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— Dall’Abruzzo alle Marche, i tanti territori devastati 
dal sisma attendono di rialzarsi. Ma l’economia  

è in ginocchio e le comunità, a cominciare da quelle 
parrocchiali, si stanno disgregando. «Dall’Aquila  

non abbiamo imparato nulla: ogni volta ripartiamo 
da capo ad affrontare gli stessi problemi»

testo di Federica Tourn

foto di Stefano Stranges

La tragedia della distruzione 

e il dramma della lenta ricostruzione
Italia terremotata

a terra non tremava così forte dai tempi dell’Irpinia, nel 
1980. È il 30 ottobre 2016 quando un sisma di magni-
tudo 6,5 distrugge interi paesi dell’Appennino dando il 
colpo di grazia ad Amatrice, già tragicamente piegata 
dal terremoto del 24 agosto, facendo crollare la basilica 

di San Benedetto a Norcia e devastando in particolare le Mar-
che, che contano 25 mila sfollati e danni in 85 Comuni. Quattro 
giorni prima, altre scosse avevano già raggiunto Visso e pro-
strato il Maceratese. A partire dall’estate, il Centro Italia viene 
attraversato da uno sciame sismico che non vuole acquietarsi 
e che proseguirà fino alla primavera successiva, coinvolgendo 
Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria con oltre 92 mila scosse, al-
cune superiori al 5° grado della scala Richter.

Recente antesignano di questi terremoti è stato il sisma 
dell’Aquila, di cui il 6 aprile si celebra il decennale. Tragico even-
to non soltanto in termini di distruzione, ma anche di incertezza 
nella ricostruzione. Come sostiene Massimo Cialente, il sinda-
co che ha gestito la difficile fase del post-terremoto, «dall’Aquila 
non abbiamo imparato nulla: ogni volta che la terra tre-

L

niente più matrimoni
Gabriella Fattori con il marito a San Martino di Fiastra, davanti alla chiesa delle loro nozze.

i negozi ora sono container
Antonietta Lupidi, 85 anni, in quello che fu il suo negozio a Pievebovigliana (Macerata).

abitazioni senza futuro
Le Soluzioni abitative di emergenza (Sae) predisposte a Pievebovigliana.
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terremoto di serie b
Sopra: la chiesa di Cessapalombo, 
nel Maceratese, danneggiata dal 
“sisma di serie B”, poco seguito 
dall’opinione pubblica visto 
che non ha provocato vittime. 
In alto a sinistra: la merceria 
di Pievebovigliana, tenuta aperta 
da Antonietta Lupidi.

edifici puntellati
Nella foto: un operaio 
accanto a una casa  
di Pievebovigliana, tenuta 
in piedi dalle impalcature.

biblioteche e i musei diocesani. «In 
alcuni casi si è provveduto con dei 
“tendoni”, che hanno visto l’impegno 
anche economico delle parrocchie, 
come nel caso di Santa Maria delle 
Vergini a Macerata, di San Francesco 
a Tolentino o dei Santi Vito e Patrizio 
a Chiesanuova di Treia, ma parliamo di 
soluzioni provvisorie, con spazi spesso 
insufficienti, dove si soffre il caldo in 
estate e il freddo in inverno», spiega 
Alimenti. Tre centri di comunità sono 
stati costruiti a Colmurano, Montefa-
no e Tolentino, città quest’ultima par-
ticolarmente colpita dal sisma: «Pen-
siamo ad esempio alla basilica di San 
Nicola, alla chiesa di San Catervo o a 
quella della Madonna della Tempesta. 
Attualmente si stanno svolgendo i la-
vori nella chiesa dei Santi Vito e Patri-
zio per consentire almeno il ripristino 
dell’esercizio di culto. Altri tre cantieri 
similari partiranno a breve».

Per ora, insomma, gli unici inter-
venti iniziati coinvolgono la 

nella difficoltà, pur non nascondendo 
l’urgenza di passare a una nuova fase: 
«La vicinanza, l’ascolto, l’accoglienza 
nelle nuove comunità, la cura nell’of-
frire momenti per celebrare la fede 
nella gioia e nella speranza sono state 
e saranno sempre un aiuto prezioso», 
sottolinea monsignor Marconi. «La 
ricostruzione deve però partire perché 
la speranza deve appoggiarsi sui fatti 
per poter sostenere i cuori feriti».

Un punto purtroppo assai dolente, 
come evidenzia Giacomo Alimenti, ar-
chitetto dell’Ufficio Sisma della diocesi 
di Macerata: «La ricostruzione non va 
accelerata, va proprio avviata, perché 
per ora tutto quello che è stato fatto lo 
si deve soltanto all’impegno dei priva-
ti o degli enti ecclesiastici». Secondo i 
dati raccolti dall’Ufficio Sisma infatti, a 
oltre due anni dal terremoto si contano 
78 chiese ancora inagibili o “agibili con 
provvedimenti di pronto intervento”, 
a cui vanno aggiunti i locali destinati 
al ministero pastorale, i seminari, le 

 «IL SISMA INFINITO 
HA MESSO IN LUCE LE 
CREPE DELLA CHIESA: SONO 
EMERSI IL CLERICALISMO, 
LA DIFFICOLTÀ DEI FEDELI 
AD ASSUMERSI DELLE 
RESPONSABILITÀ PERSONALI 
E LA TENDENZA A CEDERE 
AL FATALISMO»

 LE SAE, 
SOLUZIONI ABITATIVE  
DI EMERGENZA, A VOLTE 
MANCANO E A VOLTE 
MARCISCONO MENTRE 
LA COMUNITÀ LENTAMENTE 
SI SMARRISCE, SENZA 
UNA PROSPETTIVA CERTA 
DI FUTURO

mente successivi al sisma, più che di te-
nere Messa ci preoccupavamo di ascol-
tare le persone e creare un clima di 
fiducia: celebravamo sotto un grande 
tendone e poi si mangiava tutti insie-
me», ricorda don Oreste Campagna, 
parroco di Fiegni, che per raggiungere 
anche le borgate più lontane macinava 
chilometri in macchina; quella stessa 
auto in cui nel 2016 ha dormito per di-
ciotto lunghe notti. Non ci sono state 
vittime nei crolli, certo, ma le sofferen-
ze non sono mancate: «Io dico sempre 
che abbiamo avuto tanti morti sopra 
le macerie», spiega don Oreste. «In 
questi anni ci sono stati diversi suicidi 
e molti anziani sono mancati prematu-
ramente per lo choc, la tristezza, la so-
litudine. Per non parlare del consumo 
di psicofarmaci salito alle stelle». 

Anche la comunità dei credenti è 
stata messa alla prova: «Il sisma in-
finito ha messo in luce le crepe della 
Chiesa», confessa don Oreste. «Sono 
emersi il clericalismo, la difficoltà dei 

fedeli ad assumersi delle responsabi-
lità personali e la tendenza a cedere al 
fatalismo». Nonostante le difficoltà 
e i disagi, il sacerdote riscontra però 
l’emergere di un nuovo spirito di fra-
tellanza: infatti, per quanto possa 
sembrare un gioco di parole, il terre-
moto ha fatto crollare molte barriere 
fra le persone. Un quadro confermato 
dal vescovo di Macerata Nazzareno 
Marconi, che mette l’accento sulla vo-
lontà di testimoniare l’evangelo anche 

ma, come capita periodicamente visto 
che l’Italia è zona sismica, noi ripartia-
mo da capo ad affrontare gli stessi pro-
blemi». Così, si è ricominciato da zero 
anche nelle Marche, dove si attende 
un’eterna ripartenza e gli sfollati anco-
ra non possono tornare a casa; dove le 
Sae, le Soluzioni abitative di emergen-
za, a volte mancano e a volte marcisco-
no, mentre la comunità lentamente si 
smarrisce, senza una prospettiva cer-
ta di futuro. Lo chiamano, da queste 
parti, il “terremoto di serie B”: il fatto 
che, fortunatamente, non ci siano state 
vittime ha completamente inabissato 
nell’ombra mediatica il dramma mar-
chigiano, contribuendo all’isolamento 
di una regione che, a due anni e mezzo 
dal sisma, continua ad andare in pezzi. 

Nella zona di Fiastra, nel cuore 
del Parco nazionale dei Monti Sibilli-
ni, l’unica chiesa rimasta aperta dopo 
il terremoto è il santuario del Beato 
Ugolino, nella frazione Fiegni. «Nello 
smarrimento dei giorni immediata-

I DATI 
A DUE ANNI E 
MEZZO DAL SISMA 
GLI SFOLLATI 
SONO PIÙ DI 32 MILA
di Federica Tourn

Il territorio colpito dal sisma del 26 e 
30 ottobre 2016 ha coinvolto quattro 
regioni (Marche, Umbria, Abruzzo, 
Lazio), 10 province e 138 Comuni, su 
un territorio di circa 8 mila chilometri 
quadrati. Le Marche sono state  
la regione di gran lunga più colpita:  
le province compromesse sono 
quattro, i Comuni 85 (il 35% del 
totale) e la popolazione coinvolta 
tocca quota 348.473 persone  
(il 22,6% di tutta la regione),  
su un totale di 600 mila residenti 
nell’intero cratere. Il numero  
degli abitanti costretti a lasciare  
la propria casa è superiore alle  
30 mila persone; tra dicembre 2016  
e febbraio 2017 sono state realizzate 
23 aree container in nove Comuni 
marchigiani e umbri (nelle Marche: 
Petriolo, Pieve Torina, Amandola, 
Tolentino, Camerino e Visso).  
A due anni dal sisma, nelle Marche 
sono state consegnate 1.784 Sae, 
le Soluzioni abitative di emergenza 
(a fronte di 1.824 richieste, a cui si 
aggiungono altre 126 ordinate a fine 
2017). Secondo dati della Protezione 
Civile aggiornati ad agosto scorso, 
oltre 3.700 persone vivono ancora 
nelle Sae, 1.100 negli alberghi, 396 nei 
Mapre (i prefabbricati rurali), 557 nei 
container, 45 nelle strutture comunali 
e 26.917 in autonoma sistemazione, 
per un totale di 32.739 sfollati. 
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to». Come nel caso di Peppina Fattori, 
che a 96 anni è diventata il simbolo del 
terremoto per la sua determinazione a 
rimanere nella frazione di San Marti-
no, dove era arrivata con il marito su-
bito dopo la guerra. Pur di non lasciare 
la sua terra, ha vissuto in un container 
e da lì in una casetta costruita sul suo 
terreno, prima giudicata abusiva e in 
seguito dichiarata agibile grazie a un 
decreto che porta il suo nome. Adesso 
che la volubile attenzione mediatica si 
è dimenticata anche di “nonna Peppi-
na”, le figlie Agata e Gabriella cercano 
di tramandare i ricordi di queste zone 
con il progetto di ricerca e documenta-
zione Le faglie della memoria. 

Camminare per le strade di questi 
borghi oggi distrutti dal terremoto e 
incontrare soltanto colonie di gatti, fa 
pensare al racconto di Haruki Mura-
kami in 1Q84, dove l’autore narra di 
un uomo intrappolato in un paese un 
tempo pieno di gente e ormai abitato 
soltanto dai gatti; un luogo senza più 
vita a cui non appartiene e dal quale 
però non riesce a fuggire. 

Il terremoto ha dato un colpo terri-
bile a una zona che già si stava svuotan-
do, soprattutto per la mancanza di la-
voro. «Le istituzioni centrali assistono 

Stato inerte, che pare più rassegnato 
a gestire un’indefinita emergenza che 
a trovare strumenti per rilanciare l’e-
conomia. In un contesto ad alto rischio 
di disgregazione sociale, infatti, il rap-
porto con le istituzioni è stato molto 
spesso logorante. «Lo Stato doveva ca-
pire che la gente voleva rimanere nella 
propria terra e non ostacolarla in ogni 
modo con la burocrazia», sostiene don 
Oreste. «Per le Sae abbiamo aspettato 
un anno, molti anziani che rifiutavano 
il trasferimento sono stati per mesi a vi-
vere nelle roulotte, chi osava costruire 
un’abitazione personale veniva sfratta-

indifferenti allo spopolamento, senza 
fare proposte alternative al semplice 
trasferire gli abitanti»,  dice esaspera-
ta Agata Turchetti. «Per esempio, non 
si potrebbe immaginare di favorire un 
Appenino colorato, come a Riace?». 
La spinta ad allontanare le persone c’è 
stata subito, come ricorda Giuliana 
Giacinti, che a Cessapalombo, in pro-
vincia di Macerata, gestisce un agritu-
rismo: «Hanno mandato i bus in piena 
notte e caricavano la gente in ciabatte 
per portarla negli alberghi al mare. 
Sembrava una deportazione; è stata 
solo la testardaggine di alcuni sindaci a 
impedire l’abbandono del territorio».

Uno di questi è senza dubbio Giam-
mario Ottavi, il sindaco di Cessapa-
lombo, determinato a trovare motivi 
che convincano i cittadini a rimanere, 
nonostante tutto: «La ricostruzione 
delle abitazioni con danni lievi è bloc-
cata per piccole inadempienze; di que-
sto passo chi aveva qui le seconde case 
non tornerà», lamenta Ottavi. «Sia 
chiaro che rifare le case non basta se 

partire o rimanere
Sotto: Gianmario Ottavi, sindaco 
di Cessapalombo (Macerata), 
determinato a convincere i cittadini 
a rimanere in paese. A destra: 
don Oreste Campagna, parroco 
di Fiegni, sempre nel Maceratese.

un territorio spopolato
Sopra: Peppina Fattori, 96 anni,  
determinata a rimanere a San 
Martino di Fiastra. In alto:  
il centro storico di Muccia, evacuato 
dopo le scosse del 30 ottobre 2016.  «I POLITICI 

DOVREBBERO DIRLO 
CON FRANCHEZZA. 
I TERREMOTATI MANDATI 
SULLA COSTA NON 
TORNERANNO PIÙ»

non abbiamo chi le abita; se non si rie-
sce a far ripartire l’economia qui presto 
sarà terra bruciata». 

«I politici dovrebbero dirlo con 
franchezza. I terremotati mandati sul-
la costa non torneranno più». Alvaro 
Caramanti, presidente del Consorzio 
apistico di Macerata, non si fa illusioni 
sulla sua terra: «Hanno disgregato la 
comunità: la gente quando esce dalle 
Sae tira dritto, non si ferma nemmeno 
al bar, come se non volesse vedere che 
cosa sono diventati questi paesi». 

A Pievebovigliana, che domina la 
valle del Chienti, Antonietta Lupidi, 

85 anni, ogni giorno continua ad aprire 
la sua merceria come fa da sessant’an-
ni, ma ora il suo negozio è stipato in 
pochi metri di lamiera insieme ad altri 
esercizi commerciali. «La sua è una 
storia di resilienza, come quella di altri 
anziani, ma i giovani, o chi aveva qui le 
seconde case e che ha sempre rimpin-
guato l’economia di questi territori, 
oggi è tagliato fuori», commenta Carlo 
Bonelli, residente a Roma ma origina-
rio del paese.

«L’immobilismo qui è una scelta: 
non c’è né strategia, né pianificazione 
per ricostruire e le demolizioni già ef-
fettuate sono pochissime», dice Cara-
manti. «C’è la netta sensazione che lo 
Stato voglia abbandonare questa zona 
al suo destino. Dopo il terremoto del 
1997 era stato predisposto uno spiaz-
zo destinato a ospitare eventuali Sae 
sopra il paese. Mai usato. Le casette le 
hanno costruite lontano dal bar e dai 
negozi ma vicino al cimitero perché 
fosse evidente l’unica destinazione de-
gli occupanti», chiosa Caramanti con 
amara ironia.

Bonelli allarga lo sguardo preoccu-
pato sulle poche case rimaste, i ricoveri 
per animali, gli orti terrazzati: «Il pa-
norama del Parco nazionale dei Monti 
Sibillini sta già cambiando davanti ai 
nostri occhi: se non coltivi i terreni, il 
bosco se li riprenderà in pochi anni. 
Che cosa si vedrà qui fra cinquant’an-
ni? Niente, non ci sarà più niente». 

messa in sicurezza o la mera riparazio-
ne strutturale di quattro stabili soltan-
to. L’unico edificio di culto totalmente 
restaurato e riaperto al pubblico è la 
chiesa del Sacro Cuore della confrater-
nita dei Sacconi a Tolentino, grazie a 
un contributo del governo ungherese, 
mentre a Macerata, con un finanzia-
mento della Cei, è stato recuperato l’ex 
Palazzetto del Cardinale, ora adibito a 
foresteria dell’Episcopio per sacerdoti 
rimasti privi della canonica. E i costi? 
«Per una stima definitiva dei danni 
occorrerebbe dare avvio alle proget-
tazioni esecutive: dai calcoli effettuati 
parliamo di circa 30 milioni di euro», 
conclude Alimenti.

I fedeli sono rimasti penalizzati 
dalla chiusura di così tante chiese: «I 
momenti solenni dell’anno e le cerimo-
nie diocesane vengono ancora vissuti 
in luoghi di emergenza o all’aperto», 
testimonia monsignor Marconi che, 
con la cattedrale di Macerata ancora 
inagibile, officia nella vicina abbazia 
di Fiastra. «La mancanza di luoghi 
idonei dove celebrare, a lungo andare, 
impoverisce la Chiesa, perché viene a 
mancare il senso di accoglienza nella 
bellezza che rinsalda e fortifica l’ap-
partenenza a una comunità cittadina», 
aggiunge il vescovo. 

Senza contare i danni al turismo, 
un settore che in queste zone è stato 
pesantemente condizionato dal sisma, 
nella sostanziale indifferenza di uno 


