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 silenzio
Il 6 aprile ricorre il primo anniversa-
rio del tragico sisma che ha travolto 
la nostra Terra e il nostro futuro.
Sono previste iniziative civili e 
religiose in ricordo dei nostri cari, 
per chiedere verità e giustizia, per 
far luce su chi doveva prevenire una 
tragedia annunciata da dettagliati 
rapporti sulla scarsa sicurezza degli 

edifici e da quattro mesi di intenso 
sciame sismico.
Per la città questo è il dodicesimo 
anniversario: infatti in questo anno 
ogni 6 del mese ci siamo riuniti solita-
ri con le nostre fiaccole, stretti intorno 
al dolore dei parenti delle vittime.

Siamo certi che tutte le autorità politi-
che nazionali abbiano la sensibilità 

per comprendere che le iniziative in 
programma saranno un momento in-
timo di raccoglimento e ricongiungi-
mento della nostra comunità dispersa.
La vostra presenza da molti verrebbe 
considerata inopportuna, l’ennesima 
passerella mediatica sulla nostra 
tragedia.

Fateci vivere quei momenti in silen-
zio, non costringeteci ad urlare. Lo 
faremmo a malincuore, con la voce 
in gola spezzata dal dolore.

Dal sito del comitato 3e32
www.3e32.com
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maggio 2005, anno VI, num. 105.
On-line su www.
sansalvo.net da 
giovedì 15 aprile 
2010.

5 x 1000
È questo il periodo della 
dichiarazione dei redditi. 
Con la destinazione del 5 x 
1000 è possibile aiutare enti 
e associazioni no-profit che 
operano in svariati campi. 
Con questo box vogliamo 
segnalarvene alcuni.

Locali
Fondazione per l’arte, l’arche-
ologia e la cultura del vastese 
San Buono – C.F. 02148080696

Fondazione negri sud (istitu-
tuto di ricerca scientifica)
Santa Maria Imbaro –

C.F. 90014420690

Nazionali
Emergency –
C.F. 971 471 101 55

Fondo Ambientale Italiano 
(FAI) – C.F. 80102030154

Libera (Associazione che 
lotta contro le mafie) –
C.F. 97116440583 .

Sul sito delle agenzie delle 
entrate è presente un elenco 
con tutte le associazioni e gli 
enti suddivisi per provincia.
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brevibrevissime
 Mobilitazione contro l'ondata 

nera Grande manifestazione contro 
la petrolizzazione dell’Abruzzo, una 
delle più verdi regioni d’Italia.
Domenica 18 aprile 2010, dalle 15.00 
alle 22.00 circa a San Vito Chietino.
Da anni i governi nazionali e regio-
nali si impegnano per ignorare il 
volere della popolazione e portare 
avanti un piano industriale insensa-
to e distruttivo.
Associazioni e comitati locali, con 
l’appoggio di tutti i sindaci della 
zona, stanno preparando questo 
grande evento. Le Associazioni che 
aderiscono: SOS Costa dei Trabocchi 
– WWF ABRUZZO – Coordinamento 
COSTA TEATINA – C.S.A. L’arrem-
baggio - IL GABBIANO – Gli agrumi 
della Costa dei Trabocchi - Circolo 
Culturale FERMENTI – NUOVO 
SENSO CIVICO – La Chitarra di 
Massimo – COSTA VERDE – CO-
STAMBIENTE – PRO LOCO ROCCA 
SAN GIOVANNI – LEGAMBIENTE 
– Gestione Partecipata del Territorio 
– Arci Comitato Chieti – Arci Vasto – 
Scoglio del Gabbiano – Consulta Pro-
vinciale Studentesca – Porta Nuova 
Vasto – COMITATO NO PETROLIO 
ORTONA.
Interverranno la Dott.ssa Maria Rita 
D’Orsogna, docente e ricercatrice 
presso la California State University 
at Northridge. Prof. Massimo Scalia, 
docente presso l’Università La Sa-
pienza di Roma. Prof. Andrea Ledda 
andrologo responsabile del centro 
di ricerche in andrologia BIOS di 
Roma.

 il cavo del Mistero Un progetto 
di 720mln, frutto dell’accordo tra il 
Governo italiano e quello del Monte-
negro, prevede un nuovo elettrodotto 
lungo 415 km, che sarà per 390 km 
sottomarino, per 10 km in cavo inter-
rato in Montenegro, e per 15 km in 
Abruzzo con cavi interrati in corrente 

continua, da Pescara a Cepagatti per 
poi arrivare a Foggia. In origine il 
collegamento con Montenegro dove-
va essere direttamente Foggia, ora 
invece, per motivi non chiari neppure 
al Governo montenegrino, il progetto 
ha deviato di 200 Km verso l’Abruzzo. 
Le associazioni contrarie al progetto 
parlano di “cavallo di Troia per intro-
durre il nucleare nella regione”. Non 
solo, alcune fonti parlano di un col-
legamento di questo elettrodotto con 
le centrali di Villanova e Gissi. Ma il 
proprietario della centrale turbogas 
di Gissi assicura che l’elettrodotto 
in progetto che collega Gissi con 
Villanova “non ha niente a che ve-
dere con l’elettrodotto che viene dal 
Montenegro”. Aspettiamo di risolvere 
il mistero.

 lentella, sviluppi su vari 
teMi Nelle prime pagine del nume-
ro 0 (ottobre 2009), si è dato ampio 
spazio alla situazione parrocchiale di 
Lentella. Il 14 marzo si è tenuto un 
incontro pubblico (partito dal blog 
pensierosSo.blogspot.com) durante il 
quale l’attuale parroco, don Gianni 
Boezzi, ha fatto chiarezza su diversi 
aspetti: stato attuale dei lavori di 
restauro di chiesa e casa canonica, 
situazione economica e dei vari comi-
tati parrocchiali.
A pagina 10 del precedente numero 
(2, febbraio) de il Cingolo, invece, si è 
affrontato l’argomento delle ex-cave 
di gesso divenute ormai discariche a 
cielo aperto. Nelle ultime settimane 
si sono registrati sviluppi per ciò che 
riguarda il sito in località Bocca di 
Cane. La multinazionale proprieta-
ria, sollecitata dall’amministrazione 
comunale, ha provveduto alla recin-
zione del perimetro, impedendo, così, 
l’accesso all’area. 

 san salvo, detersivo alla spina Il 

detersivo alla spina arriva anche da 
noi, a San Salvo. In tutta Italia ha 
preso piede ormai da tempo questa 
nuova forma di acquisto intelligente 
nel rispetto dell’ambiente. Sem-
plicemente tu porti il flacone del 
detersivo che hai finito e lo riempi 
all’erogatore alla spina. Risparmi 
il prezzo degli imballaggi che così 
non finiscono nel ciclo dei rifiuti da 
smaltire e contribuisci ad inquinare 
meno perché trasportare i detersivi 
in quella forma ottimizza gli spazi. 
Sperando che le massaie o chi per 
loro abbiano la pazienza ed il buon-
senso di conservare e portare con 
loro il flacone da riempire (lo stesso 
si dovrebbe fare con le shopping 
bag meglio conosciute come buste), 
aspettiamo con ansia il latte alla 
spina a km zero.

 Gissi, aiuti alle Giovani coppie  
L’Amministrazione Comunale per 
contrastare lo spopolamento del 
paese promuove un’iniziativa rivolta 
alle giovani coppie che decidono 
di sposarsi. Essa prevede un bonus 
una tantum di 1.000 euro, un contri-
buto mensile di 50 euro per l’affitto 
e l’esenzione delle tasse per 5 anni. 
Per beneficiare di questi incentivi, 
bisogna avere la cittadinanza italia-
na e stabilire la propria residenza 
a Gissi per almeno 5 anni. Il sinda-
co Marisi dichiara che è di 20.000 
(incrementabili) il fondo destinato 
allo scopo. Nello specifico, le giovani 
coppie non pagheranno la TARSU, 
l’asilo, la scuola materna, quella 
elementare e la piscina comuna-
le. Nonostante la buona posizione 
geografica (16 minuti da Vasto), 
però, c’è da rilevare il forte ostacolo 
rappresentato dalla viabilità, come 
nelle parole dello stesso sindaco, 
con la vecchia provinciale chiusa 
e la Fondovalle Treste in pessime 
condizioni.
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I cantieri delle c.A.s.E. 
Pina Colamarino
spinacolada@gmail.com
La quasi totalità delle aziende che ha rea-
lizzato i nuovi quartieri intorno all’Aqui-
la ha proposto edifici costruiti in legno e 
non è un caso. Il legno era la migliore ri-
sposta per costruzioni ad alte prestazioni 
(leggerezza, duttilità, eco-compatibilità, 
riciclabilità, resistenza) e velocità di re-
alizzazione (requisito del bando). Fino a 
pochissimi anni fa tutto questo sareb-
be stato impossibile, lo era, infatti, per il 
terremoto del ’98 in Umbria con il quale, 
erroneamente si fanno confronti sul pia-
no tecnico. Solo negli ultimi anni, infatti, 
la ricerca ha permesso di sviluppare e 

sperimentare la tecnologia costruttiva 
del legno e strutturare un’industria in 
grado, oggi, di fornire cantieri di quella 
portata con intere pareti già pronte com-
plete di coibentazione, semplicemente 
da imbullonare e intonacare; in alcuni 
cantieri persino balconi e interi vani sca-
la venivano scaricati dai tir e ancorati 
direttamente alla parete e, a terra, alle 
piastre in cemento armato predisposte 
da altre aziende con i dissipatori sismici 
(sovradimensionate per strutture legge-
re in legno). Ad esempio la struttura tec-
nica della provincia Autonoma di Trento 
(che ha realizzato per conto della Croce 
Rossa la nuova Onna) con aziende, as-
sociazioni di promozione del materiale e 
l’Università di Trento, ha messo a punto 
l’utilizzo del materiale dimostrando che 
con il legno si può fare ben altro rispetto 

alle piccole unità abitative di montagna 
che eravamo abituati a vedere. Lo spe-
ciale pannello utilizzato all’Aquila è stato 
esportato persino in Giappone (prima del 
6 aprile 2009) in un modello di edificio di 
sette piani perfettamente antisismico. 
Quello che, invece, è discutibile è la scel-
ta a monte di concentrare le energie solo 
nella Costruzione di nuovi quartieri e 
delegare agli enti locali la vera e propria 
Ricostruzione. Si è scelto di prendere la 
strada della velocità bypassando le im-
portanti problematiche di carattere so-
ciale e urbanistico probabilmente per il 
loro essere impalpabili, meno spendibile 
ai fini propagandistici perché non tanto 
visibili quanto una palazzina dalle per-
siane gialle. 
I complessi residenziali sono stati con-
cepiti come in una periferia anni ‘50 
[citaz. F. La Cecla], delocalizzati con una 
concentrazione abitativa senza servizi 
che dovrebbe sostituirsi al complesso tes-
suto urbano dell’Aquila prima del sisma, 
organizzato intorno al grande centro sto-
rico in un’area vastissima costituita da 
tanti piccoli borghi con le relative tradi-
zioni, storie e relazioni sociali. Il sisma ha 
provocato danni alle cose, alle persone e 
al sistema di relazioni tra le persone ed è 
reale il rischio di far crollare quell’equi-
librio già molto labile se non vi si pone 
rimedio. 
Teoricamente la residenza degli sfollati 
in questi quartieri dovrebbe essere prov-
visoria fino a quando non sarà finita la 
ricostruzione che, però, appare lontanis-

LA nosTrA AqUILA

Progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici
Sostenibili ed Ecocompatibili)

Sfollati: 40�000
Normativa: D�L� decreto n� 3775 del 1/7/2009, 
n� 18 del 24/8/2009 e n� 26 del 1/10/2009
Bando: 18 giugno 2009
Vincitori: 16 consorzi di aziende su 44 prove-
nienti da tutta Europa
Costo dell’operazione: 700 milioni di euro
Localizzazione: 19 aree per una superficie
di 125�550 mq
Edifici: 184 (30 lotti ognuno con 5 edifici
da 3 piani)
Appartamenti: 4000 
Beneficiari: 17�000 persone circa
Prime consegne: 29 settembre
Ultime consegne: 19 febbraio 2010

È passato un anno dal terremoto del 
6 aprile, dopo l’emergenza iniziale il 
ritorno alla normalità è ancora lontano. 
Le testimonianze, le esperienze di chi 
ha vissuto da vicino le diverse realtà 
dell’Aquila.
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sima e senza programmazione, come si 
evince dalle proteste degli aquilani stes-
si. Il recupero dei contesti sociali è fon-
damentale per la rinascita dell’intero ter-
ritorio. Lo hanno capito gli abitanti del 
piccolo comune medievale di Pescomag-
giore, a 15 Km dal centro dell’Aquila che, 
per non spostarsi nei nuovi quartieri e 
decretare così la morte del loro paese, 
hanno deciso di costruirsi da soli le ca-
sette antisismiche. Il progetto si chiama 
EVA (Eco Villaggio Autocostruito) e rap-
presenta in modo concreto ed esemplare 
la tenacia di persone che sentono il biso-
gno di mantenere un legame con le pro-
prie origini, con il proprio territorio e con 
quello che era la vita prima del 6 aprile 
scorso. La curiosità su questo progetto 
l’ha fatta poi la scelta di una tecnica co-
struttiva particolare: struttura in legno e 
tiranti in acciaio con tamponatura in bal-
le di paglia, il tutto in un perfetto sistema 
di bio-edilizia con risultati stupefacenti 
sotto il punto di vista estetico-funzionale 
e soprattutto dell’efficienza energetica. 
Uno splendido esempio di autocostru-
zione e progettazione partecipata, un 
modello virtuoso difficile da applicare 
in tutta la complessa realtà dell’Aquila 
post-terremoto ma che deve indurre a ri-
flettere sull’importanza delle scelte che 
si fanno per i territori e per chi li vive.

Per approfondimenti: L’industria delle 
costruzioni n.409 e n. 412
www.pescomaggiore.it

quelli di murata Gigotti 
Stefania CionCi
cioncistefania@yahoo.it

“Se non porti una soluzione fai parte 

anche tu del problema”, con queste pa-
role iniziò la mia avventura all’Aquila. 
Erano circa le 9.00 quando, dopo aver 
attraversato le strade spettrali della cit-
tà, entrammo a Coppito. “Coppito era un 
borgo murato impiantato su di un mas-
so prospiciente il fiume Aterno”, questo 
si legge sulle pagine dei libri prima che 
il sisma ne mutò la storia e tra le case 
di questo borgo nasce il campo Murata 
Gigotti. Appena arrivata mi venne dato 
un programma di lavoro in base al quale 
ogni mia giornata, come quella degli altri 
volontari, era scandita da turni. Ricordo 
che il primo giorno, tra un turno e l’altro, 
con la mia digitale mi avventurai tra le 
macerie di quel borgo ormai fantasma e 
davanti a me all’improvviso comparve 
un casa completamente distrutta e per 
terra, oltre alle macerie, c’erano gli og-
getti di una vita: una televisione, libri, 
videocassette, tazze da caffè e i resti di 
una statuetta in ceramica, vecchi dischi 
in vinile e un piccolo albero di Natale di 
quelli che si comprano già addobbati. Mi 
avvicinai incuriosita e, con le lacrime agli 
occhi, iniziai a immaginare chi avesse 
abitato quella casa, chi fosse quel qualcu-
no che tranquillamente, prima che la sua 
vita venisse sconvolta, se ne stava seduto 
a leggere un libro o ad ascoltare uno di 
quei vecchi dischi. La notte si dormiva 
in tende e la mia ospitava sei volontari, 
non erano notti tranquille perché spesso 
trascorrevano tra scosse di assestamento, 
freddo, pioggia e vento. Le tende erano 
aperte in quanto si chiudevano con dei 
bottoni e gli spifferi entravano ovunque. 
La notte oltre al freddo sentivo la tenda 
che per il vento forte si gonfiava sopra di 
me e nel dormiveglia confesso che più 
volte ho temuto che mi potesse crollare 
addosso. Dopo un po’ ci si fa l’abitudine 
e il vento, il freddo e la pioggia finiscono 
per farti compagnia. In quelle notti mi 

sono sentita sola nonostante non lo fossi 
e mi è mancata la mia casa, il mio letto, 
ho provato un forte senso di sollievo nel 
pensare che alla fine di quei giorni vi 
avrei fatto ritorno. Non avrei mai pensato 
che l’abitudine mi sarebbe mancata così 
tanto, che avrei desiderato i gesti quoti-
diani, le piccole cose che ognuno di noi 
dà per scontato. Quanti hanno mai vera-
mente vissuto intensamente, a fine gior-
nata, l’attimo di aprire la porta di casa, 
avvertire il calore, trovare qualcuno ad 
aspettarti, sentire il profumo dei panni 
stirati e l’odore del caffè al mattino o del 
sugo all’ora di pranzo, tutte cose che fan-
no casa. In quei giorni non ho pensato ad 
altro. Durante la mia permanenza ho co-
nosciuto tanti volontari, veri protagoni-
sti, instancabili lavoratori, sempre pronti 
a donare e a non pretendere. Ne erano ve-
ramente tanti: Assunta il riferimento del 
campo, Silvano, Franca della biblioteca, e 
ancora Valentino, Lucia, Mario, Gianfran-
co, Chiara, Stefano, Elena, Marco, sem-
plici nomi dietro i quali si nascondono 
persone dalla straordinaria umanità che 
hanno donato agli abitanti del campo la 
voglia e la gioia di ricominciare e di rico-
struire. Molti di loro poco più che venten-
ni sono stati capaci di creare e gestire una 
piccola comunità perfettamente organiz-
zata: c’erano una ludoteca, lo spazio ricre-
ativo per gli anziani, la biblioteca con le 
postazioni internet, la tenda della mensa, 
il magazzino igiene, le cucine, i container 
con docce e bagni. Il campo, però, non era 
solo lavoro ma anche relax e dopo pranzo, 
solo dopo aver pulito la sala mensa, aver 
spazzato quell’immenso spazio e lavato 
pentole, capitava che sorseggiando caffè 
si discorreva di quello che era accaduto 
quella notte, di quello che accadeva ne-
gli altri campi, e ognuno raccontava della 
propria vita e come mai si trovasse lì. Era 
una grande famiglia e a nessuno impor-
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tava se eri lì da un’ora o da tre giorni per-
ché dal primo istante ne facevi parte. Il 27 
settembre 2009 il campo Murata Gigotti 
di Coppito, l’enorme complesso di strut-
ture messe su immediatamente dopo la 
tragedia del terremoto dal raccordo tra 
la CGIL e altre associazioni operanti sul 
territorio, ha cessato le sue attività. Biso-
gnava essere lì per capire, ma in questi 
ricordi c’è tutto il senso del campo e di 
un’esperienza che ha dato più a me che 
agli altri. A distanza di un anno tutto que-
sto meritava di essere raccontato.

Finché laurea
non ci separi... 
(speremo de no)
manuela moro
viruela@hotmail.it

L’Aquila, nonostante i suoi quasi 80.000 
abitanti, non era una città. Il clima che 
vi si poteva respirare era simile a uno di 
quei paeselli da dove provengo, solo con 
molti più giovani. Ci si ritrovava in qual-
che locale in centro di sera, si conosceva 
gente, si camminava per strada anche a 
notte inoltrata senza che nessuno t’infa-
stidisse. Era una piccola oasi per 27.000 
persone che cercavano un posto tran-
quillo in cui studiare.
Volete sapere cos’è L’Aquila oggi? La ri-
sposta è: un inferno.
Non esagero usando questa parola cre-
detemi. Ad oggi più della metà degli 
iscritti non ha un alloggio. I ragazzi sono 
costretti a viaggiare ogni giorno per se-
guire le lezioni universitarie. Ogni matti-
na davanti l’università si ripete il mede-
simo rito del passaggio d’intere colonne 
di autobus provenienti da ogni dove. Si 
può leggere Pescara, Teramo, Avezzano, 
Sulmona, ma anche Sora, Cassino e via 
di seguito, sulle loro tabelle luminose. 
Fortunatamente i trasporti sono gratuiti 
per chi è riuscito a munirsi di uno specia-
le tesserino distribuito presso le segre-
terie universitarie in concomitanza con 
la Protezione Civile. I disagi, all’inizio, 
non erano stati pochi, perché i tesserini 
erano davvero pochissimi e non copri-
vano tutte le tratte ma solo quelle delle 
autolinee ARPA. La situazione è andata 
appianandosi grazie a ripetute solleci-
tazioni degli studenti. Sappiamo bene 
che viaggiare tutti i giorni comporta un 
enorme stress, soprattutto se le ore di 
studio non trovano più una collocazione 
nelle tue giornate. Vi faccio un esempio: 
un ragazzo che è costretto a viaggiare da 

San Salvo a L’aquila prende l’autobus 
alle 6.30 del mattino, per arrivare a de-
stinazione alle 9.15/9.30 (sempre se non 
c’è traffico). Entra immediatamente in 
aula per seguire le sue lezioni e riprende 
il suo pullman alle 18.00 per tornare (sal-
vo imprevisti) alle 21.30.
Ora vi chiederete “possibile che non si 
trova un posto dove dormire?”
Ovviamente di case da affittare ce ne 
sono, ma sono tutte lontane da L’Aquila 
di almeno 15-20 km. Sono per lo più vil-
lette in cui si paga un affitto che va dai 
190 euro per una doppia (o tripla), e che 
si deve condividere mediamente con al-
tre 10 persone. Un’altra soluzione è rap-
presentata da delle strutture riadattate 
ad alloggi dalla Protezione Civile, in cui 
si fa domanda, si aspetta lo scorrimento 
della graduatoria e, se sei fortunato da 
rientrarvi, ti danno una stanzetta com-
posta di uno o due letti più un bagno. La 
mensa è collocata all’esterno e fornisce 
pasti precotti insapori e inodori. Non 
c’è la possibilità di lavarsi nemmeno la 
biancheria. I più fortunati sono quelli 
che, come me, sono tornati nelle abita-
zioni che avevano negli anni passati e 
che non hanno avuto ingenti danni.
Grandi difficoltà si presentano anche 
per noi che viviamo qui, poiché arriva-
re all’università o anche fare la spesa 
diventa un problema, soprattutto se 
non sei automunito. Gli autobus urba-
ni, infatti, non possiedono più orari fissi 
e non effettuano determinate fermate, 
senza contare gli interminabili minuti 
che li si aspetta. Oltre ciò è tangibile la 
mancanza del tanto amato centro stori-
co, che ha lasciato un vuoto nelle nostre 

attività “sociali e ricreative”.
È certamente da apprezzare lo sforzo 
fatto dall’Università che, all’indomani 
dell’evento sismico, aveva il 70% delle 
strutture gravemente lesionate e che 
non ha perso nemmeno una sessione di 
laurea o di esame. Chiaramente alcune 
lezioni sono andate avanti trovando del-
le sistemazioni alla bell’e meglio per il 
primo periodo, è stato attivato un por-
tale informatico su cui veniva caricato 
il materiale didattico e infine tutte le fa-
coltà hanno trovato delle sedi provviso-
rie, chi in un ex capannone industriale, 
altre in un’ex scuola di formazione.
Nonostante tutti questi disagi, nono-
stante le polemiche, nonostante la ri-
costruzione non ancora avviata, in ben 
23.000 abbiamo deciso di rimanere, con-
tro i 5.000 previsti. Questo dato fa riflet-
tere sull’indubbia qualità della forma-
zione universitaria che si può ricevere 
nell’Ateneo aquilano e sul fatto che una 
volta che si arriva fra questi monti se ne 
viene come stregati e non si può fare a 
meno di tornarci. Insomma, per dirla 
con le parole di una band locale, “stà ter-
ra a mì m’ha fatto cresce, m’ha regalatu 
promesse, regalatu certezze” e speriamo 
che riesca anche a regalarci un futuro.

Nelle foto in basso (in senso orario):
- le ultime due tende della foresteria dell’universi-
tà che ospitano ancora qualche studente�
- la nuova Casa dello studente, in costruzione dal 
2007;
- la tensostruttura che ospita la mensa, a un chilo-
metro dagli alloggi;
- il polo universitario di Coppito, che ha riportato 
lievi danni�
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 settembre 1349 L’Aquila 6.3 
oltre 1000 vittime. 26 novem-
bre 1461 L’Aquila 6.4 distrutte 
Onna, Poggio Picense, San Pio 

delle Camere. 6 ottobre 1762 L’Aquila 
5.9 500 vittime. 13 gennaio 1915 Avezza-
no 7.0 33000 vittime. 1916 L’Aquila 5.2... 
1958 L’Aquila 5.9...
6 APRILE 2009 ore 3:32 L’AQUILA 6.3 
308 VITTIME.
Tornare indietro nella storia degli even-
ti sismici che hanno fatto tremare il Bel 
Paese, ci fa solo rendere conto che non 
è finita qui. Si persi che negli ultimi 
2000 anni solo la penisola Salentina e 
la Sardegna sono prive di epicentri. Al 
contrario, dal Trentino Alto Adige fino a 
Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, 
passando per Lazio, Marche, Abruzzo, 
Umbria, il territorio nazionale è decisa-
mente sismico. Nella storia, l’Italia ha 
pagato un alto prezzo in fatto di vite: in 
2000 anni le vittime sono state 450000, il 
10% di tutte le vittime provocate, nello 
stesso periodo di tempo, da terremoti di 
uguale intensità in tutto il mondo.
Il fatto di contrastare questo bilancio 
catastrofico, ha spinto gli studiosi verso 
la ricerca di metodi per difendersi dai 
terremoti. Non è sicuramente una cosa 
semplice: nonostante tutti i passi avan-
ti fatti in questi anni, l’impiego di menti 
e tecnologie all’avanguardia nel settore, 
un punto di arrivo è ancora lontano da 
venire. Due strade sono più studiate in 
quanto portatrici di risultati positivi, 
sebbene modesti: la previsione determi-
nistica e la previsione probabilistica.
La prima rimane molto vaga e studia 
fenomeni precursori (rimbalzo elasti-
co, dilatanza, gas radon, variazione di 
propagazione onde P...) che comunque 
ancora non danno risultati da ritenere 
attendibili. La seconda, complementare 
alla prima, tiene conto della distribuzio-
ne geografica delle zone sismiche e della 
“storia sismica” di tali zone. Comunque 
anche la previsione probabilistica non 
ancora permette di arrivare sufficiente-
mente preparati e organizzati per contra-
stare un evento sismico. Cioè prevedere 
il verificarsi di un terremoto risulta an-
cora impossibile.
Ma una speranza ci sarebbe, si chiama 
prevenzione del rischio sismico, perché 

Un pAEsE sIsmIco
Elena Falcucci todina81@tiscali.it

si sa “prevenire è meglio che curare”. 
Basandosi su parametri che sono perico-
losità sismica, vulnerabilità, costi, la va-
lutazione del rischio sismico (zonazione 
sismica) sembra essere la via più promet-
tente per proteggersi dai terremoti. In 
questi studi si considerano la probabilità 
che in una certa area, in un certo lasso di 
tempo si verifichi una scossa di una certa 
intensità, a seconda del tipo di sottosuolo 
presente. Si studia la “debolezza” di tali 
aree: il grado di urbanizzazione, quante 
sono le persone da salvaguardare e come 
farlo al meglio, la tipologia di edifici co-
struiti, la facilità per i mezzi di soccorso 
di arrivare in loco, ecc. Poi si calcolano i 
costi: le perdite in vite, i danni agli edi-
fici, gli interventi per la ricostruzione, i 
danni alle attività economiche, commer-
ciali e sociali. È chiaro che una minore 
vulnerabilità corrisponde a minori spese, 
ma entrare in tale ottica non risulta sem-
plice. Si tratta di investimenti comunque 
a lungo termine e quindi non di imme-
diato riscontro. Come detto in preceden-
za, tutto il territorio nazionale italiano è 
sismico e, purtroppo, l’utilizzo di tecni-
che ed edilizia antisismi-
ca, per svariati motivi, è 
troppo scarso. Si pensi ai 
centri storici delle nostre 
città drammaticamente 
colpiti proprio perché le 
strutture non sono solide 
abbastanza e dovrebbero 
essere tutti ristrutturati. 
Così come tante grandi 
opere pubbliche come di-
ghe, reti di rifornimento, 
porti...
Si tratta insomma di 
investire su progetti di 
prevenzione dei danni 
così da garantire una 
preparazione sufficiente 
a contrastare un terre-
moto. A tal proposito esi-
ste una “microzonazio-
ne” che tiene presente 
aree ristrette, studiate al 
dettaglio che prendono 
in esame, oltre alla si-
smicità della zona, anche 
la geologia superficiale, 
per studiare la risposta 

del terreno all’eventuale passaggio di 
onde sismiche. La prevenzione sismica 
deve tenere presente anche di eventuali 
piani di fuga e favorire l’accesso a tutti 
i mezzi di soccorso, indicare aree da de-
dicare alla raccolta dei superstiti e per 
lo svolgimento della prima emergenza. 
In queste zone è bene affiancare an-
che una efficace educazione di massa: 
chi vive in zone sismiche deve ricevere 
un’adeguata formazione e preparazione 
all’emergenza. Insomma le operazioni 
di zonazione sismica sono sicuramente 
complesse, ma per ora è l’unica via che 
permetterebbe di contrastare al meglio 
il verificarsi di un terremoto o, perlo-
meno, permette di avere dei risultati 
immediati. Tale ricerca non è solo un 
problema scientifico, difendere il bene 
comune, preservare il territorio e salva-
re la popolazione è anche un problema 
politico ed economico, dal momento che 
necessità di leggi specifiche ed investi-
menti mirati. L’Italia, più di altri paesi, 
a causa della sua stessa geologia territo-
riale, è esposta a molti rischi geologici, 
oltre che a quelli sismici. Acquisire una 
coscienza civica e civile è una compo-
nente fondamentale da affiancarsi alla 
ricerca nel campo della prevenzione 
dalle catastrofi naturali. Conoscere la 
natura, capire il territorio, studiare la 
terra sulla quale viviamo e comunque 
vivere con lei e non contro di lei, è un 
atto umano che dobbiamo a noi stessi. 
Conoscere per sopravvivere.
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 ’ultimo articolo che ho scrit-
to si chiudeva con la speran-
za che la difficile situazione 
economica iniziasse presto 

a lasciare il passo a una ripresa. L’ossi-
geno torna a esserci, la ripresa, seppur 
lenta, si avverte. Ci vorranno almeno 
due anni per tornare. Francamente non 
ho la soluzione, ho qualche opinione da 
confrontare per diletto. Sono stato in vi-
sita nella Ruhr tedesca, città di Essen, 
Dusseldorf. L’esubero di personale e 
spazi dell’industria pesante (estrazione 
e metallurgia) in auge da un decennio 
ha prodotto nel tempo due scorie im-
portanti: disoccupazione e industrie di 
grosse dimensioni deserte. Quest’anno 
quel territorio è Capitale europea della 
cultura perché dentro le vecchie indu-
strie, rimaste intatte, ci sono musei, tec-
nologia e bar; in uno di questi un bel te-
atro. E poi negozi. Insomma ora ci sono 
addetti nel commercio che guadagnano 
dal vendere e spendono nei negozi e nei 
musei. Tantissimi eventi culturali e fe-
stivi, potenziamento delle università e 
della ricerca e investimento nel turismo 
valorizzando le tradizioni. La difficoltà 
che stimola l’ingegno. Anche noi abbia-
mo bisogno di tornare a individuare e 
creare delle specificità rileggendo la no-
stra storia di territorio e trascinarla nel 
futuro già iniziato. Prodotti tipici, dolci, 
artigianato e mestieri, tradizioni, agri-
coltura mirata: da un lato. Servizi spe-
cifici, agevolazioni, collaborazione, so-
stegno, costi accessibili: dall’altro lato. I 
due lati? Il primo rappresenta il punto 
di partenza per traghettare la tradizione 
nel nuovo, creare delle specificità. L’al-
tro lato sono i professionisti, le ammini-

e impoverito. Ci vorranno dieci anni e 
miliardi di euro per produrre meno del 
20% dell’energia necessaria investendo 
sei o sette siti in Italia. Il sistema è tra 
l’altro molto accentratore: io produco e 
vi dò. È troppo lento. Immaginiamo un 
sistema di energia come internet in cui 
ciascuno mette il suo in una rete comu-
ne, nel web i contenuti nella rete elettri-
ca la corrente. Sfruttando beni di tutti, 
rinnovabili e meno rischiosi. Ma quan-
do ci si guadagna in troppi, taluni soliti 
pochi ci convincono che non conviene. 
Un’immagine di un sistema equilibra-
to e distribuito proposta dal grande J. 
Rifkin che ritengo rock. La domanda 
è: si possono realizzare queste idee o le 
annotiamo come utopie, scarse tra l’al-

strazioni, le associazioni, le realtà pro-
duttive di settore già esistenti. Questi 
due aspetti che ora son detti come lati 
devono diventare un cerchio virtuoso 
collaborativo. È mezzo secolo che si par-
la di sta roba. Oggi abbiamo strumenti 
eccezionali come il web e le esperienze 
associative evidenti (mostre, sagre) che 
consentono di avviare questo passo. Il 
campanilismo non superato nel piccolo 
quotidiano non suona al ritmo del mon-
do. È lento. Un esempio rock, per para-
frasare Serafino, è l’energia. La Francia 
consuma il 40% dell’acqua a disposizio-
ne per raffreddare le centrali nucleari. E 
sfrutta un bene scarsissimo come l’ura-
nio: se aumentiamo le centrali aumenta 
il consumo di acqua e di uranio ricco 

InUTILE cErcArE AvAnTI cIò
chE sTIAmo LAscIAndo IndIETro
Local – green – social – marketing economy: 
tradurli in dialetto per uscire dalla crisi

Gianni cordisco gianavajo@gmail.com
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tro. La risposta è: fare prima la verifica. 
Della crisi e del nucleare sappiamo gli 
effetti. Conosciamo le possibilità e le 
necessità attuali e non dovrebbe risul-
tare difficile intendersi. Investiamo in 
un concetto di futuristica attualità, in 
cui anche un bimbo percepisce il mon-
do estremamente piccolo e percorribile 
(Street view è un esempio; i voli low cost 
un altro) e non incontra mai stranieri, 
non sa cosa siano. Arricchiamo, quindi, 
ciascuno nel suo piccolo le specificità di 
cui sopra e uniamo questo sforzo a un 
concetto di unione e collaborazione tra 
piccoli e trasmettiamoci all’esterno. A 
Lentella e nel territorio disponiamo di 
straordinarie facoltà immateriali e uma-
ne. Bisogna costruire i canali materiali 
per far vivere e sviluppare tali beni. Su-
perare nei fatti le macchinose burocra-
zie dei denari medievali. Stimoliamo le 
dormienti api regine a favorire lo svilup-
po del territorio in cui viviamo e a non 
“ingelatinarlo”. Chiediamo alla politica 
di superare le chiusure di giardino per 
aprirsi ad una realtà di territorio. Chie-
diamo di investire nella green economy e 
nelle idee di valorizzazione di territorio 
e tradizioni. Di collaborare per garanti-
re servizi maggiori nelle piccole realtà. 
Promuovere l’arte e la cultura emergen-
te. Sono dell’avviso che per uscire dalla 
crisi delle nostre realtà bisogna un siste-
ma che unisca le micro realtà esistenti 
e le sviluppi e le promuova. Come fa il 
Cingolo del resto. Impostare un bene e 
sfruttare le idee ovunque siano metten-
dole però insieme.
Per dire queste cose non avrei potuto 
mandare una lettera a tutti. Per pub-
blicizzare un prodotto un piccolissimo 
produttore non può inviare una lette-
ra a tutti gli italiani. Una rivista fa ar-
rivare a molti un modesto articolo. Un 
gruppo collaborativo fa arrivare lontano 
modeste produzioni. Credo che green 
economy, slow food, geo-local possano 
essere serenamente tradotti in dialetto 
ed essere un biglietto da visita per un 
modello di micro-economia espansivo 
e innovativo: contribuiamo anche noi 
ad una qualche rete del mondo (web, 
energia, alimenti) con una mentalità 
operativa inedita di anti-isolazionismo. 
Dico questo perché tra doppi incarichi, 
donne e impegni transnazionali, amici 
e appalti spesso ci perde di vista. Riac-
cendiamo la luce delle botteghe per far-
ci vedere.

Lo scorso 2 aprile è scaduto il termine per la 
presentazione, presso il Comune di Vasto, 
della richiesta di iscrizione all’Albo delle As-
sociazioni� Un’iniziativa avviata dal Sindaco 
Luciano Lapenna e dall’Assessore alle Politi-
che Sociali e ai Rapporti con le Associazioni, 
Marco Marra� 
La creazione di questo Albo si spera possa 
essere un passo importante per avviare e 
rafforzare una vera e propria sinergia tra le 
varie realtà associative che animano il no-
stro territorio e per far sì che l’Amministra-
zione Comunale diventi presto un punto di 
riferimento forte, in questo senso, anche per 
i cittadini� 
A Vasto, infatti, sono diverse le associazioni 
che, spinte il più delle volte da motivi solida-
ristici, si muovono con passione e dedizione 
animando il territorio e, di conseguenza, 
“migliorandolo”� La nostra città, sotto que-
sto punto di vista, è molto “sveglia” e conta 
molte realtà associative nei diversi ambiti; 
nella cultura, nel sociale e nell’impegno civile, 
nello sport come nel turismo, nella difesa e la 

valorizzazione ambientale, nella formazione 
e nel volontariato� E sono, di conseguenza, 
molti anche i cittadini impegnati in una o più 
attività di associazionismo� 
Si spera anche che, con questa organizza-
zione strutturata in un Albo comunale, si 
possano avviare incontri periodici tra le varie 
associazioni finalizzati allo scambio reciproco 
di informazioni, alla migliore e più profonda 
conoscenza e, perché no, all’interscambio di 
competenze, oltre che alla condivisione di 
ideali comuni, e che il Comune possa agevo-
lare sempre di più questo genere di attività, 
promuovendole e pubblicizzandole�
“Conoscere e conoscersi” è sempre il primo 
passo per migliorare e migliorarsi e mi augu-
ro che questa iniziativa del Comune di Vasto 
possa portare un progresso tangibile nell’or-
ganizzazione associativa e che possa dare 
alle associazioni stesse migliori possibilità di 
espressione che, molto spesso e lo sappiamo 
bene, si trasformano in aumento del cosid-
detto e, spesso difficilmente raggiungibile, 
Bene Comune� 

dA vAsTo Albo delle associazioni? sinergia per il bene comune

roberto de Ficis http://robertodeficis.files.wordpress.com – rdeficis@gmail.com

mErcATo conTAdIno A sAn sALvo. slow – local food

Ho constatato un limite notevole delle nostre micro imprese agricole e artigiane frequentan-
do alcune fiere, ultima il Vinitaly 2010: i produttori del nostro territorio soffrono della pochezza 
del marchio della reltà in cui operano, dell’identificabilità del prodotto e del suo scarso inqua-
dramento geografico, turistico, ricettivo. Sarebbe dunque necessario avere un’identificazione 
trainante extra-aziendale che attiri l’attenzione dell’osservatore per poi indurlo alla conoscenza 
delle eccezionali micro imprese che compongono quel nome� Esempi sono “Chianti” o “Francia-
corta”, come estremi ben riusciti e come strada a cui guardare, ciascuno con le proprie capacità� 
Questo sviluppo porterebbe alla creazione di una struttura economica enogastronomica e a una 
riscoperta della migliore tradizione del nostro territorio�
L’idea dello slow-food e, soprattutto, del “km 0” è avvicinare produttore e consumatore, rispar-
miando molto sulla filiera e arricchendo la dieta di alimenti sani e di stagione. Inoltre il miglior 
marketing per un prodotto è venderlo e consumarlo innanzitutto dove viene creato, per poi pro-
muoverlo all’esterno� In questo contesto una meritevole iniziativa viene promossa dal comune di 
San Salvo nel «realizzare un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agri-
coli. Il Mercato sarà disciplinato dal regolamento comunale circa le modalità di vendita; si individua 
nel piazzale antistante il Parcheggio Coperto di Via Montegrappa, l’area per lo svolgimento del Mer-
cato Contadino che si svolgerà nella giornata di sabato dalle 7.30 alle 14.00. L’Ambito territoriale di 
ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare ai mercati è stato individuato nei Comuni 
di San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Lentella e Fresagrandinaria.
I prodotti ammessi sono: verdura fresca e secca, farine e preparati, frutta fresca e secca, succhi di 
frutta e di verdura, pasta e pasta ripiena, cereali, latte, yogurt, formaggi e latticini, uova, salumi, 
sottoli e sottaceti, prodotti da forno dolci e salati, confetture e marmellate, miele, polline, propoli, 
pappa reale, cera e derivati dell’apicoltura, olio e aceto, passate e pelati, condimenti e spezie, dolci, 
funghi e tartufi, castagne e prodotti del sottobosco, vini e liquori, piante e fiori».
Gli interessati possono contattare il comune di san salvo e informarsi sulle modalità per vendere 
i propri prodotti�
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l 19 novembre 2009, il governo 
Berlusconi ha votato la legge 
Ronchi-Fitto, sulla riforma dei 
servizi pubblici locali che preve-

de anche la privatizzazione dell’ac-
qua nel nostro paese. Un durissimo 
colpo alle attività che da anni porta-
no avanti cittadini, associazioni ed 
enti contro le politiche liberiste che 
hanno fatto dell’acqua una merce, 
creando intorno a esso un enorme 
interesse economico e un mercato in 
costante ascesa. Fino a qualche anno 
fa, infatti, l’acqua in bottiglia era de-
stinata esclusivamente a neonati e 
malati, sembrava assurdo comprare 
e portare su per le scale casse di ac-
qua in bottiglia. Ha vinto il sistema 
economico-finanziaro sul buonsenso 
e le buone abitudini: l’acqua pubbli-
ca dei rubinetti è più ecologica (non 
crea rifiuti soprattutto in plastica e 
non viene trasportata con enormi 
emissioni di CO2), è sicura (control-
li effettuati dalle Asl ha una qualità 
pari o addirittura superiore a quella 
dell’acqua in bottiglia), è più pratica 

sorELLA AcqUA
pina colamarino spinacolada@gmail.com

(non pesa, basta aprire il rubinetto) e 
costa meno.
Il cosiddetto oro blu, con questa nuo-
va legge, sarà messo ancor più al 
centro di logiche di profitto anche 
perché, come noto, è una risorsa che 
andrà sempre più scarseggiando. Ed 
è questo il punto. Nel 1995 Ismail Se-
rageldin, vicepresidente della Banca 
Mondiale, dichiarava: “le guerre del 
prossimo secolo si combatteranno a 
causa dell’acqua”. Teoria confermata 
dall’ONU durante la conferenza mon-
diale del 2003. Non solo. Vandana Shi-
va, nel suo libro Le guerre dell’acqua 
afferma che “le guerre dell’acqua non 
sono un’eventualità futura. Ne siamo 
già circondati”. Solo ad esempio, tra 
India e Bangladesh, Usa e Messico, 
ex repubbliche sovietiche si registra-
no tensioni e conflitti in nome dell’ac-
qua. L’acqua da sempre ha rappre-
sentato la ricchezza di un territorio 
e del suo popolo ma mai come ora in 
cui la metà del pianeta muore di sete. 
Essendo un diritto, non una merce, 
“un bene essenziale alla vita (insieme 

all’aria) deve essere garantito dagli 
enti pubblici. È la difesa del bene più 
prezioso che abbiamo” ha dichiarato 
Padre Alex Zanotelli durante la mani-
festazione di marzo a Roma con lo slo-
gan: Giù le mani dall’acqua, che ha 
portato in piazza 150.000 persone per 
aprire la campagna di sottoscrizione 
al referendum abrogativo della legge 
Ronchi. Si dovranno raccogliere, fra 
aprile e luglio 2010, circa seicentomi-
la firme per la ripubblicizzazione del 
servizio idrico integrato, la tutela del-
la risorsa e della sua qualità, la gestio-
ne dello stesso mediante strumenti 
di democrazia partecipativa. È quello 
che è successo a Parigi che dopo la ge-
stione idrica di grandi multinazionali 
(Veolia, Ondeo, Saur che hanno messo 
gli occhi sull’acqua italiana) è tornata 
alla gestione pubblica.

Link sull’argomento
http://www�acquabenecomune�org
www�imbrocchiamola�org
http://www�tvb-tivogliobere�it

Valore, Erri De Luca
Considero valore ogni forma di vita,
la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale,
l’assemblea delle stelle.
Considero valore il vino finchè dura il pasto,
un sorriso involontario,
la stanchezza di chi non si è risparmiato,
due vecchi che si amano.
Considero valore quello che domani
non varrà più niente,
e quello che oggi vale ancora poco.
Considero valore tutte le ferite.
Considero valore risparmiare acqua,
riparare un paio di scarpe,
tacere in tempo,
accorrere a un grido,
chiedere permesso prima di sedersi,
provare gratitudine senza ricordarsi di che.
Considero valore sapere in una stanza
dov’è il nord,
qual è il nome del vento che sta asciugando
il bucato. 
Considero valore il viaggio del vagabondo,
la clausura della monaca,
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.
Considero valore l’uso del verbo amare
e l’ipotesi che esista un creatore.
Molti di questi valori non ho conosciuto.
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 per i patentati

Utilissima scorciatoia 
on-line per pratiche, 
pagamenti e tanto altro, 
è il Portale dell’automo-
bilista. Tra i tanti servizi 
che offre: 
- pagamento e tariffa-
rio aggiornato di tutte 
le pratiche del mondo 
auto (immatricolazioni, 
rilascio targa, rinnovi e 
duplicati patente, ecc.);
- compilazione e stam-
pa della modulistica 
(richiesta di revisione 
del veicolo, cambio di 
residenza sulla patente, 
permessi provvisori, 
ecc.);
- ricerca dei Centri 
Revisione più vicini 
all’utente;
- saldo punti della pro-
pria patente (detta così 
sembrerebbe un concor-
so a premi) e informazio-
ni relative a violazioni 
del codice stradale e 
sanzioni collegate.
L’indirizzo da digitare è:
www.ilportaledellauto-
mobilista.it

FAcEbook Il decalogo per un uso civile

vIdEo The story of stuff – La storia delle cose

Internet rappresenta una 
straordinaria piattaforma di 
partecipazione, condivisione 
e libertà di contenuti; ma 
come tutti i luoghi (anche 
se astratto) ha delle precise 
regole che ne disciplinano 
l’uso nella direzione del 
rispetto per la libertà di 
tutti. Per questo fu stilata la 
famosa Netiquette, unione 
delle parole “Net” (rete) ed 
“étiquette” (etichetta). Da 
quando è in auge l’onnipre-
sente e onnicomprensivo 
Facebook, pare che il dodeca-
logo sia caduto nel dimenti-
catoio, anche per l’ingresso 
nel mondo di internet di una 
fascia d’età relativamente 
giovane e precoce.
Il sito web sherweb.com ha 
di recente pubblicato una 
possibile evoluzione della 
netiquette applicata al Social 
Network principe. Come il 
precedente, tale insieme di 
regole comportamentali non 
è previsto da nessuna legge, 
ma si richiama al buonsenso 
degli utenti per un uso più 
piacevole della risorsa da 
parte di tutti. I punti fonda-
mentali sono dieci, vediamoli 

velocemente di seguito:
1. non aggiornare il proprio 
status con messaggi sibillini 
indirizzati solo a uno o pochi 
contatti. Sherweb ricorda 
che in questo caso ci sono i 
messaggi personali.
2. Evitate di spedire e-mail 
a decine e decine di perso-
ne (per non citare le catene 
di Sant’Antonio). Ad ogni 
risposta tutti i contatti rice-
veranno una notifica di cui 
probabilmente farebbero a 
meno.
3. Evitare il “diffondi per 
favore”.
4. Non pubblicare foto di 
donne incinta o che allattano 
(la questione è ancora aperta 
e anche le mamme sono divi-
se sull’argomento).
5. Non scapicollarsi la do-
menica ad aggiornare stato 
e foto (migliaia) con le follie 
del sabato sera come per 
far sembrare la propria vita 
pazzesca e ricca di eccessi. 
Interessa davvero a qualcu-
no?
6. Forse la regola più scon-
tata: evitare di pubblicare (e 
taggare) foto nelle quali gli 
amici somiglino a zombi e 

mostri in genere (piacerebbe 
se lo facessero a voi?). Natu-
ralmente vale anche per foto 
sessualmente esplicite.
7. Più che una regola, un 
consiglio: evitate di parlare 
pubblicamente (status ecc.) 
del lavoro se tra gli amici 
avete il vostro capo o qualche 
pettegolo.
8. Non usare la propria 
bacheca per portare avanti 
lunghissime conversazioni a 
due, meglio la chat.
9. È caldamente sconsigliato 
dare comunicazioni impor-
tanti, come gli auguri per 
la nascita di un figlio o le 
condoglianze per la morte di 
un parente, tramite Facebo-
ok. Molto meglio una visita 
o una telefonata. Rientra 
in questa regola, inoltre, il 
non flirtare pubblicamente 
dimenticando che anche il 
proprio partner sta leggendo.
10. Ultima regola d’ORO, 
forse la più importante, NON 
aggiungere persone delle 
quali non siete amici o che 
conoscete appena, solo per 
far numero. Avere migliaia di 
amici e conoscerne una venti-
na non vi rende più attraenti.

The Story of Stuff è un filmato di venti 
minuti che porta gli spettatori ad apri-
re gli occhi sui costi reali della nostra 
cultura di consumatori incalliti. Un 
percorso che accompagna l’oggetto 
dall’estrazione di risorse per produrne 
le componenti all’incenerimento pren-
dendo come esempio un iPod. 
Annie Leonard, un’attivista che ha 
passato gli ultimi dieci anni in giro 
per il mondo combattendo minacce 
ambientali, narra la storia di tutte le 
nostre cose, da dove vengono e dove 
vanno quando le getti via, offrendo un 
veloce-fuoco, un racconto semplice, 
coinvolgente, a tratti divertente (un 
riso amaro). Leonard esamina i costi 
reali di estrazione, produzione, distri-
buzione, consumo e smaltimento, indi-
viduando il momento storico nel quale 
è nata la mania del consumo. Esamina 

come le politiche economiche dell’era 
post-seconda guerra mondiale abbiano 
portato con sé i concetti di “obsolescen-
za programmata” e di “obsolescenza 
percepita”, e come questi concetti sono 
ancora fondanti negli Stati Uniti e nel-
le economie globali di oggi. L’ispirazio-
ne di Leonard per il film nasce da una 
meditazione personale sulla questione. 
Ha viaggiato per il mondo alla ricer-
ca della risposta a questa innocente 
(all’apparenza) questione, e ciò che ha 
trovato lungo la strada sono alcuni dei 
partecipanti all’intero processo, le vitti-
me e i carnefici. 
Curiosità: il film è prodotto da Free 
Range Studios, i creatori di altri film 
molto popolari sul web come The Mea-
trix e Grocery Store Wars.
Annie, col suo gruppo di lavoro, offre 
una strada alternativa: “ognuno di noi 

può promuovere la sostenibilità e la 
giustizia a più livelli. Ma non c’è nes-
suna singola cosa semplice da fare, 
perché l’insieme dei problemi è molto 
complesso.” Cliccando sul sito www.
storyofstuff.com si può iniziare un per-
corso per imprimere lo slancio verso il 
cambiamento reale. L’inizio è sempre 
l’informazione.

A cura di Pina Colamarino e Antonino Dolce
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petrolio
Pier Paolo Pasolini, Einaudi, 1992, 
591 pagine, 12,20 euro

«Ho iniziato un libro che mi impieghe-
rà per anni, forse per il resto della mia 
vita. Non voglio parlarne, però basti 
sapere che è una specie di ‘summa’ di 
tutte le mie esperienze, di tutte le mie 
memorie». 
Di questa “summa”, alla data della 
morte dell’autore, sono stati trovati 
circa 200 appunti, pubblicati in un’edi-
zione filologica solo 17 anni dopo 
dall’Einaudi. Trattasi di Petrolio, l’ope-
ra più impervia, scomoda e tortuosa 
dell’intellettuale corsaro. Arduo sa-
rebbe sintetizzarne la trama, densa di 
descrizioni erotiche di forte impatto, 
nonché di significati allegorici e riferi-
menti alla politica, all’economia e alla 
società a lui contemporanee. Tuttavia 
è un libro “necessario” proprio perché 
scomodo e, soprattutto, quanto mai at-
tuale, perché pare possa nascondere la 
chiave per (aiutare a) risolvere alcuni 
tratti ancora oscuri della nostra storia: 
in primis la morte di Enrico Mattei e 
quella dello stesso Pasolini. Notizia re-
cente è infatti la richiesta di riaprire il 
caso dell’omicidio di Pasolini in segui-
to alle dichiarazioni del sen. Marcello 
Dell’Utri sull’esistenza di un ulteriore 
capitoletto del romanzo in cui sareb-
bero descritte dettagliate vicende re-
lative all’Eni, capitolo che però è stato 
occultato per anni, spuntando fuori 
solo adesso, per poi sparire di nuovo, 
inspiegabilmente.
Insomma, una vicenda letteraria, sto-
rica e giudiziaria allo stesso tempo, 
per un uomo la cui opera rappresenta 
tuttora, evidentemente, una fastidio-
sa turbativa per le italiche coscienze.

Giulio Giarrocco

L’Aquila non è kabul
Giuseppe Caporale, Castelvecchi, 
2009, 187 pagine, 14 euro.

È passato un anno da quando il letto 
improvvisamente è cominciato a tre-

mare facendomi rimanere immobile, 
svuotandomi di tutti i pensieri possi-
bili. Ma a 200 km da me, da noi, tante 
persone non hanno avuto molto tem-
po per fermarsi e rimanere a guardare 
ciò che stava accadendo. C’era in gio-
co la vita. Del terremoto e di tutto ciò 
che è successo dopo, viene raccontato 
dal giornalista Giuseppe Caporale in-
viato dell’Abruzzo del quotidiano La 
Repubblica, in questo libro per alcu-
ni versi sconcertante. È stato il primo 
giornalista a trovarsi poco dopo le 
3:32 a l’aquila quando ancora non era 
chiara la situazione che di lì a poche 
ore sarebbe stata sconvolgente per 
tutti. Un libro nato come “racconto” 
di un’esperienza, ma anche di denun-
cia su molti fatti che nessuno raccon-
ta. Si fa tante domande lo scrittore, su 
cosa si è fatto prima, su cosa si sareb-
be potuto fare per evitare di piangere 
dopo, e cosa si è realmente fatto con 
i soccorsi. Non mancano le interviste 
agli aquilani trasferitisi sulla costa, o 
a quelli accampati nelle tende o prov-
visoriamente accolti in cose di amici/
parenti. Molto interessante dal mio 
punto di vista l’ultimo capitolo dedi-
cato al terremoto a San Giuliano in 
Molise. Da rimanerci a bocca aperta.

La notte eterna del coniglio
Giacomo Gardumi, Marsilio, 2003, 
417 pagine, 8,75 euro.

Mi sono imbattuto in questo libro 
per caso. Colpito dal titolo e dalla 

copertina alla Dylan Dog, l’ho acqui-
stato. Mai scelta fu più fortunata. La 
storia è ambientata in un’America 
fin troppo contemporanea, arrivata 
ai ferri corti con la Cina. Gardumi ci 
conduce per mano a conoscere Jane, 
la protagonista, suo marito Mark e 
i loro rispettivi genitori che su idea 
del padre di Mark, insieme ai vici-
ni, hanno costruito quattro bunker 
antinucleari nei rispettivi giardini 
di casa, in vista di un’inverosimile 
guerra tra le due super potenze. La 
guerra nucleare arriva per davvero 
e i protagonisti riescono a salvarsi, 
grazie alla balzana idea del vecchio 
genitore. Niente d’intrigante fin qui, 
ma come l’autore ci avverte nella 
prefazione ”qualche volta si riesce a 
scampare a un incubo solo per preci-
pitare in un altro, cento, mille volte 
peggiore.”
Nei quattro bunker, collegati da un 
sistema audio-video satellitare, i pro-
tagonisti presto si accorgeranno che 
qualcosa è sopravissuto alla terribile 
esplosione e si aggira sulla terra de-
solata. Un enorme coniglio rosa, che 
comincerà a bussare alle loro porte 
per entrare. Gardumi, con le sue de-
scrizioni, sempre accurate, ci porta 
a stretto contatto con la follia uma-
na, la vera protagonista del libro. 
Si è letteralmente presi da questo 
romanzo, vi ritroverete a divorar-
ne pagina dopo pagina, provando la 
stessa sensazione d’impotenza dei 
protagonisti, rinchiusi nel luogo te-
oricamente più sicuro al mondo, che 
presto si trasformerà in una trappo-
la per topi, a causa della malvagità 
del coniglio, che si muove come una 
divinità mandata per punirli di esse-
re sopravissuti. In questo scenario, 
l’amicizia e l’amore sono sopraffatti 
dalla follia e da un senso d’impoten-
za che porterà la protagonista e noi 
lettori a capire cosa significa vivere 
un incubo senza fine. Il libro scema 
un po’ nel finale, che comunque non 
rovina un giudizio ampiamente posi-
tivo per l‘opera prima di questo gio-
vane autore italiano. Se fosse nato in 
America, già staremmo parlando del 
nuovo S. King. Un libro che consiglio 
vivamente a tutti, senza distinzioni, 
un piccolo gioiello da leggere la not-
te, prima di andare a dormire. 

Daniele Roberti

pdF open access da Firenze La Firenze 
University Press ha sul proprio sito una vasta 
selezione di monografie e riviste da scaricare 
gratuitamente� La sezione è in continuo ag-
giornamento e attualmente si conta-
no un centinaio di pubblicazioni che 
spaziano dalle Scienze Umanistiche e 
Sociali a Scienze, Tecnologia, Medici-
na e 17 riviste� Si legge sul sito «Firenze 
University Press aderisce così alla poli-
tica dell’Accesso Aperto, con l’obiettivo 
di favorire la disseminazione di pubbli-
cazioni scientifiche di qualità garantite 
dal proprio comitato scientifico e nel 
rispetto dei diritti d’autore»�
Tra i pdf disponibili, La scienza e la rete, 
Liberalismo, democrazia, socialismo, La 
dottrina costituzionale di Sieyès; tra le 
riviste, Storia delle donne, Studi slavi-
stici, Macramè - Trame e ritagli dell’urbanistica�
URL: http://www.fupress.com/openaccess.asp
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Il teatro degli orrori

Erano almeno un decennio che non ac-
quistavo più un cd originale, un po’ per 
il prezzo ma sopratutto per lo scarso 
valore musicale delle proposte odier-
ne. Canzoni fatte con lo stampino per 
le radio, incapaci di trasmettere sen-
sazioni nuove. Poi un giorno mi sono 
ritrovato ad ascoltare “Dell’impero del-
le Tenebre” primo lavoro de Il Teatro 
degli Orrori, band formatasi nel 2005 
su idea del leader Pierpaolo Capovil-
la, con Gionata Mirai - chitarra, voce, 
Francesco Valente - batteria, Giulio Ra-
gno Favero - basso, chitarra, voce.
Come loro stessi affermano, la band è 
stata formata per suonare una musi-
ca potente ma intrigante, violenta ma 
dai contenuti romantici, ignorante 
ma colta… Inutile dirvi che i nostri 
hanno centrato pienamente l’obietti-
vo. Proponendoci un rock alternativo 
che prende ispirazione dagli Scratch 
Acid, Jesus Lizard, Birthday Party e 
dalla tradizione cantautorale italiana, 
da De Gregori a De Andrè, fino a Ce-
lentano. Creando un suono inedito, 
aspro, difficile, che ascolto dopo ascol-
to, grazie anche a un cantato in italia-
no e testi poetici e profondi riesce ad 
ammaliarci e farci ricordare la poten-
za e bellezza della musica, che oltre a 
intrattenere e in grado di farci riflet-
tere. Musica non per i piedi. Musica 
per il cervello. Nel secondo lavoro “A 
sangue Freddo”, uscito nel 2009, i no-
stri sfornano un album, con suoni più 
Pop. Se il primo lavoro era un viaggio 
tra orrore, amore e follia, qui trovia-
mo una forte accusa contro la società 
odierna. Ne sono esempio brani come 
il terzo mondo, E’ colpa mia, o la bel-
la Title track A sangue Freddo, nella 
quale è raccontata la storia di Ken 
Saro Wiwa, poeta nigeriano impiccato 
per il suo lavoro a favore del popolo 
contro le multinazionali del petrolio. 
Trova spazio anche una rivisitazione 
in chiave rock del Padre Nostro e ad-
dirittura un poema di Majakowskij. 
Per concludere consiglio vivamente 
di vederli dal vivo. Li ho visti esibir-

si al Wake up di Pescara, stracolmo di 
gente. Capovilla è un leader con un 
carisma tale da far venire i brividi. 
Non da meno sono gli altri membri 
del gruppo, perfettamente calati nei 
rispettivi ruoli, suonano perfettamen-
te e si muovono sul palco come in un 
recital, creando uno spettacolo, che 
scavalca i confini del concerto rock 
trasformandolo in teatro di denuncia, 
di poesia, d’orrore.
 Daniele Roberti

Le luci della centrale elettrica
Vasco Brondi

Canzoni da spiaggia deturpata, di-
stribuito da La Tempesta e prodot-
to assieme all’ex-Csi Giorgio Canali 
Premio Tenco come Miglior Opera 
Prima (2008).
Non si tratta un disco appena uscito e 
nemmeno di uno di quei ragazzi sulla 
cresta dell’onda (come si diceva una 
volta) grazie ai reality sforna artisti 
(spesso solo interpreti) dalle sensazio-
nali doti vocali. Tutt’altro. Vasco Brondi 
detto “Vlad” ammette di non avere af-
fatto doti vocali, è un giovane cantauto-
re ferrarese che, con il suo progetto Le 
luci della centrale elettrica, punta tutto 
(o quasi) sui testi. Non vorrei azzardare 
ma le sue canzoni possono essere in-
terpretate come la giusta evoluzione (o 
involuzione) del grande Giorgio Gaber. 
Vlad racconta storie di vita, di amore e 
di amicizia ambientati in paesaggi su-
burbani: quartieri industriali, le disca-
riche e le centrali elettriche. 
“Sputa” con rabbia e schiettezza la 
devastazione e l’alienazione della sua 
generazione, quella degli anni ’00. Il 
mondo visto da un “appartamento in 
subaffitto” della provincia asettica e 
vuota. Le canzoni sono scritti di pro-
sa, brevi, terribilmente efficaci nel 
tracciare senza speranza l’assenza 
degli ideali che furono dei padri sin-
tetizzata così: “cosa racconteremo ai 
figli che non avremo di questi cazzo 
di anni zero”. Molte sono le frasi che 
meritano di essere “incorniciare” e 
che lascio scovare al lettore del Cin-
golo, curioso per natura.
Su www.leluci.net troverete le date 
del tour

Pina Colamarino

stone in the Water
Stefano Bollani Trio

Immaginate una foresta. Altissime co-
nifere, tanto da non vederne la cima.
Immaginate uno stagno nel bosco.
Una foglia cade in acqua.
Immaginate una casa tra gli alberi: 
entrate, spalle al muro rimanete in 
ascolto della musica che arriva dalla 
stanza, inondata di luce bianca.
Fa un certo effetto sentire Bollani 
farsi trasportare nella bruma scandi-
nava, si comporta da vero bravo ra-
gazzo in questo disco. Vero è che la 
sua collaborazione con il trio nordico 
è stata fruttuosa per molti anni, ma 
arriva solo ora questa produzione per 
la ECM, sempre ghiotta di musica a 
tinte chiaroscurali.
La sezione ritmica di Jesper Bodilsen 
e Morten Lund è il mezzo perfetto per 
accompagnare e rincorrere il piano di 
Bollani in paesaggi lontani dalla vio-
lenza cromatica del Mediterraneo.
Così da giocare con Veloso, in “Dom de 
Iludir” e “Briga nunca Mais”, rinun-
ciando alla bossa; e poi accarezzando 
lo swing senza che il pelo dell’acqua 
s’increspi.
“Edith” non è una donna, non è una 
ninfa del bosco, forse le esili zampe di 
un uccello che saltellano nella neve.
Ma è nel “Cervello del Pavone” che si 
è nascosta la vena di accecanti mira-
bilia di Bollani: spigolature di “Mon-
kiana” memoria, disegnano il contor-
no di questa strepitosa figura, che con 
innata eleganza irrompe nella scena.
“Un Sasso nello Stagno” dà il titolo 
all’album e ne definisce la poetica con 
equilibrio e omogeneità, come perfet-
ti cerchi concentrici.

Valentino Giammichele

musica
GRUPPI

albUm
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Il f iglio della luna
di Daniele Roberti

D 
omenico nacque in casa, in una notte d’inver-
no, coronata da una splendida luna piena. La 
madre, che tanto lo aveva desiderato, morì poco 
dopo il parto, con un sorriso sulle labbra. Il pic-
colo era nato, con le braccia sottosviluppate, una 

gobba ad abbellire la schiena e a completare il tutto un viso 
deturpato da un naso grosso e schiacciato e una bocca grotte-
scamente grande. Nel mezzo di tutto quest’orrore svettava-
no occhi verdi che splendevano come stelle nella notte buia. 
Crebbe insieme al padre in una piccola fattoria, nei pressi del 
bosco che circondava il paesino, dove lo aiutava nell’alleva-
mento dei pochi capi di bestiame 
che possedevano. Ogni Domenica 
si recavano al paesino, per assiste-
re alla Santa messa. Qui incontrò, 
per la prima volta Olimpia, una 
giovane e bellissima ragazza. Con 
sua sorpresa, la giovine lo saluta-
va e si fermava a parlare con lui, 
al contrario degli altri ragazzini, 
che si divertivano a schernirlo o lo 
evitavano. Gli anni passarono ve-
loci. Arrivò l’adolescenza. Mentre 
i suoi coetanei provavano i primi 
amori, Domenico si limitava a so-
gnare di poter un giorno, conqui-
stare il cuore di Olimpia. 
In un’estate afosa, il padre morì. 
Al capezzale del defunto, Olimpia 
gli si sedette affianco e gli strinse 
con forza la mano. Nonostante il 
terribile dolore, Domenico pregò 
Dio di fermare il tempo.
Giunse l’inverno. Nel paese co-
minciarono i primi casi di furti di 
bestiame. I contadini ritrovavano 
le carcasse fatte a pezzi, nel bosco. 
Nonostante l’impiego di cani da 
guardia e veglie notturne, i furti 
continuarono. Presto Domenico 
cominciò a notare, la gente che 
borbottava più del solito al suo passaggio, non che prima non 
lo facessero, ma ora lo guardavano con rabbia e talvolta sem-
brava sentire mormorare “Ess lu lup”*. Cercava di ignorarli, 
ma anche vendere i prodotti della fattoria, diventava sempre 
più difficile, spesso gli abitanti s’inventavano scuse per non 
acquistarli. Tuttavia, si faceva forza, perché ogni domenica 
c’era il sorriso di Olimpia ad attenderlo nella casa di Dio.
La neve, scesa abbondante, si tinse di rosso. Il figlioletto del 
sindaco non fece ritorno per cena. I genitori, preoccupati, die-

dero inizio alle ricerche, senza esito. Pochi giorni dopo, ritro-
varono quello che rimaneva del piccolo corpo nel bosco. Era 
stato divorato vivo, i pochi resti presentavano tracce di morsi 
e graffi. La paura si sparse presto, erano isolati a causa della 
neve e le tracce di lupo rinvenute nei pressi del delitto, fecero 
perdere il lume della ragione ai più. 
Il giorno del suo compleanno, Domenico preparò una cenet-
ta. Aveva invitato Olimpia, che con sua sorpresa aveva ac-
cettato. Con l’imbrunire sentì un brusio fuori dalla porta e 
si affacciò alla finestra sperando di scorgerla, invece della 
sua figura esile, scorse un nutrito gruppo di abitanti del pa-

ese, armati di fucili e forche. Capì 
immediatamente che erano lì 
per lui. In preda alla paura fuggì 
dal retro verso il bosco. Correva 
a perdifiato con il cuore in gola, 
senza sapere, dove andare, di tan-
to in tanto sentiva gridare i suoi 
inseguitori ”Pe di qua, lu lup da 
sta parte!” La neve, gli impediva 
di correre velocemente, sentiva 
l’abbaiare dei cani , farsi sempre 
più vicino. Scorse una grotta e ci 
si acquattò. Più di una volta, vide 
i suoi inseguitori passare a po-
che decine di metri da lui, ma i 
cani sembravano non percepire la 
sua presenza e passavano avanti 
ignorandolo. Mentre pensava al 
farsi, scorse, illuminata da una 
torcia, un viso familiare. “Olim-
pia” sussurrò, senza pensarci due 
volte, uscì dal rifugio dirigendosi 
verso di lei. Appena la ragazza lo 
scorse, iniziò a gridare agitando 
la torcia, ”lu lup sta qui!correte!” 
Domenico cercò di farfugliare 
qualcosa ma era impietrito dal 
dolore, cadde in ginocchio e sol-
levò gli occhi al cielo cercando 
Dio. Non lo trovò. L’unica cosa 

che vide fu una splendida luna piena. Guardandola, nel pro-
fondo del suo cuore, dove fino a poco prima si celava l’amore 
per Olimpia, si svegliò qualcosa. Desiderò ardentemente di 
diventare il mostro, che la gente voleva che fosse. La luna 
esaudì il suo desiderio. Il suo corpo cominciò a mutare, le 
carni si dilaniarono, le braccia si allungarono a dismisura 
ricoprendosi di peli, zanne enormi spuntarono dalla bocca. 
Cominciò a lacerare e dilaniare tutto ciò che gli capitava a 
tiro. Colorando di rosso il piccolo paese. 

Anche l’uomo che ha puro il suo cuore
E ogni giorno si raccoglie in preghiera
Può diventar lupo, se fiorisce l’aconito

E la luna piena risplende la sera
(Dal film L’uomo lupo, 1941)
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tempoliberotempolibero

 el corso dei tempi la donna ha 
vissuto, anche se in epoche 
diverse, in una società fonda-

mentalmente maschilista, seppur la 
sua importanza e i suoi diritti nell’ul-
timo secolo, ma soprattutto nell’ultima 
metà di questo, sono stati (solo formal-
mente) riconosciuti. Fin da tempi an-
tichi alla donna sono state assegnati 
ruoli che ella stessa non aveva scelto, 
ma che il mondo circostante, guidato 
da uomini, le aveva arbitrariamente 
imposto. E così le mansioni e i lavori 
che le venivano assegnati erano legati 
esclusivamente all’ambiente domesti-
co e a tutto ciò che era subordinato alla 
casa. Anche questo è ed era lavoro di 
grande fatica ma al di fuori della por-
ta di casa la donna, per meglio dire il 
suo ruolo e le sue responsabilità, sva-
nivano. Mentre la donna conosceva 
solo obblighi, l’uomo si occupava del 
resto, fino a ricoprire ruoli socialmente 
rilevanti che forse lei non sapeva ne-
anche cosa significassero, questo per-
ché nella maggior parte dei casi essa 
stessa era analfabeta e di conseguenza 
non sapeva niente o ne sapeva poco 
di politica e di diritti. E già dove era-
no andati a finire i suoi diritti? L’igno-
ranza in cui navigavano è stato motivo 
per secoli, di silenzi e di sottomissioni 
al volere maschile. E così solo nel XX 
secolo dalla sua nascita si è iniziato a 
parlare di emancipazione (dal latino: 
affrancamento dalla schiavitù). Infatti 
il significato di questa parola esprime 
al meglio quale sia stata la situazione 
femminile e quanto le donne abbiano 
dovuto lottare per ottenere qualche di-
ritto che gli uomini hanno sempre avu-
to solo propri. Una delle grandi conqui-
ste avvenute nel corso del Novecento è 
stata quella della pari dignità tra uomo 
e donna. Un diritto ancora sconosciuto 
all’inizio del secolo e finanche osteg-
giato da moltissime persone. Si pensi 
che fino a cinquanta anni fa il gentil 

sesso non aveva avuto diritto al voto 
e alla proprietà e il codice penale ita-
liano contemplava il cosiddetto delitto 
d’onore che prevedeva pene minime 
per il marito che uccideva la moglie 
colpevole di tradimento (a dimostra-
zione che la donna era effettivamen-
te considerata un essere inferiore). Il 
primo grande mutamento ci fu con il 
riconoscimento del diritto delle donne. 
Questo diritto rappresentò una impor-
tante svolta nel mondo femminile e in 
tutta la società: la donna era finalmen-
te e formalmente riconosciuta al pari 
dell’uomo; per la prima volta le era 
“permesso” di esprimere una sua opi-
nione senza che questa fosse conside-
rata di poca o nulla importanza rispet-
to a quella maschile. Il primo Paese 
a vedere le donne al voto fu la Nuova 
Zelanda nel 1893, poi le elezioni ame-
ricane del 1920 e in Italia nel 1946, in 
occasione del referendum “monarchia-
repubblica”. Ma per questo importan-
te obiettivo che le donne raggiunsero 
lottarono molto. Una delle promotrici 
più appassionate di questo diritto fu 
Emmeline Pankurst, simbolo delle 
suffragette (nome, inizialmente usato 
in senso dispregiativo, per indicare le 
donne che si battevano per il suffragio 
universale). Emmeline dopo molte bat-
taglie riuscì a creare un Sindacato Po-
litico e Sociale delle Donne (Woman’s 
and Political Union – WSPU) che cer-
cava di convincere il Parlamento In-
glese a dar voce alle donne, ma senza 
risultati e adesioni al movimento che 
invece iniziarono ad esserci dopo che 
le donne del Regno Unito usarono per 
la prima volta metodi violenti per pro-
pagandare le loro idee. Con l’avvento 
della Prima Guerra mondiale ci furo-
no molti squilibri sociali. Tutti dove-
vano garantire un loro contributo per 
la sopravvivenza e le donne poterono 
dimostrare di esserne capaci. Spesso 
sostituivano gli uomini andati al fron-

non bAsTAno LE mImosE
valentina sciascia valentinasciascia@tiscali.it

te impiegandosi come trasportatrici di 
carbone o lavorando nelle fabbriche. 
In realtà già un po’ prima dell’avvento 
della guerra c’erano donne impegnate 
in lavori fino allora solo maschili. A 
ricordarci ciò c’è il motivo per il qua-
le oggi si festeggia l’8 marzo “la festa 
della donna”. A New York, nell’inverno 
del 1908, le operaie di una fabbrica tes-
sile, per chiedere migliori condizioni 
di lavoro, decisero di scioperare, sen-
za sapere a cosa sarebbero andate in-
contro. Lo sciopero durò alcuni giorni 
fino a quando l’8 marzo il titolare dello 
stabilimento decise di chiudere le por-
te dell’edificio. Oltretutto alla fabbrica 
venne appiccato il fuoco e 129 operarie 
morirono arse dalle fiamme. Ancora 
una volta la prepotenza maschile sul-
le donne . Questi e altri esempi a di-
mostrazione di quanto abbiano dovuto 
subire le donne per ottenere qualcosa 
che spettava loro di diritto. Quindi l’8 
marzo, giornata di lotta internazionale 
della donna, se un uomo ci regalerà un 
fiore ricordiamoci che non bastano le 
mimose.
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la data06.04.2009
 n anno fa il terremoto del-

l’Aquila. Tante le vite, le vicen-
de che si sono intrecciate in 
quegli attimi, tutte cambiate 

per sempre dalla drammatica esperienza. 
Per questa “puntata” de la data riviviamo 
quegli attimi, e non solo, con Manuela, ra-
gazza di Lentella, studentessa all’Aquila, 
che non ha strappato il legame con la città, 
ma lo ha rinforzato tornandovi subito con 
la Protezione Civile e poi a studiare.

D: Che ricordi hai di quella notte, della 
notte che ha drasticamente mutato l’esi-
stenza di un popolo, quello aquilano?
R: Quella notte ci eravamo dati tutti la 
buonanotte in casa verso le 2.00, dato che 
c’erano state due scosse abbastanza violen-
te prima della “grande botta”, ed eravamo 
andati a letto abbastanza tranquilli. Non 
avevamo preparato nemmeno i soliti zai-
netti di emergenza che tenevamo vicino 
al letto e che contenevano qualche pezzo 
di biancheria, qualche coperta e qualche 
felpa. Solitamente, infatti, ce n’erano due 
o tre abbastanza forti che scaricavano in 
qualche modo l’energia, e poi altre a mala 
pena percettibili.
Ricordo che ho sentito la scossa nel sonno e 
non mi sono svegliata subito, poichè ho pen-
sato fra me e me che fosse solo una delle tan-
te che sentivo di notte. Dopo un pò, invece, 
vedendo che non smetteva e sentendo delle 
cose che mi cadevano addosso dall’armadio 
mi sono liberata delle coperte e ho acceso la 
luce. Ciò che ho visto attorno a me era disor-
dine, mobili che si spostavano da soli e cose 
a terra. La ragazza con cui condividevo la 
stanza si era già messa al riparo sotto la por-
ta e mi fissava non riuscendo a dire nulla. 
Dopo qualche istante l’ho raggiunta anche 
io e lì siamo rimaste fino a che non è fini-
to tutto. Poi, dopo qualche tempo per orga-
nizzarsi e constatare che non c’erano stati 
danni nell’appartamento, ci siamo avviati 
per le scale. Solo quando siamo arrivati al 
secondo piano del palazzo abbiamo visto 
che c’erano molte crepe, fortunatamente su-
perficiali, per le scale. Appena usciti fuori 
c’è stata una seconda scossa molto forte. Lo 
scenario era abbastanza apocalittico: tutte 
le persone uscite dai palazzi vicini si erano 
riversate nello spiazzo e c’era chi urlava e 
piangeva e chi consolava gli altri. Dalla no-
stra posizione periferica si vedeva un pezzo 
di città completamente al buio, rischiarata 
solo dai lampeggianti e animata dal rumore 
delle sirene di tantissimi mezzi di soccorso e 
di ordine pubblico. Di feriti non ce n’erano 

attorno a noi e la situazione sembrava ab-
bastanza tranquilla, fino a che dalle radio 
delle numerose macchine parcheggiate non 
sono arrivate le prime notizie di morti e di 
crolli di palazzi su via XX Settembre. Alcune 
persone che ricevettero notizie di parenti o 
amici dispersi dai cellulari mal funzionanti 
lasciarono subito il loro riparo per correre e 
andare chissà dove con qualsiasi mezzo. In 
quei momenti cominciammo a capire che 
era successo qualcosa di molto grave, ma fu 
solo al sorgere dei primi raggi di sole che ci 
rendemmo davvero conto: L’Aquila non esi-
steva più, schiacciata, compressa come si fa 
con una bottiglia di plastica od una lattina 
vuota, da trenta secondi di terremoto.
Gli elicotteri e le sirene continuavano a fare 
il loro verso mentre la terra continuava a 
tremare altre mille volte sotto i nostri piedi.
D: Sei riuscita a lasciare subito la città?
R: Sì, l’ho lasciata quasi subito. Alle 3.50 
sono riuscita a chiamare a casa e i miei geni-
tori sono partiti immediatamente. Quando 
sono arrivati, già quasi tutte le strade era-
no bloccate e perciò hanno dovuto fare un 
giro molto lungo. Abbiamo lasciato Coppito 
alle 11.30 del mattino. Mentre andavamo 
via, attraversando dei paesetti di periferia 
realizzavamo sempre più la violenza che si 
era abbattuta in quei luoghi. Per strada si 
erano aperte delle voragini che sputavano 
terra, molte case erano seriamente danneg-
giate. Passando per la parte alta di Roio 
vedemmo da lontano la parte posteriore di 
via XX settembre. Dove c'erano i palazzi ora 
c'era il nulla. Non esistevano più le mura 
esterne di interi edifici, che avevano lascia-
to gli appartamenti scoperti, come delle 
grosse ferite non rimarginabili. Persino i 
ponti si erano stirati, allungati e abbassati 
dal piano stradale. Andammo via col dolo-
re nel cuore e tante domande nella mente.
D: Esperienze simili indubbiamente lascia-
no profonde ferite, al di là di quelle fisiche. 
Nonostante questo, tu sei voluta tornarvi 
con la Protezione Civile. Com’è maturata 
questa idea e come hai portato il tuo con-
tributo?
R: Ho pensato di entrare nella Protezione 
Civile qualche giorno dopo. Attraversare un 
evento del genere e uscirne ti sconvolge com-
pletamente. Trovandomi in una situazione 
del genere mi sono sentita “inutile” perché 
non potevo aiutare nessuno non avendo 
le competenze necessarie, sarei stata solo 
d'intralcio. Quando sono tornata a casa ho 
visto che varie associazioni di volontaria-
to si erano messe in moto per raccogliere 
beni di prima necessità. È stato allora che 

ho iniziato a dare una mano e che mi sono 
iscritta alla Valtrigno presso il gruppo di 
Fresagrandinaria, e, con me, mio padre. Per 
tutta l'estate mi sono dedicata ad altre at-
tività di volontariato. Sono entrata per la 
prima volta in un campo a settembre a dare 
una mano in cucina. Successivamente sono 
tornata per un periodo di quasi un mese a 
partire dalla fine di ottobre presso “Coppito 
campo sportivo”, partecipando ad attività 
di smontaggio del campo e continuando a 
frequentare l'università.
Alla chiusura sono passata nel campo di 
“Coppito università” in veste di semplice 
studentessa.
D: Tu eri presente anche in quel momento di 
grande commozione che è stata la celebra-
zione dell’anniversario. Come l’hai vissuta?
R: Per descrivere la fiaccolata che si è svolta 
per l'anniversario del terremoto non riesco 
a trovare parole adatte. È stato qualcosa di 
molto suggestivo vedere tanta gente tutta in-
sieme che porta delle luci per rischiarare del-
le strade in cui ancora oggi l'accesso è vietato 
o limitato a determinate fasce orarie.
Io l’ho vissuta con una stretta al cuore, per-
ché è scoraggiante pensare che sia passato 
già un anno e che la ricostruzione sia an-
cora all'inizio. Ho visto tanti giovani, stu-
denti, genitori di raagzzi morti nell’ormai 
famosa casa dello studente, volontari che 
sono tornati per ricordare.
C'era davvero una grandissima commo-
zione che serpeggiava in tutto il corteo, so-
prattutto allo scoccare delle 3e32, quando la 
gente si è raccolta tutta in piazza Duomo 
per ascoltare i 308 rintocchi della campana. 
Uno per ricordare ogni singola vittima di 
quella notte di un anno fa.
In quei secondi c'è stato un silenzio irreale, 
come se la piazza si fosse svuotata e fosse 
tornata alla calma che da un anno a questa 
parte la caratterizza. C’era solo qualche sin-
ghiozzo di pianto e qualche sospiro amaro 
per chi ci ha lasciato così, all'improvviso.
Dopo il trecentottesimo rintocco è partito 
l'applauso di migliaia di persone che non 
vogliono e non devono dimenticare.
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