
SOTTO LA POLVERE, UNA COMUNITA'

"Abbiamo fatto cose insieme fino al 2012 poi ci siamo persi, è questa l'occasione per ricominciare a
collaborare." 
"Fino ad ora ci si è concentrati sulla ricostruzione dei muri, mentre grazie a questa nuova azione si 
potranno riattivare le comunità."

Nelle parole di due Sindaci che il 3 ottobre 2019 abbiamo incontrato al tavolo dell' Unione dei
Comuni Modenesi area nord abbiamo ritrovato il nostro primo e inatteso risultato del progetto
CRATERI. Nell' Emilia Romagna ferita dal Sisma del Maggio 2012 muoiono 28 persone, i feriti
sono oltre 300, 19 mila le famiglie sfollate, un trauma psicologico devastante.
La ricostruzione nel post-terremoto viaggia su due canali diversi: quello strutturale e quello della
comunità.
Nel territorio, la Regione Emilia Romagna è intervenuta tempestivamente cominciando dalle forze
produttive per consentire la continuità del lavoro e cercando di garantire un'autonomia economica
alle aziende e alle famiglie dei lavoratori. I fondi sono arrivati in tempi brevi ai Comuni colpiti e
questo ha consentito il recupero di abitazioni mettendo freno allo spopolamento fisiologico generato
dall'evento sismico.
13 mila le attività economiche danneggiate da sostenere. Le più piccole, solitamente situate sotto i
palazzi anch'essi colpiti, faticano ancora a riemergere. Gli edifici prefabbricati costruiti per ospitare
Scuole, Municipi e luoghi d'aggregazione, sono sorti in zone decentrate spostando di conseguenza
la percezione dei residenti e forse contribuendo in parte alla perdita d'identita del territorio. Edifici
neutri, costruiti frettolosamente e poco curati hanno preso il posto del patrimonio storico artistico e
culturale dei paesi.
Ma oltre i mattoni, tra la polvere, esiste una comunità che si ritrova, formata da quei nuclei che
compongono la società e costituiscono la linfa della città.
“Guarda cosa doveva capitare per conoscere i vicini di casa.”
“Non avere più un posto è un disagio grande, non abbiamo più un’identità, non siamo più niente.”
Questa parte della ricostruzione è molto piu complessa, non bastano ruspe, muratori e vernice,
servono dialogo, conforto, azioni e partecipazione. A volte il terremoto svuota le persone tanto da
renderle estranee provocando in loro la perdita di dignità, colpisce le certezze di una vita portando
all'incertezza del futuro. Abbisogna occuparsi dei “restanti” (Vito Teti) che nella loro terra
vogliono continuare a vivere.

https://www.facebook.com/groups/1170168959843140/


Oggi, il grande teatro dei media si è spento e i riflettori non illuminano più la scena, ma il dramma
non è ancora finito. È in questa fase che diventa importante rafforzare quei i legami di vicinato e
prossimità fatti di solidarietà, di supporto reciproco, di ascolto, di dialogo. Il volontariato e le forze
sociali non devono uscire dal teatro, anzi, il loro posto è sul palco, dentro la scena.
Diverse Università, tanti specialisti si sono alternati in questi luoghi. Fotografie che i cittadini sono
stanchi di vedere, promesse che non hanno trovato risultati, come i tanti processi partecipati, non
hanno fatto altro che portare disordine e caos nelle aspettative dei cittadini. Pezzi frammentati, in un
Comune piuttosto che in quell'altro, sul patrimonio storico piuttosto che sul centro di aggregazione
spesso dettati da forze esterne, senza una vera regia e un dialogo diffuso, democratico. Questo il
richiamo alle due frasi iniziali di queste mie considerazioni. 
È necessario lavorare insieme, creare energie multiple e continuare a sollecitare il supporto della
Regione Emilia Romagna. Un dialogo tra tutti i Comuni coinvolti per generare progetti inclusivi e
di ri-attivazione di persone, azioni e luoghi, per elaborare futuri condivisi e solidali e creare un
progetto incoraggiato e supportato dai professionisti.
Curare il trauma dell'anima, lo sgretolamento di pezzetti di memoria collettiva e le crepe dentro il sé
delle persone è un processo che deve accompagnare il mutamento della forma della città. Oggetti,
spazi e tempi diversi da quelli di prima per affrontare il dopo terremoto.
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