Giulia Scandolara

Ho preso

IL TERREMOTO
Un’indagine umanitaria:
la denuncia dei danni materiali
e sociali in un Paese fragile

Un libro che racconta i danni invisibili
del sisma nel Centro Italia, la necessità di fare
prevenzione e i “diritti umani nel terremoto”.
“Persone oltre le case”, perché la ricostruzione
riguarda gli umani e il tessuto sociale.
Dicono proprio così gli abitanti del “cratere”: “Ho preso il terremoto”.
Gli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia hanno infatti distrutto
le loro case, ma soprattutto hanno ridotto in macerie il tessuto sociale
e le relazioni umane. Questo libro vuole raccontare la perdita della dimora
fisica e interiore di chi vive nel “cratere”, ma anche “spiegare bene”
il terremoto a chi ne sa poco o nulla. Perché il terremoto, in un Paese
sismico come l’Italia, riguarda tutti. L’autrice dà così parola a persone
comuni, a donne e uomini “invisibili” che da anni vivono nei moduli
d’emergenza, ma anche a ingegneri, attivisti, geologi, psicologi.
Questo libro è necessario, perché restituisce visibilità alle persone,
denuncia l’abbandono subìto, l’assenza della politica, i ritardi della
“ricostruzione”, le pastoie della burocrazia e la carenza di una reale
prevenzione nel nostro Paese, dove il 70% degli edifici ha più di 40 anni
e risale a prima della normativa sismica. Ma la sua visione mette al centro
le persone, come emerge dagli articoli della “Dichiarazione dei diritti
umani nel terremoto” che chiude il libro: un invito ad alzare la voce
in difesa della vita e della dignità di ciascuno; un impegno a ricostruire
prima di tutto una comune “cittadinanza responsabile”.

INDICE

L’AUTRICE

pag. 5

Prefazione
IL TERREMOTO E LA DEMOCRAZIA

pag. 7

di Leonardo Animali
NOTA DELL’AUTRICE

pag. 12

PREMESSA
IL MIO PUNTO DI VISTA, L’INDAGINE UMANITARIA

pag. 13

GLOSSARIO
COORDINATE MINIME PER LEGGERE IL TERREMOTO

pag. 19

CAPITOLO 1
DUE ITALIE: OLTRE IL “CRATERE”

pag. 31

APPROFONDIMENTO
Percorrere le ferite del “cratere”, conoscere i suoi sentieri

pag. 47

CAPITOLO 2
L’INIZIO DEL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA:
DALLE SCOSSE DEL 2016 A OGGI

pag. 54

APPROFONDIMENTO
Del terremoto, in breve

pag. 76

APPROFONDIMENTO
Terremoto e ferite dell'anima

pag. 80

CAPITOLO 3
NON È UN PROBLEMA LOCALE, È UN TEMA NAZIONALE

pag. 88

CAPITOLO 4
PORTARE IL TERREMOTO “FUORI DAL TERREMOTO”

pag. 101

APPROFONDIMENTO

“La strategia dell’abbandono”

pag. 108

CAPITOLO 5
UNA RICOSTRUZIONE UMANITARIA.
PARLIAMO DI TRAUMA, OLTRE CASE E SCOSSE

pag. 111

APPROFONDIMENTO
Delocalizzati a vita

pag. 125

CAPITOLO 6
ECONOMIA DEL MALE E AREE INTERNE

pag. 131

CAPITOLO 7
LA PREVENZIONE È UN INVESTIMENTO,
LA RICOSTRUZIONE UNA SPESA

pag. 158

APPROFONDIMENTO
Conoscere il rischio sismico

PAG. 169

CAPITOLO 8
LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA NORMALITÀ

pag. 174

APPROFONDIMENTO
La ricostruzione: cartina tornasole della società

pag. 187

CAPITOLO 9
IL DIRITTO AI PROPRI DIRITTI.
NASCE LA “DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI
NEL TERREMOTO”

pag. 190

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI NEL TERREMOTO

pag. 191

RINGRAZIAMENTI

pag. 197

BIBLIOGRAFIA

pag. 199

L’AUTRICE
Giulia Scandolara (Varese 1981) Counselor fondatrice dell’approccio
embriologico®, Arteterapeuta, scrittrice, pittrice da 18 anni conduce
laboratori d’Arteterapia, individuali di Counseling. Diplomata in Tecnico
del settore moda, si laurea in Dams Arte a Bologna. Abbina la teoria
con la pratica attraverso la ricerca pittorica. Dal 2011 relazione d’aiuto
e arte diventano il suo focus. Si diploma in Gestalt e Art Counseling
a Bologna, approfondisce diverse tecniche di Arteterapia fra Roma,
Lucca, Milano, Bologna.
Nel 2014 segue i seminari dell’embriologo Jaap van der Wal. Crea i Liberi
percorsi di Talenti® per orientare le persone alla propria vocazione.
Collabora con centri-antiviolenza, C.R.A, poliambulatori, centri privati.
Nel 2019 inizia la formazione come Consulente di Metamedicina©.
Ha scritto per Anima edizioni “La Misura del Talento” e in selfpublishing
“Il talento di essere umani: gli abitanti di Norcia e l’attuale terremoto
del Centro Italia” del 2016 che racconta il primo impatto dell’autrice con
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tra la Toscana stessa e l’Emilia Romagna.
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PREFAZIONE

IL TERREMOTO
E LA DEMOCRAZIA
di Leonardo Animali

Mi chiedo spesso se abbia ancora senso, dopo quattro anni, parlare,
scrivere, raccontare, dei terremoti cosiddetti del Centro Italia.
Vuoi perché, dal 30 ottobre 2016, convivo con la skyline della casa puntellata adiacente la mia; opera provvisionale in legno, mai manutenuta
e ormai logorata dagli agenti meteorici.
Vuoi perché relazioni, amicizie, mi portano costantemente il pensiero
a quei mesi del 2016.
E poi anche io sono tra le decine di migliaia di persone che, dal 24
agosto 2016, hanno “preso il terremoto”. Perché, al pari delle malattie,
l’istintiva e umana tentazione di non parlarne, di esorcizzare, è identica.
In quelle notti di fine ottobre, tra il divano e la macchina sotto casa,
dove precauzionalmente mi ero provvisoriamente trasferito, pensai
che il terremoto è come la musica ribelle di Finardi, “che ti vibra nelle
ossa, che ti resta nella pelle”; e non se ne va via più.
A ogni ripetersi di catastrofica sequenza sismica in Italia, è dimostrabile che appena terminati i funerali di Stato delle vittime, delle
conseguenze dei terremoti, interessi fondamentalmente a tre grandi
categorie: i terremotati, per i quali inizia l’aftershock umano, sociale
ed economico senza fine; quelli per i quali il terremoto equivale a un
“sei” al Superenalotto; qualche migliaio di funzionari delle pubbliche
amministrazioni, che rimarranno sepolti per anni da file word, pdf,
jpg e faldoni di carte.
Anche perché, dopo quattro anni dal caso sismico specifico, quelli che
potevano ricavarci una minima visibilità, qualche piccola consulenza,
7

una mostra fotografica, hanno già incassato e si stanno già da tempo
occupando d’altro.
Certo, rimangono “sul pezzo” qualche giornalista con la schiena dritta, alcuni intellettuali con le radici parentali nel “cratere” sismico, un
pugno di attivisti ecologisti, militanti antagonisti, e realtà dell’associazionismo di base.
Il fatto che l’autrice del libro non appartenga a nessuna di queste macro
e micro-categorie rappresenta quindi una doppia anomalia.
La prima, perché addirittura Giulia inizia a occuparsi di terremoto in
Centro Italia, tre anni dopo le scosse.
La seconda, perché occuparsi adesso di terremoto non le genererà
sicuramente alcun vantaggio personale. E questo secondo aspetto,
nella sua narrazione, è evidente.
La “sciacalla”, come si è trovata a essere appellata nel suo girovagare nel
“cratere”, ha avuto modo di verificare che ossa e ossicini sono già stati
quasi completamente spolpati. Si è dovuta accontentare di svolgere,
quella che lei stessa definisce un’“indagine umanitaria”.
Il libro di Giulia in fondo è questo: un viaggio attraverso le persone,
quelle che “non sono più le stesse di prima”; perché, come scrive lei
stessa, capendo veramente cosa significhi “prendere il terremoto”, quelle
persone lì, a differenza delle case e di altri edifici che forse nel tempo,
e in parte magari, verranno ricostruiti, non si aggiusteranno mai più.
Persone e comunità che il terremoto non ha cambiato nell’animo e
nei comportamenti. Chi era buono e generoso per carattere, tale è
rimasto anche dopo. Chi era un furbastro di paese e uno “scoraggiatore militante” - come definisce questa categoria di paesani Franco
Arminio - prima del sisma, tale si è continuato a comportare dopo. Il
sisma ha scomposto ordini personali e comunitari, rendendo tutte e
tutti semplicemente più fragili, vulnerabili; più disponibili, come in
tutte le condizioni di prolungata cattività, al tutti contro tutti, al si
salvi chi può. E, purtroppo, più ricattabili.
Ed è questa, in fondo, la ragione per cui la politica e le istituzioni, oggi
molto più che in passato, nonostante l’impegno e anche la buona fede
in molti casi, proprio non ce la fanno a ricostruire dopo un terremoto.
Perché, nelle stagioni in cui tra la politica e la vita vera delle persone
la distanza è divenuta incolmabile, quanti pro tempore rappresentano
le istituzioni - lo Stato, come si dice - non hanno da tempo gli strumenti umani, civili, valoriali, per comprendere le faglie interiori e
profonde che un terremoto rompe, disallinea, e sconquassa nell’animo
di chi l’ha vissuto. Le quotidianità personali e familiari, polverizzate
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in qualche decina di secondi; le relazioni tra vicini di pianerottolo
deportate altrove in ragione della sicurezza e incolumità; le comunità
dislocate in hotel differenti, distanti decine di chilometri tra loro, non
si ricostruiscono più.
Quello che è inequivocabilmente inteso, descritto e scritto come “Abbandono”, è anche al tempo stesso un lento, silente e composto, lasciar
andare. Tra le persone, e i luoghi a cui da sempre sono appartenute,
inizia a consumarsi, per usare un titolo efficace di Raymond Chandler, “il lungo addio”; che se non è fisico o logistico, in quanto diversi
rimarranno magari per anni in scatole di metallo e plastica quali sono
le SAE (Soluzioni Abitative d’Emergenza), è sicuramente psicologico,
intimo, spirituale.
Questo emerge con chiarezza, con asciutto e risoluto dolore, dagli
incontri che l’autrice fa non solo con gli abitanti del “cratere” sismico,
sia quelli tenacemente restanti, sia con altri che, comprensibilmente,
hanno già scelto di ricostruirsi definitivamente un oggi in un altro luogo.
Ma anche dai colloqui con le professionalità che, con diverse competenze, in questi anni hanno operato, e operano, nei territori colpiti dai
sismi, accanto alle comunità colpite.
Una narrazione, quella di Giulia, che, come lei scrive, ha il fine di
“portare il terremoto fuori dal terremoto”.
Però l’autrice riesce a fare qualcosa in più, e di più prezioso. Ovvero a
portare le persone che hanno preso il terremoto, fuori dal terremoto.
Cioè a rimetterle al centro della narrazione di un territorio molto
vasto che interessa quattro regioni, con la loro dignità e i loro diritti;
a farne di nuovo soggetti attivi, quando da tempo sono ormai stati
relegati a oggetti.
Scavalcati non solo dalla burocrazia, ma da nuovi e rapaci interessi di
un capitalismo agonizzante, e per questo più imbelvito, che si sono da
subito fiondati nei territori del terremoto in Centro Italia. Multinazionali
dell’agroalimentare, vecchi palazzinari tirati a lucido, impresari e giullari
dell’industria turistica, che guardano a queste terre come un’Hurghada
appenninica; dove gli abitanti, se proprio volessero restare, verranno
considerati, anziché cittadini, semplicemente dipendenti e collaboratori.
È questa l’“Economia del Male”, come la definisce lucidamente l’autrice.
Alla quale hanno aperto le porte vecchi politici trombati e dismessi,
faccendieri di provincia, fondazioni farlocche e centri studi nepotistici legati all’economia industriale dei territori, amministratori locali
mediocri, in cerca del biglietto “solo andata” per il Parlamento o il
Consiglio Regionale.
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Sì, indubbiamente, dopo quattro anni, ha ancora senso occuparsi e
parlare del terremoto del Centro Italia.
Perché la prevenzione sismica e la consapevolezza scientifica della ciclicità dei tempi geomorfologici dell’Italia sono importanti. Ma ancora
più importante è la prevenzione democratica. E già! Perché anche se
apparentemente può sembrare un’assurdità, un terremoto ha molto a
che vedere con la democrazia. Quel movimento della Terra violento,
imprevisto, e spesso dalle conseguenze catastrofiche, riporta sempre a
giorno la crepa più pericolosa e grave: quella che interessa il rapporto
tra politica e cittadini, comunità e territorio. Che negli anni di quiete
sismica ha continuato lo stesso ad allargarsi, e che prende il nome di
democrazia.
Leonardo Animali, classe 1969, è nato a Jesi (An). Vive da qualche anno in
una piccola frazione di 28 abitanti del Comune di Genga (An). Ha svolto
incarichi politici elettivi fino al 2012. Dal 2009 fa parte del Popolo delle
Partite IVA. Dopo aver lavorato per Uffici di diretta collaborazione del
Parlamento, da libero professionista è consulente commerciale. Si occupa
anche di progetti formativi, culturali educativi. Da anni si interessa di
tematiche del settore agroalimentare e delle Aree Interne. Collabora con il
settimanale diocesano L’Azione di Fabriano, e con i portali di informazione
“Lo Stato delle Cose” e “Terre di Frontiera”. Nel 2020 è autore del libro “La
Strategia dell’Abbandono. Cronache di una modernità senza visione” di
Ventura Edizioni.
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NOTA DELL’AUTRICE

Le storie dell’Appennino e del post-sisma in Centro Italia non possono e
non potranno mai stare in un solo libro, ma hanno dimora fra le montagne
e i paesi di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Se questa verità, quella che
riconduce i fatti all’esperire i luoghi, è buona in generale, lo è ancor di più
contestualmente al disastro.
Ogni terremoto innesca una personale relazione con il sito in cui avviene,
con le persone coinvolte, dando origine a scenari ogni volta differenti. Vi
sono però delle costanti, che mettono in connessione fra loro quasi tutti i
forti terremoti. Quelle più gravi sono l’abbandono dei cittadini, l’aumento
della speculazione cementizia, la perdita generale di diritti fondamentali,
la ricostruzione (di case e tessuto sociale) che stenta sempre a ripartire,
l’infiltrazione delle mafie. Questo scenario si ripete a ogni post-sisma.
Le storie preesistenti al disastro diventano così “altro da sé” e questo “altro”
è qualcosa che il lettore può oggi stesso andare a conoscere. Ci si può porre
in ascolto come si farebbe su un sentiero, camminando lentamente in
compagnia della realtà delle cose. Solo tenendo sempre per mano questa
premessa sarà possibile, ora, “prendere con sé il terremoto”, umilmente,
senza aver fretta di capire tutto e subito.
Questa storia parla a ciascuno di noi e appartiene, entro diverse vie, a
ciascuno di noi. Ciascuno sa cosa sia un disastro, ma non sempre se ne
esce. L’invito è infine quello di considerare lo scopo finale di questo libro,
ovvero parlare a chi di terremoto ne sa poco o nulla. Nel farlo, al fine di
proteggere le persone ascoltate è stato usato l’anonimato. Molto spesso i
cittadini terremotati rischiano ritorsioni personali. È il prezzo che pagano
le voci libere, molto spesso soffocate.
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PREMESSA

IL MIO PUNTO
DI VISTA,
L’INDAGINE
UMANITARIA

«Le menate “normali” della gente comune non si fermano mai, vanno avanti
nelle coscienze stanche e timorose dei popoli, mentre qua e là, nella tela squarciata in qualche punto, qualcuno è costretto suo malgrado a fare l’eroe»
Da “I terremotati” di Giovanni Iozzoli

Qual è lo sguardo che può generare un’“indagine umana” sul terremoto?
Mi riferisco al racconto delle catastrofiche conseguenze generate dagli
eventi sismici avvenuti in Centro Italia tra il 2016 e il 2017 in quattro
regioni: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Il tessuto sociale delle zone
colpite è stato gravemente compromesso. Di questo parlerò senza avere
alle spalle l’esperienza di un geologo, quale non sono, né tanto meno
con la voce e il piglio di una giornalista. Sono infatti una Counselor1
e questo è il mio punto di vista: la mia ricerca si focalizzerà sul valore
umano, sulla relazione intesa come cellula fondante della collettività,
genesi del tessuto sociale.
Mi presento: mi chiamo Giulia, ho 39 anni, mi occupo di relazione
d’aiuto dal 2011. È più corretto definire il Counseling come una facilitazione dei processi di autocoscienza e relazione. Ricevo la presenza delle
persone, lascio loro lo spazio opportuno per “lievitare”, permettendo si
palesi quello che generalmente viene definito - non sempre a proposito
- il problema da incontrare. Quando sono in relazione, all’interno del
mio contesto lavorativo, infilo la spina nell’ignoto con umile osservanza. Le persone arrivano da me per vari terremoti interiori: a volte
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un divorzio, una crisi identitaria a livello lavorativo, la relazione con
il figlio. Il motivo principale per cui vengo contattata è il desiderio di
dare un posto e un senso ai vissuti del presente: nel Counseling, infatti,
si genera uno spazio di riflessione sulla vita. Si diventa “osservatori
partecipanti” per comprendere ad esempio dove si sia interrotto un
discorso. Altrove occorre piuttosto mettere punti e virgole fra pensieri
e azioni. In tal senso si fa pratica di una grammatica delle relazioni,
quella con noi stessi e con gli altri.
Nel contesto del terremoto, la mia si può quindi definire un’indagine
umanitaria.
Nasce infatti dall’attitudine lavorativa, che mette in primo piano temi
come l’interdipendenza, il conflitto come risorsa, il senso di appartenenza nella crisi. Nel contesto del sisma, a partire da maggio 2019 a ottobre
2020 ho avuto l’occasione di avvicinare quella stratificata sofferenza
umana che 138 comuni hanno vissuto in quattro anni di abbandono,
afflizione che continua da quel 2016. È un’angoscia che ancora li perseguita. «Quello che fa male non è il terremoto in sé, ma restare invisibili
per tutto questo tempo», mi ha detto un abitante di Tolentino.
Ho tentato, personalmente e in queste pagine, di rendere percepibile
questo tessuto umano, esasperato non tanto o solo dallo sciame sismico, ma soprattutto dall’impossibilità di tornare ad avere una vita
dignitosa e normale, con una casa, delle relazioni e un lavoro. Come si
torna ad appartenere a se stessi e al mondo dopo la distruzione delle
proprie certezze, la perdita di una dimora fisica e interiore? Ognuno
di noi ha passato qualcosa di simile, ad esempio durante un lutto,
una separazione. Nel nostro piccolo sappiamo cosa vuol dire, ma in
relazione al sisma è differente.
Osservando il terremoto ho poi riscontrato una serie di evidenze
che tenterò di restituire qui, estrapolandole dal gorgo che le ha rese
illeggibili a chi non ne è parte. Quel gorgo si chiama “cratere”2 ed è
una dimensione spazio-temporale in Centro Italia che cessa di essere
visibile, non appena la si lascia alle proprie spalle. La sua definizione
è rintracciabile anche fra le Coordinate minime per leggere il terremoto,
a pagina 21. Fuori dal “cratere”, ad oggi, non va molto di moda parlare
di sisma. Eppure è fondamentale imparare a farlo.
Il mio ruolo in relazione alle persone, il mio senso in merito al sisma
Come Counselor tutelo la salute della relazione fra le persone, principalmente attraverso l’ascolto.
Ascoltare è un’arte. Si può anche ascoltare distrattamente, sia chiaro.
Si può farlo per diletto, amore, amicizia, obbligo o sfinimento.
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Ricevere e custodire informazioni da un’altra presenza può trasformarsi però in una scelta di vita, in un lavoro responsabile che è la tutela
dell’“essere” umano. Nell’ascolto si sottolinea l’appartenenza a se stessi
e al mondo. Si evidenziano domande, si attiva un processo di ricerca
che è alla base del far parte.
In tal senso il tessuto sociale è il patrimonio umanitario dove ognuno
riverbera la salute relazionale collettiva. Entro l’ottica lavorativa del
Counseling, l’ascolto si converte per me in una sensibile percezione
dell’aria attorno alle persone. Se l’aria manca le relazioni si spengono,
gli individui si disconnettono, il tessuto sociale si raffredda. Qualcosa
di simile è vero anche per il tessuto sociale del Centro Italia che, dopo
il terremoto, risulta essere una pancia sconnessa dal resto del corpo
nazionale. È come se una relazione fra le parti si fosse interrotta. Il
“cratere” è rimasto isolato, come un paziente in quarantena, da ben
quasi 4 anni.
Le persone - è l’unica certezza - sono un evento imprevedibile, proprio
come il terremoto. È possibile praticare l’accoglienza con stupore e
grazia, anche quando la nostra umanità ci spaventa o conduce al caos?
È possibile restare disponibili al dialogo di fronte ai muri del conflitto
e del trauma? Come si appartiene - a se stessi e agli altri - quando si è
alle prese con i disastri dell’esistere?
Entro questo contesto la comunicazione empatica non è per me una
strategia, ma una predisposizione all’alterità, frequentata volontariamente, a prescindere dal fatto che l’altro scelga la relazione o no. È una
dichiarazione d’amore a quel tessuto sociale che è patrimonio del nostro
esserci. La trama vitale del tessuto collettivo, che è simultaneamente
realtà privata, locale, nazionale, non è però sempre un incanto. Molto
più frequentemente è un cavo teso nel vuoto o verso l’ignoto.
Le persone stesse non si “aggiustano”. Non bisogna avere fretta di cancellare o risolvere i conflitti e le sofferenze collettive o personali. È più
onesto osservare, includere i “fatti scomodi”, allenare la percezione e i
sensi alla relazione con ciò che ci risulta ostile. Incontrando i conflitti
possiamo allora addentrarci in un nuovo processo di relazione con la
realtà. Stabilire un dialogo con ciò che è conflittuale è un atto di inclusione, a prescindere dagli sviluppi futuri. Escludere i traumi sociali
dalle nostre vite significa non prendere con noi il rischio naturalmente
presente nell’esistenza. In tal senso è come privarsi del pezzo di una
mappa. Amare il rischio, ovvero conoscerlo, significa restare accesi di
fronte al caos, pronti alla rigenerazione degli eventi. Questo vale per
il rischio sismico ma anche per tutti gli altri pericoli che minacciano
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l’umanità. Si tratta di prepararci al peggio con uno sguardo che si
faccia carezza sulle fragilità, senza pretendere che la preparazione ci
salvi sotto ogni profilo. Quantomeno avremo però esercitato la nostra
possibilità di preservare la vita, il nostro diritto al futuro.
Perché mi sono relazionata con il “cratere”
Da sempre sono richiamata dalla voce delle fragilità umane: sono per
me un amaro canto di sirena.
Il primo lavoro l’ho svolto in un C.R.A.3, in equipe con psichiatri, psicologi, infermieri e assistenti sociali. Ho continuato a relazionarmi
con le ferite umane nei Centri antiviolenza e nei Centri clinici dedicati all’adolescenza, sempre affiancandomi ad altri professionisti della
salute. Lentamente ho cominciato a camminare con le mie gambe,
conducendo da sola gruppi di relazione d’aiuto, proponendo incontri
individuali di orientamento nella crisi e nei talenti. Come si tutela la
relazione con se stessi e gli altri nel conflitto?
Gli urti dell’esistere ci permettono di riconfigurare una realtà che non è
solo individuale. Quando le persone non hanno la possibilità di ridare
un senso all’esistere - ad esempio per condizioni di forti stress, malattia,
o in caso di terremoti - si generano delle interruzioni nel tessuto sociale
e nel modo in cui ci si relaziona all’altro. Nel terremoto ho raccolto
una triste moltitudine di sospensioni comunicative. Sono generate
dal terremoto in sé e da ciò che ne consegue: il disturbo da stress post
traumatico (PTSD), l’abbandono, il senso di isolamento ma non solo.
Trauma, crisi e fragilità si manifestano entro svariate sfumature.
Queste sono in grado di distorcere la percezione del mondo e della vita.
Ce ne accorgiamo già in situazioni di stress tollerabile o precarietà.
Quando siamo alterati di umore o profondamente arrabbiati siamo
ad esempio capaci di annullare un’intera giornata senza nemmeno
accorgercene. Che cosa avviene in concomitanza di un disastro? Per
quanto tempo possiamo sopportare un contesto traumatogeno? Quanto
è tollerabile sentirsi abbandonati, isolati dal mondo?
Questi interrogativi li abbiamo sperimentati con l’arrivo del Covid-19.
Perché scrivo questo libro
Il Counselor non fa diagnosi e non cura. Opera in campo sociale e
accompagna singoli, coppie, gruppi nei momenti evolutivi e di scelta.
Lo psicologo invece studia e tratta i processi mentali normali e patologici. Il Counselor non interpreta mai psicologicamente le fragilità
relazionali che incontra e che invece può affrontare nei limiti della
sua professione in qualità di facilitatore della relazione, in virtù del
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suo essere specialista nell’assistenza sociale4. Come Counselor, scrivo
quindi per compiere una mediazione comunicativa sociale: mettere in
relazione parti che non comunicano da tempo fra di loro, ovvero in
questo caso il “cratere” e il resto d’Italia.
Entro lo spettro delle sofferenze che ho raccolto, mi sono avvalsa della
collaborazione di voci puntuali per la comprensione del trauma umano,
tema su cui chiunque può farsi domande, elaborare una narrazione di
pensieri e riflessioni, a patto che si lascino le risposte ai professionisti
abilitati. Ho invece condotto interviste empatiche per raccogliere dati
sensibili, utili al racconto e all’esposizione della condizione umana del
“cratere”.
Volendo darmi un primo obiettivo, mi piacerebbe che il terremoto
diventasse un fatto noto, in senso pieno, alla maggior parte dei cittadini. Saperlo un argomento conosciuto o quantomeno maggiormente
trattato e dibattuto, mi farebbe sentire un po’ più al sicuro in un Paese
che è sismico da capo a tacco.
Ancora, mi piacerebbe che il terremoto fosse un argomento in grado di
oltrepassare la moda momentanea, il sensazionalismo, la pura cronaca,
la disinformazione totale. Possiamo iniziare a generare una cultura
del terremoto, anche senza la presunzione di sapere tutto a riguardo?
Possiamo integrare una materia di studio alla conoscenza della complessità umana? Ascoltando l’interruzione comunicativa che persiste
attorno al “cratere” del Centro Italia, viene voglia di generare questa
partecipazione al tema. In tal senso ho raccolto molte voci, con la volontà di portare il “terremoto umanitario” fuori dal terremoto stesso
e dal “cratere”, superando i confini delle regioni coinvolte. Parlare di
sisma significa raccontare una fetta in più delle nostre fragilità. Questo
è fondamentale per stabilire le coordinate di una nuova riconfigurazione
sociale, più comprensiva e sensibile nei confronti delle ferite umane.
Possiamo fare orecchie da mercante o iniziare ad ascoltare: i terremoti
tornano sempre. La storia italiana, poi, lo testimonia.
In sintesi, questo libro pone diverse domande e indica una strada,
ancora tutta da esplorare.
Come si torna ad appartenere - a se stessi e al mondo - dopo la distruzione delle proprie certezze, la perdita di una dimora fisica e interiore?
Ognuno di noi ha passato qualcosa di simile, ad esempio durante una
crisi personale. Nel nostro piccolo sappiamo cosa vuol dire, ma in
relazione al sisma siamo più sconnessi, che interdipendenti.
Ci si chiede allora se e come sia possibile considerare e rendere visibile
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il lutto mai elaborato dai cittadini del Centro Italia. E se sia ragionevole - come penso - relazionarlo al resto del Paese, il quale non è affatto
immune dai terremoti e dalle relative conseguenze strutturali e umane.
Come si trasmette, allora, quell’insieme di dati sensibili che rendono
il sisma un tema nazionale e d’interesse comune? Come si crea una
cultura della prevenzione?
La relazione che il nostro Paese ha con il terremoto necessita urgentemente, in altre parole, di un tempo d’ascolto, perché questa connessione
riguarda la salute del tessuto collettivo che siamo.
Un terremoto non è un evento geofisico e basta, bensì un disastro
umano, un fenomeno socioculturale con un impatto devastante, incalcolabile, non solo sul bilancio del Paese. Dopo le scosse - come
vedremo - si perde ogni riferimento abitativo e interiore; il tessuto
sociale si sgretola, ci si trova all’improvviso a dover ripensare se stessi,
completamente. A farlo, soprattutto, da soli.

Note
1. Per essere precisa: secondo il «Quadro
regionale degli Standard Professionali»
della Regione Lombardia sono una specialista nell’assistenza sociale e nell’orientamento. Conosco elementi di sociologia, antropologia, elementi di comunicazione interpersonale
ed empatica. Applico tecniche di ascolto attivo,
conduco interviste, valuto il potenziale delle
risorse umane. Ancora, gestisco conflitti, stress,
problemi e a volte parlo anche in pubblico per
diffondere argomenti del mio settore. Per la
Toscana, regione in cui vivo attualmente, la mia
veste lavorativa è annoverata fra le professioni

intellettuali, www.regione.toscana.it/professioni-intellettuali/regolamentate
2. https://sisma2016.gov.it/wp-content/
uploads/2020/01/FlashRep-Restyling_A4_
full_dic2019-vers-24012020.pdf
3. Comunità riabilitativa ad alta intensità assistenziale, struttura che ospita persone affette da
disagio psichico
4. Referenziazioni contenute nel «Quadro
regionale degli Standard Professionali» della
Regione Lombardia
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