziativa: il ruolo della convivialità 

 
In questa fase preliminare del progetto si cerca di dare ampio spazio all’informazione e alla 

comunicazione verso e attraverso gli abitanti, cercando di creare o sfruttare le situazioni in cui la 

comunità si riunisce. Uno di questi momenti è la cosiddetta «cena in piazza». Si tratta di un 

momento importante di convivialità collettiva in cui si allestisce una tavolata in piazza, si riapre 

l’antico forno del paese e con una piccola quota a testa ci si può mettere in fila per procurarsi le 

ottime pietanze tipiche e il caratteristico vino rosso dei produttori locali. È il 10 agosto e per 

l’occasione Alessio ha invitato un musicista ed una cantante per intrattenere i cittadini durante la 

cena in piazza. Per questa circostanza Marco, Teresa ed il sottoscritto abbiamo elaborato una breve 

intervista esplorativa da integrare con quelle effettuate a fine luglio durante l’escursione alle 

Pagliare di Fontecchio. Le domande proposte mirano a capire se il progetto Borghi Attivi sia già 

abbastanza noto o meno e, inoltre, riprendono in forma verbale le questioni poste dal concorso 

fotografico, in maniera forse a tratti troppo semplificata, ma che lasciano un’ampia libertà 

                                                 
32 Intervento del sindaco di Fano Adriano all’inaugurazione della struttura polifunzionale momentaneamente adibita a 
M.A.P., il 5 agosto 2011. 
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espressiva; al fine di capire cosa piace o non piace del paese, raccogliere le proposte in merito alla 

ricostruzione e quelle per migliorare il centro e l’ambiente circostante e individuare i problemi che 

vengono maggiormente percepiti. Tuttavia, nonostante la buona volontà e l’impegno, mi sono 

trovato, così come Marco e Teresa, di fronte ad un tipico caso di imprevisto etnografico, 

all’apparenza del tutto banale. Essendo il volume della musica troppo elevato e vedendo i vari 

gruppetti spontanei, di abitanti del paese e non, chiacchierare, scherzare e discutere animatamente 

del più e del meno, approcciarsi per intraprendere un’intervista, seppur semplice e breve, diventa 

un’operazione al limite del possibile, tantomeno con l’uso della strumentazione per le registrazioni. 

Non è ripetibile il riuscito esperimento delle Pagliare e sebbene qualche rara conversazione sia 

parzialmente riuscita, nell’arco di pochi minuti desistiamo dal nostro intento e ritorniamo 

sconfortati ai nostri tavoli; nonostante il contesto apparisse favorevole si è rivelato quello meno 

opportuno. Tra i presenti riusciamo comunque a parlare con: Gaetano Angelone che attualmente 

occupa un M.A.P. a Bazzano, nonostante la sua abitazione da ristrutturare sia ad oltre venti 

chilometri, nella frazione di San Pio, il legame con il suo paese è molto vivo. Dal dialogo emergono 

alcune problematiche fra cui la più sentita riguarda il progressivo spopolamento del paese, già in 

atto prima del terremoto, percezione che con il terremoto si fa maggiormente sentire. Ma Gaetano 

conosce bene il luogo e l’attaccamento ad esso prende i connotati della concretezza dei suoi 

suggerimenti per una buona ricostruzione, che così schematizzo:  

- Dove possibile, restaurare e riportare le facciate in pietra, per valorizzare l’aspetto medievale del 

paese (come ad esempio la facciata del forno in piazza del Popolo). Altro esempio sono le 

“stuccature” fiorentine fatte dall’ing. Alessandro Lattanzi a San Pio. 

- Per il recupero dei saperi locali in materia di edilizia, si potrebbe contattare Romulo Fuore (il 

padre di Gianluca dell’Oasi Faunistica) che può dare suggerimenti e consigli utili per ambiti 

specifici della ricostruzione.  

- Occorre valorizzare la vocazione turistica del paese attraverso la creazione di nuovi sentieri per le 

camminate o la promozione di altre attività turistiche compatibili come le passeggiate coi somari.  

- Lavorare sul binomio sport-turismo e in collaborazione coi Comuni di Tione e Fagnano, creare un 

piccolo centro sportivo, magari con una piscina, anche per attrarre i giovani. 

Sottolineo subito come quest’ultimo punto sia importante e molto sentito poiché coincide anche con 

le osservazioni e i desideri espressi dai giovani del paese, nell’incontro di fine agosto, in piena fase 

di ascolto.  

Dare la possibilità alle persone di esprimersi e creare le condizioni migliori per il confronto è 

essenziale anche durante un’intervista assolutamente informale come quella svolta durante questa 

cena. Domenico Giuliani è un anziano residente di Fontecchio. Dopo una breve presentazione e 
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illustrazione del progetto, Domenico affronta ed elenca una serie di questioni connesse alla 

rivitalizzazione del paese, punto, questo, che emerge molto chiaramente tra le righe di numerose 

tematiche toccate. Tra queste Domenico mette in evidenza lo scarso attivismo in materia urbanistica 

e di valorizzazione turistica del paese, che potrebbe essere ovviata dall’agevolazione dell’arrivo dei 

mezzi turistici. Restando nell’ambito turistico la valorizzare del territorio potrebbe passare 

attraverso la realizzazione di percorsi guidati nei vari paesi dell’area o mediante la creazione di 

itinerari gastronomici in grado di innescare una filiera corta. Per quanto riguarda il problema 

abitativo, Domenico avanza la proposta di utilizzare Palazzo Galli per ricavarvi nuove residenze o 

strutture ricettive turistiche da unire ad un miglior collegamento tra la piazza e la strada, 

ricomponendo il vecchio impianto della città, la quale aveva un accesso praticabile da una gradinata 

in pietra. A ciò si potrebbe collegare una nuova zona residenziale nella parte alta del paese, 

prevedendo specifiche forme di assistenza e mutui agevolati al fine di incentivare l’afflusso di nuovi 

giovani. Per quanto concerne il centro storico, Domenico insiste sulla conservazione ed il restauro 

delle costruzioni medievali mantenendo la pietra nelle facciate e tenendo presente il contesto 

cromatico degli intonaci delle pareti. 

Tra i tavoli della piazza incontriamo anche un ragazzo trentacinquenne di origine rumena, di cui 

non riporto il nome, ma con il quale abbiamo conversato a lungo nei dopo-cena al bar della piazza 

del paese. Le problematiche che mette in evidenza hanno a che fare in particolar modo con i 

trasporti (è pendolare e lavora spesso nei pressi del capoluogo e dintorni), e con gli scarsi 

collegamenti pubblici. Il ripensamento del trasporto pubblico è un altro elemento che lo Statuto dei 

Luoghi prende in considerazione ma che, nel contesto di un piccolo comune come Fontecchio, è un 

tema difficilmente risolvibile se affrontato solo nella sfera del territorio comunale. È proprio per 

questo che, uno degli obiettivi del progetto riguarda la messa in rete e la condivisione delle 

esperienze con altri paesi, poiché alcuni temi come questo, richiedono un intervento congiunto e 

coordinato tra le diverse amministrazioni. Anch’egli rileva le potenzialità turistiche del luogo e 

invita ad investire in questa direzione, anche prendendo in considerazione non solo il centro storico 

ma anche la parte alta del paese, percepita come più marginale. Benché l’insieme delle persone con 

cui abbiamo intrattenuto le conversazioni non rappresenti certo un campione statistico significativo, 

considero questa sorta di carotaggi sociali, in connessione all’organizzazione di questi eventi, dei 

passaggi qualitativi importanti e necessari.  
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8.2.6 Lo Spazio della Memoria: un evento per non dimenticare 

 
Il giorno seguente, l’11 agosto è una data molto importante per Fontecchio. Dopo diversi mesi di 

restauro viene riaperta al pubblico la Torre dell’orologio, di epoca medievale, nota anche come 

Corpo di guardia. Questo simbolo storico e identitario del paese conserva uno dei meccanismi più 

sofisticati di misurazione del tempo su scala nazionale, la cui costruzione risale direttamente al XVI 

secolo, e che attraverso un attento restauro è ancora in grado di funzionare grazie al suo sistema di 

contrappesi a ricarica. Ma ciò che più conta è il contenuto di questo luogo: da “l’incontro tra un 

fotografo e un sindaco è stato il germe de lo Spazio della Memoria” 33, si legge nella prima riga del 

depliant. Il fotografo in questione è Roberto Grillo il quale, insieme agli architetti allestitori 

Marcello Deroma e Carlo Mangolini, mette a disposizione una serie di scatti che raccontano il suo 

personale punto di vista sul terremoto all’Aquila; foto che vengono integrate dagli allestitori, con 

scatti d’epoca che dal novecento ad oggi raccontano i terremoti trascorsi e la trasformazione della 

città. Un passo nel depliant mi colpisce: “Nella costruzione morale di una comunità, conserviamo il 

ricordo di eventi ed emozioni, scegliamo quali dimenticare e quali raccontate, quali rappresentare 

come monito. La memoria, infatti, non è semplicemente la quantità di ricordi che riusciamo a tenere 

vividi e a richiamare a noi; essa è il fondamento della nostra identità individuale e collettiva”.34 

La presentazione di questo evento, alla quale partecipano numerose autorità tra le quali lo stesso 

presidente della Protezione Civile Franco Gabrielli e il presidente della Regione Abruzzo nonché 

Commissario delegato per la Ricostruzione Gianni Chiodi, benché non sia direttamente connesso al 

progetto Borghi Attivi, si trasforma in un’altra occasione per riflettere sul rapporto tra le 

conseguenze del terremoto, i modi di raccontarlo e quelli di ricordarlo.  

Durante un breve scambio di parole con uno degli allestitori, l’architetto Carlo Mangolini, in merito 

al modo in cui, attraverso l’allestimento, è possibile raccontare e far suscitare le emozioni connesse 

al sisma, mi annoto in tutta fretta sul taccuino di campo, un pensiero che egli esprime e che mi 

impressiona profondamente: “..partecipare fisicamente, non mettere le didascalie ma ricostruire in 

ognuno la geografia emotiva.. ricostruire per chi ha vissuto”.35 Le foto appese alla pareti interne 

della torre e quelle digitali che scorrono nel totem informativo non recano didascalie o appunti. 

L’obiettivo è quello di far riviere un ricordo personale legato alla vita quotidiana di chi le osserva 

ora, rispetto al prima e al dopo terremoto, da trasportare sul piano collettivo di costruzione e 

condivisione di una memoria connessa alla comunità. Trovo questa operazione estremamente 

interessante e in qualche modo affine agli intenti del progetto che stiamo seguendo; così la visiterò 

                                                 
33 Depliant informativo: Lo Spazio della Memoria, agosto 2011. 
34 Ivi. 
35 Taccuino di campo, Fontecchio, 11 agosto 2011. 
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più e più volte durante il mio soggiorno a Fontecchio, e ogni volta ne ho ricavato lo stimolo di una 

nuova sensazione. 

 

 

8.2.7 Il percorso partecipativo a Pescomaggiore 

 
Il 13 agosto il dibattito sullo Statuto dei Luoghi entra nella piazza di Pescomaggiore, piccola 

frazione montana del capoluogo aquilano. Così come a Fano Adriano anche a qui, il contagio 

dell’esperienza inglese del V.D.S. viene esposta alla popolazione per una rinascita e rivitalizzazione 

del paese. Ad esporre l’idea progettuale ci sono Claudia ed Ernesto, reduci anche loro dal breve 

viaggio nell’Essex, per approfondire lo studio di questa pratica da reinventare e riadattare in favore 

di questo paese abbarbicato alle pendici del Gran Sasso. 

Prima di descrivere l’assemblea pubblica occorre una premessa: Pescomaggiore, situata a quindici 

chilometri dal capoluogo, ai confini del Parco Nazionale del Gran Sasso, è un caso unico di 

progettazione e ricostruzione partecipata la cui storia inizia pochi mesi dopo la mannaia sismica.36 

L’acronimo E.V.A. sta per Ecovillaggio autocostruito e l’idea viene proposta dal Comitato per la 

Rinascita di Pescomaggiore (sorto due anni prima del sisma per favorire il ripopolamento del 

borgo), essenzialmente finalizzata al recupero del centro storico. Dunque Pescomaggiore non ha i 

M.A.P. bensì delle abitazioni autocostruite e sostenibili con l’aiuto di numerose associazioni e 

volontari nazionali ed internazionali. Come scrive Isabella: “La proposta è stata resa pubblica e 

socializzata a tutti i pescolani, e, tramite percorsi di progettazione partecipata, il passaggio delle 

conoscenze necessarie all’autocostruzione, continua grazie all’aiuto dei tecnici di Beyond 

architecture group, che ha progettato e seguito i lavori di cantiere e vivendo con i partecipanti, 

beneficiari e volontari, le difficoltà burocratiche e logistiche dei primi mesi dopo il sisma. I 

compaesani hanno messo a disposizione in comodato d’uso un terreno adiacente al centro storico 

del paese per poter costruire le case. […]. L’insediamento dell’ecovillaggio, l’autocostruzione ed il 

rischio finanziario sono scelte legate ad una volontà di investire in una soluzione emergenziale di 

basso impatto, per restare vicini al centro d’interesse e nel frattempo per avere domani un luogo 

dove accogliere persone di passaggio ed amici, ma è chiaro che la principale sfida che il Comitato 

per la Rinascita di Pescomaggiore e l’associazione Misa si pongono è quello sguardo d’insieme per 

cui nell’abitare vi è un intero borgo storico da recuperare, dove oggi vivono appena una dozzina di 

persone (erano 227 nel 1967) e dove speriamo di rientrare al più presto. […]. La soluzione 

temporanea in corso di realizzazione non si pone come una new town rispetto all’abitato storico e 

                                                 
36 Vedi Allegato 10. 
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non deve diventarlo. La sfida di E.V.A. attualmente è quella di contrastare le dinamiche dello 

spopolamento, peraltro, attive da tempo nella zona interna anche prima del terremoto, che 

esprimono una sempre minore capacità del territorio di mantenere presso di sé le sue energie 

migliori, […]. La semplice riduzione del danno, il ripristinare cioè la condizione fisica precedente al 

terremoto, non farebbe comunque che riaffermare uno stato di cose già caratterizzato da una crisi 

profonda e senza soluzioni evidenti”.37  

Dalle parole di Isabella si passa così all’assemblea pubblica, fra le prime forme di incontro di 

questo tipo ad essere adottate per divulgare e condividere pensieri e visioni in merito allo Statuto 

dei Luoghi. Partecipo con Alessio e Marco e in questa occasione mi avvalgo di una 

videoregistrazione poiché ritengo inadeguato il solo registratore mp3. “Alle 11 io, Marco e Alessio 

eravamo nella piazza di Pescomaggiore ad ascoltare e registrare la presentazione del V.D.S. da 

parte di Claudia ed Ernesto che sono stati davvero bravissimi! Poi abbiamo mangiato là con loro sul 

pergolo di una di quelle casette EVA”.38  

Questo breve spaccato dell’assemblea, purtroppo per sua natura riduttivo, non coglie la parte 

performativa dell’assemblea (cioè quella connessa all’intonazione del suono delle parole, alla 

gesticolazione e ai movimenti del corpo e all’importanza dei silenzi); tuttavia è essenziale per 

approcciarsi al problema della cooptazione del V.D.S., rispetto alla gestione dei conflitti, e 

dell’importanza delle domande nonché della possibilità di potersi esprimere. Ernesto, trentottenne 

pescarese, esperto di GIS (Sistemi Informativi Geografici) e di SIT (Sistemi Informativi Territoriali) 

e Claudia, una giovane architetto di trentasei anni bresciana, illustrano, durante l’assemblea, ad una 

quarantina di persone, riunite davanti al sagrato della chiesa, l’idea per uno Statuto dei Luoghi a 

Pescomaggiore. 

Claudia: “..sottoporre all’amministrazione comunale il fatto che all’interno di Pescomaggiore 

tramite un’associazione.. un’altra o un gruppo di cittadini ci sono già le forze progettuali, ci possono 

essere le forze finanziarie anche per reperire i fondi, e la comunità è unita nel voler fare questa cosa. 

A questo punto il documento dello Statuto dei Luoghi qui si chiude, però questo non vuol dire che 

muore lì: si potrà ripartire mettendo insieme le forze. Ci sono tanti progettisti che per esempio 

lavorano a Pescomaggiore e sarebbe bene che ci coordinassimo tutti, ci sono tante persone che 

possono avere altre forze, altre idee e capacità da portare. Quindi questo Statuto dei Luoghi sarà una 

ricognizione e una scrittura di tutte queste forze e di queste necessità. Chiuso questo e consegnato al 

WWF di Teramo che poi farà da contenitore che coordina tutti i comuni che stanno portando avanti 

questo progetto, noi qui ci potremmo riunire e dire: va bene, adesso come andiamo avanti? Perché 

                                                 
37 Tommasi, I., “Questo non è un format”, in: Progetto città. Quaderni del dopo terremoto, Fabiani Stampatori, 
L’Aquila, n.1, Marzo 2011, pp.61-62. 
38 Diario di campo, Fontecchio, 13 agosto 2011. 
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le cose.. non è che a febbraio sarà tutto risolto! Sarà un inizio però, da questo inizio e da questo 

documento, noi potremo avere una forza contrattuale con le amministrazioni e con tutti i decisori 

pubblici. A partire da lì ricordiamoci che, nella loro storia, questi documenti vanno 

progressivamente revisionati, quindi magari fra cinque o dieci anni, la collettività di Pescomaggiore 

si ritroverà con una forza contrattuale verso il comune dicendo: guarda, questo è quello che 

abbiamo prodotto cinque anni fa, le cose sono cambiate in questo modo, adesso vogliano rivederlo 

in quest’altro modo. È un processo in divenire! Cioè non arriva un documento che si mette nel 

cassetto ed è chiuso! Ma è un documento che può via via indirizzare o cercare di controllare gli 

sviluppi del territorio perché i territori cambiano, anche se noi non ci pensiamo, i territori cambiano: 

si sviluppano, si degradano, migliorano, peggiorano.. è semplicemente rendersi consapevoli e 

partecipi dei cambiamenti di questo territorio”; 

Abitante 1: “Una cosa importante per dare forza contrattuale e imporre alle amministrazioni, io 

parlo molto terra terra, di cacciare i soldi per rifare la scuola, per rifare quello che si deciderà tutti 

insieme è anche la visibilità di un percorso. Già Pescomaggiore ha una ottima visibilità per il 

progetto E.V.A. e tante cose che sono state fatte, per il forno.. abbiamo già una massiccia rassegna 

stampa, dico questo perché lavoro nel giornalismo insomma.. e io so che poi la politica è attenta a 

queste cose; se noi facciamo un percorso e lo sappiamo raccontare, alla fine sarà tutta una 

popolazione che dice: vogliamo questo, questo e questo e credetemi che dire di no, per loro, sarà 

molto più difficile! Io vengo da un’esperienza opposta.. io abitavo a Goriano Valli, c’ho la casa 

inagibile.. lì dopo le elezioni si son creati i classici due schieramenti e si stanno facendo la guerra! 

Anche lì hanno quattro chiese inagibili, hanno danni non grandissimi, però che lì dovrebbero 

intervenire.. completamente dimenticati! Perché si fanno la guerra tra loro e non riescono a fare una 

cosa comune! Litigano sulla proloco, sulle chiavi della proloco.. e quelle chiese non saranno mai 

ricostruite perché la popolazione è divisa! Non è capace di unire le…”; 

Abitante 2: “Lo siamo anche qui, lo siamo anche qui..”; 

Abitante 1: “Ma.. a me non mi pare, perché voglio dire, credo che qua ci sia quasi tutto il paese..”; 

Abitante 2: “Eh, manca una bella fetta..”; 

Abitante 1: “Ci sta chi non è d’accordo è normale! Non è quello il discorso, però che ci sia una 

massa critica di persone che dice.. che fa vedere.. fa una cosa innovativa.. che attira l’attenzione.. 

[…]. Se noi siamo bravi anche a promuoverla questa cosa, quando arriveremo.. ok ci servono 

centomila euro per la scuola, quelli escono, ci dobbiamo credere!”; 

Abitante 2: “Quindi uniti.. tutti uniti..”; 

Claudia: “Alla fine di questo processo, una volta portate le istanze, per farsi carico che non vadano 

tutte.. cioè: o l’amministrazione le recepisce e dice sì, oppure dice un no motivato, e a quel punto 
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voglio sapere i motivi del tuo no! Perché non bisogna accettare che gli esiti di questo processo 

vadano a finire sul fondo di una qualche scrivania..”.39     

 

 

                                                 
39 Intervento di Claudia all’assemblea pubblica di Pescomaggiore, 13 agosto 2011. 
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8.2.8 La fase di ascolto: incontrare gli abitanti 

 
La settimana si preannuncia densa di impegni e il caldo è implacabile così come il sole che fa 

brillare d’un verde rubino la straordinaria vegetazione della vallata e il giallo vangoghiano dei 

campi da poco falciati. È un giovedì mattina sgombro di nubi e d’un azzurro violento quello che mi 

accompagna, dopo la colazione al bar della piazza, a casa di Alessio per fare il punto della 

situazione. Con Marco e Teresa l’obiettivo è quello di stilare un cronoprogramma di massima da 

aggiustare e seguire per realizzare lo Statuto dei Luoghi a Fontecchio. Facendo tesoro 

dell’esperienza inglese e della conoscenza acquisita, stilata una bozza di massima e suddivisi i 

compiti, abbiamo iniziato la distribuzione del materiale informativo per tutto il paese tramite il 

porta-a-porta, dividendoci per zone da coprire.   

Lì dove non fosse stato presente nessuno si è depositato il materiale nelle cassette delle lettere o 

incastrandolo sotto gli usci delle case, mentre per chi rispondeva al campanello e veniva ad aprire, 

si sono create le condizioni per illustrare il progetto anticipandone i passaggi successivi. Bisogna 

infatti ricordare che questa prima fase, è ancora embrionale e ha la finalità di preparare il terreno 

adatto alla futura organizzazione degli incontri veri e propri con la popolazione residente, ovvero la 

cosiddetta fase di ascolto. “Questa mattina abbiamo fatto il punto della situazione al Cornone con 

Alessio, Marco e Teresa e il Caps40 via Skype dall’Aquila. Abbiamo stilato il cronoprogramma per 

il V.D.S. e ci siamo divisi i compiti. […] Poi ho messo nelle buche delle lettere e dato di persona i 

volantini del V.D.S. e del concorso fotografico, ma c’erano degli errori e speriamo che non 

compromettano le ottime intenzioni di partenza”.41  

Questo genere di esperienza è estremamente importante in quanto costringe ad incontrare 

fisicamente le persone, a parlare con loro, ascoltare le loro richieste e adattare per ciascuna una 

illustrazione del progetto che possa superare le inevitabili diffidenze iniziali; fermandosi a 

raccogliere consigli, perplessità nell’ambito di una relazione dialogica. Per quanto mi riguarda, tra 

le maggiori difficoltà che mi hanno investito, posso annoverare una sorta di barriera linguistica, 

intesa non come incapacità di comprendere la pronuncia delle parole e il senso dei discorsi che mi 

venivano via via rivolti, bensì il mio stesso accento «del nord», al quale inizialmente non davo peso, 

mi posizionava immediatamente agli occhi del mio interlocutore e, nella maggior parte dei casi, la 

conversazione doveva aprirsi con una mia personale presentazione e descrizione di quello che sono 

venuto a fare a Fontecchio. In un qualche modo sono io stesso ad essere antropologizzato e questo 

                                                 
40 Soprannome di Marco Caprestrani, anch’egli membro dell’Associazione Pico Fonticulano e tra i promotori dello 
Statuto dei Luoghi a Fontecchio. 
41 Diario di campo, Fontecchio, 16 agosto 2011. 
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ha fatto in modo che potessi concentrarmi maggiormente sulla competenza comunicativa, al fine di 

rendere al meglio una prassi che io stesso stavo apprendendo da non molto. 

 

 

8.2.9 Rappresentare e comprendere i luoghi: la costruzione della sensibilità 

 
Nel contesto della preparazione alla fase di ascolto della popolazione, un’importante attività viene 

svolta giovedì 18 agosto nel Centro di Educazione Ambientale del Cornone, all’estremità medievale 

dell’abitato, dove il borgo si affaccia maestoso sulla vallata dell’Aterno. 

Nell’ambito del concorso fotografico e della percezione visiva dei luoghi e dei microcosmi locali, 

viene allestito un workshop estremamente interessante, al quale partecipa il celebre fotografo Mario 

Boccia.42 Se durante la mattinata, una breve lezione tenuta alla presenza dei bambini delle scuole 

elementari e di adulti interessati, serve a creare i presupposti per lo sguinzagliamento a caccia di 

scatti negli angoli più remoti, noti e meno noti, del paese, la tarda mattinata ed il pomeriggio sono 

impiegati per il commento e la discussione delle foto, insieme agli aspiranti fotografi, con 

l’interpretazione tecnica e paradigmatica dello stesso Boccia. Questa iniziativa è fondamentale per 

fornire, ai bambini soprattutto ma non solo, un mezzo per partecipare attivamente alla realizzazione 

del progetto Borghi Attivi e avere una voce nel capitolo dello Statuto dei Luoghi, lavorando con le 

immagini; dimostrando così la possibilità di inclusione di tutte le sfere di popolazione, da quelle più 

giovani agli anziani. Ciò che colpisce particolarmente è la fase di analisi delle fotografie, dove 

viene chiesto ad alcuni bambini tra i dieci e i dodici anni, di illustrare la fotografia che hanno 

scattato e motivarne la scelta. Infatti noto immediatamente come molti di essi dimostrino una 

spiccata dimestichezza per le inquadrature (primi piani, paesaggi, elementi architettonici, ecc.) e 

come l’integrazione di un linguaggio visivo come questo con la lessicalizzazione rappresenti un 

problema interessante da affrontare. Il ruolo di Boccia si rivela interessante nel commento delle foto 

e nel dialogo coi bambini volto ad aiutarli a dare una sintesi dell’elemento visivo nonché a metterne 

in evidenza la percezione stessa che l’ha suscitato. 

Attraverso l’uso del proiettore le fotografie vengono proiettate sull’apposito sostegno a sfondo 

bianco, mentre tra le esposizioni dei bambini, due in particolare attirano la mia attenzione. Luca, 

dodici anni, spiega cosa gli piace del suo paese: la Torre dell’orologio o Corpo di Guardia, la 

fontana trecentesca, l’altare della ex chiesa di San Nicola, un dettaglio di via Pico Fonticulano, gli 

                                                 
42 Mario Boccia è un giornalista free lance e fotografo che da più di vent’anni si occupa di documentare situazioni di 
conflitto, emergenze umanitarie e teatri di guerra in varie parti del mondo. Scrive articoli e pubblica fotografie per 
diverse testate giornalistiche nazionali ed internazionali e collabora attivamente con numerose associazioni e 
organizzazione non governative.   
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affreschi della torre.43 Una seconda serie di fotografie riportano le sue impressioni in merito a 

quello che non gli piace del paese: le cerchiature blu sulle case, le vie disabitate, la via del 

Precipizio, i puntellamenti di legno.44 È significativo come i segni lasciati sul paese dal sisma siano 

ben presenti ed evidenziati dalle impressioni di Luca, così come la situazione di abbandono in cui il 

terremoto si è andato ad inserire.  

Francesca, dodici anni, illustra i suoi scatti riguardanti cosa le piace del paese: un particolare della 

fontana trecentesca, un dettaglio architettonico della Torre dell’orologio, un dettaglio dell’altare 

della ex chiesa di San Nicola, delle lenzuola e della biancheria appese, uno scorcio di piazzetta della 

Caia, i fiori della signora Gilda. Anche per lei, una seconda serie di scatti espongono cosa non le 

piace del paese tra cui una casa appena restaurata sulla strada principale che attraversa il paese, 

ritinteggiata di un rosso pompeiano particolarmente vistoso, e un ingresso ad arco con un cancello. 

Il terremoto innesca un vortice percettivo che mette in evidenza i primi visibili mutamenti connessi 

alla inevitabile discontinuità tra la situazione pre-sismica e post-sismica. La percezione visiva e la 

sua rappresentazione attraverso un racconto per immagini, se adeguatamente problematizzate, 

possono rivelarsi estremamente interessanti per una interpretazione dell’impressione dei bambini 

del paese rispetto alla situazione che si trovano a vivere. Infatti tra le problematiche che Boccia, 

grazie alla sua esperienza nel settore, mette in risalto, si possono individuare: il problema della 

scelta dell’immagine da rappresentare, la resa della soggettività attraverso lo scatto e la descrizione 

finale dell’immagine costruita mediante la fotografia. L’incontro con Boccia è straordinariamente 

interessante. Mi colpisce la sua straordinaria sensibilità e la sua profondità narrativa anche nel 

ricordare le sue tragiche esperienze trascorse nei focolai conflittuali europei a noi più vicini e alla 

continua problematizzazione della loro narrazione sia lessicale sia attraverso il linguaggio visuale 

della fotografia. 

Durante la fase iniziale del progetto cerco un costante feedback per comprendere come il percorso 

stia prendendo forma e come potrebbe svilupparsi da qui in avanti. Se infatti il momento della 

pubblicizzazione e della diffusione di questo intento progettuale sta per terminare, l’inizio della vera 

e propria fase di ascolto della popolazione è imminente. Opto per un’intervista da rivolgere 

direttamente ad Alessio al fine di fare il punto della situazione e riprendere le fila di questo 

processo. È un rovente 23 agosto e nella casa-torre di Alessio, a guardia del centro storico, da una 

finestra che apre una splendida vista sulla vallata, inizia l’intervista.    

G.P.: “Mi racconti un po’ come è nata l’idea del V.D.S., e perché riportarla qui, a Fontecchio?”; 

Di Giulio: “Il Village Desing Statement è una tipologia di progettazione partecipata che nasce in 

Inghilterra una quindicina d’anni fa, e che si è diffusa soprattutto nelle aree rurali per cui è stata 
                                                 
43 Taccuino di campo, 18 agosto 2011. 
44 Ivi. 
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concepita. Noi come Centro di Educazione Ambientale Torre del Cornone di Fontecchio ci siamo 

imbattuti in questa metodologia anni fa, verso il 2004, quando eravamo in cerca di metodi per 

coinvolgere le popolazioni rurali. Infatti spesso, di solito la partecipazione viene intesa soprattutto 

per le aree metropolitane.. noi volevamo un qualcosa dove il coinvolgimento della popolazione 

delle aree rurali portasse anche a una valutazione e progettazione del paesaggio e non solo delle 

aree urbane. Quindi ci siamo messi in contatto con gli ideatori di questo progetto che è la 

Countryside Agency in Inghilterra, che ora ha cambiato nome, e abbiamo parlato con l’ideatore che 

si chiama Jeff Bishop che ha ideato e sperimentato con la sua società, su incarico della Countryside 

Agency, questa metodologia in quattro città; e una volta che la metodologia è stata messa a punto è 

stata poi divulgata in vario modo e anche assistendo altre città e altri paesi che volevano applicarla. 

L’idea di base era che i paesi in Inghilterra sentivano questo problema della perdita di identità 

locale dovuta al fatto dell’espansione delle grandi aree metropolitane e dell’appiattimento degli 

standard di arredo urbano.. anche di stile di vita e di paesaggio, su dei modelli urbani. Per reagire a 

questa tendenza si è cercato di coinvolgere gli abitanti in una sorta di auto-descrizione della loro 

identità locale; da questa auto-descrizione, poi, si ricavano delle linee guida di sviluppo locale. In 

sostanza si dice: noi siamo questi, cosa vogliamo essere e cosa vogliamo fare del nostro territorio e 

del nostro borgo”; 

G.P.: “D’accordo, ma come si può trasporre concretamente e contestualmente, un metodo così 

elaborato, in un ambito anglosassone?”; 

Di Giulio: “Il metodo del Village Design Statement è stato ripreso dal nostro gruppo qui in Abruzzo 

con l’idea di allargarne un pochino gli intenti rispetto all’originario metodo inglese. In Inghilterra si 

puntava prevalentemente, se non esclusivamente, sull’aspetto estetico e sulla forma del villaggio, il 

disegno ma anche l’estetica degli edifici. Qui stiamo cercando di allargarlo un po’ di più anche 

perché, noi ovviamente, in Abruzzo nei paesi colpiti dal terremoto si pone un problema ben più 

grave cioè quello di ricostruire; ricostruire insieme ai cittadini e poi dopo ci si pone la domanda, che 

in realtà è una domanda che ci ponevamo anche prima del terremoto, di cosa fare dei centri storici, 

visto che buona parte dei centri storici sono o sottoabitati o spesso addirittura anche disabitati. Il 

terremoto, a questo, ha dato un ulteriore colpo di grazia! Quindi stiamo studiando un ampliamento 

dell’obiettivo del progetto e stiamo anche cercando di sviluppare delle metodologie per coinvolgere 

i cittadini che siano più adatte ad un’area rurale; cioè zone dove mediamente i cittadini hanno una 

minore attitudine ad esprimersi in momenti formalizzati ma tendono, magari, ad esprimersi in 

maniera informale con linguaggi diversi da quelli tecnici classici e quindi il problema è riuscire a 

guadagnare la loro fiducia e al tempo stesso consentirgli di esprimersi in una cornice che gli sia più 

familiare e che gli consenta perciò di dire quello che pensano senza sentirsi esposti in ambienti che 
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hanno paura di non controllare. E quindi l’obiettivo nostro, adesso, è individuare tutte queste micro 

aggregazioni sociali che consentano appunto di fare questo lavoro. Perciò vuol dire: come 

coinvolgere gli anziani, gita con gli anziani per poi farli esprimere su questo e su quello, come 

coinvolgere i bambini, la scuola oppure un’attività specifica per i bambini? Come coinvolgere il 

gruppo legato alla chiesa, come coinvolgere il gruppo legato alla Protezione Civile, quello legato 

all’Associazione culturale di cui pure noi facciamo parte, Pico Fonticulano di Fontecchio; ecco, poi 

dopo appunto, il progetto nel suo complesso ha coinvolto cinque paesi del cratere e adesso sembra 

che altri sono interessati ad aderire, e in questi cinque paesi, ovviamente, il progetto prenderà dei 

tagli leggermente diversi perché le esigenze sono diverse, la struttura sociale può essere diversa.. 

però grosso modo, salvo piccolissime eccezioni ci troviamo sempre di fronte a piccoli borghi di 

quattro, cinque, seicento fino ad un massimo di mille persone con grandi spazi ormai inutilizzati, 

con un ruolo importante o crescente del turismo, con un’attività economica, oltre al turismo, 

abbastanza fiacca, debole e con una tendenza ancora allo spopolamento oppure alla diminuzione 

della percentuale dei giovani. Adesso questo fenomeno che è stato fortissimo nel passato si è 

abbastanza stabilizzato e però la sfida di questi paesi è come progettare il loro futuro, come attrarre 

nuovi giovani, come far in modo che i centri storici vengano utilizzati, come far in modo che il 

paesaggio non diventi solamente una specie di museo da vincolare e conservare, ma ritorni ad 

essere quello che era.. come diceva un grande geografo: il teatro in cui si esercita l’azione delle 

comunità locali”; 

G.P.: “Dal punto di vista della procedura, come ci si organizzerà?”; 

Di Giulio: “Il progetto per come lo stiamo sviluppando nei cinque paesi pilota del cosiddetto - un 

orribile termine - cratere del terremoto, si sviluppa e articola in diverse fasi. La prima fase è quella 

della pubblicità, far sapere che il progetto esiste e far sapere che il progetto è qualcosa che si rivolge 

a tutti i cittadini e non è solo una piccola cosa per i tecnici. Durante questa fase ovviamente c’è 

l’azione di coinvolgimento degli enti locali, che in qualche caso sono promotori, in qualche altro 

vanno coinvolti con più energia; e poi si parte subito con un’azione di interrogazione verso i 

cittadini e di coinvolgimento, in cui si chiede loro di raccontare il loro luogo. E qui, attraverso 

attività di fotografia, attività di interviste, percorsi di visite guidate, coinvolgeremo anche le scuole, 

si cercherà di raccogliere questi tanti punti di vista compresi, tra l’altro quelli dei turisti o di quelli 

che hanno comprato una casa che hanno esigenze e punti di vista magari molto distanti da quelli dei 

cittadini residenti.. quindi si cerca di mettere insieme tutti questi punti di vista e da questo si tira 

fuori un questionario che viene diffuso a tappeto a tutte le famiglie e a tutti i cittadini, dove già delle 

prime ipotesi che vengono fatte vengono riproposte come domande chiedendo il livello di consenso 

e accordo rispetto ad una certa affermazione.. per esempio: ci vogliono più parcheggi, sei d’accordo 
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più o meno, con una scala di.. loro sono invitati ad esprimersi secondo una scala di accordo. Con i 

risultati di questo questionario noi sapremo quali sono sia i problemi che ci sono sul campo, sia 

quali sono le possibili soluzioni. Quindi qua si comincerà ad elaborare delle linee guida, per cui 

avremo una prima edizione delle linee guida che verrà risottoposta ai cittadini, che poi dopo 

raccoglierà le osservazioni dei cittadini per arrivare, eventualmente anche su punti dove c’è 

contrasto, dove c’è disaccordo si procederà per maggioranza e si arriverà a formulare le linee guida 

che poi verranno recepite dall’ente locale”.45  

 

 

8.2.10 Assemblee pubbliche: l’importanza dell’incontro 

 
Il 26 agosto è una data molto importante per il progetto che deve condurre allo Statuto dei Luoghi, 

poiché viene organizzato un momento di incontro pubblico in cui Alessio, Sabrina e Fabio del 

Politecnico di Milano illustrano il punto sulla ricostruzione in connessione con il progetto Borghi 

Attivi.46 Questo spazio aperto di discussione è il punto di cerniera tra la fase preliminare e quella di 

ascolto dei cittadini. L’assemblea pubblica, pubblicizzata da un volantino affisso in paese, si svolge 

nel duomo di Fontecchio, poiché l’arrivo improvviso di una perturbazione dopo oltre un mese 

ininterrotto di tempo sereno, costringe a spostarne la collocazione precedentemente allestita nella 

piazza a gradoni che scivola dolcemente verso la fontana trecentesca; spazio che si presta molto 

bene a questo tipo di incontri poiché sfruttando la pendenza e la forma ricorda molto quello di un 

anfiteatro greco. All’assemblea partecipano diverse decine di cittadini e, benché la chiesa non sia 

piena, questa circostanza di confronto e comunicazione rispetto agli abitanti di Fontecchio è 

estremamente significativa. Di seguito riporto l’esposizione e la descrizione di alcuni momenti che 

isolo dall’intero pomeriggio di lavori, poiché mi avvalgo dell’uso della videocamera anche su 

richiesta degli stessi organizzatori, al fine di avere un documento registrato di questo passaggio del 

progetto. 

L’introduzione dell’incontro spetta al sindaco che illustra brevemente i passaggi della ricostruzione 

e fa il punto della situazione. La voce di Sabrina subisce una singolare amplificazione dovuta 

all’acustica della chiesa, che le consente di esprimersi senza l’ausilio del microfono, mentre 

vengono sistemati gli ultimi preparativi per l’esposizione del piano di ricostruzione, il quale 

necessita dell’impiego di un videoproiettore. Davanti all’altare il proiettore riporta le immagini 

delle fasi del progetto del Politecnico di Milano. 

                                                 
45 Videointervista ad Alessio Di Giulio, Fontecchio, 23 agosto 2011. 
46 Vedi Allegato 9. 
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Ciancone: “..stavolta abbiamo voluto informare in maniera più serrata perché coloro che sono più 

interessati sono i proprietari degli immobili che devono essere ripristinati, quindi il colloquio con i 

tecnici è costante. […]. In questo anno e mezzo, abbiamo dovuto fare i conti con tutte le circolari e i 

decreti che, non dico di settimana in settimana ma quasi, si andavano ad aggiungere al quadro 

normativo che riguarda la ricostruzione per cui ogni amministrazione comunale nei comuni colpiti 

dal terremoto doveva prenderne atto. Diciamo che, molto semplicemente, l’obiettivo è quello di 

ripristinare le strade e gli immobili danneggiati dal terremoto.. banalizzando proprio nella maniera 

più semplice! Quello che l’amministrazione comunale deve fare, dopo quello che è stato fatto dalla 

Protezione Civile e che adesso viene fatto dal Commissario per la Ricostruzione, sono una serie di 

adempimenti, di studi e di atti affinché i progettisti incaricati dai proprietari possano presentare i 

progetti, averli approvati e quindi far partire i cantieri. Detto così sembra semplice, in realtà la cosa 

si complica perché non sono soltanto le abitazioni di coloro che sono nei M.A.P. […] ad essere 

riguardati, ma ci sono le seconde case, le case abbandonate che in qualche modo sono 

strutturalmente legate alle case che ci interessano e che quindi complicano un pochino la vicenda. 

Inoltre ci sono quelli che sono chiamati sottoservizi quindi tutti i danneggiamenti delle reti fognarie, 

del metano o semplicemente la necessità di interrare i cavi aerei che sono piuttosto pericolosi, che è 

un altro aspetto che deve essere affrontato dall’Amministrazione Comunale. Allora tutti gli 

adempimenti che la legge ci chiedeva, li abbiamo fatti fino ad oggi. Quindi veniva richiesto di 

identificare una zona molto circoscritta dei paesi in cui si dichiarasse quale era la zona più 

danneggiata dal terremoto ed è stata chiamata perimetrazione. Noi l’abbiamo fatto, l’abbiamo 

pubblicato ed è una zona molto più piccola del centro storico […] noi la zona perimetrata, quella 

che abbiamo detto che sarebbe stata soggetta alla disciplina particolare del P.di R. è più piccola. 

[…]. Si è molto riflettuto quando si doveva disegnare.. allora, indubbiamente la parte che abbiamo 

disegnato è quella più danneggiata, quindi quella più alta nel centro storico.. il cuore, ci sono 

ovviamente anche altre aree, anche nella zona del centro storico che non è perimetrata. 

Nell’incertezza delle modalità e delle quantità dei contributi che arriveranno nella perimetrazione, 

non è più importante cercare di assicurare il tempo più breve possibile per il rientro nelle case.. 

allora sapevamo che la zona perimetrata avrebbe avuto tempi più lunghi […] perché la partenza dei 

lavori sarebbe stata più lunga del resto della zona colpita, allora lasciamo la parte perimetrata il 

minimo indispensabile.. […] e abbiamo agito così: […] la nostra perimetrazione è più piccola, il 

resto del paese del centro storico è tutelato perché abbiamo fatto un regolamento che è già vigente e 

a cui si devono attenere coloro che vogliono fare riparazioni e consolidamenti al di fuori della 

perimetrazione ma dentro il centro storico, che è, in qualche modo, già una sorta di simulazione del 

P.di R., quindi al di là degli strumenti urbanistici che già ci sono, […] per ora esiste questo 
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regolamento. Quello su cui si sta lavorando per far partire finalmente i cantieri all’interno del cuore 

del centro storico è questo ormai famoso P.di R. Dico molto semplicemente che è lo strumento che 

ci viene richiesto per quantificare il danno ed il costo della ricostruzione nei nostri comuni. Il 

governo, cioè, deve ancora decidere cosa finanzia e in che percentuale e per far questo, siccome le 

risorse non sono infinite, deve rendersi conto dell’importo complessivo della ricostruzione. Allora 

ci dice: ditemi che cosa dovete riparare e quanto costa riparare quello che dovete riparare, io a quel 

punto deciderò se finanziare. Quindi il lavoro che stiamo facendo è elaborare delle linee guida che 

siano utili ai progettisti per fare dei lavori che siano in linea con la filosofia del paese rurale che 

vuole mantenersi integro e valorizzarsi e parallelamente un lavoro di previsione economica che 

faccia dire a noi e a chi ci deve mettere i soldi, quanto costerà tutto questo. Al di là delle polemiche 

che ci sono […] tutti i piccoli comuni per redigere questi piani. […]. Noi abbiamo avuto la fortuna 

di collaborare con i professori del Politecnico di Milano, […]. Al di là di quello che però la legge ci 

impone abbiamo voluto fare un passo ulteriore. La comunità di Fontecchio ha delle dedizioni e delle 

modalità di vita in comune che ci ha fatto pensare potessero essere per un tipo di ricostruzione 

ulteriormente di qualità. […]. Si è parlato di una modalità di ricostruzione partecipata che è molto 

praticata in Inghilterra.. presa sul serio l’idea si è lavorato molto su questa metodologia. Quindi, 

molto semplicemente, coinvolgere il più possibile tutte le persone interessate agli esiti della 

ricostruzione in tutta la fase della ricostruzione. […]. Ma in più siccome siamo consapevoli di 

quanto è importante la vicinanza e la partecipazione di coloro che sono poi i destinatari di quello 

che si sta facendo l’abbiamo inserito in un progetto, in cui sono coinvolti altri comuni colpiti dal 

terremoto, e che approfondirà Alessio. Io vi dico soltanto una cosa: questa apertura e questo 

coinvolgimento dei cittadini in una fase così delicata se può fare molto onore ed essere motivo di 

orgoglio da parte mia, dell’amministrazione e da parte vostra, vi assicuro che è un qualcosa che sta 

avendo una tensione e un interessamento inaspettato. Io non so se avete ancora modo di ascoltare la 

radio, di leggere sui giornali le testate locali, da ultimo oggi Il  Messaggero ci ha chiesto notizie, in 

un convegno all’Università dell’Aquila siamo stati invitati a parlarne.. è qualcosa di estremamente 

innovativo ma non è una questione di moda perché fa chic e perché è una maniera molto elegante di 

coinvolgere la popolazione, è qualcosa di molto concreto. Alessio vi dirà passo passo come si 

procede ma soprattutto Fabio vi dirà come questa procedura è inserita in ogni tappa delle fasi 

ufficiali previste dal P.di R. quindi si ha la possibilità di dire, prevedere, fare proposte, dialogare 

nella maniera più aperta e trasparente e pulita con chi queste cose le deve condurre. Sarebbe molto 

più semplice, da parte dell’amministrazione comunale procedere così.. […] non è che c’è il bisogno 

tecnico di sollevarsi con un compito. Ma la consapevolezza che sono cose che riguardano tutti noi, 

che la delega che è stata data con le elezioni non risolve a nessuno di voi il voler prendere parte, di 
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farsi quasi carico di qualcosa che riguarda la nostra vita insieme. Allora la cosa più stringente, più 

pressante che dire la propria sul come si vuole ricostruire e come si vorrebbe che i lavori 

procedessero per tornare nella case da dove si è usciti. La pianificazione partecipata si fa in mille 

occasioni, si fa in America, si fa dappertutto, si fa in Inghilterra dove siamo andati a luglio nei paesi 

deliziosi con le siepi tutte precise dove i signori giocano a golf la sera e le signore preparano dei 

dolci buonissimi.. non hanno nessuna ansia come quella che abbiamo noi, quindi lì è fattibile, si fa e 

ci sono molti casi di questi processi avviati e conclusi. Noi abbiamo una necessità ancora più 

grande, abbiamo una motivazione ancora più grande.. quindi io vi dico soltanto questo. Ci sono 

questi due aspetti: l’aspetto più tecnico e ortodosso e quello innovativo che.. innovativo non è la 

definizione giusta.. però secondo me è quello più eticamente qualificabile, vista la ricostruzione che 

vogliamo condurre. […]”.47  

 
A seguire l’introduzione di Ciancone, Maroldi, ricercatore presso la Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Milano e referente per la parte tecnica della ricostruzione a Fontecchio a seguito della 

convenzione stipulata tra l’ateneo e il Comune, prende la parola e illustra le fasi della ricostruzione. 

Maroldi, grazie all’esperienza di docente ricercatore, ha già affrontato il tema di alcuni casi di 

ricostruzione post sismica come nel caso umbro e marchigiano del 1997. In questa sede non entrerò 

nel merito dei dettagli tecnici poiché potrebbe creare una certa confusione, di conseguenza mi 

limito a contestualizzare e rilevare i nodi di allacciamento tra il progetto Borghi Attivi e il lavoro di 

Maroldi e dei suoi studenti a Fontecchio. 

Maroldi: “..Un’esperienza interessante è questo osservatorio che è stato nell’esperienza del 

terremoto dell’Umbria, che ci ha fatto un po’ ragionare dove c’era un po’ la possibilità di andare a 

vedere che cosa succedeva nei vari tempi della ricostruzione. Ecco, a partire dall’esperienza del 

passato che comunque insegnano anche se non le abbiamo fatte noi, l’idea è che in questo contesto 

di Fontecchio possiamo far diventare, e poi tenteremo anche di capire come, una ricchezza specifica 

di questo periodo, che è il tempo della ricostruzione. Allora la ricostruzione non è il tempo in cui 

non succede niente perché ci stanno sistemando le cose, ma è il tempo in cui possiamo prendere atto 

di quello che ci sta succedendo nel ricostruire questo luogo. Ecco, che cosa fare allora?48 Questo è 

ancora tutto a zero non perché veramente costi così, ma perché è il risultato dell’incontro di questa 

settimana con la S.T.M. dove ci viene specificato cosa dobbiamo preparare: quindi un piano 

                                                 
47 Intervento del Sindaco Sabrina Ciancone, assemblea pubblica per la ricostruzione di Fontecchio, 26 agosto 2011. 
48 Fabio Maroldi, al fine di restitutire densità e sinteticità alla sua esposizione, si avvale della proiezione di alcune 
slides. In questo momento si tratta della proiezione di un documento economico frutto dell’interazione tra S.T.M. e 
ipotesi di progetto presentate dal lavoro del Politecnico di Milano per Fontecchio.   
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economico per quel che riguarda la zona rossa, la zona di perimetrazione.49 […]. E come dobbiamo 

fare? Per fare questo dobbiamo iniziare a portarci avanti passo passo.. allora faremo un unico P. di 

R. che è per il comune di Fontecchio diviso con all’interno quelli che si chiamano ambiti, cioè sono 

dei piccoli sottoinsiemi - uno di questi è San Pio, l’altro è il capoluogo, l’altro sono le Pagliare - in 

maniera tale da poter esser già pronti a portare avanti, man mano che i progetti sono fatti, i vari 

ambiti. Come facciamo questo P. di R. e in che senso è partecipato? Queste sono le quattro fasi50 

che a livello normativo ci vengono chieste, e la nostra domanda è stata: ma dentro questa struttura 

normativa, come possiamo condividere e progettare insieme la ricostruzione? Allora nella fase 

preliminare, come vi dicevo ed i tecnici la conoscono bene, è questa scheda di rilievo che ci 

consente di individuare tutti gli elementi puntuali importanti che confluiscono nel progetto delle 

zone grigie. In questa fase qui, anche l’appuntamento.. questa serie di appuntamenti di oggi 

consentono.. avete visto forse nei giorni scorsi la gente che girava, fotografava e disegnava e via 

dicendo.. con qualcuno so che hanno interagito molto perché han detto: noo.. ma abbiamo ritardato 

perché abbiamo chiacchierato per scoprire la storia di Fontecchio che è una storia che è scritta poco 

ma è vissuta tanto, e quindi in realtà anche questo ci fa dire che fare un P. di R. studiandolo su un 

libro, in questo caso, faremmo veramente un grave errore! Il punto di partenza è cercare di 

comprendere la storia di Fontecchio e quindi poi fare un’azione di tutela a partire dalla storia 

vissuta. Quindi questa fase di studio generale che ci porta alla perimetrazione, cioè quella linea.. e 

ai piccoli sottoinsiemi darà origine alla fase propedeutica al piano.51 Questa fase propedeutica è 

importante perché poi verrà introdotto cosa significa riconoscere quali sono i luoghi significativi per 

Fontecchio. […]. Quindi una ricognizione e andare a vedere quali sono i punti problematici. Cosa 

succederà alla fine di questa fase? Ci saranno quelle che si chiameranno Linee di indirizzo, cioè ci 

sarà a disposizione dei tecnici e di tutta la comunità una raccolta di attenzioni da avere e questa 

viene data prima della pubblicazione classica del piano in maniera tale che il progettista abbia a 

disposizione prima che si metta a completare l’elaborato di progetto, le varie regole. […]. E alla 

fine di questa fase che cosa succede? Ci sarà una parte importante dove c’è un momento di tavolo di 

lavoro dove con i vari progettisti si riuscirà ad individuare quale sarà la scelta strategica ottimale per 

il singolo edificio. […]. Quindi anche questa interazione con il progettista diventa una fase 

importante. […]. E da qui poi la fase di attuazione, sempre con l’idea che abbiamo molto da 

imparare dalla storia e dall’esperienza del passato, andando a fare dei sopralluoghi nelle aree colpite 

                                                 
49 Dal punto di vista progettuale, la ricostruzione di Fontecchio è improntata sulla suddivisione del paese in tre aree 
idealmente concentriche: la zona perimetrata che copre una parte del centro storico e oggetta al P.di R., la zona grigia 
che copre la restante porzione di centro storico, che ha subito minori danni, e coperta dal Piano di recupero, e la zona 
fuori dal centro storico. 
50 Vedi Allegati 3 e 4. 
51 Vedi Allegato 2. 
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dai terremoti negli anni passati - dal Molise, all’Umbria e Marche - che cosa si nota? Che molto 

spesso ci sono delle esperienze di progetto fatte veramente molto bene che trovano poi difficoltà 

nella realizzazione.. ecco, che cosa significa pensare una ricostruzione che si attiva tramite la 

partecipazione? […]. Fontecchio ha molti immobili pubblici che hanno anche grandi elementi di 

valore che diventeranno per singole parti dei cantieri pilota. Cioè dei cantieri dove sarà possibile, 

insieme con le imprese, andare a valutare e sperimentare certe tipologie di intervento, in maniera da 

capire che cosa potrà succedere, poi, sull’intero centro storico. Faccio un esempio sempre molto 

semplice: abbiamo, per esempio, delle finestre che hanno un apparato decorativo molto importante.. 

una struttura in pietra e via dicendo.. cosa vuol dire prendersi cura di quell’elemento? Ci sono 

tecniche molto diverse che portano a dei risultati anche diversi. Ecco.. cosa vuol dire condividere 

qual è la scelta di progetto e di realizzazione? Ecco, questo è il cantiere pilota. Sono cantieri pilota 

perché sono cantieri - tra virgolette - aperti! Cioè sono parti di edificio dove attraversando e 

camminando per la città, ciascuno potrà andare a vedere che cosa sta succedendo e qual è la linea 

della ricostruzione che si vuole ottenere. […]. Quali strumenti hanno in più i progettisti? Ci sono 

degli apporti esterni, per esempio che arrivano dalla cattedra di Archeologia Medievale, che 

consentono di dare delle schede al progettista, riguardo alle singole particelle di edifici di vostra 

proprietà, cha aiutano a capire - quella è una casa medievale, quella è una parte ottocentesca, com’è 

fatta, com’è nata, come si è costruita e via dicendo - perché la memoria nostra arriva magari a 

qualche generazione fa, però questo strumento analitico ci aiuta a comprendere il valore che ha in 

questo senso. Questo perché? Perché l’idea che la ricostruzione non sia, come si diceva prima, un 

tempo in cui devo aspettare che finiscano di sistemarmi le cose.. ma che la scelta della ricostruzione 

rimanga. E in che modo rimanga? Una volta terminata la fase di ricostruzione, ci sarà - e viene già 

predisposta in questa fase - la possibilità di rileggere Fontecchio attraverso gli elaborati dei 

progettisti, tutta l’attività che verrà fatta con la progettazione partecipata e quindi di ridare voce ad 

una storia […] che aggiunge valore a quella che è la storia locale. Avete visto che l’esperienza della 

partecipazione è entrata anche nella parte che apparentemente sembra più tecnica. In realtà anche la 

parte tecnica è molto appassionante e penso che i nostri progettisti ve l’abbiano detto molte volte, è 

piena di problematiche ma anche una risorsa. Ecco quindi.. prendere quelle quattro fasi e dentro 

quelle quattro fasi vedere in che modo la partecipazione riguarda la popolazione, riguarda il tecnico, 

riguarda l’ufficio comunale, riguarda l’università, riguarda gli enti esterni, riguardano le imprese e 

si orientano tutti verso una linea di ricostruzione ma che rimanga nel tempo, che dia valore aggiunto 

e sappia narrare la storia di Fontecchio alle generazioni future”.52  

 

                                                 
52 Intervento di Fabio Maroldi, assemblea pubblica per la ricostruzione di Fontecchio, 26 agosto 2011. 
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L’esposizione di Maroldi è estremamente importante poiché oltre a esporre le questioni tecniche, in 

merito alla ricostruzione di Fontecchio, evidenzia un elemento fondamentale che egli chiama: 

tempo della ricostruzione. La trasformazione dei luoghi ha a che fare col tempo e, in questo senso, 

secondo Maroldi, il tempo della ricostruzione è per definizione il tempo della partecipazione poiché 

i luoghi non possono mutare senza le persone o mutare su binari paralleli che mai convergeranno. 

Vivere e abitare i luoghi ai quali si è legati da invisibili fili intrecciati di affetto ed esperienze 

significa farsi carico della loro trasformazione e creare i presupposti per poter agire nei suoi 

confronti; ecco perché la prassi sociale partecipativa cerca di creare il contesto ideale per il 

coinvolgimento in questo processo sociale di cambiamento. Come scrive Ligi: “Il livello intimo, 

personale, soggettivo di cognizione del tempo va integrato in una prospettiva analitica unitaria, con 

il livello sociale, collettivo, di rappresentazione della durata e dei ritmi della vita e della storia”.53 

A questo punto prende la parola Alessio il quale illustra sinteticamente, con piglio maggiormente 

divulgativo, il progetto finalizzato allo Statuto dei Luoghi per Fontecchio. 

Fino a questo momento dell’incontro solo un signore interrompe l’esposizione per presentare una 

domanda a cui Maroldi risponde integrandola nella descrizione del P. di R. Anche al termine 

dell’esposizione di Alessio ci sarà un breve spazio per le domande ma non posso non rilevare come 

in un incontro collettivo di questo genere, nonostante il clima che si viene a creare, risulti molto 

difficile indurre le persone a proporsi e ad intervenire. Questa osservazione, se da un lato potrebbe 

mettere in evidenza alcune debolezze del metodo partecipativo, rafforza, dall’altro, la costruzione 

del metodo stesso attraverso l’individuazione mirata di gruppi di persone che si ritrovano per 

lavoro, volontariato, passioni, organizzazione di iniziative, a stare concretamente e quotidianamente 

vicine, al fine di intervenire in sfere che gli individui percepiscono come familiari e verso cui si 

sentono a proprio agio. Ma questa fase di cerniera, tra la presentazione del progetto Borghi Attivi, la 

partecipazione e la vera e propria fase successiva, cioè quella di ascolto e coinvolgimento, non è che 

una transizione, e per questo non certo in grado di tagliare la realtà sociale con un accetta.  

Di Giulio: “..però non ero mai riuscito a promuovere qualcosa qui a Fontecchio, e adesso si è 

presentata questa opportunità successiva al terremoto, di presentare una proposta di sviluppare un 

coinvolgimento delle popolazioni che vivono nei cinque comuni colpiti dal terremoto, nel processo 

di ricostruzione. Allora io - non so se sapete - ho lavorato tanti anni al WWF, lì c’erano molti miei 

colleghi che dicevano che per conservare la bellezza e il paesaggio e i centri storici bisognava 

mettere vincoli - non si può, si può - ma io non ci ho mai creduto molto perché è vero è importante, 

però non si può avere solamente una conservazione della bellezza che abbiamo attorno e dei luoghi 

in cui viviamo, solamente dicendo si può o non si può.. io credo che c’è bisogno che la popolazione, 

                                                 
53 Ligi, G., Il senso del tempo, op. cit., p.78. 
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che ci vive, si esprima e dica: per me questo è importante. Io ho notato che le persone che vivono 

qua da tanto tempo che considerano questa cosa straordinaria che è il paesaggio, il territorio, il 

paese, una cosa normale! E assicuro che tutte le persone che vengono da fuori - e l’avrete visto 

chissà quante volte anche voi - dicono che non è così normale, un posto davvero particolare. Però 

questa differenza di un paese, questo fatto che un paese è unico, un posto unico di grande 

importanza, secondo me, tutti - più o meno - lo sappiano […] per cui credo che questa piccola 

comunità di persone, tutti apprezzano questo luogo. Allora io credo che in questo momento sia 

importante che approfittiamo di questa disgrazia che ci è accaduta col terremoto, per risolvere anche 

dei problemi che avevamo prima.. cioè è inutile negarsi che il centro storico era già morto prima, sia 

a San Pio che a Fontecchio, e opportunità per i giovani ce n’erano ben poche e ce ne sono poche 

anche adesso […]. Allora, secondo me, la sfida un pochino è di far sì che i cittadini non solo 

esprimano - io vorrei questo, vorrei quell’altro, mi piacerebbe questo - ma partano dal fatto di 

raccontarsi a vicenda perché questo posto è bello e cos’ha di particolare […]. Adesso bisogna capire 

se si può approfittare di questa disgrazia per farla diventare invece un vantaggio e un rilancio.. per 

esempio: è sotto gli occhi di tutti che vivere nel centro storico non è sempre agevole, e nemmeno si 

possa arrivare con la macchina sotto casa, allora c’è un problema di parcheggi.. è bello vedere la 

piazza piena di macchine? Forse non tanto.. e allora bisogna ragionare e capire insieme cosa fare di 

queste macchine, dove metterle.. questo è uno dei tanti problemi. […]. Oppure di tutte le persone 

che son cresciute qua c’è questo rapporto col fiume bellissimo, si andava a fare il bagno.. i gamberi 

eccetera. Molti, mi sembra di capire, rimpiangono il fatto che non c’è più un posto dove andare a 

fare il pic-nic sul fiume.. però tutte queste cose sono dei valori, sono delle cose importanti e adesso 

questo P. di R. sarebbe bello riuscire a raccogliere tutta questa storia e questi desideri delle persone 

di vedere questo posto migliorato, di vederlo rivivere magari senza per forza seguire la strada di 

altri paesi che son diventati dei paesi-albergo.. io gestisco una struttura ricettiva per l’ospitalità, ma 

non è detto che per forza debba diventare un posto che ci stiano solo i turisti; non è detto che possa 

essere un miscuglio di attività per l’ospitalità, seconde case, prime case.. un modo per attirare dei 

giovani a venire ad insediarsi qua e magari di riaprire delle botteghe.. […]. Ecco, tutte queste idee 

non le tira fuori uno illuminato che viene qua e dice qui si fa così e cosà.. son cose che vengono 

fuori da tutti, dall’esperienza di tutti! Poi c’è uno non so.. per esempio gli agricoltori, quei pochi che 

ci sono, hanno la competenza sul paesaggio intorno che ben pochi hanno.. conoscono le particelle 

catastali una per una.. c’è una quantità di conoscenze che però non sono condivise. Non tutti sanno 

tutto di tutto e però sarebbe bello che invece lo fossero. Da questo crogiuolo di saperi possono 

venire fuori - questo è l’obiettivo del progetto - le linee guida e dire: noi siamo questi, siam fatti 

così e abbiamo questi pregi e questi problemi e per il futuro vorremmo che: centro storico – le case 
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vengano fatte così e così, restaurate in questo modo –; ma anche una cosa per dire che il P. di R. 

adesso non comprende. Ad esempio fuori dal centro storico ci sono le case nuove, allora le case 

nuove vogliamo costruire? Sì o no? Quanto? Vogliamo attirare qua delle nuove coppie giovani.. 

vogliamo costruire una nuova zona residenziale o riutilizzare il centro storico e come? I colori delle 

case.. una cosa di cui si sta discutendo molto ultimamente sulle case nuove.. ognuno si alza la 

mattina e la fa come vuole o diamo delle regole? Oppure si può fare una discussione e cercare di 

capire quali sono le cose importanti. Allora c’è indubbiamente magari uno che si occupa di.. ha un 

interesse economico e interessato a far sì che questo posto sia attrattivo perché vuole attirare i 

turisti, il commerciante vuole avere più gente a cui vendere i suoi prodotti.. però è importante che 

anche chi vuole venire in vacanza qua, anche chi è originario di qui e ci viene d’estate vorrebbe 

trovare delle cose.. ci sono tutte queste cose possono essere espresse in questo progetto. 

Sostanzialmente ci sarà una prima.. questo durerà circa.. perché questo progetto è stato finanziato 

dall’Associazione delle Casse di Risparmio che si svolge in cinque paesini del cratere. In ogni 

paese ci sarà un’attività all’inizio di raccolta delle informazioni in vari modi: si coinvolgeranno le 

scuole, si spera attraverso le scuole di coinvolgere anche i nonni che raccontano ai bambini com’era 

fatto il paese, ma vorremmo coinvolgere anche tutti i bambini […]”.54 

 
Lo voce dello svolgersi di questa iniziativa si propaga attraverso le fila dei mezzi di comunicazioni 

locali e nazionali, ed è proprio a seguito dell’intervista telefonica che Ciancone ha rilasciato ai 

Radio 3, che la notizia del progetto abruzzese giunge all’altro capo dell’Italia. Appena due giorni 

dopo l’assemblea pubblica, una delegazione di studiosi della Fondazione Benetton Studi e Ricerche 

di Treviso si reca nei paesi colpiti dal sisma, tra cui Fontecchio, al fine di approfondire l’indagine di 

questo metodo di ricostruzione partecipativo. Questa visita dimostra la risonanza che questa 

iniziativa, rispetto ad un piccolo comune come Fontecchio, sta avendo non solo nell’ambito del 

cratere sismico, bensì su una scala molto più ampia, a testimonianza dell’innovazione sociale 

introdotta e dell’interesse e della curiosità che induce. Il lavoro dei ricercatori della Fondazione 

Benetton troveranno una sintesi nelle giornate dedicate allo studio del paesaggio, svolte dal 3 al 5 

novembre a Treviso. Anche questa serie di convegni e giornate studio, benché abbiano come tema il 

paesaggio e nonostante affrontino un’ampia gamma di questioni ad esso inerenti, diventano 

l’occasione per i coordinatori dei Borghi Attivi di illustrare il progetto, tenendo anche presente il suo 

progredire. 

Infatti il periodo autunnale, per l’elaborazione dello Statuto dei Luoghi, è una tappa calda ed 

estremamente delicata del processo intrapreso.  

                                                 
54 Intervento di Alessio Di Giulio, assemblea pubblica per la ricostruzione di Fontecchio, 26 agosto 2011.  
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8.3 La composizione dei punti di vista: il ruolo della sfera pubblica 

 
Le maggiori difficoltà e la delicatezza di questo momento risiedono nella problematicità del 

coinvolgimento, dell’organizzazione degli spazi, ambiti e dei contesti dibattimentali e conversativi 

nonché rispetto al successivo momento decisionale. Tali questioni pongono il problema legato alla 

gestione della conflittualità intesa come composizione dei punti di vista che si vengono a disporre 

nella sfera dell’incontro. Tenendo presente che, come già esposto, sarebbe inutile e 

controproducente procedere con incontri pubblici aperti a tutti i cittadini, al fine di evitare la 

sindrome da talk show; il focus della gestione dei conflitti si sposta dal tema o oggetto del dibattito, 

all’individuazione preliminare di gruppi spontanei di cittadini già, più o meno, strutturati o 

consolidati attorno a tematiche d’interesse comune che ne co-costruiscono le reciproche relazioni 

all’interno del contesto del paese. Tenendo presente che il progetto Borghi Attivi è classificabile, 

secondo l’accezione della Democrazia deliberativa, come una vera e propria sfera pubblica, occorre 

comporre una serie di micro-sfere di incontro e confronto, ognuna per ogni gruppo identificato 

secondo quanto può accomunare i membri che ne fanno parte, al fine di creare un ambiente 

presumibilmente favorevole sulla base di affinità iniziali. Con questo non bisogna commettere 

l’errore di generalizzare l’omogeneità di queste micro-sfere, poiché occorre anche mettere in 

evidenza i legami tra loro e col resto degli abitanti del paese, tuttavia in questa fase, 

l’individuazione di questi ristretti gruppi di persone, consente di creare il clima ideale per il 

confronto. Scrivono, a questo proposito, Sabrina e Marco: “Il primo strumento utilizzato per 

ascoltare le opinioni dei cittadini sono stati incontri mirati con gruppi ristretti ed omogenei di 

abitanti strutturati in modo tale da permettere a tutti di sentirsi a proprio agio nella discussione”.55    

Questi momenti di incontro si sono concretizzati nei seguenti incontri che a partire da settembre 

fino all’elaborazione e alla distribuzione del questionario, a febbraio, hanno costituito la parte 

centrale del progetto Borghi Attivi, cioè la cosiddetta fase di ascolto della popolazione. Nonostante 

durante molti di questi incontri che si articolano attraverso questi confronti tra il gruppo Borghi 

Attivi composto da Teresa, Alessio, Marco Polvani e Marco Capestrani e i gruppi che di volta in 

volta vengono contattati, non si può nascondere come emerga sempre un certo grado di scetticismo. 

Ecco perché il primo passo in questa direzione consiste nell’organizzazione di un gruppo di 

coordinamento ovvero una sorta di staff di persone le quali conoscano molto bene il paese e i suoi 

abitanti e che perciò sappiano individuare le attività più stimolanti finalizzate al coinvolgimento 

                                                 
55 Ciancone, S., Polvani, M., “Un percorso deliberativo per …”, in: Calandra, L, M., (a cura di), Geografia sociale e 
democrazia, in corso di pubblicazione, op, cit., p.6. 
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attivo dei cittadini a favore del progetto. La prima riunione del gruppo di coordinamento56 si tiene 

giovedì 1 settembre e oltre gli scopi che i suoi iniziali cinque componenti si propongono, l’elemento 

veramente importante risiede nella capacità di tenere il polso del paese e misurarne, di volta in 

volta, la temperatura delle emozioni e il complesso delle impressioni. Tutti gli incontri con i 

segmenti di popolazione individuati sulla base di caratteristiche ritenute in grado di renderli coesi 

nei confronti di uno stesso interesse, sono stati datati e verbalizzati e da questi prenderò spunto per 

descrivere le successive fasi del progetto. 

Gli incontri con i gruppi derivati da una segmentazione della popolazione di Fontecchio sulla base 

di elementi ed interessi in grado di accomunarli, che caratterizzano la spontanea aggregazione delle 

persone identificate con esso, inizia già dalla fine di agosto quando i bambini, stabilmente residenti, 

tra i sei ed i quindi anni, vengono coinvolti ed invitati ad esprimersi in una sfera del progetto. Il 16 

settembre57 invece è il turno dell’incontro con il gruppo di Protezione Civile di Fontecchio mentre il 

calendario prosegue, nella cosiddetta fase di ascolto e il 26 settembre è il momento dell’incontro 

con il «gruppo chiesa», cioè con coloro che fanno spesso riferimento alle attività della parrocchia. 

Due giorni dopo la discussione del progetto viene portata all’attenzione dell’associazione culturale 

di volontariato del paese, Pico Fonticulano mentre il giorno seguente si svolge nella sala consiliare 

del Comune il ritrovo con i gestori delle attività turistiche e ricettive del paese. 

Per quanto riguarda il gruppo di Protezione Civile, avevo già conosciuto alcuni membri di questo 

gruppo tra cui Sandro e sua moglie, anch’essa nella Protezione Civile di Fontecchio, con una figlia, 

tutti ospitati in un M.A.P. alla Fuliana. L’area scoperta di fronte al capannone è molto ampia poiché 

include anche un campo da gioco usato durante la fase dell’emergenza come spazio per allestire la 

tendopoli. Ora, terminata l’emergenza, il loro compito è principalmente connesso alla prevenzione 

del rischio incendi, idrogeologico e legato alla neve, in coordinamento con la sede centrale 

regionale dell’Aquila a Scoppito. “Dicono che è stata ricostruita una socialità che l’egoismo 

precedente al terremoto aveva distrutto e che comunque sono un punto di riferimento per la gente 

che spesso viene a chiedere anche cose che non competono loro. Sono nati come gruppo pochi mesi 

dopo il terremoto e hanno dovuto pure pagarsi le magliette e gli stemmi della Protezione Civile 

originali.. Fanno prevenzione per le scuole, fogli e depliant, però devono autofinanziarsi perché la 

Protezione Civile Nazionale non provvede per loro. Sono molto disponibili e contenti di poter esser 

d’aiuto: è uno spirito che Sandro si sente dentro. Purtroppo c’è molta diffidenza, in genere, sul farsi 

                                                 
56 La creazione di questo gruppo è assimilabile all’idea procedurale del V.D.S., in riferimento alla creazione di uno 
steering group per dare avvio ai lavori, come nel caso di Writtle. 
57 Il giorno precedente, il 15 settmbre 2011, il progetto Borghi Attivi varca le porte di Palazzo Silone sede della Regione 
Abruzzo all’Aquila dove, alla presenza dei sindaci coinvolti e di Gaetano Fontana, presidente della Struttura Tecnica di 
Missione, viene presentato il progetto alla cittadinanza del cratere e non solo, tramite una conferenza stampa. 
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registrare, quindi i miei appunti sono sempre parziali e dovranno essere integrati […]”.58 Tuttavia, 

dall’incontro di settembre emergono alcuni nodi essenziali: innanzitutto la casa di cura presente a 

Fontecchio ha costituito un piccolo motore di lavoro, che il gruppo vede come potenziale, da 

trasformare in stanziale da pendolare, qual è attualmente. Il problema del rilancio turistico deve 

tenere presente la conformazione del paese e quindi occorre puntare ad un turismo di nicchia e non 

di massa, da portare anche nel centro storico, pensandolo come integrazione di residenzialità e 

turismo. Ciò dovrebbe garantire anche un indotto artigianale che passi attraverso il recupero delle 

botteghe medievali e di attività con esse compatibili. Le proposte specifiche, come gruppo di 

Protezione Civile, oltre che da abitanti di Fontecchio, riguardano la pulizia e il miglioramento dei 

sentieri, la messa in sicurezza dei boschi e delle zone M.A.P. dagli incendi, tramite la messa a punto 

di piste tagliafuoco e la realizzazione di un laghetto di pesca sportiva e svago che funga anche da 

riserva idrica in caso di incendio; infine la costruzione degli opportuni allacciamenti antincendio 

anche per il centro storico. 

Da questa prima serie di assemblee, incontri e spazi di confronto, si possono già ricavare alcuni 

elementi interessanti.   

In diversi incontri, infatti, la necessità di negoziare ed individuare dei luoghi di incontro e punti di 

riferimento nel paese, in rapporto a spazi in disuso o abbandonati, rappresenta una costante 

estremamente interessante poiché incentrata sulla tattica del recupero e del riuso dell’esistente. In 

questo senso uno stesso spazio può essere reimpiegato in chiave polifunzionale, ovvero 

apprestandosi ad essere eletto, da determinati gruppi della comunità di residenti, a luogo dove poter 

svolgere attività anche molto diverse tra loro, ma che possono trovare tutte, in ugual misura, la 

stessa struttura in grado di accoglierle. Se l’incontro con i giovanissimi del paese ed il gruppo di 

Protezione Civile locale, individua un importante nodo comune, ovvero un laghetto per giochi 

acquatici, ecco che tale richiesta rappresenta un duplice punto molto importante sul quale lavorare 

poiché punto d’incontro tra le richieste e le proposte avanzate da due sfere di dialogo come la 

Protezione Civile e il gruppo dei giovanissimi. Se da un lato l’esigenza del suddetto spazio acqueo 

reca una funzione in favore del pronto intervento in caso di incendio (il rischio maggiormente 

presente in quella fascia di Appennino), dall’altro può essere, dai residenti a dai giovani, come un 

luogo di incontro e svago.  

Altro nodo sul quale si insiste molto è la tensione tra recupero del centro storico e la realizzazione 

di nuove costruzioni e aree attrezzate al di fuori di esso. In questo senso se durante l’incontro con il 

«gruppo chiesa» viene proposto un recupero di uno spazio annesso alla canonica del Duomo, in 

prospettiva di luogo di aggregazione, di produzione musicale, di incontro e di svolgimento delle 

                                                 
58 Diario di campo, Fontecchio, 24 agosto 2011.  
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attività del coro e per i giovani; durante l’incontro con gli operatori turistici e con l’Associazione il 

dibattito si polarizza tra la realizzazione di nuove costruzioni (parcheggi, nuovi spazi commerciali e 

residenziali), per fini produttivi e connessi all’attrazione di nuovi residenti, anche in vista di una 

futura infrastruttura, e il recupero del patrimonio esistente in centro storico per i medesimi fini. Se 

una prima fase della gestione del conflitto passa attraverso la segmentazione della popolazione in 

ambiti ristretti di dibattito, anche all’interno di questi stessi ambiti si riscontrano zone 

microconflittuali dove i rapporti di potere anche interpersonali non possono essere risolti come in 

una sfera pubblica; restando un campo aperto a diverse e contestuali negoziazioni e soluzioni. Per 

dirla con Magnaghi e avendo presente le finalità dello Statuto dei Luoghi: “Le modalità della 

gestione delle risorse locali e della loro appropriazione rappresentano dunque il principale terreno 

dello scontro sui modelli futuri di società”.59  

 

 

8.4 “Raccontami il tuo paese”: l’opportunità di una discussione pubblica 

 
Il momento conclusivo e di apertura del confronto suscitato dalla pubblicazione ed esposizione 

delle foto pervenute al concorso Raccontami il tuo paese, indetto ad agosto, si ha nelle giornate 

dell’1 e del 6 ottobre. Dopo una prima uscita pubblica, con l’esposizione in Piazza del Popolo a 

Fontecchio delle fotografie pervenute, il 6 ottobre l’esposizione viene riproposta nello stabile del 

gruppo locale di Protezione Civile. La particolarità di questa mostra non risiede unicamente nella 

proposizione dei temi oggetto delle fotografie e delle percezioni che le hanno generate, bensì nella 

interattività e coinvolgimento che intende creare. Contrariamente alla presunta passività che si 

pensa attribuita alla mera osservazione delle foto esposte, l’idea degli organizzatori consiste in un 

atto performativo dato dalla possibilità di interagire con le immagini. Gli abitanti che vengono a 

vedere l’esposizione sono invitati a commentare e interagire con le quattro sezioni della mostra, 

appositamente pensate per questo scopo (in riferimento agli ambiti di Fontecchio e Santa Maria del 

Ponte). Le foto, suddivise per ambiti, vengono disposte su pannelli di plexiglass inseriti in un 

supporto ligneo e recanti, nella parte superiore, le tre foto più votate dalla giuria e in basso quelle 

degli altri partecipanti. Ad ogni persona che si reca in visita alla mostra, vengono consegnati dei 

segnapunti adesivi di due colori diversi da attaccare alle immagini presenti, per esprimere quel 

complesso di sensazioni che, per fini pratici, ricadono nella semplice categorizzazione di «cosa 

piace e cosa non piace» del paese: il verde per esprimere la concordanza su quanto «piace» ed il 

giallo per esprimere il disaccordo, cioè sul cosa «non piace» rispetto ad una determinata situazione 

                                                 
59 Magnaghi, A., Il progetto locale, op. cit., p. 92. 
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ritratta dalla foto. Anche questa occasione diventa strumento per la pubblicizzazione del progetto 

Borghi Attivi, attraverso la diffusione delle brochure informative e della possibilità di confrontarsi 

direttamente con i membri dello staff e gli altri cittadini. A questa forma di partecipazione, che 

verrà in seguito elaborata per comprendere gli esiti di queste iniziali impressioni, si aggiunge la 

possibilità di esprimere, attraverso appositi prestampati, i dettagli e i particolari che si reputano 

«belli o brutti» che non sono stati inclusi nel campo di fotografie presenti. È chiaro che la 

semplificazione categorica ed espressiva del linguaggio di questa forma di interazione, rispetto al 

complesso delle sensazioni connesse alla percezione dei propri luoghi, potrebbe apparire come una 

operazione semplicistica e tesa ad appiattire eccessivamente la complessità della gamma delle 

impressioni. Tuttavia il linguaggio fotografico presentato si basa sulla proposta degli argomenti 

indicati nel concorso fotografico e dunque pensati per guidare l’attenzione dell’aspirante fotografo e 

dell’osservatore, all’interno di ambiti utili a studiare uno Statuto dei Luoghi per Fontecchio. La 

massima semplificazione del linguaggio con cui viene proposto il tema da affrontare, se da un lato 

facilita per tutti la comprensione di ciò che si intende esprimere, dall’altro lascia aperto il campo ad 

una gamma di emozioni ed impressioni il più possibile ampia e spontanea. Come illustrano Marco e 

Sabrina: “Mediante questo espediente, gli abitanti hanno potuto manifestare la propria opinione 

sulle caratteristiche del borgo, in special modo sottolineandone le bellezze e gli elementi 

problematici”.60 Infatti non necessariamente le foto giudicate vincitrici per la giuria, si sono poi 

dimostrate le più votate dai residenti, proprio perché si trovano sottoposte a due metri distinti di 

giudizio. L’obiettivo finale, consistente in un innesco di confronto e spunto per approfondire nelle 

sfere pubbliche preposte, il dibattito, si può dire discretamente raggiunto. 

Questa modalità di partecipazione alla redazione di uno Statuto dei Luoghi è in linea con alcune 

delle iniziative svolte nei V.D.S. inglesi, con l’obiettivo di coniugare un espediente partecipativo (il 

concorso fotografico) al coinvolgimento diretto (la votazione delle foto e i commenti) basato sulla 

curiosità e l’originalità dell’elemento performativo. 

I risultati della mostra fotografica sono stati elaborati a novembre: contati gli adesivi verdi e gialli 

sono stati elaborati due grafici che riportano un elenco di elementi (presenti sulle foto proposte e 

non), connessi agli esiti delle asserzioni «cosa mi piace» e «cosa non mi piace». Il trattamento di 

questi dati, se da un lato fornisce un quadro della situazione, dall’altro deve considerare la 

problematicità dell’interpretazione che ne consegue, poiché parziale e frutto di un processo che 

deve essere continuamente soggetto a critiche e aggiustamenti. In ogni caso dall’interazione dei 

residenti che hanno avuto modo di visitare e partecipare all’iniziativa, emergono delle riflessioni 

interessanti.  
                                                 
60 Ciancone, S., Polvani, M., “Un percorso deliberativo per …”, in: Calandra, L, M., (a cura di), Geografia sociale e 
democrazia, in corso di pubblicazione, op, cit., p.6. 
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La questione, apparentemente semplice, non deve essere ridotta ad un superficiale commento ma va 

letta in un ottica contestuale alla costruzione culturale ed emozionale del significato e del valore dei 

luoghi che, sul piano individuale e comunitario, emerge da tale forma espressiva. In altre parole 

occorre comprendere che cosa piace e non piace non sotto il profilo meramente estetico, bensì da 

un punto di vista emico.  

Sul versante degli esiti, tra gli elementi che colpiscono in senso positivo, troviamo: la forma e la 

struttura del borgo, gli edifici ed i manufatti in pietra e muratura contestuali nonché alcuni elementi 

architettonici unici e simbolici (San Nicola con oltre trenta adesivi guida la classifica seguita dalle 

ripide sinusoidi dei suoi vicoli e dal mulino di Tione); mentre dall’altra parte viene messa in 

evidenza la non congruenza dell’impiego di nuovi materiali costruttivi e dei nuovi assetti cromatici 

delle abitazioni restaurate dopo il sisma, il degrado e le varie forme di abbandono del centro storico 

(soprattutto incuria e trascuratezza) nonché la scarsa presenza del trasporto pubblico sia su rotaia 

che su gomma. 

Di seguito riporto i grafici, elaborati dal gruppo di lavoro Borghi Attivi i quali mettono in rilievo gli 

esiti dell’interazione dei cittadini con le foto esposte nelle due occasione pubbliche. Ecco un 

riassunto prioritario effettuato mediante una costruzione grafica su base cromatica: in rosso gli esiti 

del «cosa mi piace» e in blu gli esiti del «cosa non mi piace». 

 

 

8.4.1 L’incontro con gli insegnanti 

 
Il giorno dopo l’esposizione della mostra fotografica alla Protezione Civile, Alessio, Marco ed io 

incontriamo gli insegnanti delle scuole elementari del paese in un assolato e ancora tiepido inizio 

d’autunno. Alessio, nella saletta del Centro di Educazione Ambientale, illustra il progetto a cinque 

maestri e cerca di riflettere insieme a loro sulle possibili modalità di diffusione e coinvolgimento, 

sul piano scolastico, dei bambini di Fontecchio e dintorni. Il ruolo degli insegnanti è essenziale non 

solo per quanto riguarda l’educazione e l’istruzione, ma soprattutto per la funzione di cerniera che 

possono svolgere tra le famiglie e lo svolgimento di attività nella comunità di Fontecchio e San Pio 

finalizzate all’avanzamento del progetto. Le scuole elementari di Fontecchio sono punto di 

riferimento anche per le frazioni ed i comuni limitrofi, nonostante la scarsità di giovanissimi, che 

costringe la direzione scolastica ad avvalersi delle pluriclassi. Impiego la videocamera per registrare 

l’incontro del quale riporto alcuni passaggi di seguito. 

Di Giulio: “..Per i più piccoli, primi e seconde, l’idea era quella di fare una cosa molto semplice 

cioè comunque di farli andare.. per recuperare qualche nonno, e già sicuramente alcuni disponibili 

ci sono, poi se dovessero venire anche i loro meglio ancora.. e farli girare in modo che 
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raccontassero come si viveva. Per esempio, non so se lo conoscete, Eulanio Ciancone ci ha fatto un 

bellissimo scritto, sempre per partecipare al progetto, dove racconta che c’erano i parcheggi per gli 

asini: davanti a ogni casa c’era la maniglia di pietra o di metallo per legare l’asino, che loro 

giocavano su a piazza San Nicola e arrivava il banditore che era l’unico momento in cui 

interrompevano di giocare e andavano a seguire il banditore che diceva che era arrivato un 

commerciante eccetera. Quindi questi racconti per cercarli di popolare questo luogo che ora è quasi 

vuoto e poi i bambini dovrebbero, con disegni, immaginandosi come poteva essere quella 

situazione, ricreare quella situazione oppure scrivere con quelli più grandi, di seconda, e raccontare 

questa cosa. […]. E dopo mangiato fare un altro giretto con tre gruppi dove si va in giro a segnare, 

come abbiamo fatto adesso con la mostra fotografica, quello che mi piace e quello che non mi 

piace. E loro si annotano tutte le cose che pensano siano belle o brutte e dopo a scuola ci vorrebbe 

un giorno a breve distanza per elaborare tutte le fotografie, tagliarle e incollarle e scrivere, poi un 

giorno dedicato al ragionare un po’ perché ti piace questo, perché non ti piace quell’altro.. e fare 

anche lì dei cartelli che poi andranno in una mostra e poi concludere con una serie di proposte per 

migliorare il paese, fatte dai bambini. Cioè si parte non subito a dirgli le proposte, ma far loro prima 

prendere un po’ il contatto e far conoscere il luogo.. […]. Noi, dopo aver fatto questa prima 

ricognizione daremo a tutti un questionario che diamo a tutte le famiglie e in base al questionario si 

cominceranno ad elaborare queste linee guida; questo è quello inglese ad esempio.. il questionario 

dipende da quello che è venuto fuori dalla ricognizione dei problemi del paese, cioè non per 

l’attività scolastica ma per il progetto in generale. C’è anche un premio, una lotteria per incentivare 

la gente a rispondere. […] Però appunto sarebbe carino se poi dopo, fatta questa cosa, si chiedesse 

ai ragazzi di fare queste interviste e magari anche queste poi, nella mostra finale, possono essere 

riportate..”;    

Insegnante 1: “Ci sta da fare.. però.. si può fare, è una sfida! Peccato che insomma, i bambini, alla 

fine, di Fontecchio quanti sono.. quelli residenti?”; 

Insegnante 2: “Pochi..”; 

Insegnante 1: “Pochi vero?”; 

Di Giulio: “Tipo?”; 

Insegnante 1: “In prima, quanti ce ne stanno?”; 

Insegnante 3: “Lorenzo e Dalila..”; 

Insegnante 4: “E quarta e quinta?”; 

Insegnante 3: “Quarta e quinta ci sta.. Daniele e…”; 

Insegnante 1: “Ma è fondamentale che stiano qui..”; 

Insegnanti tutti: “No..”; 
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Di Giulio: “Poi i paesi sono simili.. l’importante è sviluppare un occhio.. poi l’importante sarebbe 

non puntare tutto sul passato ma cercare, appunto, poi di dargli una proiezione, sennò facciamo 

sempre questa cosa del ritorno al passato..”.61 

Di Giulio insiste molto sulla possibilità di creare i presupposti per far conoscere il territorio e 

l’ambiente intorno al paese ai bambini e dunque giocare un ruolo di supporto e coordinamento con 

la scuola. I presupposti sono quelli che hanno condotto all’organizzazione dell’escursione alle 

Pagliare e come scrivono Vincenza Braggion e Paolo Braggio: “In questa fase la passeggiata verrà 

utilizzata come stimolo percettivo sensoriale; infatti gli alunni al primo impatto con l’ambiente 

saranno colpiti, innanzitutto, dalle forme, dai suoni, dalle voci, dai colori, dagli odori e, mediante 

colloqui, potranno entrare in contatto con gli abitanti del luogo, sperimentando così momenti 

aggregativi liberi”.62   

 

 

8.4.2 Dalla fase di ascolto alla fase decisionale 

 
Gli incontri della fase di ascolto procedono nell’autunno di Fontecchio e l’11 ottobre il gruppo di 

lavoro incontra quattro fra gli immigrati che vivono a Fontecchio i quali provengono tutti dalla 

Romania, da diversi anni in Italia; mentre il 24 ottobre è il momento di fare il punto della situazione 

sui lavori con Fabio del Politecnico.63  

Novembre si apre con due giornate di studio (3 e 4 novembre) nella sede della Fondazione Benetton 

Studi e Ricerche a Treviso, esito della visita effettuata in Abruzzo due mesi prima, a cui prende 

parte anche il sindaco di Fontecchio: una occasione sicuramente importante per esporre la 

ricostruzione partecipata attraverso il metodo della Democrazia deliberativa.  

La necessità di un feedback e il continuo confronto alla luce dell’avanzamento del progetto porta a 

rinnovare le assemblee con l’Ass. Pico Fonticulano (il 30 novembre) e con i giovani del paese (il 19 

dicembre); mentre l’incontro con gli insegnanti delle scuole elementari di ottobre porta alla 

produzione della mostra fotografica, connessa alle proposte dei giovanissimi in seno al progetto, il 

22 dicembre nell’Oasi del Capriolo a Fontecchio.  

 

 
                                                 
61 Conversazione videoregistrata tra Alessio e gli insegnanti elementari di Fontecchio, 7 ottobre 2011. 
62 Braggion, T, V., Braggio, P., “L’itinerario come strategia e strumento per una didattica uomo-ambiente: criteri 
guida”, in: Braggion, T, V., Chelidonio, G., Poce, U., (a cura di), L’ambiente e i segni della memoria. Contenuti, metodi 
e strumenti, Carocci, Roma, 2005, p.99. 
63 Fabio propone di articolare la fase relativa al coinvolgimento degli abitanti in due stadi: la prima inerente al “cosa è 
successo”, dove si cerca di capire e approfondire la conoscenza delle forme costruite nell’architettura storica e in 
muratura; mentre la seconda inerente al “come diventerà”, dove vengono allestiti dei cantieri pilota in grado di mediare 
tra imprese e cittadini e non escludere mai l’abitante dalla conoscenza, anche tecnica, della sua futura residenza. 



 303 

8.4.3 Il questionario 

 
Se i problemi che può dare il questionario sono stati già evidenziati, questo è il momento di 

osservare, nel contesto di Fontecchio, come ha funzionato il meccanismo innescato da questa 

proposta.  

Se alla base dell’idea vi è il desiderio e la necessità di includere gli abitanti nel processo di 

ricostruzione creando uno spazio in cui si possano esprimere, con i dovuti margini da lasciare aperti 

per le novità e il confronto, è importante rilevare che “sviluppare nuove pratiche di inclusione, 

integrazione e partecipazione alla vita collettiva significa, innanzitutto porre immediatamente al 

centro dell’attenzione i potenziali rischi di marginalità sociale presenti ed affrontarli”.64 

Strutturare e argomentare le decisioni prese collettivamente consente di porre la comunità 

sufficentemente compatta innanzi a determinate sfide che possono sorgere tanto da forze esogene 

che da movimenti endogeni. In tal senso si può considerare lo stesso avanzamento del processo di 

elaborazione dello Statuto dei Luoghi, lento e a tratti molto difficoltoso eppure sempre ricercato, 

come momento di produzione di un senso da attribuire non solo al tempo della ricostruzione, bensì 

che sia in grado di ripensare il paese, le sue relazioni tra abitanti e istituzioni, tra gli abitanti tra di 

loro e verso il paesaggio. 

Il questionario elaborato dal gruppo di lavoro Borghi Attivi è costituito da dodici cartelle suddivise 

attraverso un indice di sette punti più un foglio relativo ad informazioni di carattere personale. Per 

facilitare lo svolgimento del percorso di compilazione alcuni membri del gruppo di lavoro si sono 

messi settimanalmente a disposizione delle persone che volessero maggiori approfondimenti e 

chiarimenti, tutti i lunedì dal 30 gennaio al 27 febbraio 2012 presso un ufficio del Comune.  

Per quanto riguarda la struttura del questionario, le domande contenute nell’indice sono state 

suddivise in sette apposite sezioni più una di domande aperte, alle quali corrisponde, per ciascuna 

sezione, un colore diverso riportato anche nella barra della parte alta della cartella corrispondente, al 

fine di facilitarne la lettura e l’elaborazione successiva.  

Informazioni personali; 

Sezioni: 

- il territorio attorno al paese; 

- il paese; 

- l’economia; 

- i trasporti; 

- chi abiterà il paese; 

                                                 
64 Puglielli, E., Educare nel «cratere», op. cit., p.60. 
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- energia e riciclo; 

- giovani a Fontecchio; 

- domande aperte. 

 

Benché il questionario possa essere compilato in forma anonima, è tuttavia possibile scrivere i 

propri dati personali e per incentivare questa pratica è stata organizzata una sorta di lotteria dove al 

vincitore viene data la possibilità di vincere una cena per due in uno dei ristoranti del paese. 

Essendo il questionario allegato in appendice a questa tesi, per ogni dettaglio rimando alla sua 

visione, tuttavia in questo paragrafo cerco di analizzarne il feedback. 

Sulla base del censimento dei nuclei familiari residenti in paese, vengono elaborate e consegnate 

duecento copie del questionario. Questo dato tiene conto anche ai moduli spediti via mail a coloro 

che hanno una seconda casa a Fontecchio oppure, pur avendo il domicilio, sono fuori paese per 

lavoro o possiedono una casa nel territorio comunale.  

La distribuzione delle copie del questionario in paese prevede la consegna porta a porta in un 

periodo che va dal 23 al 30 gennaio, mentre il ritiro dei moduli avviene a partire dal 27 febbraio 

fino alla fine di marzo. Al fine di facilitare la riconsegna dei questionari, oltre alla sede del Comune 

è stata chiesta la collaborazione di alcuni esercizi commerciali, solitamente molto frequentati e 

punti di riferimento per il paese, come i due bar e la farmacia. Sul totale dei questionari consegnati, 

ottanta sono quelli che ritornano al Comune per essere analizzati, un soglia che si avvicina al 40% 

ovvero, tenendo anche presente l’esperienza inglese, è sicuramente ottimo traguardo in termini di 

ritorno. Il passaggio successivo, tra l’elaborazione dei dati del questionario e la stesura dello Statuto 

dei Luoghi, prevede l’organizzazione di un workshop, rivolto a tutti gli abitanti di Fontecchio, 

finalizzato alla diffusione e condivisione dei risultati estrapolati dall’interpretazione delle risposte 

date. 

 

 

8.4.3.1 Uno sguardo nel merito: gli esiti del questionario 

 
Tentare di stendere un resoconto dettagliato a partire dall’elaborazione dei dati del questionario 

rappresenta un problema sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto bisogna tenere presente che il 

linguaggio con cui viene redatto il questionario influenza di conseguenza la produzione dei risultati, 

in secondo luogo l’elaborazione dei dati effettuata a partire dalle risposte e sintetizzata visivamente 

in forma di grafici e tabelle, esplicita un modello di costruzione e interpretazione del dato e come 

tale occorre tenere presente la riduzione della complessità, caratteristica insita in ogni forma di 
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modello nonostante il modello stesso rappresenti una forma di costruzione e visualizzazione di 

conoscenze.  

Per quanto concerne i dati ricavati dal questionario di Fontecchio e, tenendo presente che il dato 

deve essere sempre e contestualmente interpretato poiché non parla mai da solo, procedo con 

l’esposizione sintetica dell’elaborazione delle risposte da parte del gruppo di lavoro del progetto 

Borghi Attivi. Per facilitare la comprensione dell’analisi è opportuno riferirsi sempre al questionario 

riportato in allegato.65 Riassumendo, il questionario prevede le seguenti forme di risposte: 

- l’espressione del proprio parere, in merito ad affermazioni proposte, sulla base di una 

triplice scelta: molto d’accordo, d’accordo, non d’accordo; 

- risposte a scelta multipla sulla base di affermazioni proposte (A,B,C,D,…); 

- indicazione delle due affermazioni che si reputano più rilevanti e dunque prioritarie fra 

quelle segnate; 

- risposte aperte e commenti. 

All’uso dei grafici a colonna e dei grafici a torta viene affidato il compito di modellizzare e 

visualizzare le risposte date, evidenziando sull’asse delle ordinate i valori quantitativi degli output, 

e sull’asse delle ascisse i contenuti oggetto di dibattito da inserire nello Statuto dei Luoghi.66 

Di seguito riporto, per facilitare la lettura, solo le tabelle e i grafici riassuntivi recanti le situazioni di 

priorità maggiormente segnalate, illustrati da una breve argomentazione. 

Occorre tenere presente che le priorità indicate dai grafici devono intendersi in senso 

complementare e non gerarchico, come la struttura stessa della rappresentazione lascia intendere. In 

altre parole le scelte espresse non si escludono a vicenda sulla base di una stretta gerarchizzazione 

delle preferenze, bensì rientrano nella stesura dello Statuto dei Luoghi con la stessa importanza. 

Il problema che resta aperto riguarda piuttosto la possibilità di integrare, nell’idea di un feedback 

complessivo, le varie scelte e dichiarazioni in modo da poterle connettere tra loro in una visione 

globale del paese. A questo tema si deve aggiungere la possibilità, successiva, di tradurre in pratica 

e concretizzare l’espressione dello statuto, al fine di rendere pienamente operativa l’idea iniziale. 

Al fine di agevolare l’interpretazione dei grafici qui riportati, rimando alla letture del questionario. 

 

 

                                                 
65 Vedi Allegato 11. 
66 Nel computo totale dei dati rientrano anche le risposte non date (n.r.) che rappresentano anch’esse delle forme di 
risposte, non incluse tra quelle possibili previste. 
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8.5 Analisi delle Sezioni 

 
8.5.1 Sezione 1: “Il territorio attorno al paese” 

 
Il «grafico torta» consente una lettura agevolata che, grazie all’integrazione dell’istogramma, 

evidenzia le azioni prioritarie da inserire nello Statuto dei Luoghi per il territorio ed il paesaggio 

attorno al paese. Questa sezione pone undici questioni sulle quali esprimersi attraverso la formula 

della triplice scelta fra: molto d’accordo, d’accordo, non d’accordo; più una riga aperta dedicata ai 

suggerimenti. Sulla base dei quesiti posti, la prima delle risposte si orienta per il 28% (d’accordo e 

molto d’accordo) verso la realizzazione di un parco attorno all’elemento fluviale dell’Aterno, 

attrezzato e completato da piste ciclabili, sentieri per escursionisti e zone adibite a pic-nic. La 

seconda priorità (24%) concerne la possibilità di realizzare un laghetto artificiale attraverso l’uso 

dell’acqua dell’Aterno stesso, finalizzato ad una molteplicità d’usi quali ad esempio: riserva 

d’acqua per operazioni antincendio e luogo di svago. Infine, con il 20% delle preferenze, uno 

sguardo oltre la vallata del fiume riporta l’attenzione a quella parte del paese che giace sui monti 

che guardano l’Aterno: le Pagliare. Per questa propaggine di Fontecchio, il recupero in chiave 

turistica e ricettiva rappresenta un punto importante da inserire nello statuto.   

 

 

8.5.2 Sezione 2: “il paese” 

 
La sezione “il paese” si articola in sei paragrafi contenenti altrettanti gruppi di questioni 

raggruppate per tema (“per la difesa del territorio si potrebbe”, “l’aspetto del paese”, “i nuovi 

cittadini potrebbero trovare un’abitazione”, “l’area dei M.A.P. in futuro potrà essere destinata a”, “i 

palazzi storici potrebbero essere”, “per rendere più vivibile il paese di potrebbe”) con le modalità di 

risposta sia a scelta multipla che a scelta tra: molto d’accordo, d’accordo, non d’accordo. Su 

quest’ultima formula di scelta, è possibile esprimere due pareri prioritari tra le risposte segnate ed è 

proprio su questi che presento due dei grafici che sono stati ricavati dall’elaborazione dei dati. 

Nel primo «grafico torta», dove si affronta il tema della residenzialità, l’espressione dei punti di 

vista si orienta per il 53% verso il bilanciamento di un edificato tra la zona centrale e gli immediati 

dintorni. Ai due estremi opposti di questa espressione si trova il 32% degli intervistati che si 

dichiara favorevole ad un recupero delle abitazione esistenti prima di realizzarne altre di nuove, 

mentre il 14% è orientato all’individuazione di nuovi lotti edificabili.   

Altro dato estremamente interessante, che emerge dall’interpretazione delle risposte in merito alla 

futura destinazione dei moduli abitativi provvisori, riguarda quel 50% di persone favorevoli ad un 
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riutilizzo in chiave di strutture in grado di accogliere l’offerta turistica o quella legata alla piccola 

produzione artigianale, mentre il 41% sostiene l’idea che possano continuare a svolgere il ruolo di 

abitazioni. Il dato che mi colpisce e che fa riflettere concerne quel 3% di persone che vede, nella 

riconversione dell’area M.A.P., la possibilità di un ritorno all’agricoltura e dunque crede in una 

reversibilità dell’opera di realizzazione dei moduli che, finito il compito per cui sono stati costruiti, 

consentano di tornare ad una situazione pre-sismica; rispetto alla maggior parte degli abitanti che 

ormai percepiscono i moduli provvisori come una parte permanente del paesaggio domestico. 

 

 

8.5.3 Sezione 3: “l’economia” 

 
Questa sezione, ponendo al centro il tema del rilancio dell’economia di Fontecchio, evidenzia 

alcune priorità che sono sottese ad una determinata idea di quello che dovrebbe essere il paese nel 

suo percorso di ricostruzione e quando questo sarà, fisicamente, ultimato. Anche questa sezione, 

come la prima, pone dodici tematiche sulle quali esprimersi attraverso la formula della triplice 

scelta fra: molto d’accordo, d’accordo, non d’accordo; a cui si aggiunge una riga aperta dedicata ai 

suggerimenti. La visione di un paese a vocazione turistica, con una Pro Loco in grado di lavorare in 

questo settore, emerge nel 36% delle priorità (d’accordo e molto d’accordo). Affiancare lo sviluppo 

turistico all’incentivo di un’agricoltura e allevamento di qualità, in grado di creare posti di lavoro, 

recuperare e mantenere il territorio e le conoscenze valorizzandole attraverso le certificazioni di 

qualità, è il secondo elemento che si afferma con il 29%. Il terzo, con il 21% delle scelte, concerne 

la possibilità di organizzare un mercato settimanale il quale possa essere in qualche modo connesso 

alle prime due priorità. Infine il 14% prende in considerazione l’idea di recuperare le botteghe e le 

piccole attività artigianali. 

 

 

8.5.4 Sezione 4: “i trasporti” 

 
La sezione dedicata ai trasporti è articolata in proposte a scelta multipla. L’argomento è molto 

importante e delicato se si considera che il mezzo di spostamento principale è costituito 

dall’automobile di proprietà. Il sistema di trasporti pubblici, lungo questo settore della valle 

dell’Aterno, è costituito principalmente da autobus di linea e dal treno (Fontecchio gode di una 

fermata ferroviaria), tuttavia nel primo caso le corse sono poche e concentrate in determinate fasce 

della giornata, mentre, per il trasporto ferroviario (la linea è quella che collega L’Aquila a Sulmona) 

si può contare su un binario solo e di conseguenza su corse, anche in questo caso, molto limitate. 
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Nonostante un interrogativo, nel questionario, venga dedicato alla mobilità pubblica, i problemi si 

focalizzano su quella individuale soprattutto connessa ai parcheggi. Fra tutte le risposte scelgo di 

metterne in rilievo due che hanno a che fare col centro storico. Si è molto dibattuto, ad esempio, se 

impedire l’accesso o meno alle auto nella piazza del Popolo e dal questionario emerge che la 

maggior parte delle risposte è a favore di una pedonalizzazione della piazza purché vengano trovati 

altri spazi da adibire a parcheggio. Altro elemento interessante riguarda l’accesso al borgo storico 

(piazza San Nicola) di Fontecchio che, stando ai dati emersi del questionario, indica che la maggior 

parte dei cittadini rispondenti (53%) è favorevole a consentire l’accesso delle auto finalizzato solo 

al carico e scarico di merci e persone, mentre vorrebbe impedirne l’ingresso il 31%.  

Dall’istogramma e dai grafici riportati, riferiti a risposte date con l’opzione della scelta multipla, 

emergono alcuni dati interessanti: per quanto riguarda la Piazza del Popolo, ad esempio, il 46% è 

favorevole ad una pedonalizzazione quasi totale, mentre il 39% e l’11% sono sostanzialmente a 

favore dell’uso della piazza come parcheggio. Questa situazione può configurarsi come potenziale 

sorgente di conflittualità in una scelta amministrativa, tuttavia occorre tenere presente altri fattori, 

come le alternative consistenti nella realizzazione di altri parcheggi.  

 

 

8.5.5 Sezione 5: “chi abiterà il paese” 

 
Questa sezione viene rappresentata da un grafico a colonne nel quale vengono proiettate le risposte 

date al problema della popolazione del paese e della visione inerente alla proiezione residenziale nei 

prossimi quindici/venti anni. La maggior parte delle scelte immagina un paese che sarà composto in 

prevalenza da lavoratori stranieri, famiglie e giovani pendolari, mentre al secondo posto si colloca 

la visione di un paese composto soprattutto da famiglie stanziate e anziani. Al terzo posto è 

estremamente interessante osservare l’idea di un paese che potrà ospitare anche studenti e docenti 

universitari e di istituzioni e associazioni culturali. 

 

 
8.5.6 Sezione 6: “energia e riciclo” 

 
L’inserimento e l’accoppiamento di queste due tematiche nel questionario sta a dimostrare la 

sensibilità e l’interesse che si è venuto a sviluppare, durante la fase di ascolto, nei confronti di 

queste problematiche. Il tema dell’energia e dell’approvvigionamento energetico rappresentano un 

problema caldo e il questionario lo associa alla tematica della qualità ambientale ponendo 

l’attenzione sulle energie rinnovabili. Benché sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale, 
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l’inserimento, nel contesto del paese, di fonti di energia rinnovabile, getta nuovi interrogativi tra i  

quali, ad esempio, il problema della realizzazione di impianti solari e fotovoltaici a terra oppure da 

installare sui tetti delle abitazioni del centro storico oltre che su quelle fuori dal nucleo del borgo 

storico. L’impatto sul territorio delle nuove fonti energetiche alternative rappresenta un elemento 

piuttosto importante di modificazione del paesaggio e per questo è al centro di un importante 

dibattito.   

Questa sezione ripropone attraverso la riflessione proposta e articolata in otto tematiche la 

possibilità di esprimersi attraverso la formula della triplice scelta fra: molto d’accordo, d’accordo, 

non d’accordo a cui si aggiunge la riga dedicata ai suggerimenti.  

La regolarità del grafico dimostra un bilanciamento delle diverse sensibilità in materia ambientale: 

ad esempio il 17% è favorevole ai punti di raccolta differenziata, mentre un 16% è favorevole 

all’introduzione di tecnologie di fonti alternative poco impattanti come le tegole fotovoltaiche.  

 

 
8.5.7 Sezione 7: “i giovani a Fontecchio” 

Il tema dei giovani a Fontecchio è particolarmente avvertito in relazione all’intento di 

ripopolamento del paese, in quanto la capacità di evitare un’ulteriore perdita di popolazione è 

strettamente legata alla capacità di creare nuove opportunità di attrazione e stanziamento per i 

giovani stessi. 

Dal diagramma si può rilevare come i centri di aggregazione, i luoghi di ritrovo e le aree sportive 

siano considerate prioritarie per la prima questiona posta (dom1); elemento, questo, che viene 

confermato nella seconda scelta, grazie alla proposta di rendere polifunzionali i nuovi spazi sportivi. 

Nell’ultimo caso la capacità di trattenere e attrarre nuovi giovani, al fine di rivitalizzare il paese, è 

accentuata dalle scelte multiple che vedono al primo posto la possibilità di beneficiare di 

agevolazioni sull’acquisto della prima casa (34%) e l’opportunità di lavorare intraprendendo nuove 

attività commerciali, artigianali e agricole (26%).    

 

 
8.5.8 Sezione “domande aperte” 

I tre istogrammi conclusivi condensano le risposte spontanee alle domande aperte che sono state, a 

loro volta, raggruppate in base alla coerenza col tipo di domanda. Anche in questo caso emerge il 

problema della rappresentazione e della modellistica la quale, interpolata con la fase di ascolto, 

deve restituitre dei risultati utili alla tracciatura dello Statuto dei Luoghi.   
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Se la ricerca di uno stile di vita alternativo a quello esperibile in un allargamento incoerente della 

periferia e che si modelli sulla visione del borgo, può emergere, questo è certamente coerente con 

l’idea di una ricostruzione che non miri solamente al rifacimento fisico dei manufatti lesionati. 

Il senso di radicamento è, da questo punto di vista, espresso dalla piacevolezza di abitare in un 

luogo in grado di restitutire i punti di riferimento relativi alla sensazione di una qualità della vita 

apprezzabile in connessione al complesso di emozioni capaci di saldare la costruzione di un senso 

identitario alla bellezza percepita dei luoghi vissuti.  

D’altro canto parallelamente a questi elementi è riscontrabile la presenza di punti di vista diversi, 

emersi in particolare durante la fase di ascolto, articolati in razionalità multiple e suscettibili di 

comporsi in una microconflittualità a partire dal tema della ricostruzione stessa.   
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Cap. 9 

Conclusioni e autocritiche  
 

 

La ricostruzione reale richiede di operare con 
efficacia su un piano diverso: il piano della 
produzione del senso, delle idee, di un futuro in 
cui credere e in cui riconoscersi. 
 

Isabella Tommasi, Questo non è un format, in: 
“Progetto città. Quaderni del dopo terremoto”, 
p.64. 
 
 
Si intende pertanto definire la ricostruzione non 
“com’era e dov’era” bensì, “dov’era e meglio”. 
 

Angelo Jonas Imperiale, Bozza VIS per Piano 
Particolareggiato di Ricostruzione (per San 
Gregorio – AQ), Architecture Social Impact 
Assessment, p.4. 
 
 
La memoria è un’emozione. 
 

Carlo Mangolini all’inaugurazione dello Spazio 
della Memoria di Fontecchio. 

 

 

Lo scrittore e illustratore britannico Edward Lear durante il suo grand tour nelle terre aquilane 

durante l’estate del 1843, ci restituisce, attraverso i suoi diari di viaggio editi tre anni più tardi, uno 

spaccato descrittivo del paesaggio di quel periodo: “L’Aquila stessa, una volta città importante e 

ancora capitale dell’Abruzzo Ulteriore Secondo, è su di un’altura che domina l’intera valle, e 

permette solo il passaggio del fiume Aterno in un lato tra il suo sito e le montagne. Verso questa 

altura si sale con lenti tornanti; quando la città fiorì al massimo, ebbe un aspetto imponente. Anche 

ora il castello che tutto sovrasta, la cupola di San Bernardino, i vari campanili e palazzi in pietra dai 

delicati colori danno l’impressione di magnificenza fin dal primo approccio. Non si può entrare 

dentro le mura dell’Aquila senza avvertire un senso di interesse e di curiosità. […]. La fredda 

apparenza di abbandono nelle sue strade ben pavimentate ci ha assai colpiti mentre vi passavamo e 

abbiamo capito che il nome di «Roma degli Abruzzi» attribuito all’Aquila era ben meritato per i 

segni della passata grandezza: bei palazzi, malinconici e deserti, splendidi conventi e chiese, vaste 

mura entro cui sono vigneti, dove una volta fiorivano quartieri della città. La popolazione scarsa e 

l’assenza di traffico in una così grande località accresceva la sua somiglianza alla città eterna; 
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questo senso di malinconica grandezza si accompagnava alla catena di montagne aspre e disadorne 

che chiudono la vista in ogni lato”.1 

Ho scelto la densità delle righe di Lear per evidenziare, in conclusione, due elementi: il tema del 

mutamento del paesaggio emerge dal confronto con L’Aquila odierna e di come l’elemento sismico 

stesso si ponga sottoforma di marcatore di discontinuità e fenomeno di trasformazione all’interno 

dei percorsi storici cittadini e del contado. In secondo luogo l’importanza della soggettività e della 

capacità di problematizzare il proprio essere là, facendo emergere quella geografia emotiva da 

saldare alle strade, ai palazzi e ai vicoli di ogni paese. 

L’importanza di incontrare e instaurare un dialogo con ciascuna delle persone che mi sono state 

vicino è il fulcro non solo del lavoro sul campo ma dell’istaurarsi di un vero e proprio rapporto di 

sincera amicizia, rispecchiato dal sostegno datomi in termini di tempo, consigli e aiuto nel 

muovermi e comprendere meglio quanto è accaduto in questa terra e quanto questa terra è in grado 

di restituire tutti i giorni. Credo che la continuità dei rapporti così creati e il consolidamento delle 

relazioni sia un elemento estremamente importante e straordinario, tanto nel lavoro sul campo, 

quanto nelle interazioni e nelle situazioni quotidiane. 

La decisione, concordata col relatore, di esporre all’interno del corpo della tesi i passi più 

significativi delle interviste, e dunque di non sbobinarle per intero, è il frutto di una scelta precisa 

finalizzata ad integrare il più possibile il lavoro di ricerca con quello bibliografico e documentale; 

rendendo i vari aspetti interattivi e coerenti rispetto alla trattazione complessiva dei singoli 

argomenti. 

Questa tesi si poggia essenzialmente sulle dinamiche dialogiche e negoziali e sui rapporti instaurati 

durante la fase di campo, mentre integra questo aspetto nell’orizzonte epistemologico della 

problematizzazione dell’esperienza e della sua resa nella scrittura. In questo senso la prassi 

antropologica e il filone della geografia umana sono legati da un doppio filo in grado di connettere 

persone, luoghi ed emozioni. 

Per quanto riguarda la stesura di questa tesi, forse a tratti eccessivamente didascalica e con un 

eccesso di quotazioni e citazioni che non giovano troppo alla fluidità complessiva della lettura, 

lascio aperte alcune questioni essenziali fra le quali ne isolo due in particolare. La prima è ben 

espressa, in modo provocatorio e paradossale, dal Comitatus Aquilanus in merito al modello di 

ricostruzione più controverso ovvero la realizzazione di new towns come modello di ricostruzione 

post disastri: “Quante new town sarebbero da costruire, se questo dovesse divenire il metodo? 

Statisticamente, in Italia si registra un terremoto distruttivo ogni otto anni, 12 terremoti e mezzo 

ogni secolo. Considerando il numero medio di centri urbani colpiti e inglobando nel computo le 

                                                 
1 Lear, E., Viaggio attraverso l’Abruzzo pittoresco, trad. Di Iorio, I., Di Cioccio, Sulmona, 1988, pp.42-43. 
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distruzioni in seguito ad alluvioni e frane, si possono calcolare un migliaio di new town al secolo. In 

due o trecento anni si può pensare ad un’affascinante mutazione genetica di questo paese”.2  

L’idea di mutamento, se da una parte rientra nelle prerogative del rinnovamento culturale, dall’altra 

assume dei connotati del tutto particolari nell’ambito del verificarsi di eventi dannosi e disastri.  

Ma l’idea di mutamento è connessa tanto alla percezione dello spazio quanto alla nozione di tempo 

e il tempo della ricostruzione è un caso studio di fondamentale importanza per comprendere il 

bisogno delle persone di riappropriarsi dei processi di agency e prassi sociale in contesto di post 

disastro; segnando la volontà di disegnare un futuro alternativo non solo al precedente passato bensì 

anche ad altri modelli sociali imposti o determinati con altri metodi. 

Il progetto Borghi Attivi e l’idea di uno Statuto dei Luoghi per Fontecchio ha travalicato i confini 

regionali e nazionali approdando prima all’attenzione della Fondazione Benetton Studi e Ricerche e 

quindi, di recente, con un articolo del prof. Joan Nogué3, geografo dell’università spagnola di 

Girona, sul magazine spagnolo specializzato in architettura e paesaggio: Paisea. Il seguente estratto 

dimostra l’attenzione che ha suscitato il progetto:  

“This experience referred to the interesting reconstruction strategy that is underway in some of the 

region’s towns and villages, such as Fontecchio, with a population of little more than 400. This is 

not just about the physical reconstruction of houses, streets and squares, but also the reinvention of 

a community that had been hit by a catastrophe of such proportions. How? By strengthening the 

relationships between place and community that are embedded in a landscape and expressed 

through it”.4 Nogué riprende, sostanzialmente, i nodi teorici sviluppati anche in questo lavoro di tesi 

e li connette con il caso preso in esame: “The young mayoress of Fontecchio, Sabrina Ciancone, is 

leading a process of ‘reidentification’ with the place that has become a genuine laboratory of local 

democracy and which essentially consists of the recovery of a sense of place and a sense of 

community, both of which had been severely weakened by the exodus of the young – and not so 

young – to the cities of northern Italy. The physical reconstruction of the buildings destroyed by the 

earthquake is just a small part of a much more ambitious programme based on appealing ideas like 

the production of an “identity atlas”, the creation of a “laboratory of excellence” or the definition 

of a “statute of places”, among other initiatives which are all based on genuine local participation. 

The terrible earthquake has served as an excuse for a collective rethinking of the area, the 

reinvigoration of a local identity which had been becoming weaker and weaker for years, finding 

                                                 
2 Comitatus Aquilanus, L’Aquila, op. cit., p.24, http://www.scribd.com/doc/21872747/Comitatus-Aquilanus-L-Aquila-
Non-si-uccide-cosi-anche-una-citta-%C2%A0-2009 
3 Joan Nogué è docente di Geografia umana all’Università di Girona e direttore dell’Osservatorio sul Paesaggio della 
Catalogna.  
4 Noguè, J., “Place, landscape and identity”, in: Paisea, landscape architecture magazine, Spain, March 2012, p.9, 
http://www.paisea.com/en/revista-paisea/020-cultural-landscapes/ 
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once again – and rethinking and reinterpreting – features of identity and reference that were hidden 

in the landscape and which, in other times, had helped to give cohesion to the community. Once 

again we come back to the importance of a place and its identity, expressed through a particular 

landscape. Once again – and, in this case, in an extreme situation – we can see how the 

organisation and dynamic of a landscape is based on social and cultural inter-relationships, with a 

natural, material basis”.5 

 
Confrontando tutti i pro che si possono elencare nella realizzazione partecipata di un percorso come 

quello dello Statuto dei Luoghi rilevo tuttavia un contro. Il problema che pongo concerne il difficile 

tema delle scelte: se la maggior parte della popolazione si potesse esprimere, ad esempio, su un tipo 

di rilancio dell’economia basato sull’espansione edilizia e la scelta di costruire strutture ed 

infrastrutture finalizzate all’incremento commerciale, potrebbero, queste, essere ugualmente 

realizzate con le ben note conseguenze per il territorio che ne deriverebbero; poiché sono 

l’espressione della composizione delle priorità degli abitanti? Personalmente credo, e nel farlo 

prendo una posizione, che la prassi della Democrazia deliberativa non sia sufficente, da sola, ad 

alimentare una visione di futuro e di quello che deve essere un paese, se non viene accompagnata da 

un’idea precisa che abbia una visione dello stile di vita, della sostenibilità e preservazione del 

patrimonio ambientale, condivisa.  

L’ultima fondamentale questione che resta aperta riguarda lo svolgimento ed il cammino del 

processo di partecipazione nella ricostruzione di Fontecchio, così come degli altri paesi che hanno 

adottato una prassi deliberativa e inclusiva su cui innestare la propria rinascita. Questo processo 

sociale è per sua stessa natura complesso e dilatato nel tempo, per cui questa tesi ne individua 

arbitrariamente gli estremi di un segmento all’interno di una retta continuativa rappresentante lo 

scorrere della storia di questo paese. 

Qui sorge la prima autocritica a questo lavoro di tesi: il tempo della ricerca. Essendomi aggregato 

ad un progetto in corso ho dovuto da un lato cercare di mediare le mie esigenze con i programmi già 

cantierati e dall’altro fare i conti con i tempi tecnici della fase di campo e della ricerca di 

informazioni. In particolare appare molto breve il periodo di soggiorno in Inghilterra per 

approfondire gli esiti del già citato V.D.S., tuttavia questo difetto potrebbe rappresentare lo spunto 

per un altro lavoro di tesi incentrato sulle dinamiche identitarie, decisionali e della gestione dei 

conflitti nell’ambito della progettualità sociale comunitaria in un dato territorio. 

Un’altra autocritica concerne la scelta della bibliografia e dei documenti attraverso i quali sostengo 

gli argomenti di questo lavoro. In particolare mi riferisco alla scelta di materiale bibliografico 

                                                 
5 Ivi.  
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derivato soprattutto da fonti nazionali e locali e perciò, se si eccettuano parti teoriche e 

paradigmatici nonché la trattazione del V.D.S., si tratta di testi soprattutto in lingua italiana. 

Al di là di tutto, questa tesi è un prodotto della mia esperienza nella misura in cui è il frutto della 

fatica, della generosità, del lavoro e della disponibilità di tutte quelle persone che, standomi vicino, 

hanno contribuito a renderla quella che oggi emerge al termine di questo percorso universitario.  

Questa tesi intende dunque rivolgersi non solo al mondo accademico, matrice da cui ne scaturiscono 

i presupposti teorici e applicativi ma, soprattutto, ad un pubblico più ampio ed in senso divulgativo, 

cioè verso quanti avvertono il desiderio di confrontarsi con uno sguardo di un osservatore esterno 

ma in grado di instaurare un profondo legame con questa terra. A tutti voi è dedicata. A tutti voi 

uno speciale ringraziamento. 
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Abbreviazioni 

 

M.A.P.: Moduli Abitativi Provvisori 

C.A.S.E.: Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili 

STM: Struttura Tecnica di Missione 

P.d.R: Piano di Ricostruzione 

SGE: Struttura Gestione Emergenza 

VDS: Village Design Statement 

EVA: Ecovillaggio autocostruito 

INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
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