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PRESENTAZIONE

Cosa esattamente sia un terremoto nessuno, c’è da credere, 
può dirlo con accettabile precisione. Lo si deduce tra l’altro dal 
fatto che i disastrosi eventi conseguenza dei movimenti della su-
perficie terrestre, nonostante gli avanzamenti notevoli compiuti 
dagli studi geodinamici, sono ancora oggi quasi del tutto impre-
vedibili. Insomma – osservazione valida per tanta parte delle co-
noscenze scientifiche – ne sappiamo abbastanza, ma siamo ben 
lungi dall’avere una mappa soddisfacente di tutto quanto s’aggira 
intorno ai movimenti tellurici. Il volume che la Fondazione Banco 
di Napoli, insieme al Dipartimenti di Scienze Sociali e Studi uma-
nistici dell’Università Federico II, ha inteso promuovere, non si 
propone d’affrontare simili questioni. Diverso ne è stato lo scopo. 
Un po’ come nell’Incendio di via Keplero, dove il grande Ingegne-
re mette in scena gli effetti d’un evento dirompente e squassante 
all’interno di una micro-comunità eletta a metafora dell’umanità: 
quell’evento rompe equilibri precari, getta scompiglio in un ordi-
ne solo apparente, dà la stura alle contraddizioni, illumina miserie 
umane e squallori appena coperti da un velo d’ipocrisia borghese, 
fa venir fuori quanto cova sotto la cenere, quel che s’ordisce dietro 
le quinte della Storia. In un’espressione, mette a nudo contrad-
dizioni, attiva dinamiche, risveglia pensieri ed iniziative: se ben 
utilizzata, l’occasione può essere ragione di rinnovamento, esisten-
ziale sul piano individuale, sociale su quello comunitario. Non era 
questa la convinzione di Carlo Emilio Gadda; ma qui la sollecita-
zione letteraria deve lasciare il passo alla più cruda realtà. 

Come si ricorda nell’Introduzione, la collettanea che segue 
era stata pensata come esito di un incontro di studi che avrebbe 
dovuto svolgersi in Napoli in coincidenza con il quarantennale 
dell’evento sismico abbattutosi sulla Campania e la Basilicata il 
23 novembre 1980. Un’altra disastrosa evenienza – che non diver-
samente dal terremoto ha scompaginato piani e progetti umani, 
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questa volta su scala addirittura mondiale – ha fatto sì che anche 
questo programma, insieme a tanti altri, andasse in fumo. Ma gli 
uomini non si rassegnano – un po’ in ciò, nel bene e nel male, 
il loro tratto distintivo – e così s’è virato verso una forma della 
memoria, forse un po’ meno partecipativa e feconda, ma non per 
questo caduca. Gli scritti che compongono il libro hanno posto a 
tema le conseguenze che il sisma produce nelle comunità colpite. E 
si sono provati a farlo, problematizzando sotto molteplici prospet-
tive, di modo che l’esito complessivo sia auspicabilmente in grado 
di offrire un’immagine il più possibile ricca ed articolata di ciò che 
un terremoto modifica nell’organizzazione d’una società – nel suo 
tessuto connettivo, nella sua dimensione morale, nella struttura 
economica, negli aspetti culturali. 

L’impegno della Fondazione Banco di Napoli nel favorire la 
riuscita dell’iniziativa si pone dunque in linea con i propri compiti 
istituzionali di elevazione delle condizioni morali e materiali delle 
comunità e dei territori verso cui è rivolta la sua azione. Che si 
riesca nell’intento lo si vedrà nel tempo; che la volontà sia questa, 
è fatto che in piena coscienza ci si sente di affermare.

Orazio Abbamonte

Responsabile delle attività culturali 
della Fondazione Banco di Napoli

il terremoto del 23 novemBre 1980. luoghi e memorie



INTRODUZIONE

Il titolo di questo volume corrisponde a quello di un convegno 
internazionale che si sarebbe dovuto tenere lunedì 23 e martedì 24 
settembre 2020 a Napoli, nella sede della Fondazione Banco Na-
poli e presso l’Università Federico II; e a Caserta, presso l’Univer-
sità Vanvitelli e, auspicabilmente, nella Reggia, dove era prevista 
una visita guidata della collezione Terraemotus di Lucio D’Amelio. 
Si era anche pensato a una cerimonia commemorativa la domenica 
precedente, in uno dei paesi del cosiddetto cratere, in Irpinia. L’i-
dea era quella di organizzare un evento di rilevanza mediatica che, 
nell’obiettivo di ricordare il dramma e riflettere sui suoi effetti, ri-
uscisse ad innescare un dialogo tra comunità scientifica e le espres-
sioni più significative della cultura e della politica meridionale. 

La pandemia di Covid-19 ha purtroppo fatto saltare questo 
programma a lungo elaborato e soprattutto ha distolto l’attenzione 
da quella catastrofe. Tuttavia, al Comitato Scientifico è sembrato 
opportuno non vanificare gli sforzi organizzativi, anche perché la 
riflessione sul terremoto del 1980 è venuta ad acquisire natural-
mente una rilevanza più ampia inserendosi nel quadro degli stu-
di sui disastri cui proprio la pandemia ha dato notevole impulso. 
Pertanto, si è deciso di concentrare tutti gli sforzi su una pubbli-
cazione scientifica di ampio respiro, a carattere multidisciplinare 
e internazionale che, aperta alle voci della memoria, non tradisse 
comunque gli obiettivi di partenza.

Il volume intende riflettere sugli effetti, in termini materiali e 
immateriali, di quella catastrofe. La bibliografia sul sisma del 1980 
e sulla ricostruzione è ormai cospicua, una tappa significativa è sta-
to il convegno internazionale organizzato da Gabriella Gribaudi in 
occasione del trentennale nel 2010 (25 e 26 novembre, Università 
di Napoli Federico II e Istituto per gli studi filosofici). Negli ultimi 
tre anni alcuni degli autori di questo volume hanno scritto contri-
buti importanti al riguardo.
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Ancora più ampia è la produzione scientifica, in tutto il mon-
do, nell’ambito di quelli che sono definiti Disaster studies. Come 
è noto, l’entità e la qualità di un disastro come il terremoto non 
sono determinate semplicemente dall’energia sismica che viene li-
berata, ma per la gran parte dalla struttura delle società umane che 
ne sono colpite: quelle fisiche (gli edifici, le infrastrutture), quel-
le istituzionali, economiche, sociali, culturali. Dopo il disastro, il 
ruolo dei fattori umani è ancora più forte – se possibile – perché 
essi condizionano le modalità di reazione, la scelta delle soluzioni 
tecniche e organizzative, la percezione del disastro, in una parola la 
resilienza di una comunità. Non è mai possibile scindere gli aspetti 
tecnici e organizzativi (la Protezione civile, i dispositivi normativi 
per l’accesso ai finanziamenti, le norme di costruzione antisismica, 
i concreti progetti della ricostruzione) da quelli culturali: la nar-
razione pubblica degli eventi, la memoria delle comunità e delle 
famiglie, le aspettative, i pregiudizi.

I contributi sono divisi in due sezioni: i luoghi e le memorie. 
Nella prima sezione è ripercorsa la storia della ricostruzione, 

a opera di studiosi e professionisti di diversa formazione, alcu-
ni dei quali sono stati direttamente coinvolti nella ricostruzione 
stessa. Sono presentati, in particolare, due casi esemplari: la casa 
comunale di Montella, gli edifici a uso abitativo nell’area metropo-
litana di Napoli. È oggetto di riflessione anche la patologia della 
ricostruzione, l’intervento cioè della criminalità organizzata nella 
gestione delle risorse. Già i titoli e i sottotitoli evidenziano come 
non sia possibile mettere da parte il dato etico e quello emotivo 
quando si fanno bilanci del genere: si parla di attese/delusioni, buo-

ne pratiche, sfida, oblio. Il disastro è ancora dentro di noi: rifletterci 
con serietà, senza indulgere nelle semplificazioni che purtroppo 
predominano nella comunicazione attuale (specie nei social media 
e nei discorsi dei politici), è un esercizio di impegno civile, utile 
– crediamo – anche per il futuro. La sezione è chiusa da due con-
tributi che mettono in prospettiva, per così dire, il terremoto del 
23 novembre presentando due disastri lontani nello spazio e nel 



introduzione xi

tempo: la ricostruzione, dopo lo tzunami del 2004, di alcuni villag-
gi nell’India meridionale; il terremoto calabrese del 1783.

La seconda sezione è dedicata alla memoria del terremoto del 
23 novembre in chi lo ha vissuto e in chi ne ha sentito parlare dai 
propri familiari. Le testimonianze ci permettono di penetrare nel 
vissuto soggettivo della catastrofe, nei traumi individuali e sociali, 
nell’elaborazione del lutto che a volte ha segnato più generazioni, 
portandoci nel vivo della vita delle comunità. Raccogliere e studia-
re i racconti del terremoto è un’operazione civile e scientifica di 
grande rilievo. L’oblio impedisce di riorganizzare la vita sociale af-
frontando a viso aperto il pericolo con la prevenzione. Per questo 
suscitare e alimentare la memoria dell’evento in sé diventa molto 
importante. Ed è cruciale fare riemergere una memoria dal basso, 
perché riconduce all’esperienza della gente, ne mostra la vulnera-
bilità e insieme le capacità di resilienza di cui è fondamentale tene-
re conto nella fase della ricostruzione. I racconti familiari e sociali 
possono inoltre contrastare narrazioni pubbliche, spesso costruite 
su pregiudizi e stereotipi radicati nel tempo, che possono incidere 
sulle dinamiche della ricostruzione fra decisioni centrali e pratiche 
locali, come mostrano alcuni dei contributi inseriti nel volume. 

I terremoti, come tutte le catastrofi, hanno una natura multi-
dimensionale che va affrontata da molteplici punti di vista. I saggi 
del volume, scritti da autori provenienti da aree scientifiche e di-
sciplinari diverse, propongono per questo temi e visioni differenti 
nell’intento di rendere appieno la complessità della catastrofe e 
delle fasi di emergenza e ricostruzione.

I curatori





Parte I

LUOGHI





Stefano Ventura *

RICOSTRUZIONE E SVILUPPO. 
QUARANT’ANNI DI ATTESE E DELUSIONI

 The reconstruction after 1980’s earthquake will be analyzed through 
several themes: political effects at various administrative levels, both 
local and national politics; the planning and the results of urban recon-
struction; the economic framework and the evolution of the plans for the 
development of marginal areas, since 1980 to the actual perspectives.

 Keywords: Extraordinary Measures, Depopulation, Irpinia, Recon-
struction, Transformations.

 Il lungo periodo della ricostruzione è qui analizzato attraverso alcuni 
temi: la politica a vari livelli amministrativi, la sfera urbanistica della 
ricostruzione e il quadro economico degli interventi per lo sviluppo, 
fino alle questioni più attuali che riguardano l’area dell’Appennino me-
ridionale. I percorsi e gli effetti delle azioni legislative e delle scelte 
individuali e collettive saranno quindi illustrati a più livelli e nel con-
fronto tra scenario nazionale e implicazioni locali.

 Parole chiave: Intervento straordinario, Spopolamento, Irpinia, Rico-
struzione, Trasformazione

1.  Introduzione. Oggi, 40 anni dopo

Per analizzare quarant’anni di eventi e processi, è forse oppor-
tuno partire dall’anniversario da cifra tonda, il 23 novembre 2020 1. 
Come ogni anniversario importante, anche questa volta si sono rin-
corsi i bilanci, le storie, le cifre, i dati e le analisi. Di certo è stato un 

* ventura80@libero.it.
1 Alcuni temi e analisi presenti in questo testo sono stati già da me af-

frontati in un volume uscito nel novembre 2020 (Ventura 2020).
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anniversario strano, condizionato dall’imperversare della pandemia 
di Covid-19 che non ha permesso di organizzare eventi, convegni 
e manifestazioni pubbliche. Nei titoli dei giornali e degli articoli 
dedicati all’anniversario le parole più significative e ricorrenti sono 
state “tragedia”, “ferita” (La Repubblica), “terrore” (Il Mattino, 
con un parallelo tra il terrore di ieri e quello di oggi, dovuto alla 
pandemia), “solidarietà” (AGI, Agenzia Giornalistica Italia). Altri 
termini ricorrenti sono stati “scandali”, “sprechi”, “diluvio di mi-
liardi” (Gianantonio Stella sul Corriere della Sera), fino a parlare di 
“modernità strappata” (Il Sole 24 ore, articolo di Giuseppe Lupo).

La seconda ondata autunnale ha reso impossibili gli eventi in 
presenza, rimandando al web le occasioni di commemorazione e 
dibattito. Unica eccezione sono state alcune inaugurazioni di spazi 
museali e di memoriali in alcuni centri simbolici; è stato il caso di 
Sant’Angelo dei Lombardi che ha inaugurato la mattina del 23 no-
vembre 2020, con una cerimonia comunque sobria e ristretta, un 
parco della memoria in ricordo delle vittime del sisma.

È stata copiosa la messe di eventi in diretta sui social (Facebook 
in particolare, ma anche Youtube e Zoom), sulle piattaforme dedi-
cate, su siti tematici e portali creati per l’occasione. Non è il caso di 
elencare tutte le iniziative, bisognerebbe poi indagare comune per 
comune in un’area che corrisponde a quella coinvolta, includendo 
la Campania, città di Napoli compresa, e la Basilicata. 

In questo saggio l’obiettivo è affrontare il lungo periodo della 
ricostruzione con alcuni specifici approfondimenti su:

– la politica a vari livelli amministrativi;
– il quadro economico degli interventi per lo sviluppo;
– la sfera urbanistica della ricostruzione;
– le questioni più attuali della Strategia Nazionale per le Aree 

Interne e dello spopolamento dell’Appennino meridionale. 
Per comprendere meglio le dinamiche di lungo periodo si de-

vono considerare, in una doppia prospettiva, il piano nazionale, 
governativo e istituzionale, e il piano locale. 

Nella stessa considerazione complessiva sul terremoto dell’Ir-
pinia c’è una discordanza tra chi punta il dito contro gli scandali, 

Stefano Ventura
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2 Vedi anche Gribaudi 2020 e Moscaritolo 2020.

gli sprechi e la cattiva gestione dei finanziamenti e chi ha subìto 
la perdita di luoghi, persone, abitudini e ha dovuto reinventare 
il proprio rapporto con lo spazio circostante e nuove logiche di 
sviluppo. Le diverse letture e interpretazioni dell’evento del 23 no-
vembre 1980 e della ricostruzione dopo il terremoto, attraverso 
l’ascolto dei testimoni, emergono bene nei saggi di Gabriella Gri-
baudi, Anna Maria Zaccaria e Gabriele Moscaritolo contenuti in 
questo stesso volume 2. 

Nel corso degli anni, le due letture citate si sono alternate e 
sostituite: negli anni ’90 in particolare sono prevalsi la denuncia, 
l’accusa alla classe dirigente e tecnico-amministrativa, lo scontro 
aperto e di parte che si affiancava anche a studi, documenti e ana-
lisi più approfondite sulla ricostruzione e le sue dinamiche. La più 
importante risorsa di documenti e materiali è il lavoro della Com-
missione d’inchiesta parlamentare guidata da Oscar Luigi Scalfaro.

In anni più recenti, trascorso più tempo dall’evento e cambiata 
la scena politica e sociale, è emersa una diversa interpretazione, 
soprattutto in occasione degli anniversari, più sfumata, più neutra; 
più spesso sono stati celebrati riti un po’ ripetititivi e hanno avuto 
spazio alcuni personaggi assunti a simbolo del terremoto e del do-
po-sisma. L’appello che è echeggiato è quello di una memoria con-
divisa da costruire dopo tanti anni di divisioni, una nuova lettura 
“originale” che si spogliasse delle scorie polemiche e accusatorie 
del passato. 

Però la costruzione del discorso pubblico sul terremoto del 
1980 non può essere condivisa e appiattita in un grigio cumulo 
di luoghi comuni e di frasi fatte. Molti, a causa del sisma, hanno 
perso persone care, la casa, i luoghi cari all’anima, e non li hanno 
più riavuti. Molti altri sono riusciti a cogliere l’occasione, ritagliarsi 
posizioni migliori con mezzi più o meno trasparenti, arricchendosi 
e non guardando in faccia a nessuno. Del resto, lo stesso è avve-
nuto dopo il terremoto del 2009 a L’Aquila e sono ormai famose 
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le intercettazioni in cui alcuni imprenditori ridevano all’idea dei 
buoni affari da fare nella ricostruzione. 

Quindi la raccolta di testimonianze, storie, fonti e pareri può 
essere diffusa, disseminata, collettiva, dando così un senso impor-
tante alla memoria del terremoto. È necessario evidenziare anche 
le differenti storie, opinioni, posizioni soprattutto per evitare che 
vengano invece favoriti beffardi colpi di spugna. 

Vorrei anche avvertire chi leggerà questo contributo che chi 
scrive non è forse riuscito a separare del tutto il piano soggettivo 
da quello oggettivo dello studioso: è il carico psicologico di far 
parte della generazione scossa 3, la generazione delle macerie e 
dall’aver studiato a lungo questo evento e partecipato a svariati 
convegni e iniziative sul terremoto, in un lungo cammino di studi, 
di esperienze e di relazioni che entra oggi nelle pagine che state 
leggendo.

2.  Irpinia, coordinate per definire un territorio

L’Irpinia era una delle zone più arretrate del Mezzogiorno e 
negli indici statistici sul reddito provinciale, negli anni Settanta, la 
provincia di Avellino occupava una delle ultime posizioni. Nell’a-
rea dominava una solida agricoltura basata su coltura estensiva e 
latifondo; nel corso dell’Ottocento e nei primi decenni del Nove-
cento, la popolazione contadina aveva dovuto lottare aspramente 
con la proprietà fondiaria borghese prima per acquisire diritti di 
uso civico e poi per affrancare o acquistare la terra da coltivare, ri-
uscendoci solo dopo lunghi anni. La possibilità di questa svolta era 
stata agevolata dalle riforme agrarie del dopoguerra e dalle rimesse 
degli emigranti che avevano lasciato il Mezzogiorno in ondate suc-
cessive, interrotte solo dalla parentesi del ventennio fascista. Tut-
tavia, lo scenario che derivò da questa trasformazione restituiva 
il quadro di un territorio in cui, alla fine degli anni ’60 del Nove-

3 Brancato, Ciccaglione, Vesce 2020, 132-135.

Stefano Ventura



7

cento, sui 180 mila ettari di terre coltivabili l’80% era di proprietà 
contadina, anche se frammentata fino all’eccesso 4.

Il miglioramento degli strumenti e dei metodi di coltivazione 
e la richiesta di manodopera dequalificata nelle aziende e nelle re-
altà produttive del Nord Italia e del Nord Europa accelerarono 
l’espulsione dalle zone rurali dell’interno di un numero rilevante 
di persone, facendo di queste zone un vero e proprio serbatoio di 
braccia destinate ad ingrossare le fila del sottoproletariato urba-
no settentrionale. Il flusso migratorio in uscita dall’Irpinia riprese, 
dopo la parentesi del ventennio, nella seconda metà degli anni ’50 
e continuò ad aumentare fino agli inizi degli anni Settanta. Solo 
con lo shock petrolifero, la crisi internazionale e i conseguenti ef-
fetti sull’occupazione, il flusso migratorio sembrò arrestarsi. Per 
dare dei riferimenti numerici, si passò dai 495.095 residenti in pro-
vincia di Avellino nel 1951 ai 434.021 nel 1981 5. 

Tra il dopoguerra e i primi anni ’70 il settore prevalente rimase 
l’agricoltura; la progressiva perdita di importanza di questo settore 
e la mancanza di poli industriali capaci di impiegare addetti in ma-
niera cospicua nel corso degli anni fece assumere un’importanza 
rilevante al settore terziario, con particolare risalto alla Pubblica 
Amministrazione e ai servizi. 

L’industria irpina, nel dopoguerra, era rimasta sostanzialmente 
ferma al palo, statica dal punto di vista delle forme organizzative; 
del resto, la crescita industriale delle regioni settentrionali aveva 
costretto gli irpini a seguire il flusso delle migrazioni interne. 

I dati che si riferivano ai settori produttivi si intrecciavano, 
nel dibattito sullo sviluppo delle aree terremotate, a considera-
zioni sulle basi sociali delle zone interne di Campania e Basilica-
ta, sugli aspetti infrastrutturali e su quei sintomi dell’arretratezza 
che rimanevano piuttosto evidenti nel 1980. Molti furono gli eco-
nomisti che colsero l’occasione per parlare della situazione com-
plessiva dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno; di fatto, 

4 Rossi Doria 2003, 40.
5 Coppola 2002, 37.

rIcoStruzIone e SVIluPPo. Quarant’annI dI atteSe e deluSIonI
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il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno nel 1980 era terminato. È 
di quegli anni la legge che predisponeva la chiusura della Cassa e 
la sua sostituzione con nuovi organismi, ma anche l’attribuzione 
di poteri maggiori alle Regioni e ad altri enti locali. La legge di 
riforma vera e propria sarà però presentata al Parlamento solo 
nell’autunno del 1984, quando la legge per la ricostruzione era 
già in vigore da tre anni. La nuova disciplina per l’intervento nel 
Mezzogiorno vide ufficialmente la luce con la legge 64 del 1986, 
che si poneva come obiettivo principale quello di restituire alle 
amministrazioni ordinarie (centrali, regionali e locali) la gestione 
degli interventi 6.

3.  Dalla scossa alla ricostruzione

Il terremoto del 23 novembre 1980 è più noto nell’opinione 
pubblica come terremoto dell’Irpinia, anche se coinvolse numero-
se zone della Basilicata e delle altre province campane e fu avverti-
to praticamente ovunque, da Roma in giù. L’Irpinia fu la zona più 
prossima all’epicentro, che si trovava sulla Sella di Conza, un passo 
appenninico che coincideva quasi precisamente col confine tra le 
province di Avellino, Potenza e Salerno. La scossa durò circa 90 se-
condi e raggiunse una magnitudo di 6.9 della scala Richter, i morti 
furono 2.914 e i feriti circa 8.800. La popolazione potenzialmente 
coinvolta era di circa sei milioni di abitanti: la presenza della città 
di Napoli contribuiva fortemente a far salire il numero di cittadini 
potenzialmente coinvolti nel terremoto.

Prima del terremoto del 1980 questa zona aveva subìto, nel 
corso del Novecento, altri tre terremoti nel 1910, nel 1930 e nel 
1962, tutti con epicentro diverso. Nonostante questo, il patrimo-
nio abitativo dei piccoli paesi dell’entroterra irpino era in pessime 
condizioni e quasi tutti gli edifici non riuscirono a sopportare la 
forza della scossa delle 19 e 35 del 23 novembre. I danni maggiori 
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si ebbero nei centri abitati dei paesi del “cratere”, piccoli centri 
aggrappati alle pendici delle colline irpine, salernitane e lucane.

La sera del 23 novembre 1980, l’assenza di un moderno si-
stema di intervento in caso di calamità si rese evidente. Le prime 
notizie che i telegiornali e le radio diffusero non diedero subito 
l’idea della gravità del terremoto e ponevano l’epicentro a diversi 
chilometri di distanza da quello reale. Il presidente della Repub-
blica, Sandro Pertini, intervenne duramente il 26 novembre con 
una condanna pubblica e un appello televisivo a portare soccorso 
ai terremotati che aveva visitato subito dopo la scossa. La solida-
rietà che si manifestò con l’arrivo dei volontari fu poi cospicua e 
impressionante. Due aspetti in particolare vanno evidenziati: il vo-
lontariato sostituì quella partecipazione politica e sociale che ave-
va contraddistinto gli anni Settanta. L’altro aspetto è la memoria 
eroica che i volontari hanno conservato del terremoto e della loro 
presenza nei posti colpiti, che è durata decenni. Negli anniversari 
anche più recenti, sono molti i volontari che ritornano nei paesi in 
cui operarono allora e in cui hanno mantenuto relazioni e contatti; 
più diffusamente, attraverso i sistemi di comunicazione di massa 
e i social media, scrivono e lasciano traccia della loro esperienza 
senza particolari implicazioni negative, come invece accade per la 
memoria e le riflessioni dei terremotati. Senza dubbio il volonta-
riato è la colonna vertebrale del sistema di Protezione Civile. L’e-
sperienza della pandemia del 2020 ha dimostrato ancora una volta 
la fondamentale importanza del volontariato, che agisce in modo 
silenzioso e capillare per sopperire spesso alle carenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche.

La fase temporale dell’emergenza dopo il terremoto in Cam-
pania e Basilicata si può collocare cronologicamente tra il 23 no-
vembre 1980 e l’approvazione della legge per la ricostruzione e lo 
sviluppo delle zone terremotate (14 maggio 1981); il periodo della 
prima emergenza fu caratterizzato dai primissimi soccorsi ai so-
pravvissuti, dalla ricerca e composizione dei cadaveri (operazione 
che richiese molti mesi di lavoro ai vigili del fuoco, ai militari e ai 
volontari), dalla installazione delle tendopoli e delle roulotte, delle 
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cucine da campo e di tutte le prime forme di assistenza ai senzatet-
to rimasti nei paesi colpiti (molti seguirono i parenti emigrati nel 
resto d’Italia e all’estero). 

Il secondo periodo dell’emergenza, che iniziò indicativamente 
dal Natale 1980 e andò avanti per tutto il primo anno dopo il si-
sma, fu contraddistinto dalle decisioni sulle tipologie abitative da 
scegliere per ospitare le famiglie terremotate nel medio - lungo pe-
riodo; gran parte dei comuni scelse prefabbricati in legno, mentre 
nelle zone metropolitane furono scelti prefabbricati in cemento. 
Alcune strutture furono donate e istallate direttamente dalle città, 
province e regioni gemellate a partire da poche settimane dopo il 
sisma, altre furono acquistate dal Commissario straordinario del 
Governo per le zone terremotate della Campania e della Basili-
cata e poi suddivise secondo le necessità dei singoli comuni. Nel 
periodo che anticipò l’approvazione della legge, inoltre, si svol-
se un vivace dibattito che coinvolse diversi protagonisti, a partire 
dal governo e dai vari ministri e parlamentari che avevano voce in 
capitolo rispetto ai temi della legge, passando per il commissario 
straordinario e le istituzioni regionali e locali, fino ad arrivare ai 
comitati creati dai terremotati, con il supporto dei volontari.

Se il 14 maggio 1981, data di approvazione della legge 219, 
rappresenta un primo punto fermo perché diede importanti punti 
di riferimento su procedure e compiti, ci furono alcuni interventi 
normativi che crearono già nei primi del 1981 delle difficoltà che 
avrebbero avuto effetti prolungati. Nei primi mesi dopo il terremo-
to, in assenza di un quadro legislativo definito, Zamberletti emise 
ordinanze che, limitatamente alle zone terremotate, avevano la stes-
sa efficacia di norme di legge. Una di queste ordinanze, la n. 80 del 
6 gennaio 1981, stabiliva la possibilità di erogazione dei contributi 
fino a dieci milioni di lire per abitazione con possibilità di intervento 
da parte di sindaci e inquilini in caso di proprietari inadempienti. 
Nella pratica l’ordinanza, però, non ottenne gli esiti sperati: infatti, 
prevedeva la priorità di intervento per la riparazione delle abitazioni 
sgomberate, ma permetteva anche il finanziamento per interventi 
di riparazione limitati. L’effetto di tale norma fu che i primi finan-

Stefano Ventura
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ziamenti furono destinati ai proprietari che dovevano compiere 
piccole riparazioni, quindi di norma i beneficiari risiedevano nei 
paesi della seconda o terza fascia di danno; i terremotati dei comuni 
dell’epicentro non erano per nulla interessati da questa ordinanza.

Inoltre, anche la distribuzione territoriale dei 953 miliardi 
stanziati dall’ordinanza 80 per le riparazioni dimostra che furo-
no privilegiate le aree meno colpite; circa i 2/3 dei finanziamenti 
riguardarono la zona di Napoli e le aree costiere e solo la parte 
rimanente fu destinata alle province di Avellino e Potenza, in cui 
i danni erano stati sicuramente più ingenti. In effetti, i paesi di-
sastrati erano impegnati ancora nella rimozione delle macerie, in 
quei mesi, e non avevano piani tecnici e personale amministrativo 
per gestire le riparazioni. Pochi mesi dopo venne varata dal Com-
missario un’altra ordinanza, la n. 323 del giugno 1981, che riguar-
dava la costruzione di alloggi definitivi per cui erano stati stanziati 
dal Commissariato 550 miliardi. La logica che sottese alla riparti-
zione fu quella di favorire le aree a forte concentrazione abitativa: 
le aree urbane, quindi, in particolare Napoli, Avellino e Atripalda, 
Potenza, ma anche Benevento e Salerno. I comuni disastrati resta-
rono fuori da questa ripartizione. In questo caso è probabile che il 
commissario straordinario Zamberletti dovette cedere a pressioni 
di carattere politico più forti di quelle che potevano essere espres-
se dai comuni delle aree disastrate. 

Queste singole ordinanze esprimevano però una linea di azio-
ne che fu confermata dall’allargamento dei comuni terremotati, 
che lievitò fino a 687 comuni in tre regioni (Campania, Basilicata, 
Puglia) e in numerose province 7. Questi elementi generarono l’au-
mento esponenziale e costante, almeno per il decennio 1980-1990, 
dei fondi pubblici per la ricostruzione.

Dal punto di vista della filosofia d’intervento, sia Zamberletti 
sia la legge 219 responsabilizzarono i comuni, che predisponevano 
i piani urbanistici ed erogavano i contributi ai privati. Le regioni 
e i ministeri operarono più con ruoli di raccordo e in relazione 
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alle singole competenze. Però la legge 219 agì creando «sogget-
ti monocratici dotati di poteri straordinari» 8 cioè il commissario 
straordinario, il presidente della Regione Campania e il sindaco 
di Napoli: prevalse la logica di scegliere «chi deve fare» su quella 
del «cosa bisogna fare» 9. Nella relazione conclusiva della Commis-
sione d’Inchiesta Parlamentare, istituita nel 1990 per indagare sui 
meccanismi che avevano caratterizzato la ricostruzione, è contenu-
to un preciso riferimento a ciò: 

la scelta di conferire incarichi precisi “ad personam” fu il risultato 
di un’errata impostazione che, anche in questo caso, tese a privilegiare 
– rispetto alle esigenze di funzionalità – aspetti deteriori di dosaggio 
politico: un dosaggio che giunse ad assegnare, per un certo periodo di 
tempo, a competenze diversificate addirittura la gestione degli articoli 
21 e 32 della legge 219 che pure richiedevano semmai, per loro natura, 
una considerazione unitaria 10.

4.  Chi ricostruisce? Come ricostruire?

Negli anni ’80 emerse una visione particolare sulle modalità di 
intervento nel Mezzogiorno. Questa idea era frutto di un accordo 
politico trasversale e benedetto dal «partito unico della spesa pub-
blica» 11, per aumentare la spesa pubblica nel Sud in nome dello 
sviluppo e della modernizzazione.

Sul piano politico e partitico, la presenza in ruoli istituzionali 
di livello nazionale di molti esponenti irpini e campani fu senza 
dubbio un elemento condizionante per la ricostruzione. L’apice 
di questa presenza coincise con la presidenza del Consiglio di Ci-
riaco De Mita, dal 13 aprile 1988 al 23 luglio 1989; infatti, a quel 
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periodo risalgono numerose inchieste giornalistiche, che diedero 
vita a lungo andare, sempre grazie ai media, al cosiddetto “Irpinia-
gate”. Molti giornali indagarono e pubblicarono dossier, inchieste 
e interviste che avevano come oggetto il collegio elettorale di ri-
ferimento di De Mita, proprio l’Irpinia, e la sua influenza diretta 
nella gestione delle leggi e dei finanziamenti per la ricostruzione. 
La Lega Lombarda e le altre leghe regionali soffiarono sul fuoco 
delle polemiche contrapponendo al Sud assistito il Nord produt-
tivo, nella loro narrazione. Montanelli, che dirigeva “Il Giornale”, 
faceva implicito riferimento alla stessa teoria mettendo a confron-
to Craxi e De Mita 12. Le inchieste giornalistiche e le polemiche 
parlamentari conseguenti avevano accelerato l’interessamento del 
Parlamento al caso, anche se non tutti i parlamentari erano pro-
pensi allo stesso modo alla istituzione della commissione. Il primo 
parlamentare ad invocare una commissione che indagasse su cosa 
era successo in Irpinia dopo il 1980 fu il liberale Battistuzzi, nel 
dicembre del 1987, che però incontrò la ferrea opposizione della 
Dc. Dopo più di un anno e un fiume di inchiostro versato per par-
lare di Irpiniagate, sprechi e affarismo, il Parlamento, nel febbraio 
del 1989, iniziò le discussioni sul caso e avviò le procedure che 
porteranno il 30 marzo 1989 all’approvazione dell’istituzione della 
commissione; il 19 settembre, infine, furono nominati il presiden-
te, Oscar Luigi Scalfaro, e i quaranta commissari, venti senatori 
e venti deputati scelti proporzionalmente all’interno dei partiti. 
Il lavoro della commissione creò non pochi malumori all’interno 
della Democrazia Cristiana, anche se la maggioranza poi attenuò i 
toni della relazione finale, nel gennaio 1991, prima della votazione 
parlamentare a maggio. 

Restavano valide le analisi e le osservazioni effettuate sui vari 
temi, dal ruolo delle banche alle connessioni tra consorzi d’im-
prese e politica, dall’industrializzazione fallita ai cosiddetti “tec-
nici-amministratori”, cioè tecnici e professionisti che furono eletti 
in ruoli politici e amministrativi (ingegneri, architetti, geologi, av-

rIcoStruzIone e SVIluPPo. Quarant’annI dI atteSe e deluSIonI

12 Liguori 1989. 



14

vocati). Però la commissione era servita anche da valvola di sfogo 
per porre fine alle innumerevoli inchieste e polemiche che erano 
sorte attorno all’Irpinia e ai suoi esponenti politici e a cercare di 
riprendere le fila della ricostruzione su altri binari legislativi e am-
ministrativi.

Queste furono le principali fasi della querelle politica naziona-
le in relazione al terremoto. Ma va considerato con scrupolo anche 
il contesto politico-amministrativo locale, visto che, come detto, 
i comuni e i sindaci ebbero un’investitura di responsabilità im-
portante dalla legge di ricostruzione. Nella prima fase le contrap-
posizioni e le identità politiche, che non sempre erano marcate, 
scomparirono. Si collaborò con le minoranze consiliari, con i vo-
lontari, con i comitati dei cittadini e col commissariato di governo. 
Fu una fase di estremo slancio umano più che politico, necessario 
per sopravvivere alla situazione di emergenza. Molti paesi vicini 
all’epicentro furono privati, nei 90 secondi della scossa, di alcune 
o addirittura di tutte le figure preminenti: il sindaco, il maresciallo 
dei carabinieri, il parroco, il medico condotto. 

Quando queste figure sopravvissero, furono da subito impe-
gnate nelle primissime attività di soccorso, in condizioni estreme, 
visto che le linee elettriche e telefoniche erano saltate, le strade 
erano interrotte e l’esatta ricognizione dei luoghi colpiti e dei 
danni causati fu compiuta almeno dopo 48 ore. Va rimarcata, 
inoltre, la duplice condizione psicologica di chi ha visto morire 
i propri cari, parenti, amici e compaesani, ma deve comunque 
agire perché la responsabilità civile e istituzionale glielo chiede. 
Non tutte le persone reagirono allo stesso modo, non tutti i sin-
daci potevano reggere questo peso gravoso, ma alla prova dei 
fatti la gestione di quei momenti ha creato un diverso scenario 
nei rapporti tra le varie anime delle comunità terremotate, senza 
particolari attenzioni a etichette e gradi di comando sul campo: 
sindaci, consiglieri comunali, segretari locali di partito, tecnici e 
impiegati comunali, professionisti e comuni cittadini dovettero 
agire e dialogare per forza e mettere da parte le divisioni e le 
differenze dei tempi ordinari.

Stefano Ventura
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Successivamente il problema degli amministratori fu quello di 
avere in mente un disegno spaziale e sociale del futuro delle co-
munità, scegliere se perseguire una ricostruzione filologica dell’e-
sistente oppure preferire nuove soluzioni, delocalizzazioni e inno-
vazioni radicali. Su questo aspetto nacquero conflitti consistenti 
tra le diverse componenti delle comunità, anche perché la gestione 
delle domande di finanziamento, l’assegnazione dei prefabbricati, 
la scelta delle opere pubbliche erano tutti punti nevralgici che po-
tevano spostare equilibri e muovere interessi. I singoli casi, quindi, 
coprono una gamma di possibilità ampia, in cui andrebbero ricer-
cati i temi del consenso, della partecipazione popolare e civica e 
della visione pratica nella soluzione dei problemi 13.

Ci fu un ulteriore aspetto che si rafforzò poi negli anni suc-
cessivi, e cioè il fatto che gli aspetti tecnici e burocratici presero il 
sopravvento sul rapporto di fiducia che poteva esistere tra sindaco 
e cittadini. Nella complessità delle procedure i sindaci e i cittadini 
erano schiacciati dalle direttive che venivano dall’alto in termini 
di leggi e passaggi burocratici, mentre si facevano spazio i tecnici 
e i professionisti che diventavano indispensabili per istruire, pre-
sentare e far approvare i progetti per ricostruire le case e gli edifici 
pubblici. 

Negli anni successivi al sisma, era parso quanto mai opportu-
no a molti tecnici tentare la strada della politica locale. La stessa 
Commissione riportò tutti i casi, aggiornati al 1990, in cui i tecnici 
avevano ricoperto incarichi pubblici: in provincia di Avellino 91 
casi di tecnici amministratori in 54 comuni sui 119 terremotati; a 
Salerno: 27 casi in 7 comuni, in provincia di Potenza 51 casi in 31 
comuni e un numero consistente di casi anche a Matera, Foggia e 
Benevento.

Il caso-limite a cui la Commissione fa riferimento è quello del 
comune di Laviano (Salerno), in cui un sindaco e un gruppo di 
progettisti a lui collegato hanno monopolizzato circa il 90% delle 
progettazioni delle abitazioni e di opere pubbliche nello stesso co-
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mune. Nello specifico il sindaco risultava essere progettista in 83 
casi, direttore dei lavori in 9 casi e collaudatore in 49 casi 14.

Dalle vicende amministrative e politiche nate dopo il terre-
moto emergono alcuni elementi significativi; di certo la gestione 
dell’emergenza, di bilanci comunali che passarono da pochi milio-
ni a svariati miliardi di lire, la pressione subita dall’interno e dall’e-
sterno dei territori, gli occhi dei mezzi di comunicazione e dell’opi-
nione pubblica addosso hanno creato una palestra e un’esperienza 
unica per chi la visse in prima linea, che ha poi aperto la strada a 
carriere politiche significative, lunghe e anche notevoli in alcuni 
casi. Alcune di queste carriere sono ancora in corso e, in altri casi, 
hanno permesso di impiegare quelle conoscenze e competenze ac-
quisite al servizio dell’interesse pubblico. Questa presenza, inoltre, 
influenza anche i conti col passato in termini di giudizi e bilanci su 
tutti i quarant’anni di dopo-sisma. 

I cambiamenti che il terremoto innescò riguardarono anche 
il salto di qualità nell’azione della criminalità organizzata: fu la 
conseguenza peggiore e non si può considerarla in modo avulso 
dagli altri ambiti fin qui citati (politica, pubblica amministrazione, 
tecnici e imprenditori). La grande quantità di denaro era un’oc-
casione troppo ghiotta per i clan, già attivi e radicati in varie zone 
della Campania. Il primo segnale arrivò il 10 dicembre 1980 con 
l’uccisione del sindaco di Pagani, Marcello Torre 15. Poi vennero i 
primi appalti per l’installazione dei prefabbricati, che seguivano 
precise ripartizioni percentuali tra imprese, politica e camorra 16. 
Due punti di interesse centrali per capire le infiltrazioni malavi-
tose nella ricostruzione sono il ciclo del calcestruzzo, degli inerti, 
delle cave e del movimento terra, settori in cui la camorra operò 
condizionando e controllando il mercato, e il meccanismo delle 
concessioni, cioè l’ottenimento di appalti tramite imprese o con-
sorzi di imprese e poi la divisione di quegli appalti tra imprese più 
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piccole e distribuite sui territori, guadagnando in questo semplice 
passaggio anche il 30% (per ulteriori approfondimenti, rimando al 
saggio di Brancaccio nel presente volume).

La ricostruzione comportò quindi una trasformazione spaziale 
e fisica accelerata, soprattutto se pensiamo al tessuto urbanistico 
preesistente. Però non va dimenticato il paesaggio nel suo insie-
me, la conformazione naturalistica e fisica delle zone appenniniche 
campane e lucane, l’equilibrio tra piccoli paesi e campagna, tra 
i boschi, i fiumi e le montagne, tra terreni coltivati o comunque 
curati e terreni incolti. La modernità accelerata nel nome del cal-
cestruzzo e dell’asfalto invase e deformò quel paesaggio, spesso in 
maniera smisurata e lacerante.

5.  Il miraggio industriale e lo sviluppo immaginato

Andare a visitare una delle venti aree industriali create dalla 
legge 219 è forse il metodo migliore per capire concretamente l’e-
sito della ricostruzione campana e lucana. Lì l’attesa del nuovo, e 
la delusione perché il nuovo non è arrivato 17, o quanto meno è ar-
rivato solo in parte, assume un aspetto tangibile. Lo sviluppo pro-
messo, sbandierato già nel titolo della legge 219, citato in svariate 
occasioni, da più parti e in maniera trasversale, è la testimonianza 
degli errori di valutazione compiuti nel progettare la ricostruzione 
e nell’incanalare e distribuire i finanziamenti statali. Ovviamente 
questa interpretazione non può mettere d’accordo tutti, infatti nel-
le dirette in formato di webinar che hanno sostituito i convegni, 
nelle discussioni, nelle presentazioni di libri, negli articoli e negli 
interventi pubblici è questo il punto della discordia più difficile da 
districare. 

Il dibattito su ricostruzione e sviluppo si avviò sin da subito, 
assumendo anche la forma della compensazione per i ritardi dei 

rIcoStruzIone e SVIluPPo. Quarant’annI dI atteSe e deluSIonI

17 Becchi Collidà, Consiglio, Ferraro, Reho 1986.



18

soccorsi e per i lunghi anni di trascuratezza e oblio nei confronti di 
zone marginali e periferiche del Sud. 

Al discorso generale sull’eterna questione meridionale che ri-
affiorava, ancora una volta, si univano diversi fronti più specifici; 
ad esempio, nei primi mesi del 1981 a Napoli ci furono manife-
stazioni e proteste al grido di “casa e lavoro”, in cui si saldava la 
battaglia dei senzatetto con quella del movimento dei disoccupati 
organizzati. Ancora diversa era la situazione lucana, dove la classe 
dirigente democristiana era abbastanza omogenea e poteva conta-
re su una minore conflittualità delle correnti interne al partito: la 
continuità amministrativa e le ridotte dimensioni territoriali furo-
no un vantaggio per la partenza della ricostruzione 18. 

Nel dibattito parlamentare in preparazione della legge 219, le 
parole ricostruzione, rinascita e sviluppo erano al centro dei di-
scorsi dei vari esponenti politici dei principali partiti. La Democra-
zia Cristiana mirava a un piano pragmatico di sviluppo industriale 
delle aree interne, da affidare alle Regioni, supportata anche dagli 
interventi di tecnici esperti come Pasquale Saraceno. Il Pci parlò di 
un rilancio del piano complessivo di intervento nel Mezzogiorno al 
cui interno inserire anche la ricostruzione, il Psi propose di ammo-
dernare il vecchio apparato produttivo e riconvertire le aziende in 
una prospettiva di mercato. 

La più seria e lucida analisi di quel periodo fu, però, quella 
elaborata da Manlio Rossi Doria e dal suo gruppo di ricerca della 
facoltà di Agraria di Portici 19. Rossi Doria aveva individuato i nodi 
cruciali che avrebbero condizionato il futuro delle aree terremota-
te: il lento declino dell’agricoltura, con il progressivo ma sostan-
zioso calo di addetti e di produttività, l’emigrazione, coi suoi dati 
allarmanti soprattutto per l’Alta Irpinia e l’Alta Valle del Sele, e 
l’incognita legata alla realizzazione di nuove industrie e al riavvio o 
alla riconversione delle attività esistenti. Rossi Doria riteneva stret-
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tamente legate le ipotesi di riorganizzare l’agricoltura e avviare le 
iniziative industriali, poiché riteneva che quest’ultime avrebbero 
dovuto seguire le caratteristiche del territorio, prediligendo il set-
tore della trasformazione e dell’industria conserviera o anche la 
costruzione di macchine agricole e macchinari per l’artigianato e 
le costruzioni. 

Gli articoli della legge 219 che avviarono le riparazioni delle 
aziende preesistenti e gli interventi di nuova realizzazione erano 
l’art. 21 (ricostruzione e riparazione delle aree industriali) e l’art. 32 
(nuove aree industriali). La Commissione parlamentare d’inchiesta 
evidenziò poi che nei primi quattro o cinque anni le domande che 
giunsero e che facevano capo a questi due articoli erano basate su 
una semplice perizia giurata e anche la Corte dei Conti fece notare 
la duplicazione e sovrapposizione di enti, consorzi e soggetti im-
pegnati nell’accogliere, valutare e corrispondere i finanziamenti.

Lo stanziamento di grosse somme di denaro da riversare nel-
le zone terremotate, per realizzare infrastrutture, industrie, opere 
pubbliche, servizi per creare occupazione, e il disegno di creazione 
delle aree industriali era ispirato all’analisi di Perroux (lo sviluppo 
polarizzato), il quale sosteneva che 

il meccanismo espansivo viene avviato solo quando si insediano 
unità produttive esterne all’area di intervento, capaci di promuovere 
una funzione aggregante ed imitativa di iniziative imprenditoriali au-
toctone al punto da ottenere una rottura del relativamente stazionario 
equilibrio preesistente 20. 

In sostanza, la localizzazione d’imprese esterne attraverso la 
creazione di molti poli industriali avrebbe dovuto risvegliare o far 
nascere nell’economia locale le condizioni per lo sviluppo. Per il 
raggiungimento di questo obiettivo non vennero posti particolari 
limiti né ai finanziamenti né alla tipologia di aziende che andavano 
a installarsi nel cratere.
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Dal 1985 in poi (la prima iniziativa produttiva entrata in pro-
duzione risale proprio al 1985, l’Eurosodernic, a Conza della 
Campania, che doveva produrre apparecchiature elettroniche) le 
aree industriali si andarono riempiendo di capannoni e i lavorato-
ri assunti aumentarono progressivamente, anche se con un ritmo 
abbastanza lento. Non tutte le aree industriali del cratere, però, 
decollarono e si svilupparono in maniera omogenea; la presenza di 
gruppi industriali di livello nazionale e internazionale, ad esempio, 
premiò solo alcune aree. 

La definizione d’interventi e contributi economici per le aree 
industriali andò di pari passo al rifinanziamento delle voci di spesa 
della legge 219; tra il 1988 e il 1992, quando divamparono le pole-
miche parlamentari e di stampa sull’Irpiniagate, il flusso economi-
co ebbe una frenata; erano anni in cui si puntava al riequilibrio del 
bilancio, coi governi di Ciampi e Amato. Inoltre, l’ingresso nell’U-
nione Europea tendeva a far rientrare nell’ordinario gli interventi 
in aree depresse.

Entrando nel merito delle vicende industriali del dopo terre-
moto, influirono in negativo sull’intero processo le caratteristiche 
delle aziende selezionate, il loro scarso o nullo legame con le pe-
culiarità del territorio e la mancanza di progetti formativi di una 
classe dirigente e tecnica locale; 

alcuni insediamenti industriali hanno indotto la localizzazione di 
impianti più che di imprese […] Alcuni imprenditori hanno usufruito 
della sovvenzione al fine di trasferire meramente impianti produtti-
vi localizzati altrove, altri successivamente all’intervento agevolativo 
hanno trasferito nelle aree di provenienza macchinari ed attrezzature 
finanziati per lo sviluppo delle aree danneggiate 21.

Anche la scelta dei settori produttivi non ha poi aiutato a dare 
un respiro di lungo periodo alle attività delle imprese selezionate 
(252); le nuove industrie non si integravano con le risorse del ter-
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ritorio e non avevano una dinamicità imprenditoriale in grado di 
farle sopravvivere alla fine dei sussidi statali. Le zone terremotate 
erano luoghi in cui era presente l’artigianato e ben sviluppata l’edi-
lizia, ma dove non esisteva una classe tecnica che potesse dirigere 
le aziende di nuova realizzazione. I legislatori non rimediarono a 
questa lacuna, con progetti formativi ad hoc oppure collegando le 
imprese al mondo accademico o industriale. 

In chiave politica, invece, appare chiaro che l’accordo tra le 
parti fu trasversale, in linea con il clima politico degli anni Ottanta; 
i partiti di maggioranza ebbero un ruolo primario nel seleziona-
re le imprese, i consorzi concessionari e nel gestire le assunzioni, 
mentre i partiti e i sindacati di sinistra si lasciarono convincere dal-
la prospettiva di creare, finalmente, una classe operaia consapevole 
e matura in una zona in cui erano bassissimi i livelli di attivismo e 
rivendicazione dei lavoratori. 

Le aziende avrebbero dovuto assumere, a pieno regime, 14.231 
lavoratori. Come messo in luce dalla Commissione parlamentare 
d’inchiesta, nel 1990 i fondi stanziati per le iniziative industriali 
erano 7.000 miliardi circa, 103 erano le aziende entrate in produ-
zione e i lavoratori impiegati in esse erano 4.379. Andando ancora 
avanti negli anni, nel 1995 le aziende che continuavano l’attività 
erano il 40% di quelle ammesse al finanziamento; le altre avevano 
cessato l’attività, l’avevano trasferita altrove o semplicemente non 
l’avevano mai avviata. In una ricerca del 2011 curata dall’Osserva-
torio sul Doposisma (La fabbrica del terremoto. Come i soldi affa-
mano il Sud), basata sui numeri forniti dai Consorzi ASI (Aree di 
Sviluppo Industriale) di Avellino, Salerno e Potenza il numero di 
addetti nel 2011 risultava essere il 48% sul totale di quelli previsti. 
Secondo i dati citati dal segretario provinciale della CGIL di Avel-
lino nella relazione diffusa il 23 novembre 2020, per l’anniversario, 
i posti di lavoro oggi sono sotto i 4.000.

Le erogazioni dei contributi, a fondo perduto alle imprese, ora 
come allora non sono la risposta, serve una seria programmazione de-
gli investimenti e una articolazione delle erogazioni; oggi ricordiamo 
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i tantissimi fallimenti di aziende che hanno avuto contributi a fondo 
perduto, a cui si aggiungano i casi, conclamati, di circa un centinaio di 
aziende che hanno truffato sul loro insediamento nelle aree industriali 
mai aprendo. I previsti oltre 15.000 posti di lavoro non hanno mai 
superato i 6000 in tutto il cratere, ed oggi siamo ben sotto i 4000. In 
Provincia di Avellino le 8 zone industriali, nate dall’ex art. 32 della 
219/81, oggi in alcuni casi sono ancora senza servizi a rete come la 
fibra, così come le reti di collegamento sia su gomma che su ferro sono 
ridotti [...]. Dalla metà degli anni ’90 sono sorti, come funghi, Aree 
PIP Comunali, 139 tra operanti e prossimi all’apertura e altri 11 con 
istruttorie in essere per tutta la provincia su 118 Comuni 22. 

C’è un percorso parallelo e minore rispetto al disegno di svi-
luppo industriale sin qui descritto. Si tratta di un esperimento che 
ha le radici nei legami tra terremotati e volontari e che al posto dei 
fondi pubblici mobilitò donazioni, fondi e finanziamenti di orga-
nizzazioni e istituzioni gemellate. L’ipotesi era quella di rendere 
protagonisti i giovani delle zone terremotate investendo su di loro 
attraverso la promozione di numerose cooperative di servizi e di 
lavoro; volontari, sindacalisti, promotori sociali e anche alcune 
organizzazioni straniere avviarono collaborazioni con i gruppi di 
persone che si trovavano di fronte al problema di riprendere le 
proprie attività in modo più razionale (ad esempio i contadini e 
altri addetti dell’agricoltura) oppure con gruppi di giovani che si 
affacciavano per la prima volta nel mondo del lavoro. 

Il ruolo principale fu ricoperto dal CRESM (Centro di Ricer-
che Economiche e Sociali per il Mezzogiorno), nato dalle iniziati-
ve sociali di Danilo Dolci e dei suoi collaboratori, Lorenzo Barbe-
ra in particolare, a Partinico e nel Belice negli anni ’60. Le prime 
cooperative furono costituite già a partire dal gennaio 1981 e nel 
corso dei mesi e degli anni successivi continuarono ad essere for-
mate. Alla fine del 1981 erano circa cento le cooperative attive nei 
comuni terremotati: 40 nel settore agricolo, 40 in quello di pro-
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duzione e lavoro (muratori, calzolai, fabbri, elettricisti, falegna-
mi) e 20 cooperative nel settore dei servizi (ristorazione e attività 
culturali). Queste cooperative si costituirono in un consorzio, il 
COMER (Consorzio Cooperative Meridionali), alla fine del 1981, 
per risolvere e consigliare le singole cooperative sulle questioni 
burocratiche e amministrative, curare la formazione tecnica e pro-
fessionale dei singoli soci e aiutarli a reperire appalti e commesse. 
Nel 1983 le cooperative attive erano salite a 160 e contavano circa 
cinquemila soci 23. 

Negli anni successivi si verificò un mutamento di clima nei 
confronti delle cooperative, che coincise con la partenza del gran-
de piano di sviluppo industriale nelle zone terremotate, che avreb-
be creato dal nulla venti aree industriali e circa 250 aziende.

Col passare del tempo, le cooperative non riuscirono ad as-
sumere centralità e ad ottenere l’attenzione di chi gestiva i flus-
si finanziari della ricostruzione. Inoltre, non venne predisposta 
nessuna legge che potesse agevolare la formazione e il rafforza-
mento di quella forma di impresa in Irpinia e Basilicata e molte 
cooperative, che avevano contratto mutui onerosi nella speranza 
di un aiuto istituzionale per poter sopravvivere e che cercarono 
di ritagliarsi uno spazio di attività in settori specifici (artigianato, 
cultura, agricoltura, edilizia e manifattura) andarono in difficoltà. 
Ma il destino di alcune esperienze che misero radici nei comuni 
terremotati ebbe esiti diversi e di lungo corso. Infatti, moltissime 
aziende nate nelle aree industriali grazie ai fondi della ricostruzio-
ne (fondi che le cooperative non hanno mai ricevuto) hanno avuto 
un arco di vita più breve rispetto alle cooperative, fatte le debite 
proporzioni.

Le cooperative presenti prima del terremoto non erano molte 
e si concentravano nel settore agricolo (castanicoltura, industria 
boschiva e olivicoltura in particolare) e nell’edilizia. Le realtà av-
viate dopo il terremoto si allargarono alle attività culturali, alla ri-
storazione, alla ceramica e al tessile. 

23 CRESM 1985, 12.
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All’interno di questa vicenda, uno spazio interessante fu occupa-
to dalle donne e da cooperative in cui la totalità o la maggioranza dei 
soci era al femminile, in particolare nel settore tessile. Alcune coo-
perative si dedicarono alla produzione di merletti, pantaloni, camici, 
grembiuli, tovaglie e capi d’abbigliamento di vario tipo. Esiste una 
fonte privilegiata per raccontare quell’esperienza: una tesi di spe-
cializzazione di due studentesse svizzere del 1983 che analizzava la 
condizione della donna prima e dopo il terremoto, la situazione dei 
paesi terremotati e poi scendeva nel dettaglio descrivendo la storia 
di sei cooperative femminili nate dopo il terremoto24. Lo spirito con 
cui queste cooperative nacquero era forse più vicino a un abbraccio 
solidale di chi aveva conosciuto e scoperto le zone interne di questa 
parte del Meridione dopo il terremoto più che a un disegno produt-
tivo e di sviluppo di largo respiro. In effetti la cooperazione non era 
un elemento diffuso e distintivo dell’economia irpina e anche nelle 
leggi di ricostruzione non fu tenuta in considerazione come possibi-
le obiettivo al quale destinare risorse economiche.

In alcuni casi i volontari presero per mano le ragazze e insegna-
rono loro tutti gli aspetti gestionali e produttivi, trovarono possi-
bili commesse e relazioni commerciali, le accompagnarono in giro 
per l’Italia a raccontare il loro tentativo di rinascita. Il senso di 
riscatto e la volontà di rinascere anche dopo i terremoti più recenti 
sono argomenti retorici usati spesso da giornali, TV e web. 

In quel periodo, le ragazze della cooperativa “La metà del 
cielo”, di Teora, nata simbolicamente l’8 marzo 1981 per inizia-
tiva di Luisa Morgantini, allora sindacalista della FLM (Federa-
zione Lavoratori Metalmeccanici), andavano alle manifestazioni 
dei terremotati con uno striscione che recitava “Vogliamo viag-
giare, non emigrare”. La frase era presa in prestito da un film 
di Massimo Troisi, Ricomincio da tre, in cui l’attore interpreta 
Gaetano, che sceglie di andar via dalla famiglia per fare nuove 

Stefano Ventura

24 Pfister – Ostinelli 1983, Segnalo un mio contributo sul tema della 
cooperazione femminile negli anni della ricostruzione che prende le mosse 
proprio dalla ricerca citata: Ventura 2013.
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esperienze; ogni volta che qualcuno gli chiede da dove viene, e 
lui risponde che viene da Napoli, la domanda successiva è se lui 
è un emigrante, provocando la sua reazione stizzita. Le ragazze 
de “La metà del cielo” spiegavano che il loro tentativo, aprendo 
la cooperativa, era quello di scongiurare un destino già scritto di 
emigrazione verso l’Italia settentrionale, la Svizzera o la Germa-
nia per, al contrario, rimanere per lavorare e affermarsi nelle loro 
comunità e nelle loro famiglie. 

L’idea di quei promotori sociali, sindacalisti e attivisti (ma an-
che parrocchie, associazioni e enti italiani e esteri) che sostennero 
la scommessa cooperativa era quella di riprendere le attività pre-
senti nei paesi terremotati prima del terremoto e dargli dignità, 
strumenti e consapevolezza. Infatti, le ragazze che lavorarono nelle 
cooperative tessili erano abituate a cucire e lavorare a casa di al-
cune donne più grandi che le istruivano su come fare. Lo stesso 
discorso può riguardare l’artigianato e l’agricoltura. 

6.  I paesi e le città cambiano volto e sostanza

L’esito di una ricostruzione a posteriori viene considerato in 
base a quello che rimane in termini di risultati. Spesso bastano 
anche alcune fotografie o filmati a etichettare una ricostruzione, 
attraverso simboli e icone: pensiamo a Gibellina Nuova, dopo il 
terremoto del Belice del 1968, o al duomo di Venzone in Friuli 
dopo il terremoto del 1976. In Irpinia e Basilicata gli esempi 
di brutti risultati sono molti e diffusi, anche se non mancano 
esempi positivi di recupero e di valorizzazione di luoghi, paesi 
e territori. 

La gamma di esiti differenti in Irpinia e Basilicata fu, però, 
molto variegata. Inoltre, per partire con la ricostruzione c’era biso-
gno di progetti completi, di piani urbanistici complessi e di chi li 
scrivesse. Quasi nessuno dei paesi del Cratere aveva a disposizione 
questi piani. Inoltre, gli uffici tecnici comunali avevano bisogno di 
un’iniezione massiccia di personale, e così fu. 
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Le premesse di legge indicavano genericamente di rispettare 
le localizzazioni precedenti alla scossa, in caso di presenza delle 
condizioni geofisiche necessarie, anche alla luce delle importanti 
innovazioni strumentali nella zonazione geologica dei terreni. È la 
formula del “com’era e dov’era” già utilizzata quattro anni prima 
in Friuli. Nel concreto questa impostazione fu in gran parte di-
sattesa: la legge 219 aveva finito per incentivare l’abbandono dei 
centri storici a favore dello spostamento delle unità abitative dei 
privati in zone di nuovo insediamento, moltiplicando le dimensio-
ni dei paesi e consumando più territorio. 

Il patrimonio abitativo dei paesi devastati dal terremoto del 
1980 era largamente fatiscente e inadeguato. Posti di fronte a una 
scelta, molti proprietari hanno preferito costruire una villetta mo-
nofamiliare in periferia o in campagna piuttosto che andare ad abi-
tare in centri storici difficili da raggiungere in automobile e in case 
addossate l’una all’altra, e la legge di ricostruzione permetteva e 
per certi versi favoriva questa opzione. I centri storici preesistenti 
cambiarono quasi sempre volto in maniera considerevole svuotan-
dosi di abitanti che non accettavano più il disagio degli spazi e 
delle vie strette, la convivenza ravvicinata delle case addossate una 
all’altra, l’impossibilità di arrivare con le automobili sotto casa e 
l’assenza di parcheggi.

A causa delle dimensioni dei crolli e delle devastazioni, il recu-
pero di oggetti, manufatti, portali, elementi architettonici piccoli 
o meno fu sacrificato spesso in funzione del recupero delle salme, 
intervenendo con ruspe e bulldozer senza attenzione a quel tipo di 
beni. Forse, la considerazione generale era che in quei borghi non 
ci fossero particolari ricchezze storico-artistiche e architettoniche; 
però, per gli abitanti di quei centri, c’era un valore simbolico e 
affettivo che andò spesso perduto nella polvere e nelle macerie del 
terremoto. Si aprì 

un vero e proprio conflitto culturale che si snoda sullo sfondo dei 
paesi ancora in macerie e con le ruspe in attività: la prospettiva verso 
cui si muove non appare sufficientemente chiara, in troppi casi avvilita 
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dal paradigma vincente delle soluzioni abitative moderne e sovradi-
mensionate, offuscate dall’ansia speculativa ad aumentare in maniera 
esponenziale i volumi residenziali e gli spazi urbani 25.

Subito dopo il terremoto, nelle zone colpite arrivarono come 
volontari molti architetti, restauratori e professionisti che ben pre-
sto trovarono nella Soprintendenza per i Beni Storici artistici un 
punto di riferimento importante. Gli appelli e le prese di posizione 
di associazioni e personalità del settore intervenne a supportare 
l’operazione di conservazione, recupero e tutela del patrimonio 
storico-artistico. Da questo fronte scaturì la scelta di creare gli Uf-
fici di Piano, cioè un insieme di architetti e tecnici che offrivano 
una consulenza di carattere pubblico e disinteressato ai comuni. 
L’intervento a tutela dei centri storici, effettuato dagli Uffici di Pia-
no in alcuni comuni, si limitò invece a pochi paesi per oggettive 
carenze di organici e mezzi. Di questa esperienza si occupa nel 
presente volume Anna Maria Zaccaria.

I comuni che hanno conservato un centro storico o hanno 
recuperato un bene architettonico (il castello o la cattedrale), 
hanno conservato anche un punto di aggregazione spaziale che 
si è rivelato più idoneo rispetto a nuovi ambienti urbani che alle 
comodità funzionali non hanno quasi mai aggiunto le caratteri-
stiche tipiche della socialità. Inevitabilmente, abitare questi due 
tipi di spazi così diversi crea una diversa attitudine nei cittadini. 
Alcune caratteristiche tipiche dei piccoli paesi (il vicinato, il pas-
seggio serale, la dimensione della piazza), dopo la ricostruzione, 
sembrano più improbabili proprio a causa della struttura urbana 
di quei comuni. 

Leggendo i piani urbanistici dei paesi disastrati e cercando di 
interpretare a posteriori le idee ispiratrici di quei piani, la tendenza 
che balza agli occhi è il sovradimensionamento del patrimonio ur-
banistico sia nell’edilizia pubblica sia in quella privata e la mancan-
za di linee progettuali rispettose delle tradizioni e delle caratteri-

25 Picone 2020, 156.
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stiche preesistenti. Di certo gli amministratori hanno inteso l’occa-
sione della ricostruzione come momento di possibile rinascita e di 
sviluppo di una zona interna e marginale, e di conseguenza hanno 
costruito paesi pronti a ospitare gli emigranti di ritorno e nuovi cit-
tadini. Questo non è avvenuto in nessun caso, con il risultato che i 
paesi si trovano a essere dotati di tante case e appartamenti vuoti e 
di opere pubbliche scarsamente utilizzate. In alcuni casi i prefab-
bricati del dopo terremoto sono diventati strumento di ricettività 
turistica e di introiti inaspettati per le casse comunali.

La ricostruzione edilizia è stata in quasi tutti i comuni adegua-
ta, in termini quantitativi; chi aveva perduto la propria abitazio-
ne ha potuto ricostruirla grazie ai contributi statali. In altri casi il 
principio di adeguamento edilizio è stato sicuramente sfruttato in 
maniera spregiudicata, trasformando semplici scantinati in appar-
tamenti o altro ancora. 

Come scrive Valitutto:

Si spezza qualcosa perché muta lo spazio – prima provvisorio e 
poi ricostruito – del vivere insieme e cambiano le relazioni, al contem-
po arrivano ufficialmente il progresso che porta metri cubi di cemento 
inimmaginabili prima di quel momento fatale, i soldi di uno Stato smi-
surato dilapidati in mille rivoli, il sospetto e l’invidia 26...

Forse bisognerebbe spostare l’attenzione non solo su cosa e 
come si ricostruisce ma su chi sceglie davvero come ricostruire i 
paesi e le città terremotate; il vero suggerimento che si potrebbe 
trarre potrebbe essere che dove i cittadini hanno partecipato alla 
ricostruzione, ne hanno influenzato le scelte e hanno controllato i 
risultati, lì i risultati sono stati migliori.

C’è in ogni paese questo contrasto tra vecchio e nuovo; l’a-
deguamento delle dimensioni abitative era dovuto, i proprietari 
hanno quindi sfruttato una possibilità che la legge dava. Visto che 
i soldi c’erano, nelle case nuove sono state acquistate cucine mo-
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dernissime e vasche idromassaggio, con la paura di usarli per non 
farli rovinare: 

Queste persone che vivevano in case di campagna […] hanno 
avuto le ville… allora che cos’è accaduto… avendo la villa la gente è 
impazzita […] ha messo il pavimento di Trussardi però non sapeva 
manco chi era Trussardi... perchè lì l’architetto e tutte le persone che 
sono venute qui […] dice «ma tu, lo Stato ti dà questo tipo di pavi-
mento...guarda che se tu metti 10 milioni, 5 milioni per esempio que-
sto è un bellissimo pavimento mettiamoci il pavimento di Trussardi» 
[…] questi l’hanno fatta mettere però poi che cosa è accaduto quando 
hanno fatte queste belle case […] stanzoni enormi […] quando ti fa-
cevano visitare la casa tu ti rendevi conto che ’o lavandino non era mai 
stato aperto l’acqua perché loro se la guardavano […] andavi là… e 
dicevi ma perché questo non si usa... ma loro non lo potevano usare 
perché economicamente non avevano più la possibilità […] non ave-
vano i soldi poi per gestire questa casa così grande perché per gestire 
una casa così grande ci vogliono i soldi 27.

Anche le opere pubbliche, gli edifici polifunzionali, gli im-
pianti sportivi si sono moltiplicati in maniera esponenziale. Il calo 
demografico di oggi rende purtroppo evidente il gigantismo e gli 
eccessi che implicano inevitabilmente lo spreco non sempre giusti-
ficato di risorse pubbliche.

Queste stesse tendenze sono visibili in particolare nelle tante 
zone rurali, in cui erano minori i vincoli urbanistici da rispettare, 
come invece accadeva nei centri urbani. Il contrasto con le masse-
rie e le case contadine di prima del terremoto è evidente, soprat-
tutto per chi ha visto tutti e due questi scenari. Allo stesso tempo è 
lampante però l’abbandono di tanti terreni coltivati e una minore 
presenza di addetti in agricoltura sull’economia di questi territori 
(in linea coi dati e l’andamento nazionale complessivo). L’agricol-
tura, le produzioni vinicole e l’agroalimentare in generale, tuttavia, 

27 Moscaritolo 2020, 230.
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sono i settori in cui gli indici statistici più recenti hanno riscontrato 
tassi positivi nell’ultimo decennio. 

7.  Dalla ricostruzione al futuro

La zona terremotata del 1980 oggi è una delle tante aree ap-
penniniche che si spopolano velocemente. Se la popolazione della 
provincia di Avellino ammontava a 434.021 abitanti nel 1981, i re-
sidenti risultano essere 410.369, secondo il censimento regionale 
dell’ISTAT del 2019, 18.788 abitanti in meno tra il 2011 e il 2019 28. 
Per la Basilicata si nota tra il 2010 e il 2018 un calo demografico di 
circa 21.700 unità. 

Si tratta di un confronto numerico impietoso, forse il dato più 
chiaro ed eclatante per interpretare quarant’anni di ricostruzione. 

Le zone terremotate di allora sono oggi territori in forte soffe-
renza che hanno subìto più di altri i tagli ai servizi essenziali nella 
sanità, nei servizi generici e primari, nell’istruzione, nella giustizia, 
nelle infrastrutture. Tutte le principali battaglie civiche e istituzio-
nali sono state difensive, contro l’apertura di mega-discariche (fu il 
caso dell’altopiano del Formicoso alla fine del primo decennio de-
gli anni Duemila), contro le trivellazioni petrolifere, contro l’eolico 
selvaggio, contro la chiusura di ospedali, punti di pronto soccorso, 
tribunali e scuole. 

Il dibattito recente ha reso ancora più evidente queste ferite 
profonde che sono strettamente legate alla desertificazione: in as-
senza di numeri consistenti in termini di abitanti e di capacità di 
pressione, anche in termini elettorali, ogni disegno di futuro com-
plessivo appare irrealistico e debole. Negli ultimi anni, dal 2013 
con l’idea dell’allora ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio 
Barca, è stato avviato un progetto per porre attenzione alle zone 
interne. Anche l’area del Cratere irpino del terremoto è entrata a 
far parte di questa strategia. 

Stefano Ventura
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L’area pilota dell’Alta Irpinia per la Strategia Nazionale Aree 
Interne è stata selezionata con delibera della giunta regionale del 
1° dicembre 2015 (n. 600). È composta da 25 comuni, vi abitavano 
64.386 abitanti (al 2011) 29. 

Il protocollo Alta Irpinia è stato firmato il 9 febbraio 2015 per 
creare un organismo decisionale, la «città dell’Alta Irpinia», or-
ganismo rappresentativo dei comuni nei confronti della Regione 
e del Comitato nazionale aree interne. Avrà durata di 15 anni e 
potrebbe essere aperto a nuove adesioni. I fondi saranno quelli 
comunitari provenienti dalla programmazione 2014-2020. 

Oltre alle tre linee prioritarie nazionali (sanità, istruzione, 
mobilità), gli ambiti di intervento saranno istruzione, trasporti, 
infrastrutture digitali, ciclo integrato dei rifiuti, sanità e servizi 
socio-assistenziali in cui promuovere servizi in forma associa-
ta. Nei 25 Comuni dell’area Irpinia, sono attivati interventi per 
41,5 milioni di euro, di cui 26 milioni programmati con la sot-
toscrizione dell’Accordo di Programma Quadro, avvenuta nel 
novembre 2017. 

Al di là dei numeri e dei progetti, la Strategia non sembra aver 
invertito la rotta innescando processi di sviluppo in grado di trat-
tenere o addirittura attrarre residenti.

Uno dei limiti sta forse nella scarsa capacità di superare di-
visioni politiche e di campanile tra i comuni coinvolti; in questo, 
sembrano pesare anche le scorie di tanti anni di piccole lotte e in-
vidie particolaristiche. Appare evidente anche l’isolamento e l’in-
comunicabilità non solo nei confronti della Regione Campania e 
quindi Napoli, ma anche il collegamento tra capoluogo e provincia 
e le connessioni con altre realtà contigue e simili (Potentino, Vallo 
di Diano, Cilento, Sannio). È anche da sottolineare il sovrapporsi 
di enti, istituzioni, realtà di settore che aumentano la confusione di 
ruoli e decisioni: Provincia, Area Pilota, distretti sanitari, Gruppi 
di Azione Locale, Comunità montane e parchi hanno tutti confini 

29 Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale 2015, 3.
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variabili e sfuggenti, in un rincorrersi di doppioni, repliche e pic-
coli potentati senza sbocco concreto. 

I progetti per le aree interne si avvalgono anche di una narra-
zione diffusa di recente che vede nei borghi, nelle montagne e nei 
territori periferici una via di fuga dalle città (alcuni hanno definito 
queste figure “city quitter”) per quei lavoratori in grado di eserci-
tare lo smart working; altri hanno anche soprannominato “south 
working”, promuovendo il ritorno anche dall’estero nei territori di 
origine di giovani e meno giovani. Per favorire un fenomeno reale 
e concreto servirebbe però sanare quella carenza endemica di ser-
vizi e di strutture che è stata descritta in precedenza: presupposto 
fondamentale, ad esempio, sarebbe l’adeguamento della rete in-
ternet a standard accettabili se non all’avanguardia. La pandemia 
ha anche dimostrato la necessità di una rete sanitaria territoriale 
valida ed efficace: anche su questo c’è molto ancora da recuperare. 
Sono solo due tra i tanti esempi da poter fare per rendere più rea-
listico il dibattito sul ripopolamento dei borghi.

L’anniversario dei quarant’anni dal sisma ha quindi avuto come 
convitato di pietra il tema della desertificazione e dello spopola-
mento dei paesi terremotati e ora ricostruiti. Evidenziando diversi 
atteggiamenti nei giudizi complessivi, come è stato già detto, emer-
ge un ulteriore cambio di fase, comune allo scenario nazionale: ri-
spetto agli anni della polemica e degli schieramenti politici e ideo-
logici contrapposti, oggi prevale una sostanziale latitanza dall’impe-
gno civico e politico, in particolare per una generazione che forse è 
proprio quella venuta dopo il sisma e ancora più giovane.

Altro argomento che è emerso spesso nelle commemorazioni e 
nei dibattiti recenti è l’occasione del “Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza” (PNRR, definito a livello europeo “Next generation 
Eu”) che l’Unione Europea ha pensato per risollevare l’economia 
dopo la pandemia; proprio l’Italia sarà tra i maggiori beneficiari. 
Molti si appellano a quei fondi per sanare l’arretratezza strutturale, 
recuperare i servizi tagliati dai bilanci e dalle leggi di stabilità degli 
anni passati. In questa lettura si può intravedere uno scenario simi-
le a quello degli anni dell’emergenza dopo il terremoto: anche lì si 
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invocava un intervento a fondo perduto per zone che storicamente 
erano state ignorate e rese marginali, anche lì i finanziamenti dove-
vano essere a fondo perduto, o quasi. Se è vero che bisogna impa-
rare dal passato, quindi, la lezione della ricostruzione, insieme ai 
tanti esempi di progetti e di piani che hanno segnato l’intervento 
straordinario nel Mezzogiorno, deve tornare utile per evitare altri 
fatali errori.

Ancor più semplicemente, sarebbe forse opportuno concen-
trare attenzione sul tema ambientale, sul paesaggio e sulla cura del 
territorio, come anche il “Next generation Eu” e i movimenti glo-
bali contro il cambiamento climatico chiedono. Le zone appenni-
niche, pur avendo subìto un eccesso di cementificazione, di asfalto 
e di consumo di suolo, restano posti in cui l’acqua, i boschi, la 
natura in generale hanno ancora una centralità da preservare in 
termini di ecosistemi e risorse territoriali. 

Il lungo cammino della storia che ha condotto al presente di 
questi territori non può ignorare i terremoti come fattore di tra-
sformazione del paesaggio e delle comunità. 

È auspicabile e doveroso, quindi, insegnare nelle scuole, e alle 
generazioni scosse, venute dopo il 1980, la storia di quel terremoto 
e degli altri eventi del passato, con l’aiuto di quelle tante memorie 
e storie individuali e collettive e con progetti seri e approfonditi. In 
definitiva, il terremoto del 1980, noto ai più come terremoto dell’Ir-
pinia, è un esempio negativo di ricostruzione e di spreco di denaro 
pubblico. Il discorso pubblico che ha propagandato questa lettura 
ha certamente delle concrete basi di partenza, nei tanti scandali e 
nei tanti processi viziosi che quei finanziamenti alimentarono. Però 
una conoscenza più approfondita dei fatti e delle fonti e un ascolto 
più attento dei testimoni porterebbero alla luce storie diverse e non 
solo negative. Chi si occupa di questi temi nel campo delle scienze 
sociali, quindi, può contribuire con forza e con suggerimenti utili in 
funzione della prevenzione e della gestione dei disastri futuri, facen-
do tesoro delle esperienze concrete e tangibili che si sono stratificate 
nella lunga ricostruzione dopo il sisma del 1980. 
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 Dynamics that at various levels take shape in the different phases of the 
earthquake offer a valuable framework to grasp multiple dimensions 
of resilience: implications of space-temporal, individual and collective 
dimensions; outcomes not always positive. The reflections proposed in 
this contribution are located in a space-time context limited to the area 
of the seismic crater in its first definition and focused on the dynamics 
that cross it from the immediate post-seismic response until the spring 
of 1981, when Law 219/81 institutionalizes the earthquake.

 Key words: Territories, Actors, Resiliences.

 Le dinamiche che a vari livelli prendono corpo nelle diverse fasi della 
catastrofe sismica offrono un quadro prezioso per cogliere dimensioni 
multiple di resilienza: le implicazioni spazio-temporali, le prospettive 
individuali e collettive, gli esiti non sempre positivi. Le riflessioni pro-
poste in questo contributo sono situate in un contesto spazio-temporale 
circoscritto all’area del cratere sismico nella sua prima definizione e alle 
dinamiche che lo attraversano dall’immediata risposta post-sismica fino 
alla primavera del 1981, quando la legge 219/81 istituzionalizza il sisma. 

 Parole chiave: Territori, Attori, Resilienze.

1.  Premessa. Un concetto da maneggiare con cura

Fin dall’origine il concetto di resilienza porta con sé alcune 
contraddizioni, quali per esempio quella tra stabilità e dinamismo, 
tra omeostasi o evoluzione; contraddizioni alquanto naturali per 
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un concetto che, maturato nelle scienze dure in riferimento alla 
duttilità dell’acciaio che resiste all’azione di una forza (il calore) 
assorbendola 1, trasloca poi nelle scienze sociali. Proprio quando 
il termine verrà applicato alle dinamiche di riduzione del rischio 
di disastri, che di fatto comportano trasformazioni più che preser-
vazioni dello status quo 2, queste contraddizioni verranno almeno 
in parte superate. Fu Klein a tracciare i primi assi di un possibile 
paradigma sociologico 3: 1) principale obiettivo della resilienza è 
quello di mantenere e rafforzare la capacità adattiva, che è un biso-
gno forte della società in tempi di elevato rischio e di cambiamento 
climatico; 2) il concetto è difficilmente operazionalizzabile: qua-
li strategie per acquisire resilienza in circostanze diverse e molto 
spesso fluide? Ma la sua ampia applicabilità e diffusione in lette-
ratura 4 hanno accresciuto la confusione sui suoi usi e significati, 
insinuando anche il sospetto che la parola resilienza venga usata 
poco più che come una parola alla moda 5. 

Ad oggi il dibattito è ancora aperto, ma alcune convinzioni 
risultano condivise. In primo luogo, che il concetto di resilienza è 
situazionale e dinamico; in tempi e spazi diversi può assumere si-
gnificati differenti, intensità ed esiti diversi; come sintetizza la Nor-
ris 6, non si tratta di una condizione immutabile ma piuttosto di un 
set di capacità adattive, pronte ad adeguarsi a mutate situazioni. 
In secondo luogo, applicato ai sistemi sociali il concetto diventa 
ancora più complicato e sfuma spesso in quello di adattamento 7, 
processo sociale che pure consente alle comunità di sviluppa-
re comportamenti per fronteggiare situazioni estreme. Inoltre, è 
evidente che si tratta di un concetto relativo: la resilienza di una 
persona può essere la vulnerabilità di un’altra. Soprattutto, nelle 
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scienze sociali essa è intesa come ability più che come proprietà di 
un sistema, come capacità elastica di riprendersi dopo uno shock 
esterno, di assorbire cambiamenti di stato inattesi 8. Usato in con-
trapposizione a quello di vulnerabilità, il concetto di resilienza si 
colloca in un approccio analitico che si concentra sulle risorse en-
dogene ad una società locale (o di più ampie dimensioni), e sulla 
sua capacità di auto-trasformazione, come risposta all’impatto di 
un evento negativo, anziché evidenziarne gli elementi di debolezza 
che inducono il ricorso ad un intervento esterno 9. Negli studi più 
recenti sulla risposta agli eventi catastrofici, questa abilità viene 
concepita come “collettiva” più che individuale, tenendo conto 
però che la resilienza societaria o di comunità non è esattamente la 
somma della resilienza delle persone che ne fanno parte. Come ve-
dremo, nel nostro caso sono isolabili entrambe le forme e vedremo 
anche che, tendenzialmente, gli abitanti del cratere produrranno 
forme collettive di resilienza. Come tratto costante emergerà il suo 
carattere dinamico, riferito alla evoluzione adattiva della comunità 
di fronte alla catastrofe, al complesso delle relazioni che si creano 
tra il sistema locale e i diversi livelli esterni, alla capacità di pro-
muovere coesione sociale e di negoziare risorse 10. 

Il terremoto dell’80 si presta come caso di studio particolar-
mente emblematico per verificare la produttività analitica di que-
sto concetto e tentarne l’operazionalizzazione. Le dinamiche che 
a vari livelli prendono corpo nelle diverse fasi della catastrofe of-
frono un quadro prezioso per cogliere le implicazioni spazio-tem-
porali, le dimensioni individuali e collettive, gli esiti non sempre 
positivi delle pratiche resilienti. 

Le riflessioni proposte in questo contributo sono situate in un 
contesto spazio-temporale circoscritto all’area del cratere sismico 
nella sua prima definizione (che includeva circa venti comuni com-
presi tra la provincia di Avellino, Salerno e Potenza) e con un focus 
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sulle dinamiche che lo attraversano dall’immediato post-sisma fino 
alla primavera del 1981, quando la legge 219 istituzionalizzerà il 
sisma. Vedremo come la resilienza dinamica che emerge nel cra-
tere si snoda attraverso modalità diverse, esprimendo nelle varie 
fasi punti di forza e di debolezza. Ci concentreremo sulle forme 
di resilienza comunitaria sviluppate dagli abitanti e dagli ammi-
nistratori locali; prenderemo infine in considerazione il caso della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici, Artistici, Ambientali e Sto-
rici, istituita nel 1981 proprio per far fronte all’immane danno sul 
patrimonio culturale. Questo caso è particolarmente emblematico 
di un modus operandi per molti versi resiliente, scatenato dalla si-
tuazione di grossa emergenza per un patrimonio altamente esposto 
al rischio di scomparire per sempre. Un caso che si presta bene ad 
intravedere la “zona di scambio” tra adattamento (dinamico) e re-
sistenza (statica) dentro la quale risulta cruciale il tipo di rapporto 
che si sviluppa tra gli attori “esterni” e i territori colpiti dal sisma. 

La memoria orale insieme alla documentazione “di prima 
mano” raccolta nei luoghi del sisma costituiscono la principale 
fonte dell’analisi che si sviluppa nelle pagine seguenti. Le interviste 
citate (salvo diversa indicazione) sono consultabili nell’Archivio 
multimediale delle memorie (www.memoriedalterritorio.it).

2.  «Noi ci tenevamo a vivere ancora la piazza»

L’abilità di ri-adattarsi dopo la devastazione del sisma viene 
espressa dagli abitanti del cratere soprattutto nella fase dei territori 
provvisori dei primi alloggiamenti di emergenza e in quella imme-
diatamente successiva; si assopisce poi nella fase di ricostruzione, 
quando questi perdono capacità di contrattazione con gli attori 
esterni e con gli altri livelli di governo della catastrofe. Le donne e 
i giovani emergono come principali protagonisti, sia in forma indi-
viduale che collettiva. A sottendere la resilienza dei superstiti è la 
volontà di conservare la propria identità sociale e culturale, come 
pure i modelli di relazione con l’ambiente ed il paesaggio, pur di 
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fronte alla necessità di adattarsi alla situazione post-disastro, che 
ha sottratto i luoghi alle consuetudini e sfilacciato le maglie dei 
legami comunitari. Ricostruiamo le fila di questa narrazione, par-
tendo dalla dimensione legata ai luoghi fisici. 

Più di 300.000 le abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma 
del 23 novembre: un dato che riflette la vulnerabilità sistemica 
della zona colpita. Racconta la disattenzione delle prime norme 
tecniche varate dopo il terremoto messinese del 1908; il boom 
edilizio degli anni Sessanta e Settanta che vede all’opera costrut-
tori improvvisati; la frenesia delle nuove costruzioni che disto-
glie l’attenzione dalla manutenzione delle vecchie, in muratura. 
Narra l’inadeguata classificazione sismica delle aree colpite, tutte 
con una lunga storia di terremoti disastrosi. Un’infelice combi-
nazione di fattori che ha reso vulnerabili i territori, nei piccoli 
comuni dell’entroterra come in quelli più grandi e urbanizzati. 
Il grosso deficit di resilienza strutturale dell’intera area colpita 
stravolge anche il patrimonio culturale, dai centri storici alle 
cattedrali, dai castelli medioevali ai complessi conventuali alle 
innumerevoli opere d’arte e ai monumenti: un patrimonio dall’i-
nestimabile valore anche simbolico. La distruzione del costruito, 
come evidenzia Guidoboni, lascia «vere e proprie orme nella sto-
ria dei territori e dei centri abitati», esito altresì delle varie fasi 
di riparazione o ricostruzione legate a precedenti terremoti che 
hanno generato vere e proprie «catene di distruzioni e rifacimen-
ti di qualità variabile, complessivamente amplificando gli effetti 
distruttivi dei terremoti successivi nelle stesse località, che espo-
nevano patrimoni edilizi la cui vulnerabilità, fra un terremoto e 
l’altro, era aumentata» 11. 

Prendiamo alcuni casi. A Balvano (PZ), dove molte abitazioni 
erano ancora scavate nella roccia e senza alcun servizio igienico, 
senza luce e senza acqua, l’allora sindaco Ezio Di Carlo racconta 
che soltanto 45 abitazioni si salvarono dal crollo; alcune di que-
ste erano condomini di costruzione più recente, in cemento ar-
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mato ma non antisismiche. Ricigliano (SA) costeggia ancora oggi 
una faglia sismica, su cui si trovava anche la casa del sindaco Vito 
Saracco quando nell’80 arriva a distruggerla per l’ennesima volta 
l’ennesimo terremoto. E sulla stessa faglia, nello stesso posto viene 
di nuovo ricostruita la sua casa, come quelle di molti altri abitanti. 
Negli anni, come lo stesso Saracco realizza, la faglia si nasconde: 
è la natura a pensarci, con il lento rimboschimento, con la cresci-
ta dei pascoli, con i temporali e qualche smottamento. Il risultato 
è che, naturalmente ricucita, la faglia “non si vede più”, azzeran-
do la percezione del rischio e moltiplicando la vulnerabilità del 
territorio. Situazione diversa a Calitri (AV), dove la scossa del 23 
novembre provoca solo pochi danni perché, ricorda l’allora sin-
daco Nazareno Beltrami, «le case erano fatte a regola d’arte, tutte 
in muratura». A fare danni è invece la frana della notte seguente, 
scatenata dal movimento tellurico. La piazza e le abitazioni poste 
sul costone di frana se ne scesero per intero, di cinque o sei metri, e 
interi quartieri persero stabilità. Anche questa situazione rivela un 
deficit pregresso di resilienza strutturale, alimentato dalla sfiducia 
nei pareri esperti e dal ridimensionamento del rischio percepito. 
Dopo il sisma dell’80, la consapevolezza che la frana poteva fare 
più danni di un terremoto attiva pratiche di resilienza strutturale. 
Dopo cinque o sei anni, finanziati con la Legge 219/81, comin-
ciano i lavori di consolidamento, non senza polemiche e conflitti 
locali. La struttura urbanistica di Calitri cambia completamente. Il 
centro storico si allunga sul versante opposto alla frana e si svuo-
ta di abitanti, lasciando solo il presidio istituzionale del Comune, 
fortemente voluto da Beltrami. Quella che era la periferia rurale 
diventa il nuovo centro del paese.

In tutte queste dinamiche il ruolo giocato dagli abitanti è cen-
trale; sia pure con forme, intensità ed esiti diversi, essi esprimono 
sempre strategie di resilienza dinamica, giocata soprattutto sul pia-
no della contrattazione con gli attori della governance del disastro. 
Di fronte alla perdita del luogo fisico, reagiscono conservandone il 
senso e il significato. Già a partire dalla fase immediatamente post 
sismica, i giovani si incontrano negli spazi consueti: nella piazza 
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vuota di fontane, chiese e monumenti; lì dove c’era il muretto degli 
appuntamenti:

in quegli anni siamo stati uniti, uniti nella scuola ma anche nell’u-
scire, perché poi noi ci tenevamo a vivere ancora la piazza! quindi non 
l’abbiamo abbandonata, andavamo sempre in paese, sempre in questo 
centro, per noi era fondamentale passare le ore lì, era come tornare 
indietro a prima di quella famosa sera (Assunta Fasano, Sant’Angelo 
dei Lombardi, AV).

In queste pratiche spontanee matura spesso un progetto col-
lettivo di rinascita guidato dai giovani, che si sentivano protago-
nisti della resurrezione del paese. Progetti che possono prendere 
anche le forme della ri-generazione nel senso pieno della parola: a 
Balvano, nei primi mesi dell’81 molte giovani coppie si sposano e 
aumenta la natalità: una risposta resiliente alla morte, sotto le ma-
cerie della Chiesa madre, di 41 adolescenti, quasi una generazione 
annullata. 

In generale, la rottura con l’antico abitato non è mai totale. Il 
legame tenace con il territorio si trasforma in risorsa primaria per 
la riappropriazione della storia collettiva, interrotta dal sisma. E 
diventa anche oggetto di contrattazione (in taluni casi di opposi-
zione) nella fase degli alloggiamenti provvisori. Tendopoli e pre-
fabbricati vengono distribuiti (dovunque possibile) appena oltre 
le rovine e chiunque può raggiungere a piedi i resti della propria 
casa. La prospettiva di ritornare nella propria abitazione, mai ne-
gata nell’immediato post-sisma e alimentata dagli ingenti finan-
ziamenti per la ricostruzione, sostiene comportamenti resilienti. 
Appena possibile riprendono le lezioni scolastiche, praticamente 
all’aria aperta; la vita in roulottes e prefabbricati produce riadat-
tamenti del quotidiano individuale e genera nuove reti di vicinato, 
di legami espressivi e di supporto durevoli; le radio libere locali 
vengono ripristinate in fretta per facilitare la comunicazione; na-
scono quotidiani locali «per far sapere cosa era successo, per ricor-
dare» (Cesare D’Andrea, S. Angelo dei Lombardi). Il legame forte 
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con i luoghi, con la casa, con gli ambienti identitari – diffusamente 
letto, anche nella narrazione pubblica post sisma, come elemento 
di resistenza allo sviluppo – diventa l’imperativo funzionale per la 
ricompattazione delle comunità locali. La difesa di questo legame 
prende forma nella diffusa opposizione ai trasferimenti previsti dal 
Commissario straordinario Giuseppe Zamberletti negli alberghi 
del litorale campano e lucano 12 e nella costituzione dei comitati 
civici in diversi comuni del cratere. Il protagonismo delle donne 
nella decisione di non andare via è stato decisivo: «Nonne con 
bambini piccoli rimasero sotto le tende. (...) donne che ebbero il 
coraggio di restare nelle roulottes così da evitare che il paese venis-
se abbandonato» (Rosetta D’Amelio, Lioni, AV); «I miei due figli 
sono emigrati in Germania, sono sposati e mi volevano portare con 
loro, ma io ho preferito restare qui, non mi piacciono i tedeschi» 
(donna di Laviano, SA13).

Ad assecondare l’ordinanza di Zamberletti furono in pochi. 
L’attivazione immediata delle reti parentali anche fuori regione aprì 
canali alternativi di ricovero più sostenibili emotivamente, soprattut-
to per gli adolescenti, favorendo la resistenza ai trasferimenti “di sta-
to” con la prospettiva di essere liberi di tornare appena l’esperienza 
traumatica di un “nuovo distacco” fosse diventata insopportabile:

Io e i miei fratelli tre mesi a Venezia da mia zia materna (...), è 
stato uno strappo dolorosissimo, noi non volevamo andare via, ci han-
no costretto i nostri genitori, perché faceva freddissimo (...). Abbia-
mo provato anche ad andare a scuola a Venezia, è stata un’esperienza 
tristissima perché in Veneto purtroppo sono un po’ chiusi, (...) mi 
dispiace usare questa parola, o perché forse eravamo noi che eravamo 
troppo segnati non lo so, ma non è stata una bella cosa per cui io dopo 
un paio di settimane ho preferito lasciare e poi abbiamo recuperato 
tutto quello che potevamo recuperare qui (Assunta Fasano, S. Angelo 
dei Lombardi, AV).
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La questione dello sfollamento dei senzatetto a malapena ri-
affiora nei racconti dei sindaci del terremoto; i meccanismi selet-
tivi della memoria l’hanno probabilmente collocata in un piano 
nascosto, attribuendo ad essa uno scarso rilievo nella narrazione 
del disastro. Al contrario, diventa diffuso oggetto di interesse della 
cronaca dell’epoca, che orienta l’opinione pubblica ad allinearsi 
con la resistenza dei cittadini, e la spiega ricorrendo più spesso allo 
stereotipo della “sfiducia nello stato traditore” o di una “naturale” 
indisponibilità a lasciare le proprie case, soprattutto se si è poveri e 
contadini; questi ultimi concepiti come principali (forse esclusivi) 
destinatari dell’ordinanza di Zamberletti 14. Nella cronaca emerge 
comunque (sia pure con tocchi retorici) l’immagine di comunità 
per nulla remissive e ben determinate, anche con il sostegno dei 
loro sindaci, a ricominciare proprio dalle macerie: 

A Morra De Sanctis (...) il sindaco Rocco Pagnotta, democri-
stiano, (...) ripete che i suoi compaesani non hanno proprio nessuna 
intenzione di andarsene dal paese: devono accudire al bestiame, de-
vono recuperare ciò che è rimasto nelle case e desiderano stare tutti 
insieme, nella morte come nella vita. Poi vogliono essere sicuri che il 
paese sarà ricostruito com’era e dov’era e non vogliono sentirsi dei 
deportati e vogliono poter dire ciò che pensano (...). Dal paese non 
parte nessuno. Sul pullman andato a Paestum venerdì c’erano solo 
quarantaquattro vecchi 15.

Va detto che il giornalismo di inchiesta è stato di grande impor-
tanza per la documentazione del sisma prodotta, che costituisce oggi 
un importante pezzo di memoria storica del nostro paese; ma va anche 
detto che spesso soffre dei naturali limiti di una visione parziale e tota-
lizzante. In primo luogo, l’emergenza di contadini e agricoltori come 
principali destinatari dell’ordinanza di arretramento risulta fuorviante; 
questa infatti riguardava anche i piccoli proprietari terrieri di Calitri o 
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gli artigiani di Muro Lucano o il ceto medio impiegatizio che si andava 
affermando nei comuni più grossi, come Sant’Angelo dei Lombardi, 
Lioni, lo stesso Muro Lucano. Ciò che viene oscurato è che – come 
in tutti i casi di catastrofi naturali o antropiche – sono le fasce più 
disagiate a pagare i costi maggiori del danno, avendo una dotazione 
scarsa o del tutto assente di risorse “di riparazione” materiali e imma-
teriali. E siccome in quegli anni la componente sociale più ampia era 
rappresentata, nei comuni del cratere, da queste fasce di popolazione, 
allora la visione diventa totalizzante: tutti contadini poveri e disperati, 
che non hanno mai visto oltre le loro terre, che non hanno mai avuto 
niente dallo Stato e che non vogliono uscire dalla marginalità si op-
pongono al trasferimento; questione che non tocca proprio i ceti più 
agiati, che hanno risorse sufficienti per contenere e riparare il danno. 
Un quadro diverso da quello che emerge dalle testimonianze raccolte 
(anche tra i contadini e gli agricoltori) in cui il tema della sfiducia nello 
Stato affiora di rado e in maniera velata, quello dell’attaccamento ai 
beni materiali in sé ancora meno; emerge invece con forza la volontà 
di aggrapparsi ad una identità che rischia di annullarsi per sempre, che 
ha il suo senso nel significato dei luoghi, in quel che resta del tessuto 
relazionale e affettivo. In secondo luogo, nella narrazione mediatica 
emergono sì comunità coese e determinate, ma ad una resistenza pas-
siva piuttosto che ad una opposizione attiva. Nella visione pubblica 
manca il progetto di queste comunità, relegato al desiderio di vedere 
rinascere il proprio paese, la propria casa com’era dov’era e di aspetta-
re che ciò accada secondo quanto gli altri decideranno per loro. Una 
visione in qualche misura giustificabile per la cronaca costruita nei 
giorni e nelle settimane immediatamente successive al sisma; molto 
discutibile quando viene riproposta nei convegni di commemorazio-
ne; sicuramente fuorviante quando, nelle ricostruzioni ex post della 
catastrofe dell’80, tace completamente le forme di resilienza dinamica 
espresse – pur a macchia di leopardo – dalle popolazioni del cratere. 

Indagini più in profondità e condotte ad ampio raggio 16 de-
costruiscono quella narrazione pubblica totalizzante che, ancora 
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oggi, alimenta il mito negativo di territori poco o per nulla resilienti, 
incapaci di organizzare il proprio futuro e che confluiscono nelle 
etichette tendenziosamente omologanti di “aree interne”, “terre 
dell’osso”, “contesti rurali”, “periferie del sud” e così via. Le realtà 
indagate sono invece multiple, dinamiche, talvolta resilienti, talvolta 
meno o per nulla. Le visioni del dramma sono plurali e tutte legitti-
me. Hanno a che fare con gli spazi e i tempi, con la scala delle deci-
sioni e delle scelte. La resistenza all’arretramento disposto dal Com-
missario straordinario matura su una scala spazio temporale lunga: 
andare “lontano” dai propri luoghi e per un tempo indeterminato 
genera una opposizione al trasferimento piuttosto omogenea e dif-
fusa e pratiche implosive di resilienza, concentrate sulla ri-genera-
zione dei territori di appartenenza. Sulla scala locale, come abbiamo 
visto finora, i cittadini vogliono in generale “continuare a vivere la 
piazza”, ma con prospettive anche diverse che implicano una dif-
ferente visione spazio-temporale. Rispetto alla scelta di restare nel 
proprio paese e di ricominciare da qui, il tempo anch’esso indeter-
minato della ricostruzione diventa sostenibile; la fase dei territori 
provvisori, con la collocazione forzata in prefabbricati e roulottes, 
rafforza la connotazione etica ed identitaria degli spazi svuotati dal 
sisma e apre – attraverso dinamiche che vedremo tra breve – nuovi 
spazi di resilienza in cui tutte le visioni diventano legittime: quelle 
di chi, come gli abitanti di Ricigliano, conta di tornare nella propria 
casa ricostruita, seppure sulla faglia; quelle degli abitanti di Calitri 
che scelgono di vivere in una casa nuova e più sicura, distante dal 
centro, o quella delle donne di Romagnano al Monte (PZ) – la Pom-
pei del 2000, completamente distrutta dal sisma e ricostruita a mon-
te del vecchio nucleo rimasto disabitato a ricordare il dramma della 
catastrofe – che ancora oggi “ringraziano” il terremoto perché ha 
dato loro una “casa” vicino ad una strada e fornita di tutti i servizi. 
Lasciare la vecchia Romagnano è stato, in questo caso, un desiderio 
già maturato prima e avveratosi con il terremoto: 

(uno shock lasciare Romagnano vecchia?) No, no niente, niente!! 
(...) Perché comunque Romagnano vecchia è sopra una pietra, quindi 

cantIerI dI reSIlIenza. Il SISMa del 1980 coMe laboratorIo dI buone PratIche



48

a uno dei lati casca sopra il fiume (...). Di fronte noi teniamo, la chia-
miamo la rossa, la montagna che per 48 ore ha tremato sempre quella 
notte (...) e scagliava pietre, pietre, sempre, sempre! (...). Allora il Sin-
daco è di Romagnano (...). Allora disse «a questo punto ci spostiamo 
di sei, sette chilometri», infatti noi siamo stati spostati qua (Giulia 
Faugera, Romagnano al Monte, PZ).

In ogni caso, come emerge con chiarezza, il progetto condiviso è 
quello di abitare nel territorio di appartenenza, non solo ricostruen-
do ciò che era prima del terremoto, ma puntando ad un dopo miglio-
re, a cominciare dalla qualità dell’abitare e pensando anche a servizi 
ed infrastrutture più moderni, efficienti ed equamente distribuiti. Un 
processo che potrebbe definirsi di “riduzione delle disuguaglianze 
sociali”. Rispetto a questo obiettivo, più o meno consapevolmente, 
gli abitanti del cratere sviluppano forme di resilienza dinamica che 
si traducono principalmente nella capacità di negoziazione con le 
istituzioni e con gli attori esterni che a lungo popoleranno i territori 
provvisori, regolando la disponibilità di risorse esogene. 

3.  Territori provvisori. I prefabbricati

La resistenza all’arretramento spinge il commissario Zam-
berletti ad accelerare i piani di fabbricazione che avrebbero con-
figurato i territori provvisori delle tendopoli e dei prefabbricati. 
In questa fase la resilienza delle comunità locali si esprime nella 
maniera più convincente e produttiva, assumendo forme diverse: 
dalle prime, spontanee pratiche sociali orientate alla ricomposizio-
ne del tessuto relazionale smembrato, alle forme più organizzate, 
collettive o di gruppo, di partecipazione ai tavoli della decisione, 
fino alla costituzione di cooperative impegnate nella ripresa delle 
economie locali. I villaggi di prefabbricati costituiscono il luogo 
dello spaesamento in cui la resilienza affonda le radici.

Perduta la centralità della piazza, i villaggi di prefabbricati 
avevano il difficile compito di ricomporre la vita sociale delle co-
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munità, di porre le basi per la costruzione di un nuovo senso di 
appartenenza, anche questo provvisorio ma necessario per tenere 
viva l’identità collettiva. La lunga permanenza nei prefabbricati, 
che toccò alla gran parte degli abitanti del cratere, finì per produr-
re nuovi e altrettanto forti elementi identitari, che troveranno la 
sintesi nell’etichetta di “generazione dei prefabbricati” per coloro 
che vi trascorreranno i primi venti-trent’anni della loro vita. Già 
nella fase di allocazione e poi assegnazione dei prefabbricati, sono 
molti i casi in cui gli amministratori locali si confrontano con gli 
abitanti per mettere a fuoco priorità e bisogni, per consentire la 
maggiore contiguità spaziale possibile ai legami comunitari che 
tentavano di riallacciarsi, di riconoscersi. Non mancano conflitti, 
come nella gestione degli espropri delle aree in cui insediare i vil-
laggi provvisori:

mi ricordo che c’era pure ’na certa resistenza quando si dovevano 
fare gli insediamenti per mettere sti prefabbricati, che la gente quel 
poco terreno che teneva lo difendeva con i denti, addirittura qualcuno 
con una forca si difendeva che non voleva che veniva spianato il suo 
terreno; per convincerlo ci voleva tempo e pazienza, era sempre una 
guerra giornaliera (Francesco Iuzzolino, San Gregorio Magno, SA).

Molto presto l’arena decisionale si sarebbe allargata a dismi-
sura incorporando volontari e tecnici arrivati, in particolare, da 
regioni e città gemellate portando in dono i prefabbricati. Dentro 
queste arene i cittadini aprono il confronto con gli attori esterni 
in merito alla sistemazione e alla distribuzione dei prefabbricati, 
come della dotazione dei servizi. Così gli abitanti di Sant’Ange-
lo dei Lombardi o di Conza della Campania premono perché nei 
villaggi provvisori ci siano scuole e mercato comunale; gli abitanti 
di Romagnano al Monte chiedono, insieme alla costruzione della 
chiesa, l’istallazione di un frantoio nei pressi del villaggio, attrez-
zandosi per il primo raccolto utile di olive. Laddove ciò accade, i 
villaggi diventano luoghi in cui si avvia la ritessitura delle comu-
nità locali, aprendo anche le reti agli attori esterni: dinamica che 

cantIerI dI reSIlIenza. Il SISMa del 1980 coMe laboratorIo dI buone PratIche



50

alimenta il capitale sociale comunitario e facilita il confronto e la 
condivisione delle decisioni:

si creavano anche delle piccole comunità intorno ai fuochi, le not-
ti di inverno; i militari che poi furono messi a guardia di questi campi 
per evitare furti, litigi, poi la tensione esplodeva comunque e, la mia 
mamma (...), anziché andare in America dove aveva una sua sorella, 
volle rimanere perché non ci volle abbandonare, e si alzava ogni due 
ore a portare a quei poveri ragazzi, ai militari (...) il tè, il latte caldo 
(...) i contatti poi sono proseguiti anche dopo, io sono rimasto in con-
tatto con i volontari venuti dal Friuli, dalla Toscana e di altri luoghi, 
proprio perché si ritrova un senso di comunità e di appartenenza, che 
era bella, ahimè, sulla tristezza degli eventi (Tony Lucido, Sant’Angelo 
dei Lombardi, AV).

Dove non accade, questo processo è più lento. I prefabbricati 
di Balvano, allineati in file distanti tra loro sono l’esempio perma-
nente di una disposizione abitativa che non consente la frequenta-
zione immediata, ostacola la prossimità, svilisce l’idea di vicinato. 

Ovviamente, anche in questa situazione le visioni e le memorie si 
dividono. In generale gli abitanti del cratere hanno un buon ricordo 
della “vita nei prefabbricati” (Comunque nei prefabbricati si stava 
bene, avevamo due stanze, la cucina, il bagno, si stava caldi), in cui le 
reti di supporto funzionavano bene (I migliori anni furono proprio 
quelli!), in cui i prefabbricati-casa diventavano i luoghi di ritrovo, 
nella fatica di riprendere la vita sociale sia pure nella frammenta-
zione spaziale che aveva imposto, ai comuni più popolosi, la rea-
lizzazione di più villaggi provvisori distanti tra loro. Altre memorie 
restituiscono invece il disagio di strutture poco funzionali dal punto 
di vista qualitativo e dei servizi, la mancanza di intimità in spazi ri-
stretti e promiscui e tra pareti troppo sottili, il senso di isolamento 
che comunque si insinuava in un territorio tutto da ricostituire. 

Nel vissuto dei territori provvisori emerge anche una visione 
scomposta della “normalità” che in certa misura ha a che fare con la 
stratificazione sociale, spesso polarizzata, dei comuni del cratere: 
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per chi aveva lasciato tuguri e caverne fredde e scomode, a Balvano 
come a Romagnano al Monte, a Muro Lucano e dovunque ancora 
resistevano in quegli anni condizioni abitative di questo tipo, la 
normalità prendeva le sembianze della vita nei prefabbricati caldi 
con acqua e luce e dotati di servizi igienici, svelando i tratti fino ad 
allora sconosciuti della modernità; per chi aveva perso con il sisma 
una casa ampia e comoda, la normalità dei modi di vita sarebbe 
stata riacquistata soltanto con il ritorno nella “propria” casa, ripa-
rata o ricostruita il più in fretta possibile: 

(il prefabbricato, ndr) era piccolo... [ride] rispetto agli spazi a cui 
ero abituata perché casa mia era grandissima, erano le vecchie abita-
zioni contadine (...) su due piani (...); questi fabbricati invece erano 
piccolissimi, stretti dovevamo condividere (...) con sorella e genitori... 
un bagno che ricordavo avevano costruito dopo tanti anni un bagno 
grandissimo a casa mia bellissimo, tutte piastrelline blu.... invece ora 
ci ritrovavamo in un bagno strettissimo con la vasca dove non riusci-
vi neanche a muoverti (...) non c’era più niente di quello che avevi 
(...) poi dopo (...) quattro anni (...) perché mio padre ebbe fretta di 
ricostruire proprio perché non sopportava... questi spazi ristretti, (... 
siamo andati a vivere in casa nostra e abbiamo ripreso la nostra vita... 
normale (Maria Masini, Conza della Campania, AV).

Non mancano casi in cui l’abitare provvisorio dei prefabbricati 
si trasforma in una condizione di normalità rassicurante al punto 
tale da inibire il rientro nel paese ricostruito. In questo meccani-
smo, ancora una volta, la dimensione spazio-temporale è cruciale. 
L’allungamento dei tempi di permanenza nei villaggi temporanei 
unitamente alla trasformazione del disegno urbanistico degli spazi 
originari della vita comunitaria diventano la leva di maggiore re-
sistenza al rientro. Emblematico il caso di Conza della Campania, 
interamente delocalizzata con la ricostruzione post-sismica 17; l’al-
lora sindaco Felice Imbriani ricorda: 
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La gente, pur avendo la casa costruita continuava a stare nel pre-
fabbricato... e io non me lo spiegavo... la verità era che in quel paesi-
no che io chiamavo di cartone... si stava bene... la gente un po’ s’era 
abituata (...), l’Ofantina costituiva l’asse stradale che poteva andare 
dappertutto quando volevi, si stavano facendo le aree industriali, l’a-
rea commerciale, erano sorte lì... per cui i giovani di Conza lavoravano 
lì… era anche comodo stare lì sotto; però giustamente a questo punto 
bisognava far pigliare coscienza a tutti che il nuovo paese c’era (Felice 
I., Conza della Campania, AV).

4.  I Comitati popolari 

In ogni caso, i villaggi prefabbricati rappresentano il luogo fisi-
co in cui matura la capacità di accountability dei cittadini; qualun-
que direzione prenda, la resilienza si esprime nelle forme di con-
trattazione con gli attori esterni sulla gestione delle risorse. Sarà su 
questa base che si svilupparono i comitati popolari, che nacquero 
numerosi e con un forte tratto di inclusività rispetto al genere e 
alle generazioni. Come vedremo, anche questo scenario non è uni-
forme. Alcuni comitati hanno lunga vita e costituiscono il fronte 
principale della contrattazione anche sui criteri di ricostruzione 
post-sismica. Altri abortiscono. Dal punto di vista geografico, i co-
mitati popolari sono poco presenti nell’area potentina e in quella 
salernitana, dove più spesso le consultazioni cittadine si risolvono 
in assemblee pubbliche convocate ad hoc su decisioni “importan-
ti”. Inoltre, nella maggior parte dei comuni rappresentano la prima 
esperienza di comunità civica, in altri si strutturano su esperienze 
pregresse. Infine, se in generale la presenza di comitati popolari 
nella governance del disastro esprime precoci pratiche di democra-
zia deliberativa 18, in cui prevalgono il confronto e il consenso, non 
mancano casi in cui essi si configurano quasi essenzialmente come 
strumento di opposizione politica, alimentando il conflitto e la non 
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decisione. Entriamo nel merito. L’architetto Giovanni Sbordone, 
di Lioni (AV), fu animatore e guida di uno dei più attivi comitati 
popolari del cratere e, oltre alla memoria personale, conserva una 
ricca documentazione scritta e fotografica di questa esperienza. A 
Lioni – che assumiamo qui come modello idealtipico – lo spirito 
dei comitati comincia quasi subito. La prima forma di contratta-
zione collettiva, racconta Sbordone, matura con l’arrivo dei vo-
lontari delle forze dell’ordine, estranei al contesto locale, con cui 
la popolazione instaura un rapporto non solo collaborativo, ma 
anche di indirizzo delle azioni di recovery: 

quando arrivarono questi militari noi stavamo là (...) ansiosi di 
vedere quando si sarebbero messi all’opera, perché noi non avevamo 
neanche un badile per scavare – e già là insorse lo spirito della parte-
cipazione diretta, perché io ed altre tre, quattro persone andammo a 
chiedere a quello che li comandava: «Perché non ci date una pala, dei 
picconi, perché non sappiamo come dobbiamo fare per scavare la gen-
te sotto le macerie»; (...) naturalmente io fui zittito in malo modo (...). 
Poi, quando insorse la gente vedendo questo militare che diceva «dob-
biamo fare prima le cose nostre», si sono animati un pochino gli animi, 
e a questo punto (il comandante ndr) li mette in fila (i militari, ndr) e 
dice «(...) noi le tende le dobbiamo montare se no stanotte non sap-
piamo dove dobbiamo andare a dormire» (G. Sbordone, Lioni, AV). 

Nella situazione di grande smarrimento, matura la consape-
volezza che agire ognuno per sé non era assolutamente possibile 
e i lionesi cominciano a riunirsi nel campo sportivo, tra le tende. I 
gruppi nascono in maniera spontanea, talvolta aggregandosi intor-
no a professionisti, soprattutto medici, arrivati come volontari per 
prestare aiuto e sviluppando pratiche di sanità pubblica di prossi-
mità, con la presa in carico dei malati cronici:

nel campo sportivo organizzammo un team dove c’erano due me-
dici di Milano, un infermiere mi pare di Campobasso, un pompiere 
francese che guidava il camion (...) ci portava in giro (...) ed io che 
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facevo la guida indiana perché conoscevo i luoghi. Con questa squa-
dra noi praticamente uscivamo la mattina presto con un programma 
e andavamo a distribuire l’insulina anche nei posti più remoti del ter-
ritorio (ibid.).

Dopo la fase di recovery, i gruppi si sedimentano e si moltipli-
cano tra gli agglomerati di tendopoli e prefabbricati, «saranno stati 
sette, otto, dieci grupponi di persone sparsi in tutto il paese», lega-
ti da appartenenze incrociate che facilitavano la comunicazione e la 
circolazione di informazioni tra un “quartiere” e l’altro. Quella che 
progressivamente si configura è una comunità resiliente 19 che si pone 
come obiettivo principale quello di contrastare lo spopolamento, di 
tenere vivo il capitale umano e sociale necessario per la ricostruzio-
ne del territorio. I comitati popolari configuravano network fluidi 
e fortemente inclusivi, «non c’era preclusione di sorta»: donne e 
uomini, giovani e anziani, tanti volontari dalle altre regioni, che si 
davano il cambio ogni quindicina di giorni nella gestione dei servizi 
più disparati. Questa era organizzata e condivisa in seno al comita-
to, che prese a funzionare come una sorta di consiglio di quartiere: 

un municipio all’interno di un municipio generale, dove le perso-
ne che facevano parte andavano a porre i problemi immediati che te-
nevano; (...) venivano a chiedere il sale, i viveri, degli abiti per quanto 
riguardava il magazzino (ibid.).

Col tempo, i comitati assumono una importante funzione di 
intermediazione tra i cittadini e le istituzioni locali, fondata sulla 
fiducia:

(i cittadini) venivano a porre dei problemi da porre poi al co-
mune, tipo «a me hanno detto che mi vogliono abbattere la casa, che 
pensi? (...) Si può salvare? Ma ti arrivano notizie?»; (...) non essendoci 
mezzi di informazione, le persone venivano presso il comitato a chie-
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dere «ma è uscita per caso la legge? C’è qualche provvedimento? Ma 
occorre fare qualcosa?» (ibid.)

L’organizzazione interna dei comitati era un vero e proprio 
esercizio di democrazia deliberativa, che generava una efficace 
governance multilivello dell’emergenza. Il nucleo centrale era rap-
presentato da un “piccolo consiglio” – composto da presidente, 
vicepresidente e pochi altri membri – eletto per alzata di mano in 
una riunione plenaria. Qualunque decisione, sempre discussa in 
plenaria, veniva verbalizzata per iscritto e i verbali messi disposi-
zione di chiunque li volesse consultare. Il luogo di ritrovo coinci-
deva con quello delle decisioni: la mensa. I livelli di partecipazio-
ne erano molto alti. Prese all’unanimità “per alzata di mano”, sia 
pure attraverso vivaci confronti, le decisioni che coprivano bisogni 
quotidiani della collettività diventavano immediatamente esecuti-
ve (approvvigionare d’acqua un determinato campo... non si parlava 
mai della singola persona, nella fase dell’emergenza naturalmente 
non c’era il singolo). La messa in opera di decisioni più “ufficiali” 
chiamava invece in causa l’amministrazione locale, tenuta a stretto 
contatto attraverso la figura degli operatori:

il comitato di quartiere (...) aveva degli operatori di riferimento 
che facevano capo al comune; (...) e poi avevano come referente di-
retto il quartiere nel quale solitamente operavano; per cui noi sapeva-
mo ovviamente che la squadra di idraulici che operavano nel nostro 
quartiere erano tutti operai della Dalmine che venivano da Bergamo, 
quindi c’era questa squadra, loro prendevano sì direttive che venivano 
comunque ratificate dal comune, però per velocizzare le cose eravamo 
noi a decidere, cioè a decidere, a concordare con la squadra, a fare un 
programma operativo (ibid.)

Nel governance network l’amministrazione comunale rappre-
sentava il nodo intorno a cui si coagulavano i legami tra i presidenti 
dei vari comitati, attraverso incontri quotidiani. I comitati si con-
figurano dunque come strumenti di coesione ed inclusione sociale 
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su base fiduciaria, contrastando la formazione di “fazioni opposte” 
e la strumentalizzazione politica del contrasto, che invece altrove 
stavano rendendo complicato (talvolta quasi impossibile) il proces-
so di ri-costituzione socio-territoriale. A Calitri (AV), per esempio, 
il conflitto, già latente, si struttura su base politica, si palesa con la 
riemergenza della questione frana a seguito del sisma e acutizza il 
distacco tra il comune e i cittadini 20. Il sindaco democristiano Na-
zareno Beltrami si trova di fronte un comitato popolare che sostan-
zialmente esprime il fronte dell’opposizione di sinistra e di destra, 
pur dichiarandosi apolitici i due esponenti di punta. Il comitato 
contesta al sindaco di non essersi mai curato di far controllare la 
frana, complice il genio civile di Avellino, che negli anni si è rico-
perta di case e palazzi grazie a perizie superficiali, fino a cedere con 
il terremoto del 23 novembre. Il fronte del sindaco delega al sisma 
la colpa di tutto e «aspetta fatalisticamente decisioni dall’alto» 21. 
La mancanza di dialogo tra l’amministrazione comunale e il comi-
tato popolare blocca qualunque forma di resilienza, sia sul piano 
del governo del territorio sia su quello della capacità di ripristinare 
e riadeguare le condizioni abitative dei calitrani. Il risultato è una 
situazione di sospensione che assume i tratti di una lenta agonia, 
in cui gli abitanti, spaesati, prendono decisioni divergenti: come 
abbiamo visto prima, alcuni decidono di ricostruire la propria casa 
fuori dal raggio della frana; altri, appena possibile, ritornano nelle 
proprie case sulla frana, pur consapevoli del rischio; altri ancora, 
più radicalmente, lasciano Calitri per emigrare al nord o all’estero. 
Lo spezzettamento fisico e sociale del comune diventa un tratto 
ancora oggi visibile. 

Da quanto appena detto è evidente che l’esperienza dei comita-
ti popolari ha a che fare con il substrato politico dei contesti locali, 
oltre che con gli stili di leadership amministrativa. Nella narrazione 
anche pubblica emergono giunte che danno spazio alla parteci-
pazione; giunte che nominano commissioni ristrette per l’alloca-
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zione delle risorse abitative temporanee scegliendone i membri «a 
scrutinio segreto del consiglio comunale» 22; amministratori locali 
che da soli e «con incredibili giochi di prestigio» contrattano con 
i singoli cittadini per l’assegnazione dei prefabbricati: è il caso del 
sindaco di Valva (SA) che tra l’altro vedrà i suoi sforzi vanificati dai 
carabinieri mandati dal prefetto di Salerno per sedare la protesta 23.

A Sant’Angelo dei Lombardi la partecipazione collettiva come 
forma di resilienza, tesa a costruire la governance territoriale allar-
gando i network decisionali, sembra svilupparsi su due livelli, di 
fatto non connessi. Un livello più informale non vede la costitu-
zione di comitati ma una forte e diffusa solidarietà collaborativa, 
quello “spirito” del comitato di cui parla l’architetto Sbordone 
nelle righe precedenti e che Tony Lucido traduce così: 

non c’era bisogno di fare la chiamata per dire “diamoci una 
mano”. (…) se le comunità riuscissero a recuperare lo spirito che ha 
aleggiato in quei giorni, in quei mesi del dopo terremoto (…) non 
sono mancati momenti di tensione (…) ma complessivamente l’espe-
rienza di quanti si sono sentiti impegnati è stata una delle pagine più 
belle! (Tony Lucido, Sant’Angelo dei Lombardi, AV)

Un altro livello, più formale, vede la costituzione di comitati di 
cittadini santangiolesi che vivevano in altre città, prevalentemente 
a Roma: «Quello più forte era collegato anche a persone autorevoli, 
in termini sociali, culturali, ma anche santangiolesi che stavano ap-
punto a Roma, ai Ministeri, a Napoli» (ibid.). Una sorta di comitati 
illuminati che, a distanza, avevano una visione meno drammatica 
della situazione e con distacco e razionalità maggiori riuscivano 
a cogliere in anticipo qualche errore nei disegni dell’amministra-
zione locale, che «pensavano (...) di affiancare (...) per proporre, 
e qualche volta però so’ stati strumentalmente utilizzati da alcuni 
per essere l’alter ego, la contrapposizione all’amministrazione, al 
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potere costituito» (ibid.). Mentre lo spirito delle aggregazioni so-
lidali informali è durato almeno per un anno dopo il sisma, soste-
nendo scelte resilienti anche radicali dell’amministrazione locale, 
i comitati illuminati hanno avuto vita breve, probabilmente per 
sottrarsi al rischio della strumentalizzazione politica. 

In sintesi, nel primo anno dopo il sisma l’area del cratere vive 
forme nuove di partecipazione civica, che trovano espressione nei 
comitati popolari. Nelle forme varie che vanno dalla concertazione 
diretta o mediata con le amministrazioni locali, alla contrattazione 
con gli attori esterni e fino alla protesta aperta nei confronti delle 
amministrazioni comunali che, come nel caso di Calabritto, furo-
no costrette alle dimissioni, i comitati hanno anche la funzione di 
incanalare tensioni già preesistenti nelle comunità; ma soprattutto 
diventano una misura concreta dell’accountability dei cittadini. La 
più o meno lunga stagione felice della partecipazione si spegne in 
coincidenza con l’avvio della ricostruzione post sismica. L’architet-
to Sbordone ricorda:

I comitati popolari quando si cominciò a parlare della ricostru-
zione, ovviamente, siccome avevano già operato e preso parte alla vita 
civile del paese nel periodo della grande emergenza, volevano anche 
giocare un ruolo, (...) partecipare alla rinascita del paese in maniera 
determinante (...). Ovviamente bisognava (...) che ad interessarsi di 
questa ricostruzione fossero gente un pochino più qualificata, che ave-
va maggiori agganci presso i poteri alti (...) e ci fu il grande ritorno dei 
personaggi politici, e fu diciamo la fase che ha decretato la decadenza 
dei comitati popolari (Giovanni Sbordone, Lioni, AV).

Alle soglie della definizione dei Piani di recupero, che avreb-
bero dato l’avvio alla ricostruzione pubblica e privata e sulla base 
dei quali si sarebbe determinata la distribuzione delle ingenti ri-
sorse finanziarie previste dalla Legge 219/81, «entrano i politici ed 
escono i comitati!» (ibid.). I leader politici locali tornano in campo 
per riprendere il controllo del territorio, si susseguono le «mani-
festazioni di facciata dove arrivava il grande politico che veniva 
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a promettere mari e monti» e «i comitati popolari praticamente 
cominciarono ad essere messi a tacere». Dentro e tra i comuni co-
minciano «le divergenze e le diversificazioni, prodotte da interessi 
politici, di partigianeria o di interessi di natura economica» e si 
va svelando «in tutta la sua drammaticità, il reale effetto di quello 
che poi comporta un terremoto». Il percorso resiliente verso una 
democrazia partecipativa abortisce nell’arco di un anno dal sisma, 
spiazzato dalla riappropriazione politica dei territori, che induce o 
rinforza – a secondo dei diversi contesti politici locali – un eviden-
te “difetto di democrazia”. 

La stagione dei comitati lascia però una traccia significativa 
nell’acquisita consapevolezza dei cittadini del loro diritto a parteci-
pare alle decisioni su cui si sarebbe costruito il futuro della comunità 
locale. A Conza della Campania (AV) i cittadini si oppongono con 
forza alla traduzione delle loro abitazioni nelle palazzine condomi-
niali progettate dall’architetto Beguinot; il sindaco si vede costret-
to a passare il mandato all’architetto Borlini che progetta la nuova 
Conza confrontandosi con gli abitanti in pubbliche assemblee 24.

In generale, tentativi anche a distanza di tempo di costituire 
formalmente comitati popolari che potessero avere un ruolo co-
stante nella governance locale (spesso anche previsto negli statuti 
comunali) falliscono. Accade proprio a Lioni, dove nel 2008 (a 
ricostruzione ancora in corso), Sbordone fonda il comitato promo-
tore di San Bernardino, ne redige lo bozza di regolamento, ma la 
proposta non passa in amministrazione comunale. 

5.  Le cooperative. Le donne

L’esperienza delle cooperative occupa uno spazio molto mar-
ginale nella memoria locale e ancor più in quella pubblica. Anche 
questa prende corpo tra l’immediato post-sisma e l’emanazione 
della legge 219. Emerge bene nel racconto di Rosetta D’Amelio, 
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cittadina e sindaca di Lioni (AV) tra il 1997 e i primi anni Duemila, 
che la collega ad una fase importante della sua formazione politica e 
del suo impegno civico; si affaccia nella memoria di Pietro Di Majo, 
sindaco di Santomenna (SA) nell’80, che se ne fa promotore; viene 
a galla nel racconto di Rocco Falivena, sindaco di Laviano (SA) ne-
gli anni della ricostruzione. Tre storie diverse con esiti simili.

La D’Amelio riannoda l’esperienza delle cooperative ad una 
generale effervescenza della componente femminile delle comuni-
tà locali, che matura in risposta al sisma e che la vede protagonista 
e guida nell’ambito del suo impegno civico militante:

Dopo un mese (dal sisma, ndr), la prima cosa che le donne fecero, da 
4 prefabbricati arrivati da Milano vollero aprire un consultorio familiare 
e un centro sanitario. A metà ’85 nasce la rivista “Lo specchio di Alice”, 
che rifletteva sulle differenze di genere (Rosa D’Amelio, Lioni, AV)25. 

La prospettiva, che andava maturando con forza, di “portare 
l’industria in montagna” investendo i fondi destinati dalla 219 allo 
sviluppo locale nella realizzazione di aree industriali attrezzate, fa 
scattare la risposta resiliente delle donne in difesa dell’artigianato 
locale, trovando nella forma cooperativa un originale tratto di in-
novazione; ma senza finanziamenti le cooperative ebbero vita bre-
ve: «e le donne avevano creato molte cooperative, nelle more dell’ 
art. 24/219 (...) con soldi che non furono mai dati!!» (ibid.).

Pietro Di Majo racconta il fallimento delle cooperative nell’a-
rea salernitana del cratere, tranne che per un solo caso di successo. 
La storia parte da una raccolta fondi promossa in Germania dalla 
rete televisiva Berlino Libera, circa un miliardo di lire da destinare 
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a “paesi poveri” 26, e arrivati a Santomenna attraverso i volontari 
tedeschi. Questa donazione, racconta Di Majo, viene investita in 
una importante intrapresa locale: 

allora io trovai questa soluzione di questo centro artigianale su di 
un’area che era all’ingresso (...) io avevo dotato il comune di un piano 
di fabbricazione (...) di un’area artigianale (...); loro (i tedeschi, ndr) 
hanno acquistato il terreno dai proprietari ed hanno fatto progettare 
su mie indicazioni una bellissima struttura antisismica, tutta in ferro 
(...) dove c’era un laboratorio di falegnameria, fabbrica, sartoria (...) 
c’era un caseificio, un oleificio (Di Majo, Santomenna, SA).

Questo investimento puntava sulla forte tradizione artigianale 
vantata dalla comunità locale e sul suo “piccolo” spirito imprendi-
toriale, che Di Majo riesce a canalizzare in cooperative di giovani 
ragazze e ragazzi: 

c’erano fabbri bravissimi, maniscalchi, lattonieri anche se erano 
lavorazioni piccole (...). Santomenna era un paese piccolo, non aveva 
risorse, quindi tutti si davano da fare (...) c’era questa sorta di spirito 
imprenditoriale piccolo, di artigiani (...) tutti venivano a Santomenna 
per comprare o per chiedere la prestazione di un artigiano o di un 
muratore, falegname (ibid.). 

Una storia che convince i tedeschi a mettere in opera il proget-
to di un centro artigianale polifunzionale; la formula cooperativa 
appare subito la più opportuna per gestire il centro e Di Majo la 
condivide con i finanziatori tedeschi, con successo: 

e feci costituire queste cooperative e quindi c’è una cooperativa 
di ragazze, una cooperativa agricola, una cooperativa per la lavorazio-
ne del ferro (...). Questi lavorano (ancora oggi, ndr), fanno le strutture 
per le serre e si sono anche specializzati, altamente specializzati! per 
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fare strutture per le serre con riscaldamento fotovoltaico ed arrivano a 
lavorare all’estero, perfino in Afghanistan sono arrivati! (ibid.).

Ma la cultura dell’autoimpresa si è andata spegnendo nel tem-
po: «non c’è più! è morta... tolti questi episodi che ci sono stati... 
per esempio la sartoria l’hanno chiusa!» (ibid.) e con essa sfuma 
anche l’esperienza delle cooperative.

A Laviano è Rocco Falivena, sindaco negli anni Novanta, a 
farsi promotore di una cooperativa di boscaioli – attività prima-
ria di antica tradizione dei lavianesi, legata all’industria boschiva. 
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rianimare l’economia locale e 
sulla base di un rapporto con la CGIL del Piemonte, maturato 
nell’ambito di un gemellaggio. Falivena diventa così presidente 
della cooperativa Laviano Legno. Ma l’iniziativa cade presto «in 
malora perché è stata avversata anche dall’amministrazione comu-
nale e dalle istituzioni». Qui siamo di fronte ad una esperienza 
isolata e amareggiante, alla quale vengono negati spazi e tempi di 
resilienza. Deluso e scettico, Falivena ne conclude il racconto con 
la considerazione che le cooperative, pure importanti, non sono 
state la risposta organizzativa giusta in quel frangente. 

L’insuccesso delle cooperative, in forte contrasto con l’entu-
siasmo che in varie forme le aveva generate, è probabilmente uno 
dei motivi principali alla base dell’oscuramento di questa esperien-
za nella memoria locale e in quella pubblica. In questo senso, lo 
studio di Stefano Ventura fornisce un contributo importante nel 
portare alla luce questo tassello della storia post-sismica e il suo 
significato simbolico, soprattutto per la componente femminile 
delle popolazioni terremotate 27. 

Come emerge da quanto appena detto, e anche dall’indagi-
ne condotta più in profondità su questo aspetto da Ventura, le 
cooperative esprimono una forma di resilienza capace di mobili-
tare risorse economiche, organizzative e sociali; hanno una sorta 
di “effetto montante”, contagioso, pur se a macchia di leopardo 
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e concentrato nell’area irpina del cratere; presentano una spiccata 
connotazione femminile; sono allo stesso tempo il motore e il risul-
tato dell’apertura dei contesti locali alle contaminazioni, culturali e 
organizzative, veicolate da volontari e gemellaggi. Come sottolinea 
Ventura, il fenomeno cooperativo non era totalmente estraneo ai 
paesi terremotati; «alcuni comuni avevano nella loro storia la pre-
senza di movimenti e forze di sinistra (parte orientale della provin-
cia di Avellino, in cui maturano le lotte contadine per la terra nel 
dopoguerra, ma anche Montella, Bagnoli, a ridosso della catena 
appenninica dei Monti Picentini, o Laviano)» 28. 

Nuovo è invece il ruolo della donna, prima del sisma concen-
trato nello spazio domestico delle economie familiari e del lavoro 
di cura; collocato sul retroscena delle dinamiche che attraversa-
vano i contesti locali. Il sisma infrange il confine tra scena e re-
troscena dei fatti sociali. Il suo effetto amplificatore apre gli spazi 
femminili. Abbiamo visto le donne opporsi all’allontanamento dai 
propri comuni disposto da Zamberletti; le abbiamo viste impegna-
te nella riorganizzazione del vicinato nei villaggi prefabbricati e 
attive nei comitati popolari; le vediamo protagoniste nella stagione 
delle cooperative e spesso capaci di dare continuità a questa espe-
rienza. Sono soprattutto giovani donne che intraprendono percor-
si di emancipazione personale e sociale 29, mettono in discussione 
modelli sedimentati di rapporti di genere e generazionali, intrave-
dono inattese prospettive di modernità. La solidarietà femminile si 
trasferisce dal vicinato all’azienda, assumendo forme e significati 
nuovi che traghettano le donne verso il mercato. 

In generale, percorsi e prospettive di rinascita sociale ed eco-
nomica condensati nelle cooperative nascono e si sviluppano in reti 
complesse e fluide di interazione, che veicolano risorse materiali 
e immateriali e in cui matura capitale sociale organizzativo 30. La 
capacità resiliente delle comunità locali di dare nuova linfa alle reti 
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familiari e parentali stracciate dal sisma incontra la densità di attori 
esterni presenti sul territorio – volontari, alcuni dei quali inquadrati 
in organizzazioni nazionali e internazionali molto importanti, sin-
dacaliste/i, associazioni, gruppi politici e religiosi, promotori/trici 
sociali 31 – con il risultato di una cooperazione spontanea. In queste 
reti virtuose, alcuni nodi cruciali sono rappresentati da organismi 
già strutturati e collaudati sul piano della promozione sociale. È il 
caso del CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il 
Meridione), promosso da Lorenzo Barbera nel Belice dopo il ter-
remoto del 1968, che apre una sede a Lioni (AV) il 29 aprile 1981. 
La compagna di Barbera, Nuccia Tasca, risulterà il nodo nevralgico 
nelle reti cooperative femminili. Sul piano del decision making, le 
cooperative ricalcano lo spirito partecipativo dei comitati popolari, 
con forme più organizzate, imposte anche dalla fluidità e dalla am-
piezza delle reti di interazione. Quello che mancherà a decretare il 
successo di questo percorso sarà il sostegno, finanziario e “ideale”, 
delle istituzioni. La legge 219, come abbiamo visto, non finanziava 
attività cooperative direttamente, in pratica ostacolandole. Il piano 
di sviluppo industriale nelle aree terremotate puntava su investi-
menti di grandi dimensioni, che coagulavano gli interessi delle am-
ministrazioni locali e rispetto ai quali le cooperative appaiono fuori 
luogo. A ciò vanno aggiunti altri «elementi strutturali di crollo» 32: 
dall’incendio nel tunnel del Frejus nel 2005, che decreta la crisi 
di una cooperativa bloccando un importante carico di materiale e 
causando la perdita delle commesse, all’incertezza delle norme di 
sicurezza degli ambienti di lavoro, fino alla crisi politica nazionale 
aperta dalle inchieste del filone Tangentopoli (su cui si innesta an-
che l’inchiesta Irpiniagate) che delegittima un’intera classe politica, 
e all’evoluzione del mercato globale. Oggi in molti comuni nessuno 
ricorda più i componenti e le attività delle cooperative; in pochi 
altri è l’intervento del ricercatore a sollecitarne la memoria. 
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6.  La Soprintendenza del terremoto

La Soprintendenza mista ai beni ambientali, architettonici, arti-
stici e storici (BAAAS) viene istituita nel 1981 come sezione operati-
va per l’intervento straordinario sulle zone colpite dal sisma dell’80 
e, pochi mesi dopo, come organo periferico del Ministero per i 
beni culturali (DL 333/1981) con competenza mista sulle province 
di Avellino e Salerno, prima affidate alla Soprintendenza unica di 
Napoli. Gestirà il massiccio flusso finanziario (nell’ordine di 50/60 
miliardi di lire all’anno) generato dalla 219. Questa Soprintendenza 
rappresenta un caso di studio “originale”, alquanto divergente dai 
modelli espressi sul finire del secolo scorso dalle altre Soprintenden-
ze italiane 33, in uno scenario generale in cui, a partire dalla seconda 
metà del Novecento, il patrimonio culturale si impone all’attenzio-
ne dei decisori politici, sia perché particolarmente esposto ai rischi 
di distruzione portati dalle catastrofi ambientali e dal cambiamento 
climatico, sia perché è andata maturando una maggiore sensibili-
tà collettiva verso i valori da esso incorporati. Soprattutto, quegli 
anni avevano segnato una svolta significativa nel passaggio da una 
tradizionale attività conservativa, di tutela del patrimonio ad un in-
tervento attivo di progettazione, restauro e valorizzazione, oltre che 
di sviluppo di opere pubbliche 34. La copiosa legislazione straordi-
naria per il finanziamento di interventi speciali (37 leggi tra il 1980 
e il 1989, tra cui la 219/81) è un indicatore di questa svolta, che si 
accompagna ad un nuovo rapporto tra pubblico e privato sancito 
dall’istituto della concessione (con delega alle imprese di progetta-
zione, coordinamento ed esecuzione degli interventi) e alla concen-
trazione della spesa per restauri in “Grandi progetti”, su beni molto 
noti e di riconosciuto valore simbolico ed identitario per i territori, 
capaci di generare un diffuso consenso e con ricadute reali in termi-
ni occupazionali ed economici. Anche qui, a detta degli stessi attori 
chiamati in gioco, luci ed ombre. Se da un lato le particolari norme 
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per la gestione dei fondi consentite dalla 219 favoriscono interventi 
immediati (avendo previsto un capitolo unico di spesa), dall’altro 
emerge il limite dell’assenza di verifica finale sugli interventi (non 
prevista dalla normativa). Il che non consente di verificare, quan-
tomeno, se gli interventi vengono fatti in regime di economia. Con 
il successivo esaurimento delle leggi straordinarie, gli anni Ottanta 
restano una parentesi di grande innovatività: nelle pratiche, nelle 
tecniche, nella complessa governance delle reti pubblico-privato che 
attraversarono il territorio del nostro paese prendendone in carico 
i beni culturali. 

Nello scenario della ricostruzione post-sismica in Irpinia, que-
ste dinamiche si palesano in maniera emblematica negli interventi 
messi in campo dalla Soprintendenza ai BAAAS, allora guidata 
dall’architetto Mario De Cunzo. L’urgenza di riparare l’ingente 
danno inferto dal sisma al patrimonio culturale e la disponibilità 
del massiccio flusso finanziario veicolato dalla legge 219/81, rac-
contava De Cunzo 35, imposero alla Soprintendenza una organiz-
zazione “emergenziale”: articolata ma fluida, costruita sul campo, 
che si tradusse in una strana combinazione performativa di deci-
sionismo e spregiudicatezza (tratti riconoscibili in una leadership 
carismatica). Quattro i criteri alla base della politica gestionale di 
De Cunzo: in primis, la selezione discrezionale del personale, reclu-
tato in maniera informale sulla base della qualificazione professio-
nale e della forte motivazione: 

Per ragioni logistiche si è scelto personale anagraficamente pro-
veniente dalla Campania, trasferito immediatamente, senza troppe 
formalità e subito coinvolto in una attività suggestiva e motivata (...). 
Un’altra tranche di personale è stata reclutata direttamente sul mer-
cato del lavoro locale con convenzioni previste dalla legge 219, sia 
per quanto riguarda ingegneri, architetti e geometri, sia per quanto ri-
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guarda gli storici dell’arte (categoria non prevista per le convenzioni) 
con un salto di coraggio forse arbitrario, ma necessario.

In secondo luogo, il decentramento territoriale: una sede distac-
cata ad Avellino, autonoma rispetto a quella centrale di Salerno, e 
un’altra a Padula; per entrambe le province ogni funzionario era re-
sponsabile per gruppi di comuni a rotazione, in modo da garantire 
una conoscenza d’insieme del territorio ed allo stesso tempo evitare 
rapporti troppo stretti con l’ambiente locale. La fiducia reciproca, 
personale e professionale, sottendeva i rapporti tra De Cunzo e i 
funzionari, che godevano di una certa autonomia nelle scelte legate 
alle contingenze. Il terzo criterio rimanda all’ampia autonomia fi-
nanziaria consentita dalla 219, “sfruttata” fino in fondo usando lo 
strumento della convenzione con particolare elasticità per quanto 
riguardava i professionisti, ma preferendo la gara di appalto per 
le imprese. Il quarto criterio, che prevede la programmazione sul 
campo degli interventi, secondo precisi criteri di priorità, marca il 
tratto distintivo di questa Soprintendenza. Tra questa e il territorio 
maturò subito una sinergia; già il 3 gennaio del 1981 fu istituito a 
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) il «Servizio Beni Culturali e Am-
bientali» con il compito di coordinare le iniziative di recupero del 
patrimonio artistico e architettonico 36. Gli «archeologi del terre-
moto» 37 crearono un villaggio dei beni culturali presso l’Abbazia 
del Goleto e, dopo aver lavorato al recupero di manufatti di pregio, 
richiesero al Commissariato il finanziamento di un intervento pilo-
ta nel centro storico che avrebbe dovuto costituire un’indicazione 
utile per tutti i comuni danneggiati38; tale intervento mise in luce 
la convenienza economica del restauro rispetto alle demolizioni e 
ricostruzioni ex novo 39. Con l’approvazione della legge 219 poi, si 
formò la Commissione Tecnica dei Beni Culturali (composta da 
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tecnici della Soprintendenza e tecnici dei Comuni interessati) che 
lavorò anche alla redazione del Piano di Recupero adottato il 16 
settembre 1981 insieme agli altri Piani previsti dalla legge 40. 

De Cunzo alimentava una squadra di tecnici e professionisti 
che a dieci anni dal sisma si muoveva ancora nei cantieri con la 
passionalità di volontari della prima ora: scavando, cercando pezzi 
da ricomporre, ricostruendo le memorie attraverso le pietre. Ma 
anche progettando un senso nuovo per i centri storici devastati, 
per chiese e monasteri, per opere d’arte che bisognava recupera-
re dal passato e proporre al futuro, convertendo l’immane danno 
del sisma in potente risorsa di resilienza tecnica, artistica, sociale. 
Il cratere sismico diventa un cantiere diffuso di sperimentazione 
di nuove tecniche di consolidamento e restauro, che costituiran-
no “nuove linee guida” distanti dalle norme tecniche vigenti; un 
cantiere di resilienza che alimenta nel tempo un “movimento cul-
turale” promotore di una rivoluzione fondamentale che trovava la 
sintesi nel concetto di riparazione conservativa; un modello opera-
tivo che sarà sperimentato di lì a poco anche nelle soprintendenze 
di Matera, Potenza e Caserta 41.

De Cunzo ammetteva: «pur mancando di una organizzazione 
interna sicura e di sedi di servizio comode e funzionali, si è puntato 
sempre, attraverso il lavoro, al risultato immediato, senza rispar-
mio di mezzi» e soprattutto con una programmazione performati-
va, volutamente autogestita: 

sul territorio provinciale, e in più con altri enti, sarebbe stata lun-
ga e inutile (…). D’altra parte, ci sta bene che la Regione non funzioni, 
perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno della soprintendenza. 
Troppi collegamenti non sono funzionali! 42
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I criteri di priorità che guidavano la scelta degli interventi da 
mettere in campo vedevano al primo posto la prevenzione di ul-
teriori danni e la completabilità delle opere nel breve periodo, ma 
subito dopo le ricadute in termini di consenso, sia delle ammi-
nistrazioni che della popolazione locale, e di immagine positiva 
dell’azione pubblica. Criteri che si condensavano bene nei luoghi 
di culto, forti attrattori di consenso in territori in cui è ancora oggi 
profondo il radicamento della cultura cattolica: tra il 1981 e il 
1990, su 38 restauri 24 hanno riguardato luoghi di culto. Logiche 
di consenso politico e dinamiche di potere locale hanno fatto la 
differenza tra i comuni che videro restaurati più luoghi di culto e 
comuni che a lungo non ebbero neanche una chiesa agibile. 

La ricostruzione dell’identità locale trovò il canale privilegia-
to nel recupero di grossi complessi architettonici, che oltre al no-
tevole impegno di fondi straordinari (2 miliardi di lire in media) 
poterono godere anche di finanziamenti della Regione, del Mini-
stero ai Lavori Pubblici, della CASMEZ e talvolta dei comuni e 
delle popolazioni locali (ad es. la Collegiata di San Michele a So-
lofra, l’Abbazia del Loreto a Mercogliano, la Cattedrale di Frigen-
to), tutti sostenuti, nella provincia di Avellino, dalla disponibilità 
della curia. Più conflittuali i rapporti con gli enti ecclesiastici e 
territoriali locali in provincia di Salerno, per esempio nelle opera-
zioni di restauro della Badia di Cava de’ Tirreni e del complesso 
pluristratificato di San Pietro a Corte a Salerno. La mancanza di 
consenso su questi interventi ne limitò il finanziamento attraverso 
fondi ordinari e piccole fette del fondo straordinario della 219/81, 
spesso sufficienti solo ad arginarne lo stato di degrado. Dunque, 
l’azione della Soprintendenza De Cunzo non fu del tutto esente da 
conflitti e opposizioni; decisionismo e determinazione dovettero 
bypassare numerose resistenze e il successo non è stato sempre 
scontato. Né tantomeno si possono escludere momenti di dissen-
so dentro la squadra passionale di tecnici e funzionari impegnati 
nei lunghi anni della ricostruzione; ma dovevano esserci probabil-
mente dei meccanismi funzionali di riequilibrio interno, dato che 
nelle interviste, nelle conversazioni, nei sopralluoghi ai cantieri e 
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nelle narrazioni di quegli anni intensi il conflitto non trova spazio. 
Questo contribuiva a restituire l’immagine positiva di una strut-
tura pubblica, anche al servizio del privato: diversi furono i centri 
storici ricostruiti dalla soprintendenza su delega di privati o anche 
delle amministrazioni comunali locali (Palazzi della Terra ad Avel-
lino, centri storici di Sant’Andrea di Conza e di Caposele, ecc.). 
La possibilità di ripristinare il valore d’uso del bene guidò invece 
il recupero di siti come il Carcere Borbonico di Avellino e l’ex 
Dogana Atripalda, diventati sedi decentrate della Soprintendenza. 
I risultati via via raggiunti producevano un effetto incrementale 
sull’autorappresentazione positiva del lavoro fatto e del metodo 
perseguito, diffusa (pur in misura diversa) tra il personale tutto di 
questa Soprintendenza mista, operante in condizioni di emergenza 
su un territorio vasto e articolato. 

Come in tutti i processi sociali, il quadro legislativo insieme 
al contesto socio-politico in cui essi si collocano possono fare la 
differenza. Ma sta di fatto che il caso della soprintendenza di De 
Cunzo, pur situato in una particolare dimensione spazio-tempora-
le, mostra proprio l’importanza delle condizioni legislative (fles-
sibili) e dello stile di leadership nel fare la differenza tra modelli 
organizzativi pubblici; soprattutto mostra che la funzione pubbli-
ca può assumere un profilo scientifico e anche promuovere innova-
zione. Questa Soprintendenza, come sottolinea Bobbio, presenta 
una specificità poco condivisa nel resto del nostro paese, almeno in 
quegli anni: la sovrapposizione delle figure di attori scientifici (che 
valutano gli interventi da fare sui beni in base ai criteri della ricer-
ca scientifica) e attori del consenso (orientati a risultati concreti e 
visibili in tempi certi, funzionali al riconoscimento pubblico della 
loro azione), producendo un gioco a somma zero tanto ecceziona-
le quanto funzionale nella specificità della situazione. È frequente 
che questi due profili di attori entrino in conflitto. Incarnando una 
leadership forte e passionale, la figura del Soprintendente ai BAAS 
impegnato nella ricostruzione post-sismica ne incarna la combina-
zione e trova consenso e sintonia nella squadra dei tecnici reclutati 
per ricomporre le macerie del patrimonio materiale violentato dal 

anna MarIa zaccarIa



71

sisma. Molti di questi tecnici sono poi diventati Soprintendenti in 
varie parti del nostro paese, disseminando una “nuova” cultura di 
intervento attivo di progettazione, restauro e valorizzazione, oltre 
che di sviluppo di opere pubbliche.

7.  Punti di vista

Scopo principale di questo contributo è stato quello di pro-
porre punti di vista diversi rispetto alla narrazione pubblica del 
sisma del 1980. Non necessariamente in contrasto con essa, per 
alcuni versi complementari, sicuramente tesi a decostruire una 
visione totalizzante delle dinamiche scatenate dal sisma. Il frame 
che ha guidato l’analisi si sviluppa su due piani principali che si 
intrecciano. Il primo assume il disastro come processo piuttosto 
che come evento, dunque come esito di una co-evoluzione di fat-
tori naturali, ambientali, sociali, economici e politici 43. Come tale, 
può generare dinamiche nuove, ma anche accelerarne, rallentarne 
o bloccarne di vecchie. In ogni caso ha un effetto amplificatore dei 
processi in atto a livello locale e si pone pertanto come un osser-
vatorio privilegiato per cogliere dinamiche profonde – così come 
risorse – più o meno latenti. Il secondo piano, di natura metodo-
logica, assume la necessità di analizzare “dall’interno” il disastro; 
in pratica, assumendo i contesti locali colpiti dal sisma non come 
oggetto su cui indagare ma, à la Gertz (1983), come realtà densa 
in cui entrare per cogliere in profondità le fratture e le ricomposi-
zioni, il punto di vista dei protagonisti, le analogie e le differenze 
tra le risposte al dramma, gli esiti diversi delle differenti decisioni 
pubbliche e private. 

In questa prospettiva, il terremoto dell’Irpinia si pone come 
caso particolarmente emblematico: per l’estensione del territorio 
colpito, che coinvolge tre province campane; per le differenze in-
terne al territorio, legate alle dimensioni dei comuni colpiti e ai 
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contesti socio-economici e politici; per i diversi livelli di sviluppo 
locale che attraversa; per l’emergenza senza fine che ne accompa-
gna gli esiti ancora fino ad oggi. Soprattutto, perché porta sulla 
scena del dramma una moltitudine di attori diversi, un gioco com-
plesso di conflitti e ricomposizioni che in qualche misura sovverto-
no i taciti equilibri di quella “terra dell’osso”, legata allo stereotipo 
omologante di area silente, dipendente, irrimediabilmente arre-
trata. Il concetto analitico privilegiato per indagare dall’interno 
questa realtà plurale è stato quello di resilienza, assunto qui nella 
sua dimensione situazionale e dinamica; dunque, non come con-
dizione immutabile ma piuttosto come un set di capacità adattive, 
pronte ad adeguarsi a mutate situazioni 44. Intesa come ability più 
che come proprietà di un sistema, la resilienza si colloca qui in 
un approccio analitico che si concentra sulle risorse endogene ad 
una società locale e sulla sua capacità di auto-trasformazione come 
risposta all’impatto di un evento negativo, anziché evidenziarne 
gli elementi di debolezza che inducono il ricorso ad un interven-
to esterno 45. La forma in cui trova più spesso espressione in caso 
di catastrofi è quella collettiva, che esprime appunto l’evoluzione 
adattiva delle comunità di fronte al danno, il complesso delle rela-
zioni che si creano tra il sistema locale e i diversi livelli esterni, la 
capacità di promuovere coesione sociale e di negoziare risorse 46. 

Alla luce di ciò, abbiamo visto che, nel quadro generale di un 
grosso deficit di resilienza strutturale dell’intera area colpita, co-
muni diversi raccontano storie diverse di vulnerabilità del costrui-
to come del paesaggio, ma che sempre generano vuoti profondi nei 
riconoscimenti identitari legati ai luoghi. 

Soprattutto, l’analisi in profondità ci ha consentito di cogliere  
le forme di resilienza che emergono nell’area del cratere, snodan-
dosi attraverso modalità diverse e su piani diversi, rivelando nelle 
varie fasi punti di forza e di debolezza, ma esprimendo una effica-
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ce abilità nel contrasto alla vulnerabilità sociale delle comunità lo-
cali, esasperata dal sisma. In queste dinamiche, il ruolo degli abi-
tanti è sempre centrale: nell’organizzazione dei comitati popolari, 
come delle cooperative; nella ri-organizzazione abitativa e relazio-
nale dei territori provvisori dei prefabbricati; nella lenta ma deci-
sa ripresa delle piccole attività commerciali; nella ferma e solidale 
opposizione alle decisioni, calate dall’alto, di sottrarre ai luoghi i 
presidi istituzionali (come nel caso del Tribunale di Sant’Ange-
lo dei Lombardi) o di allontanare le persone dai propri territori 
(come caso del trasferimento degli sfollati in altri siti, proposto da 
Zamberletti). Così come risulta strategico il ruolo giocato dagli 
amministratori locali, figure di primo piano soprattutto nella fase 
immediatamente post-sismica, pressoché trascurate nella narrati-
va pubblica del terremoto. Le loro culture politiche, i loro profili 
personali e professionali, il livello di radicamento territoriale sono 
i criteri che dettano le prime azioni, che guidano la governance 
complessa di un processo che si affolla di attori con scarsa o nulla 
familiarità con i territori, che nutrono le trattative con i singoli 
abitanti, con i comitati popolari, con gli altri livelli di governo. 
Soprattutto in fase di prima emergenza, forme di collaborazione 
sovracomunale anticipano quei principi di cooperazione e sussi-
diarietà che si affacceranno timidamente sulla scena pubblica solo 
molti anni dopo. Abbiamo anche visto, considerando il caso della 
Soprintendenza ai BAAAS, come la necessità di far fronte all’im-
mane danno al patrimonio culturale imprime una svolta, tutta 
maturata sul campo, nelle tecniche di restauro e nelle logiche di 
conservazione; svela strategie organizzative di tipo performativo, 
svincolate dai canoni consueti, efficaci nel perseguimento degli 
obiettivi dettati dall’emergenza. 

Tuttavia, è emerso anche che i percorsi resilienti verso una 
democrazia partecipativa e il riconoscimento e l’attivazione del-
le risorse comunitarie abortiscono nell’arco di un anno dal sisma, 
stroncati dalla riappropriazione politica dei territori che induce o 
rinforza – a secondo dei diversi contesti politici locali – un eviden-
te “difetto di democrazia”. Tracce rimangono solo nella memoria 
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degli attori sollecitata dal ricercatore, ma senza la forza necessaria 
per emergere nella memoria pubblica del terremoto dell’Irpinia. 

In sintesi, indagini più in profondità e condotte ad ampio rag-
gio appaiono come strumento necessario per decostruire, più in 
generale, le narrazioni totalizzanti delle catastrofi, per assumere 
punti di vista diversi e restituire le visioni plurali, tutte legittime, 
del dramma. Per costruire una memoria resiliente delle catastrofi 
che consenta, anche nella decisione pubblica, di non dover partire 
ogni volta da zero. 

anna MarIa zaccarIa
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 The story of the reconstruction of the City Hall of Montella, still un-
derway after more than thirty years, is the starting point of an analysis 
of the contradictions that hit Irpinia after 1980: efforts to erase histo-
rical memories and urban and landscape identities and, at the same 
time, to design new identities; the utopia of participation and the reali-
ty of the clash among cultural and socio-political-administrative forces; 
awareness of the power of nature overwhelming all human resistence 
and real contributions that the architectural research has been able to 
provide to heal the wounds suffered by the population and the territory 
due to the catastrophe. This story almost acquires a mythical meaning 
that, far beyond a local history, goes to the roots of our thoughts in 
comparison with the themes of chaos and order, and the ability to give 
meaning to one’s actions on earth.

 Keywords: Earthquake, Reconstruction, Identity, Memory.

 La vicenda della ricostruzione della Casa Comunale di Montella, ancora 
in corso dopo più di trent’anni, è spunto di un’analisi delle contraddizioni 
che hanno investito l’Irpinia dopo il 1980: cancellazione di memoria sto-
rica e identità urbane e paesaggistiche e sforzi di progettazione di nuove 
identità; utopia della partecipazione e realtà dello scontro tra forze cultu-
rali e forze sociali e politico-amministrative; consapevolezza di forze della 
natura sovrastanti ogni resistenza umana e contributi reali che la ricerca 
architettonica è stata capace di fornire alla guarigione delle ferite subite 
dalle popolazioni e dal territorio a causa della catastrofe. La vicenda ac-
quista quasi un significato mitico che, ben al di là di una storia locale, va 

Donatella Mazzoleni *

LA SFIDA

* Università degli Studi di Napoli Federico II, dona.mazzoleni@gmail.com.

UN LAVORO DI RICOSTRUZIONE CHE DURA
DA PIÙ DI TRENT’ANNI: 

LA CASA COMUNALE DI MONTELLA



78

alle radici del nostro pensiero a confronto con i temi del caos e dell’ordine 
e della capacità umana di dare senso alle proprie azioni sulla terra.

 Parole chiave: Terremoto, Ricostruzione, Identità, Memoria. 

1. Premessa

La vicenda della ricostruzione della Casa Comunale di Montel-
la, che per una serie di eventi complessi dura da più di trent’anni ed 
è ancora in corso a quarant’anni dal terremoto, offre diversi spunti 
di riflessione per un’analisi più complessiva dei processi di mutazio-
ne che hanno investito l’Irpinia dopo il terremoto del 1980: dalla 
cancellazione della memoria storica e delle identità urbane e pae-
saggistiche agli sforzi di progettazione di nuove identità; dall’utopia 
della “progettazione partecipata” alla misura reale dell’incontro/
scontro tra forze culturali e forze sociali e politico-amministrative; 
dalla rinnovata consapevolezza di forze della natura sovrastanti ogni 
sapere umano fino al bilancio dei contributi reali che la ricerca archi-
tettonica e ambientale è stata in grado di fornire alla cicatrizzazione 
delle ferite profonde subite dalle popolazioni e dal territorio a segui-
to della catastrofe sismica e alla prevenzione dei rischi futuri.

2.  I fatti

Nel 1989 fu bandito dal Comune di Montella e dalla Comunità 
Montana Terminio Cervialto un concorso nazionale di idee per il 
progetto delle nuove sedi delle due istituzioni, distrutte dal terre-
moto del 1980 1. Vincitore del concorso fu il gruppo coordinato 
da Donatella Mazzoleni, cui nel 1994 fu affidato l’incarico della 
progettazione esecutiva di un complesso urbano relativo alla sede 

donatella MazzolenI

1 “Concorso Nazionale per una Idea-Progetto delle Nuove Sedi della 
Comunità Montana Terminio Cervialto e del Comune di Montella nonché 
della sistemazione della Piazza A. Moro Montella (AV)”, bandito nel 1989 dal 
Comune di Montella e dalla Comunità Montana Terminio Cervialto.
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del Comune, avendo la Comunità Montana optato nel frattempo 
per il recupero di un edificio esistente. 

Nel 1999 partì il cantiere di un primo lotto dei lavori, relativo alla 
sede degli Uffici Comunali. Nonostante l’entusiasmo politico-sociale 
e il grande impegno tecnico, i lavori subirono, secondo l’anormale 
normalità dei lavori pubblici in Italia, per farraginosità delle norme 
e viscosità dei pubblici apparati, tipiche inerzie burocratico-ammi-
nistrative, ritardi, polemiche la cui gestione non riuscì ad essere riso-
lutiva: nel 2004 l’impresa a causa dei conflitti irrisolti abbandonò il 
cantiere giunto quasi alla conclusione, incompiuto solo nelle rifiniture 
esterne delle facciate e nelle impermeabilizzazioni finali delle coper-
ture. In corso di ciò, cambiò l’Amministrazione della città con un to-
tale ribaltamento politico. L’opera rimase in stallo, esposta per circa 
cinque anni agli eventi atmosferici senza l’adeguata protezione e ne 
cominciò il degrado senza che i lavori fossero stati finiti. Questa situa-
zione obiettivamente scandalosa, incomprensibile alla popolazione 
che legittimamente ragiona con il buon senso e non seguendo i cavilli 
tecnico-burocratici, fece sì che una opinione pubblica ostile prevales-
se poco alla volta sull’entusiasmo della partecipazione iniziale.

Seguirono anni di inerzia politico-amministrativa. Si alternaro-
no commissariamenti e amministrazioni disinteressate se non addi-
rittura contrarie al compimento dell’opera, i fondi residui furono 
dirottati e fu abbandonata l’idea del suo completamento.

Il progetto fu però insperabilmente ripreso nel 2008 dalla Re-
gione Campania, che lo prescelse come una di cinque “opere-cam-
pione” per la riqualificazione ambientale dell’intero territorio 
regionale, ne rifinanziò il completamento come opera “altamente 
innovativa” e ne gestì un nuovo appalto 2. Il Comune di Montella 

2 In data 15 luglio 2008 la Regione Campania – nell’ambito del Program-
ma pilota «teso a favorire la riqualificazione edilizia urbanistica e ambienta-
le delle aree residenziali del territorio regionale», ha finanziato con Decreto 
Dirigenziale n. 331, su risorse cap. 2401 UPB 1.3.10 Bilancio Regionale 2008 
e risorse FAS, il completamento della ricostruzione della Casa Comunale e 
la sistemazione Piazza Civica valutando i progetti presentati dal Comune di 
Montella come “altamente innovativi”.

la caSa coMunale dI Montella
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si ritrovò dunque in certo senso costretto a dover nuovamente ge-
stire un’opera che aveva volontariamente abbandonato.

In questa situazione paradossale, localmente ostile, partì nel 
2009 il secondo cantiere per il completamento dei Servizi Sociali, 
della Sala Consiliare, del Teatro all’aperto e della Piazza Civica. Ma 
la lezione non era stata ascoltata e la storia del secondo cantiere fu 
del tutto simile a quella del precedente: rallentamenti, sospensio-
ni, conflitti irrisolti, sfociati addirittura in vicende giudiziarie, in 
parte concluse, in parte, date anche le disfunzioni del sistema della 
giustizia italiana, tuttora in atto, ciò che non mi permette dunque 
qui di entrare direttamente nel merito delle vicende di quegli anni. 
Dirò solo che anche il secondo cantiere fu abbandonato dalla se-
conda impresa nel 2013 al momento in cui si era arrivati al 95% 
del compimento dei lavori, e l’opera rimase per una seconda volta 
in stallo, abbandonata alle intemperie in stato incompleto per la 
durata di ben sette anni, con un serio ed esteso degrado.

Solo nel 2020, dopo un ulteriore ribaltamento politico, una nuo-
va Amministrazione cittadina ha deciso di riprendere l’opera, rifinan-
ziarla per ripararne i danni e portarla a conclusione, con lavori che an-
cora oggi (2021) sono però ancora in corso, lentamente indirizzati, si 
spera, anche se ahimé con alcuni tagli significativi, al completamento.

3.  La testimonianza

La drammatica vicenda – che posso testimoniare e raccontare 
in prima persona come progettista e curatrice del lunghissimo e 
intermittente processo di realizzazione ancora incompiuto – e che 
più di una volta ha rischiato di cristallizzarsi per sempre in defini-
tiva vergogna, acquista nei fatti un significato simbolico profondo 
che, ben al di là di una storia locale, investe le radici del nostro 
pensiero a confronto dei grandi temi del caos e dell’ordine, e della 
capacità umana di dare senso alle proprie azioni sulla terra.

La sua esposizione si sviluppa qui dunque con un doppio re-
gistro: la narrazione della testimonianza diretta in prima persona 
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(quattro pagine di diario) è intercalata da alcune riflessioni generali 
(tre temi) generate dalle singolari intensità e durata di un’esperien-
za (andata ben oltre i limiti sia della dimensione della piccola città 
di Montella che delle aspettative di una normale vicenda professio-
nale e di ricerca universitaria), per arrivare infine ad una tessitura 
di tutti i fili del racconto in un bilancio complessivo.

I quarant’anni trascorsi ad oggi dal terremoto sono un tempo 
lungo, superiore alla durata di tanti avvenimenti di cronaca che in 
esso si sono generati, sviluppati in modi anche vistosi, alla fine co-
munque esauriti. Quello che ne resta al di là della successione delle 
contingenze è il consolidamento di un’esperienza già divenuta, nei 
fatti, terreno di coltivazione del futuro.

4.  Diario di lavoro pagina uno

Ho cominciato a studiare il progetto della nuova Casa Co-
munale di Montella per presentare una proposta al concorso di 
idee del 1989. Conoscevo già l’Irpinia pre-terremoto, con i suoi 
borghi-“presepe” aggrappati alle montagne, che di notte, a chi 
percorreva le vecchie strade di crinale o di valle, nel buio delle 
campagne apparivano con le loro luci notturne come delle galassie 
del cielo stellato radenti la terra. E poi avevo conosciuto l’Irpinia 
dell’immediato post-terremoto, che avevo percorso in lungo e in 
largo nei giorni e nei mesi immediatamente successivi al disastro, 
con i miei studenti (molti di loro provenienti da lì), e le tragiche 
distruzioni subite: la cancellazione totale di Conza, divenuta solo 
un cimitero; la trasformazione di Calabritto in un “teschio” per la 
scomparsa dello strato delle case, e l’affiorare sulla sommità della 
collina delle orbite vuote delle antiche cantine; la devastazione che 
aveva reso irriconoscibili Sant’Angelo dei Lombardi e Lioni 3... E 
avevo cominciato a conoscere anche le molte ulteriori devastazioni 

3 Nel novembre 1980, anche i corsi dell’Università di Napoli, appena ini-
ziati, furono traumaticamente interrotti dal terremoto. Questa interruzione fu 
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operate da una “ricostruzione” che procedeva velocemente, sul-
la giusta istanza di superamento di ataviche arretratezze e di effi-
cientamento infrastrutturale, ma anche avidamente, dato il flusso 
enorme di risorse, con forti condizionamenti politici, su progetti 
spesso precipitosi, redatti senza studio né rispetto delle identità 
architettoniche, urbane, paesaggistiche, ambientali. 

Ma solo nel corso del mio lungo impegno prima nel progetto 
e poi nella realizzazione dell’opera 4, attraverso la sua complessi-

donatella MazzolenI

particolarmente prolungata e significativa per la Facoltà di Architettura. Non 
solo perché nell’immediato le attività didattiche furono sospese per consentire 
le verifiche statiche sulla stessa sede di Palazzo Gravina, ma anche, successiva-
mente, perché il senso stesso dello svolgimento di alcune delle normali attività 
accademiche sembrava vacillare al confronto con le travolgenti problematiche 
dell’emergenza, e da ciò derivava un’impellente necessità di proiezione sul ter-
ritorio, dunque di riorganizzazione e di rinnovamento metodologico ed opera-
tivo. Ho fatto parte del gruppo di docenti che, ritenendo deontologicamente 
necessario espletare questo impegno rigorosamente all’interno dell’ambito isti-
tuzionale, costituì il CIU (Comitato Interdisciplinare Universitario) riunendovi 
molte competenze (l’urbanistica, la progettazione architettonica, il restauro 
ambientale, la scienza delle costruzioni, l’ingegneria dei trasporti, l’ecologia, la 
geologia, l’antropologia, la sociologia) ed avviò un ampio programma di ricer-
che coordinate, applicate alle aree investite dal sisma. Il lavoro era finalizzato 
alla fornitura di un servizio interistituzionale, dall’Università agli Enti Locali, e 
consisteva nel riordino sistematico del patrimonio di conoscenze accademiche 
(storiche, teoriche, tipologiche, metodologiche) al fine di renderle utilizzabili 
alla ricostruzione delle aree devastate dal sisma. Un filone importante di questo 
lavoro elaborò specifici studi progettuali per la ricostruzione. Per un resoconto 
dettagliato di questa esperienza cfr. Mazzoleni 2005.

Nel febbraio 1981 si tenne a Napoli, in Castel dell’Ovo, a cura del Co-
mitato, il Convegno Nazionale Proposte per la ricostruzione. Gli atti furono 
pubblicati in Pane 1981, con scritti di E. Caianiello, R. Pane, F. Ortolani, 
A. Benedetto, A. Filangieri, M. Vittorini, L. Barbera, A. Riccio, L. Capaldo, 
M. Civita, M. De Luca, A.L. Rossi, D. Mazzoleni, L. Mazzacane. I prodotti 
delle indagini, dei rilievi, e degli studi della ricerca progettuale applicata fu-
rono successivamente organizzati in forma di “Studi preparatori per i piani 
di recupero e piani di zona”, e come tali offerti ufficialmente, come servizio 
istituzionale, ai sindaci dei comuni del “cratere”.

4 La progettazione e la realizzazione dell’opera si sono sviluppate nel 
tempo in diverse fasi, ognuna delle quali con la collaborazione di diversi grup-
pi di lavoro interdisciplinare: 
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tà 5 e la sua durata, ho poi compreso qualcosa di più intimo della 
natura di questo territorio, dei suoi paesaggi, dei suoi abitanti, 
delle sue città.

1989 – 1° premio al Concorso Nazionale per un’idea-progetto per “Nuo-
ve sedi della Comunità Montana Terminio Cervialto e del Comune di Mon-
tella e Piazza Civica, in Montella (AV)” – Progettista: Donatella Mazzoleni. 
Co-progettisti: arch. Giulio Bruno, arch. Valeria Zaccaria. Consulenti: ing. 
Domenico Giulio Bruno, arch. Flavio Iardino, ing. Antonio Squillace. 

1996-1999 – Progetto definitivo ed esecutivo del 1° stralcio (Uffici 
Comunali) – Progettista: Donatella Mazzoleni. Co-progettista: arch. Flavio 
Iardino. Strutture: prof. Ing. Mario Como. Energetica: arch. Dora Francese 
(bioclimatica), ing. Olimpia Spiniello (gestione rifiuti), ing. Claudio Assante 
(impianti). Contabilità: geom. Angelo Frasca. 

1999-2003 – Costruzione del 1° stralcio (Uffici Comunali) – Direttore 
dei lavori: Donatella Mazzoleni. Collaboratori alla Direzione Lavori: Strut-
ture ing. Stefano Senes, Energetica: ing. Claudio Assante, Contabilità geom. 
Angelo Frasca. 

2003 – Progetto esecutivo del 2° stralcio (Servizi Sociali, Sala Consiliare, 
Giardino Cosmologico. Teatro all’aperto) – Progettista: Donatella Mazzoleni. 
Collaboratori alla progettazione architettonica esecutiva: arch. Biagio Co-
stato, arch. Roberta Esposito, arch. Fabrizio Mirarchi. Strutture: prof. Arch. 
Giulio Zuccaro, arch. Francesco Cacace. Energetica: ing. Claudio Assante. 
Contabilità: geom. Alfredo del Giudice, Promoproject. 

2008 – Aggiornamento progetto esecutivo del 2° stralcio – Progettista: 
Donatella Mazzoleni. Contabilità: arch. A. Moccia, Ing. Claudio Assante. 

2009-2013 – Costruzione del 2° stralcio (Servizi Sociali, Sala Consiliare, 
Giardino Cosmologico. Teatro all’aperto) – Direttore dei lavori: Donatella 
Mazzoleni. Collaboratori alla Direzione Lavori: Architettura arch. Angelo Ver-
derosa. Strutture arch. Raffaele Gallo, Energetica, ing. Claudio Assante. Con-
tabilità arch. Alberto Moccia. Ispezione di cantiere Geom. Rocco Clemente. 

Dal 2020 i lavori di completamento sono stati parzialmente ripresi a cura 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montella, ma nel 2021 di nuovo interrotti.

5 L’esperienza professionale si è continuamente intrecciata con il lavoro 
di ricerca universitario: fra il dicembre 2002 e il giugno 2004 sono stata co-
ordinatrice della sezione “Architettura” o del Progetto di Centro Regionale 
di Competenza della Regione Campania AMRA (Analisi e Monitoraggio del 
Rischio Ambientale), che elaborò un bilancio della ricostruzione a 25 anni dal 
terremoto. I risultati della ricerca multidisciplinare, che si è avvalsa di com-
petenze sia accademiche che professionali, sono in: Mazzoleni D. – Sepe M. 
2005 (a cura di) Rischio sismico, paesaggio, architettura. L’Irpinia, contributi 
per un progetto.
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5.  Introversione e segreti nei paesaggi dell’Irpinia

Silenzio introversione e mistero sono una caratteristica genera-
le dell’Appennino Meridionale, e del suo cuore, l’Irpinia, terra che 
non si apre all’esterno e non si lascia facilmente conoscere, se non 
da parte di studiosi coraggiosi e tenaci. 

Caratteristica antica dei paesaggi irpini, comune del resto a 
tutti i territori della dorsale appenninica e anche in generale di tut-
ti i territori montani, è la chiusura, causa ed effetto di un naturale 
accorciamento dello sguardo: il limite tra terra e cielo è disegnato 
da profili collinari e montuosi che si sovrappongono a diversi piani 
di profondità come quinte sceniche di un teatro di terra e di bo-
schi. È un limite più o meno ravvicinato al punto di vista dell’os-
servatore, più o meno sollevato altimetricamente dalla quota di os-
servazione, più o meno modulato nelle sue forme, che fa sì che lo 
sguardo non possa raggiungere mai il vero e proprio orizzonte, la 
linea circolare a quota zero, limite della visione a distanza infinita 
che si coglie nel deserto o nel mare. 

Il percorso del Sole, assieme a quello delle stelle, è il primo 
indicatore di direzione per le migrazioni degli esseri umani sulla 
Terra. Sulla terraferma piatta (il deserto) e sul mare, l’orientamen-
to è facile, e basta, a partire dal riferimento celeste, seguire quanto 
più possibile la linea retta che punta alla meta. Non è così tra le 
montagne, dove per poter materialmente muoversi vicino alla linea 
retta teorica (la “linea d’aria”) bisogna fare i conti con l’orografia 
del terreno, che può sbarrare il cammino con alture invalicabili, 
insormontabili precipizi. Si possono creare labirinti ad andirivieni 
in cui a nulla servirebbe cercar di seguire i riferimenti celesti e la 
rotazione degli astri. Per chi vi si perde, in un territorio di mon-
tagna l’unico indicatore che porta sicuramente alla meta di uno 
sbocco esterno non è in cielo, ma in terra, ed è quello del percorso 
delle acque. L’Acqua, venuta dal Cielo, scorre sulla Terra e rag-
giunge sempre il Mare. Per “orientarsi” quindi non si deve cercare 
il sole, con la linea ed il verso secondo cui la luce sorge e tramonta 
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(l’arco oriente/occidente), ma l’acqua, con la linea ed il verso con 
cui scorre (il corso sinuoso dalla fonte alla foce).

Conoscere i territori di montagna significa camminare, orien-
tandosi con le vie dell’acqua.

Come aveva ben capito Giustino Fortunato 6, che racconta di 
essere riuscito a penetrare le radici della “questione meridionale” 
grazie al «proposito, mantenuto per più anni, di percorrere lungo 
l’Appennino dagli Abruzzi alle Calabrie, pedestremente, tutta in-
tera la terra meridionale, la quale, se non durai fatica a intendere 
quanto poco fosse amica dell’uomo, sentii perciò appunto il dove-
re, misteriosa e muta com’è, perdutamente amare» 7.

Oggi, che la ricostruzione post-sismica ha aperto e appiattito 
l’Irpinia, con una rete di percorsi stradali veloci che con gallerie 
e viadotti superano le asperità orografiche, e soprattutto con le 
diffuse delocalizzazioni urbane che, trasferendo gli abitati dalle an-
tiche collocazioni concentrate sui crinali in aree di pianura meno 
rischiose dal punto di vista sismico, facilitando nuove costruzioni 
nelle aree agricole a sfavore del restauro dei centri storici e indu-
cendo dunque una disseminazione del costruito ovunque, hanno 
indebolito quasi dappertutto la distinzione tra città e campagna, è 
quasi impossibile cogliere le caratteristiche originarie di quei ter-
ritori, fondative della specifica cultura urbana di quei luoghi, da 
parte di chi li percorra con la moderna velocità, perché nelle sue 
parti oggi più facilmente accessibili l’Irpinia spesso mostra solo 
zone di anonimato simili a quelle delle periferie delle grandi città. 
Per tornare a comprendere, è necessario rinunciare alla viabilità 
automobilistica principale e alla fretta, ritornare alla percorrenza 

6 Palumbo 2020: «La trasversalità interdisciplinare non era solo una 
vocazione scientifica nel XIX secolo ma anche la pratica di alcuni umanisti. 
Giustino Fortunato è stato, in tal senso, un esempio straordinario. Insieme 
ad alcuni botanici, ma anche in perfetta solitudine, il grande meridionalista 
si muoveva in Appennino, dal Gran Sasso all’Aspromonte, scorgendo nel pa-
esaggio aspro alcuni spunti fondamentali per la riflessione socio-politica ma 
gustava anche la bellezza dei paesaggi e le erborizzazioni botaniche».

7 La citazione è tratta da Palumbo 2020.
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lenta che rende possibile l’attenzione necessaria agli antichi tratti 
identificativi dei paesaggi, radicati nel corpo della terra, con le sue 
montagne, le sue acque.

Esercitiamoci dunque nell’immaginare di ritornare alla pratica 
antica del viaggio celebrando nuovamente il nostro corpo come stru-
mento primario di appropriazione dello spazio 8. Solo così cogliere-
mo la profonda identità dei territori irpini. È dopo averli percorsi 
lentamente per più di quarant’anni che credo infatti di aver capito 
che la caratteristica particolare di questi luoghi sia in una contraddi-
zione naturale che si coglie nell’orientamento dei loro paesaggi.

8 La condizione moderna ci ha fatto perdere la pratica del camminare e, 
con essa, il sapere indiziario, che è quello che ci dà consapevolezza dell’am-
biente vitale. Con i suoi strumenti tecnici di appropriazione dello spazio (vei-
coli meccanici) ha permesso di tracciare e costruire percorsi terrestri sovra-u-
mani (auto-strada, super-strade, riservate a corpi umani potenziati da protesi 
meccaniche) con l’uso di gallerie e viadotti che sottopassano o sovrappassano 
i dislivelli, creando percorsi con pendenze limitate, cioè quanto più possibi-
le piatti, che neutralizzano l’orografia dei territori, permettendo di scivolare 
velocemente su di essi. Così oggi crediamo di conoscere i territori operando 
studi teorici e storici anche molto dettagliati, ma ci spostiamo in essi come 
sorvolandoli con percorrenze veicolari di cui cerchiamo di compensare la 
velocità punteggiandole magari di soste per operare dei fermo-immagine at-
traverso la fotografia.

Si auspica oggi un metodo di lavoro pluridisciplinare per lo sviluppo di 
una conoscenza olistica e non settoriale dei territori: la necessità di integrare 
lo studio teorico e storico con l’esperienza fisica dei luoghi in cui gli eventi di 
cui si ha nozione sono stati sono e saranno vita vissuta; l’uso del proprio cor-
po naturale, non potenziato da protesi meccaniche, per misurare camminan-
do a piedi, cioè con i ritmi primari del respiro e dei passi e la fatica, lo spazio 
la materia ed il tempo di una regione; il camminare come esercizio cadenzato 
del corpo che aiuta la sospensione del giudizio e predispone all’apertura della 
percezione e alla libertà del pensiero. Ancor più ora, che stiamo facendo i 
conti con un punto di non ritorno del tempo liquido, una pandemia scatenata 
da un uso esclusivamente predatorio, irresponsabile e caotico, dei contatti 
con altre specie viventi, e che abbiamo dovuto subire la penosa astensione 
da tante esperienze fisiche e sacrificare ancor più i nostri corpi con sguardi 
fissi a schermi e movimenti ridotti a clic di mouse, sentiamo l’importanza e il 
desiderio di ritornare al corpo (nostro, degli altri, delle cose) e re-imparare a 
farlo con rispetto, amore, consapevolezza di “sacralità”.
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Come in tutti i territori dell’emisfero boreale della Terra, ov-
viamente anche in Irpinia gli abitanti percepiscono nell’ambiente 
vitale una torsione per così dire “destrorsa”: quella prodotta dal 
movimento del Sole, che percorre il cielo disegnando un arco – 
più o meno ampio a seconda delle stagioni – che gira da Est verso 
Ovest passando per il Sud. Nelle nostre mappe, che disegniamo 
convenzionalmente con il Nord in alto, questo giro “orario” è ap-
punto destrorso. Ma l’Irpinia è attraversata da una croce spar-
tiacque a tre bracci, da cui partono tre grandi versanti di deflusso 
delle acque, verso i tre mari: dalla parete concava di questo cuore, 
dal monte Accellica il Calore raggiungerà ad Ovest il Tirreno; dal-
la sua parete convessa, dall’altopiano dell’Angelo l’Ofanto rag-
giungerà ad Est l’Adriatico, dal monte Paflagone contrafforte del 
Cervialto il Sele raggiungerà nuovamente il Tirreno; e al di là del 
crinale orientale, da numerose fonti partiranno i fiumi della Basi-
licata che raggiungeranno a Sudest lo Ionio. In questo andamen-
to delle vie d’acqua si coglie una caratteristica interessante: nella 
cavità interna del cuore dell’Irpinia la via d’acqua principale, il 
Sabato/Ufita/Calore, per andare da Est verso Ovest a sfociare nel 
Tirreno prende un percorso rotatorio, e gira per il Nord attorno 
al massiccio del Partenio per poi confluire nel Volturno. Nelle 
nostre mappe, che disegniamo convenzionalmente con il Nord in 
alto, questo giro è sinistrorso, cioè “antiorario”, simmetrico e con-
trario a quello del sole. 

Questa contraddizione naturale che si coglie in Irpinia tra il 
verso di rotazione del sole e il verso di rotazione delle acque, tra 
gli indici dell’orientamento celeste e quelli dell’orientamento ter-
restre, spiega quella sorta di fascino segreto che si avvertiva nella 
percorrenza di questi luoghi, prima che autostrade e superstrade 
del post-terremoto ne appiattissero il paesaggio. Perché, assieme 
alla comprensione della connaturata chiusura, di questa regione si 
coglie anche con sorpresa anche la (scontrosa) apertura: lasciando 
l’orientamento celeste, affidandosi a quello terrestre, l’Irpinia ri-
vela malgré soi addirittura una grande generosità: sono infatti nel 
suo seno le fonti dei fiumi (il Sabato/Calore-Volturno, l’Ofanto, il 
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Sele), che forniscono l’acqua a tutta la Campania e la Puglia dal 
Tirreno all’Adriatico. 

Fin dall’epoca romana, l’antropizzazione di questo territorio 
ha cercato di renderlo meno geloso di sé, a semplificarne l’acces-
so e l’uso delle risorse. La misura della grandezza delle necessarie 
opere di ingegneria è anche la misura dell’impedimento naturale 
che è stato necessario forzare. Là dove il Sabato e il Calore si 
avviavano dalle sorgenti verso Nord-Est, poi si ritiravano all’in-
terno verso Nord per girare attorno al massiccio del Partenio e 
solo dopo scendere verso Sud-Ovest confluendo nel Volturno 
per arrivare infine al Tirreno, nel I secolo d.C. l’opera immane 
dell’acquedotto augusteo ha tracciato una linea retta da Est ad 
Ovest per portare l’acqua delle fonti del Serino direttamente sul-
la costa occidentale fino al porto di Miseno con rami secondari 
verso Nola, Pompei, Acerra, Ercolano, Atella, e poi, dopo aver 
attraversato Napoli, Nisida, Cuma per terminare infine a Bacoli 
nella Piscina Mirabilis. 

In epoca molto più recente, all’inizio del XX secolo, sul ver-
sante adriatico, la costruzione dell’acquedotto pugliese ha cattu-
rato non solo le acque dell’Ofanto, ma anche le acque dei fiumi 
tirrenici, il Sele, e poi perfino il Calore, con una grande e com-
plessa opera d’ingegneria che, non limitandosi all’uso delle acque 
dell’Ofanto naturalmente correnti verso Est, ha realizzato addi-
rittura, una dopo l’altra, due gallerie di valico che perforano gli 
spartiacque, forzando una parte del naturale deflusso tirrenico del 
Sele e del Calore ad una artificiale direzione verso l’Adriatico.

La realizzazione di questi due acquedotti, l’uno antico l’altro 
moderno, ha costretto l’Irpinia a mostrare e il suo segreto e condi-
videre la sua ricchezza, perché essi hanno regimentato e governato 
una risorsa vitale primaria per la maggior parte delle popolazioni 
del sud. Tuttavia, ancor ora, quasi nessuno lo dice: noi abitanti 
dell’Italia meridionale dobbiamo essere grati alla scontrosa Irpinia 
perché è lei che, generosamente, ci disseta.

donatella MazzolenI



89

6.  Diario di lavoro pagina due. L’oracolo

Quando mi accinsi al progetto della nuova Casa Comunale, 
non avevo ancora conosciuto Montella, una piccola città appar-
tata, che non si concede facilmente allo sguardo perché si affaccia 
appena, restando tuttavia seminascosta, tra i pendii montuosi rico-
perti da boschi di castagno. 

Montella mi apparve subito portatrice di una identità urba-
na strana, in certo senso molto debole, in altro senso molto for-
te. Identità debole perché mostrava con evidenza di non aver mai 
avuto fin dall’origine una “sua” forma che potesse diventare im-
pronta forte nel territorio generativa di forma propriamente urba-
na e attivamente fondativa di uno specifico paesaggio, ma di essersi 
configurata al contrario in modo passivo, a partire dal corpo della 
terra e dalla sua configurazione idrogeologica, come progressivo 
agglomerato di antichi casali, divenendo via via come una piccola 
colata di case lungo il pendio naturale della valle che da Ovest 
scende verso Est convogliando nel torrente Sorbitiello le acque di 
molte piccole fonti. Identità forte però nel suo carattere di micro-
cosmo appartato, chiuso su tre lati, diffidente e scontroso, poco 
desideroso di visibilità e di dialogo, che non sembra a prima vista 
né degno né voglioso di particolare attenzione. Un elemento però 
mi colpiva come indizio stimolante ad una possibilità di conoscen-
za più profonda, e cioè che la città aveva nel suo paesaggio due 
magnifici “angeli custodi” che vegliavano su di lei: il complesso 
del Castello del Monte e del Monastero di Santa Maria della Neve 
sulle pendici del Sassosano che come una muraglia naturale chiude 
la valle a Sud; e il complesso del santuario del San Salvatore che 
dall’altezza di quasi mille metri controlla da Sud-Est la città dalla 
vetta del monte omonimo, un cono isolato dalla catena dei monti 
Picentini. Quei due angeli sembravano indicare qualcosa.

Salii al San Salvatore in una giornata d’inverno, minacciata 
lungo gli stretti tornanti della strada da enormi nuvole nere che 
si misero ad inseguirmi velocemente divorando il pendio dietro di 
me e da cui, avendomi raggiunta sulla cima, si scatenò una tempe-
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sta di fulmini poi un diluvio che mi costrinse a chiedere per molte 
ore rifugio all’interno del Santuario. Fu quasi un evento oracolare.

Quella salita epica valse il risultato, perché da lì si capiva tut-
to: una città che aveva preso forma rintanandosi nella valle, e un 
territorio che, pur con le sue ferite (le amputazioni dovute ai ta-
gli di alcune grandi cave), la conteneva proteggendola ma anche 
ostruendola verso Sud con il monte Sassosano e togliendole parte 
della luce del sole (fig. 1). 

Montella appariva nel pieno della sua irpina natura contrad-
dittoria. Rannicchiata tra le sue montagne, a ridosso della linea 
spartiacque che determina i tre versanti, se ne sta lì chiusa: sepa-
rata dalla dorsale appenninica dai versanti adriatico e ionico, pur 
partecipando del versante tirrenico, anche alla direzione del Tir-
reno, per il particolare andamento sinistrorso del Calore, volge le 
spalle. Eppure è proprio lei che sta nel cuore dell’origine di tutte 
le acque del sud Italia, in quel nucleo intimo da cui scaturisce il 
Calore, le cui acque vanno a dissetare da duemila anni la Campa-
nia e da cento anche la Puglia. Esempio paradigmatico dell’intera 
Irpinia, Montella si lascia alla fine (di malavoglia) scoprire come 
un vero cuore del cuore dell’Appennino Meridionale, portatrice 
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Donatella Mazzoleni, Montella, il Castello 
e il San Salvatore, 1992 
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massima di quella segreta e scontrosa generosità che caratterizza 
tutta la regione che la circonda.

Quella esperienza iniziale con lo studio che ne seguì mi regalò 
alcune immagini-guida, che hanno costituito nel corso della lunga 
vicenda più che trentennale, ancora in corso, il filo di Arianna per 
lo sviluppo dell’idea, della progettazione ed infine della costruzione 
di quest’opera. È quel filo che mi ha permesso di non perdermi nel 
labirinto delle difficoltà prima tecniche e politico-amministrative, 
poi addirittura anche giudiziarie incontrate lungo il percorso, com’è 
purtroppo destino comune di molte opere pubbliche in Italia.

7. Antiche radici

Della città di Montella studiai la storia e le storie locali, prezioso 
materiale in cui era possibile reperire delle leggende popolari in cui 
poter trovare indizi residui del pensiero mitico sotteso alla sua fonda-
zione. Ma studiai anche il processo già in atto della sua ricostruzione, 
che mostrava molti segni di sofferenza ed un forte rischio di cancel-
lazione di identità, per la mancanza di approfondimenti conoscitivi, 
l’introduzione acritica e dissennata della sbrigativa tecnologia del 
cemento armato, il totale abbandono dei materiali e delle tecniche 
propri di una tradizione secolare e di ogni attenzione all’ambiente. 

Nella diffusa compromissione dei suoi caratteri fisiognomici, 
nella mancanza di spazi collettivi significativi, nello slabbramento 
del tessuto edilizio, la città esprimeva senza dubbio una drammati-
ca carenza di forma. Pensai dunque fosse necessario progettare per 
essa, coraggiosamente, un vero e proprio nucleo di rifondazione. 
Una forma forte che contrastasse il processo di perdita identita-
ria in corso, che inducesse processi di guarigione delle gravi ferite 
inferte alla città ed all’ambiente non solo dal terremoto ma anche 
già dalla stessa ricostruzione, con l’esempio del suo stesso giovane 
corpo. Un corpo che avrebbe dovuto essere forte, sano, benefico. 
Quindi un’architettura non solo antisismica, ma anche strettamen-
te relazionata al paesaggio e totalmente bioecocompatibile.
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Aspirazione ambiziosa: ri-fondazione significa capacità di in-
staurare nuovi significati simbolici collettivi all’interno di un orga-
nismo urbano, e, contestualmente, capacità di rivitalizzare il senso 
antico dell’abitare che quell’organismo testimonia e produce. Pro-
porre insieme un rinnovamento ed un ritrovamento d’immagine. Ri-
collegarsi alla storia della città, al modo in cui il suo corpo reca in sé 
le tracce dei processi di crescita, del tempo vissuto dalla comunità 
urbana. Interrogare il procronismo urbano e proiettarlo nel futuro.

Attraverso le epoche storiche, dall’epoca del primitivo inse-
diamento irpino nel 500 a.C., e della sua successiva fortificazione, 
poi l’epoca del Municipium romano, poi del Gastaldato longobar-
do, ancora dopo il 1000 il lungo periodo feudale, le dominazioni 
normanna, sveva, angioina, aragonese, spagnola, e ancora austria-
ca e borbonica, e infine l’epoca napoleonica e neoborbonica fino 
all’annessione al Regno d’Italia del 1860, si coglieva una costante 
nel corpo dell’abitato: una topologia urbana a grappolo che dagli 
originari “vici” irpini ancora nel ’500 non si era riconosciuta come 
“città” e si descriveva piuttosto come un insieme di sette “piazze”, 
cioè di sette aggregazioni di casali. Questa modalità di sviluppo 
“debole” era continuata nel tempo e gli stravolgimenti della più 
recente crescita incontrollata, in particolare l’espansione fretto-
losa conseguente all’uso troppo impulsivo della pioggia di fondi 
arrivati per la ricostruzione, stavano facendo il resto nell’ulteriore 
perdita di forma della città.

Alla debolezza della forma si contrapponeva però la forza 
orgogliosa di una propria specifica memoria nella tenuta millena-
ria della toponomastica. Nei nomi dei topoi urbani ancor oggi si 
legge la storia dell’abitato dalla fondazione irpina in poi, perché 
essi conservano perfettamente, pur attraverso le deformazioni 
del tempo, le antichissime denominazioni: “Deci” si conserva in 
“Recogliano”, “Castrum Carissanum” in “Garzano”, “Trocine” in 
“Trucini”, “Fondana” in “Fontana”, e il sito del castello ancor oggi 
è detto, semplicemente, “Monte”.

Per capire a fondo una città non basta tuttavia studiare la sua 
storia. Bisogna afferrare il perché e il come delle sue origini.
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C’è sempre un mito delle origini sotteso alla storia di una città 
e i suoi indizi si possono cercare nelle leggende, nei canti popola-
ri, nelle tradizioni folkloriche, nelle tracce della tradizione orale. 
Nella cultura tradizionale montellese non si trovava una leggenda 
esplicita della fondazione della città, ma si reperivano tracce attor-
no ad alcune immagini simboliche ricorrenti in ogni tipo di rac-
conto. Non un mito dunque, ma alcuni archetipi, che alimentano 
in maniera sotterranea, di generazione in generazione, l’immagina-
rio collettivo, pur senza aver mai assunto in sé una forma compiuta 
di racconto. Nella tradizione montellese, questi archetipi sono tre: 
la Montagna, l’Acqua, la Distanza. 

Il tema della Montagna appare nel nome stesso della città (qui raf-
forzato, nell’uso di un apparente diminutivo, nel significato di “luogo 
inaccessibile”: infatti “Montella” sta a “Monte” – come “Cittadella” 
sta a “Città” – per sottolineare i caratteri di confine fortificato); si tra-
manda nello stemma comunale (dove la figura del Monte è iterata 
tre volte, forse in riferimento alle tre alture Toriello, Santa Maria del 
Monte e San Martino, ma anche perché tre è il numero perfetto che 
rafforza l’immagine; e dove inoltre in cima alle tre montagne sono po-
ste tre stelle, che esplicitano il collegamento materiale e simbolico tra 
Terra e Cielo di cui la vetta della Montagna è espressione); si tramanda 
infine in moltissime denominazioni locali (il Castello del Monte, S. 
Maria del Monte, Toppolo, ecc) e costituisce una figura fortemente 
ricorrente nella tradizione delle poesie e dei canti popolari. 

Il tema della Distanza appare come l’elemento informatore della 
leggenda più impressionante, quella secondo cui la statua del San 
Salvatore avrebbe spiccato ben tre salti, sulla collina Toppolo del 
Mulino, poi sull’altra collina di Trucini, infine in cima al monte, per 
rifugiarsi sempre più lontano dall’abitato da lei stessa protetto, per 
sottrarsi al brutto carattere degli abitanti; appare inoltre, implicita-
mente, nel tema della Montagna, quando questa assume, come ab-
biamo visto, il carattere di roccaforte, o quando viene praticata come 
meta di una lunga processione in salita, come nella festa del 6 agosto.

Il tema dell’Acqua appare come un importante elemento in-
formatore dello sviluppo urbano nell’antichità, in cui la topologia 
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dei vici e poi dei casali appare strettamente connessa alla distri-
buzione delle fonti naturali e dei valloni, probabilmente vissuti 
in epoche primitive anche come elementi sacri del territorio; ma, 
soprattutto, l’acqua entra nell’immaginario montellese come ele-
mento primario di vita: in opposizione al cerro secco nel miracolo 
di San Francesco; in opposizione ad una siccità generale nel mira-
colo della cisterna del San Salvatore; ed anche quando si presenta 
come luogo di pericolo, come nel caso della caduta del bambino 
Vito de Marco, essa finisce col costituire, alla fine, grazie all’in-
tervento di un angelo, ancora un luogo di conservazione di vita. 
Non a caso i punti considerati ancor oggi “magici” nell’immediato 
intorno della città sono quelli in cui i percorsi pedonali incrociano 
i percorsi d’acqua: i ponti “re lu Chianiello” “re la Lavandaia” “re 
lo Fascio”, la cascata “re la Maronnella” 9 (fig. 2).
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fig. 2
A sinistra: Ponte “re lo chianiello” sul fiume Calore (cortesia del Geom. Rocco 

Clemente). A destra: Identità urbana e paesaggistica di Montella: frammenti d’archi-
tettura e cascata “re la lavandaia”. Disegno di Vittorino Iannino (carboncino grafite e 
pastelli su pergamena) 2020.

9 Per lo studio della cultura tradizionale montellese sono debitrice a 
molti studiosi e storici locali: Ciociola 1878; Scandone 1911-1953; D’Ama-
to 1924; AA.VV. 1932; AA.VV. 1957, AA.VV. 1968; Palatucci 1969; Capone 
1976; Passaro 1976; AA.VV. 1980; De Rosa 1984; Moscariello 1997. Molti 
documenti mi sono inoltre stati forniti dal geom. Rocco Clemente, cittadino 
montellese appassionato cultore della storia e delle tradizioni della sua città. 
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8.  Diario di lavoro pagina tre. Il progetto 10

Per una città nata da un’aggregazione di casali, come insieme 
di piccoli grappoli di case disposti lungo il corso di un torrente, 
che anche dopo il sisma chiamava “piazza” il semplice incrocio 
della strada principale di attraversamento con il sagrato della chie-
sa principale, mi sembrava importante disegnare non solo un edifi-
cio (come era richiesto dal bando di concorso), ma, dando all’edi-
ficio una forma anulare, un edificio-piazza. 

Volevo che questa piazza per la sua forma complessiva somi-
gliasse al paesaggio circostante, ovvero che gli edifici che la avreb-
bero definita somigliassero a “montagne” e “castelli” (elementi 
che definiscono la valle che contiene la città). Che in questa piazza 
anche il tempo fosse scandito e misurato così come nel paesaggio 
intorno: con la variazione dei colori dal cielo rispetto al cammino 
del sole, ed anche con la variazione dei colori dei boschi di casta-
gno per l’alternarsi delle stagioni. Che fosse attraversata da linee 
d’acqua (fig. 3). 

fig. 3
Donatella Mazzoleni, Montella, la Casa Comunale e la Piazza civica. Planimetria 

generale, 1995.
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10 Il progetto originario vincitore del concorso è pubblicato in Mazzole-
ni 1990-1991; Mazzoleni 1993; Mazzoleni D. 2005. Il progetto sviluppato a 
seguito degli approfondimenti esecutivi è pubblicato in Mazzoleni 2011.
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Ho ordinato e dimensionato l’edificio-piazza con le misure 
stesse del luogo: in cielo, le misure del cammino del sole (orienta-
mento, latitudine e longitudine, proiezioni delle ombre delle mon-
tagne); sulla terra, le misure del tessuto urbano circostante (pro-
porzioni degli edifici e delle strade, dei vuoti e dei pieni); nell’edi-
ficio, le misure dei corpi umani di coloro che sarebbero stati utenti 
degli spazi (ho usato nel pensare il progetto unità di misura antro-
pometriche – cioè mani, braccia, passi – che solo nella successiva 
fase del disegno tecnico ho tradotto in misure metrico-decimali, 
tutte multiple però dell’unità “ergonomica” di 16 cm).

La forma. Nel progetto del complesso della Casa Comunale 
ho cercato di riprodurre in modo frattale il paesaggio. Gli edifici 
si concatenano in una forma anulare che circoscrive una piazza. 
All’esterno, tutto il complesso assume forme compatte, ad imita-
zione in scala più piccola di schiene di montagne. All’interno, la 
cavità della piazza imita la forma della valle, un ovale inclinato nel-
la direzione del deflusso delle acque. Dalla sommità Ovest scende 
un filo d’acqua che crea una fontana nella piazza, ad imitazione del 
torrente Sorbitiello. L’insieme delle gronde e delle pluviali degli 
edifici e della piazza funziona come una rete di ruscelli che crea 
un bacino di raccolta dell’acqua piovana. Anche l’edificio più si-
gnificativo del complesso, la Sala Consiliare, all’esterno si presenta 
con volume compatto, forma imitativa delle montagne: all’interno, 
la cavità della sala imita quella della piazza e quindi nuovamente 
quella della valle, creando una cavità accogliente di terzo livello. 

La tecnica. Ho considerato materiali del progetto: le pietre, 
le terre, i metalli, le acque, l’aria, gli odori, i suoni. Le scelte tipo-
logiche e tecniche adottate sono venute di conseguenza: struttura 
dell’edificio in muratura di pietre campane (tufo vulcanico e cal-
carenite), solai e tetti in legno dei boschi circostanti (castagno), 
cornici in pietra locale (breccia irpina). L’uso del cemento armato 
è stato limitato alle fondazioni ed ai cordoli di irrigidimento.

Il funzionamento. Ho cercato di costruire una macchina bio-
climatica. Un edificio permeabile al campo magnetico terrestre e 
totalmente traspirante. Tutti i materiali usati per le strutture e le 
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rifiniture sono rigorosamente bioecocompatibili, cioè sottoposti a 
controllo sull’intero ciclo vita-morte-vita: produzione-lavorazione 
trasporto-messa in opera-uso-manutenzione-futura demolizio-
ne-futuro riciclo.

Il dimensionamento delle aperture varia in funzione dell’o-
rientamento al sole e all’esposizione ai venti. Gli edifici si riscal-
dano d’inverno e si raffrescano d’estate spontaneamente grazie al 
dimensionamento dei muri, degli infissi, alle serre addossate agli 
ambienti principali ed al sistema di ventilazione naturale interna 
orizzontale e verticale. Tutto l’insieme della piazza e degli edifici 
funziona da bacino di raccolta dell’acqua piovana, che convogliata 
in un serbatoio sotterraneo viene totalmente riutilizzata per la ri-
serva antincendio e gli usi non potabili dell’intero complesso.

Ed infine, ho cercato di inscrivere nell’architettura del com-
plesso anche la traccia del tempo. Ho disegnato sul pavimento della 
piazza il quadrante di un orologio solare e ho colorato gli ambien-
ti interni degli edifici e le loro facciate sulla piazza seguendo una 
“bussola cromatica” composta con le gradazioni dei colori del cielo 
(alle diverse ore del giorno) e della terra (il verde-giallo-rosso-viola 
dei boschi di castagno nelle varie stagioni) del paesaggio circostante. 
Infine, ho collocato un albero di tiglio nel punto di convergenza dei 
raggi della pavimentazione della piazza, perché segnasse con il suo 
ciclo di vegetazione e fioritura l’alternarsi delle stagioni (figg. 4-5).

fig. 4
Autunno a Montella
A sinistra: foto Alessandro Di Blasi. A destra: disegno di Vittorino Iannino 2020 

(carboncino su carta).

la caSa coMunale dI Montella
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Il risultato che speravo di raggiungere al compimento della 
costruzione era quello di una piazza-macchina solare, che fun-
zionasse da orologio-calendario della città, e teatro all’aperto; un 
complesso bioclimatico, che si alimentasse della luce della pioggia 
e del vento; un osservatorio sul paesaggio, che rafforzasse l’identità 
ambientale (fig. 6).

9.  Diario di lavoro pagina quattro. La realizzazione

Il processo di realizzazione è stato particolarmente lungo e dif-
ficoltoso. È cominciato in un clima di forte motivazione collettiva. 
Un concorso nazionale per la selezione dell’idea di progetto. Una 
affollata e festosa cerimonia di presentazione del progetto vinci-
tore. Un’azione decisa dell’Amministrazione comunale dell’epoca 
per il reperimento dei finanziamenti e l’avvio della progettazione 
esecutiva. Assemblee cittadine in cui si raccoglievano idee su come 
riutilizzare le pietre delle case abbattute per ricostruire la Casa Co-
munale di tutti, in modo che il suo corpo fosse fatto fisicamente 
della stessa materia delle case distrutte dal sisma, riportata a nuova 
vita. Alcuni cittadini indicarono una discarica in cui reperire questi 
materiali, e si decise collettivamente di recuperare per il portone di 
accesso al Municipio un grande portale in pietra i cui conci smon-
tati giacevano abbandonati nei campi nei pressi del convento di 

donatella MazzolenI

fig. 5
Donatella Mazzoleni, La “bussola cromatica”, 
1992.
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San Francesco a Folloni 11. Il lavoro partì in un clima di entusiasmo 
culturale, politico, sociale. 

Il cantiere del primo lotto di lavori, relativo all’edificio degli 
uffici comunali, si aprì nel 1999 con i migliori auspici. Il cantiere 
veniva seguito con molto interesse da tutta la popolazione, ma la 
percezione della novità radicale che esso avrebbe introdotto nella 
città alimentava anche la tipica diffidenza ai cambiamenti propria 
delle piccole città, normalmente molto gelose di sé. Le normali 
difficoltà di un’opera complessa si rivelarono fin dall’inizio: basti 
dire che gli scavi per la realizzazione delle fondazioni rivelarono la 
presenza di materiali di risulta dell’abbattimento della struttura in 

fig. 6
Donatella Mazzoleni, Montella, la Casa Comunale e la Piazza civica. L’idea di pro-

getto, 1992 (grafite e pastello su carta).

la caSa coMunale dI Montella

11 Nel corso dei lavori, i resti del portale settecentesco, una volta ripor-
tati alla luce, furono richiesti dal convento di San Francesco a Folloni, ed 
il portale fu quindi montato all’ingresso del convento stesso, mentre per il 
Municipio fu necessario fare una variante.
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cemento armato del precedente Municipio reso inagibile dal terre-
moto e demolito ma non portato a rifiuto dalle precedenti ammi-
nistrazioni. Ma che la costruzione di questa opera sia divenuta un 
cantiere infinito ed abbia rischiato seriamente il totale fallimento 
di diventare un rudere senza mai essere stata compiuta e resa uti-
lizzabile è purtroppo uno dei tanti esempi dello sviluppo perverso 
spesso, ahimé, tipico delle opere pubbliche italiane, e deve inse-
gnarci qualcosa anche ben al di là della specifica vicenda.

10.  Cantieri infiniti

La legislazione vigente per i lavori pubblici carica di grandi 
responsabilità i soggetti della gestione tecnico-amministrativa ren-
dendo inevitabilmente molto viscosi i processi decisionali che do-
vrebbero essere affrontati con efficienza e coraggio per mantenere 
dritta la barra del timone nei momenti di inevitabili tempeste. Quasi 
mai gli apparati comunali, soprattutto quelli di piccole città, sono 
formati e allenati all’efficienza e all’assunzione di responsabilità né 
tantomeno alla capacità di risoluzione dei conflitti necessarie per la 
gestione di opere di grande portata, e spesso ne vengono schiacciati, 
rivelandosi in ciò palesemente inadeguati alla gestione di opere com-
plesse. Cominciano così fin dall’inizio ad accumularsi rimandi nelle 
soluzioni dei problemi, ritardi, riserve delle imprese, ed i problemi, 
invece di essere affrontati e risolti quanto prima, creando sinergie e 
puntando all’ottenimento dei risultati, crescono per inerzia fino alla 
soglia di insostenibilità. Via via aumentano i timori da tutte le parti 
in causa, inizia e poi cresce il rimpallo delle responsabilità nei ritardi 
e nelle perdite, infine il conflitto esplode e diventa insanabile. 

Cantieri di lavori pubblici che durano così un tempo infini-
to, lavori interrotti, liti giudiziarie, opere che restano incompiute, 
vanno addirittura in rovina prima ancora di poter essere mai state 
utilizzate, con conseguente sperpero di risorse economiche, ma 
soprattutto di energie sociali e culturali, di occasioni irripetibili... 
e conseguente disillusione, rabbia, frustrazione, sfiducia generaliz-
zata, scompaginamento della coesione sociale, del senso del “noi” 
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101

che è il collante della civiltà umana... sembra essere una maledizio-
ne specificamente italiana di cui non riusciamo a liberarci.

Limitando il discorso alla Campania, vediamo che la stessa Na-
poli è un esempio paradigmatico di questa vergognosa inefficienza: 
meno toccata dal terremoto ma investita anch’essa da diluvi di ri-
sorse in assenza di un apparato amministrativo capace di gestirle 
in modo tempestivo ed efficiente, paralizzata e devastata da più di 
venti anni da cantieri immensi che la attraversano da tutte le parti e 
in ognuna di queste parti non riescono a procedere, appare ormai 
come una città che non ama se stessa, incapace di autostima e di 
autorispetto, piena di slanci ma incapace di governare in modo 
coeso quella che è la metamorfosi continua della vita, che, piaccia 
o no, va inesorabilmente avanti. Una città che perfino nel ridisegno 
della propria acropoli originaria di età plurimillenaria, il Monte 
Echia, da quasi quindici anni si dimostra incapace di gestire l’ope-
ra, il cui cantiere va più volte in stallo al punto da scatenare nella 
popolazione richieste appassionate anche se irrealistiche di azzera-
mento del tutto, mostrando in ciò un dolore disperato, la perdita 
definitiva di speranza nella politica come strumento di governo e 
nell’architettura come strumento di controllo delle trasformazioni. 
Come se solo in un lontano passato, che si perde nella nebbia del 
sogno delle origini, e mai più in un presente fatto di cura e di amo-
re possa ormai ritrovarsi senso e bellezza.

11.  Quarant’anni dopo. Un severo bilancio

La vicenda fin qui testimoniata fornisce certo un contributo 
diretto all’elaborazione di un serio (e per lo più severo) bilancio 
di questi quarant’anni della ricostruzione post-sismica dell’Irpinia. 
Ma essa è anche uno spunto per una riflessione molto più ampia 
sui temi che in essa sono entrati in gioco: l’identità paesaggistica 
dell’Irpinia, il mito dell’architettura partecipata, i cantieri infiniti e 
le opere incompiute, il ruolo che l’architettura può assumere e può 
effettivamente giocare in vicende così complesse.

la caSa coMunale dI Montella
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In relazione al tema dell’identità paesaggistica, il bilancio 
dopo quarant’anni è migliore di quello molto negativo fatto dopo 
i primi venticinque anni. Il paesaggio urbano e rurale dell’Irpinia 
ha fatto i conti non solo con le distruzioni operate del sisma ma 
forse ancor più con quelle operate dalla ricostruzione 12. Il rischio 
di perdita identitaria, trascurato nell’immediato dalla generazione 
pressata dall’urgenza della ricostruzione, e troppo spesso allettata 
dalla convenienza puramente economica della sostituzione edilizia 
a confronto del restauro, è emerso quasi subito nel prezzo umano e 
culturale pagato nella perdita di molti ricordi e nella fatica di molti 
adattamenti. Ma è stato percepito per fortuna ancora per tempo 
dalle generazioni che all’epoca del terremoto erano bambine, e 
nuove forze sono scese in campo. Negli ultimi dieci anni l’iden-
tità paesaggistica dell’Irpinia è stata riconfermata con forza come 
valore degno di attenzione e di tutela, e si sono creati gruppi di 
lavoro che cercano di creare il paradigma di una riconversione che 
andrebbe perseguita in tutto il paese, nel rilancio che viene chiesto 
anche dall’Europa di una politica e di una cultura dell’ambiente 13.

Qui l’architettura si è fatta promotrice di operazioni esem-
plari: la trasformazione del senso dei centri storici abbandonati 14, 

12 Si veda in particolare: Anzani, Iannone 2005; Costato 2005; Verderosa 
2005.

13 In Irpinia opera da tempo, promosso dall’arch. Angelo Verderosa, un 
gruppo multidisciplinare costituito da scrittori, artisti, architetti, musicisti, 
agricoltori, poeti, escursionisti, che agisce in diverse forme di partecipazione 
collettiva; nel 2009 prende vita Comunità Provvisoria, nel 2011 nasce il blog 
Piccoli Paesi, nel 2015 apre il Club di Territorio Paesi d’Irpinia (presidio del 
Touring Club Italiano), nel 2016 fonda l’associazione Irpinia 7x. Nel 2017 si 
formano diversi comitati ambientalisti per la salvaguardia del paesaggio (con-
tro la mega-discarica sull’altipiano del Formicoso, contro l’eolico-selvaggio, e 
di contrasto alle trivellazioni petrolifere). Da ricordare le iniziative: il festival 
Cairano 7x e il premio Recupera-Riabita di contrasto alla tendenza dell’abban-
dono dei piccoli paesi dell’Appennino.

14 Un esempio di progetto utopico per il recupero e la trasformazione di 
un centro storico abbandonato, basato sulla enucleazione e valorizzazione dei 
significati simbolici del sito, è il progetto, da me redatto su invito di Angelo 
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l’esaltazione dei contesti paesaggistici, il ripristino lungo i per-
corsi antichi della percorribilità lenta che dovrebbe essere solo 
integrata ma mai soppiantata da quella veloce lungo autostrade 
e superstrade 15. 

In relazione al tema della risposta che l’architettura ha potuto 
e saputo dare alle istanze della ricostruzione urbana, il bilancio 
è più complesso. Il mito dell’architettura partecipata, tipico degli 
anni in cui partì la progettazione della ricostruzione post-sismica 
(ma che anche allora pochi avevano il coraggio di seguire), ha fatto 
i conti con la dura realtà delle dinamiche sociali e politico-ammi-
nistrative, con i limiti culturali delle piccole città e dei piccoli paesi 
da una parte, troppo gelosi di sé e poco aperti al mondo, e con 
i limiti dell’architettura dall’altra, spesso troppo confidente in se 
stessa e nei riferimenti teorici al proprio contesto disciplinare, in-
capace di farsi comprendere al di fuori di quello. 

Resta tuttavia riconfermato che, in architettura, il raggiungi-
mento di un buon risultato finale necessita di un processo colletti-
vo, attuato con il contributo non solo dei progettisti ma di nume-
rosi e diversi altri soggetti (committenti, finanziatori, costruttori, 

Verderosa con Franco Dragone e Irpina 7x per Cairano, in cui si evidenziava, 
con interventi architettonici minimi ma significativi di inquadramento delle 
strutture esistenti, la possibilità di trasformare l’antico borgo abbandonato in 

“luogo di guarigione”. Mazzoleni 2011.
15 Molte le iniziative per la valorizzazione dei cammini lungo i sentie-

ri abbandonati dell’Alta Irpinia: dal 2012 nell’ultima domenica di maggio il 
“Cammino di Guglielmo” (dall’Abbazia di Montevergine a Montella e poi alla 
grotta eremitica sul lago Laceno) ripercorre le tappe di avvicinamento all’Ab-
bazia del Goleto da parte del fondatore San Guglielmo (a cura di Touring 
Club Italiano, Irpinia 7x e Club Alpino Italiano); il recupero della ferrovia 
Avellino-Rocchetta S.Antonio (fine ’800) sotto tutela del MIBACT per il tu-
rismo lento, in occasione di eventi (Sponz-Fest, Carnevale di Montemarano, 
Sagra della castagna di Montella, Sagra del tartufo di Bagnoli, Cantine aperte, 
Cairano 7x) a cura della Fondazione Ferrovie Italiane e Regione Campania; 
dal 2018 la manifestazione annuale ad aprile di visite guidate con degustazio-
ni enogastronomiche alle antiche masserie rurali, scampate al sisma del 1980 a 
cura di Irpinia 7x, Touring Club Italiano, Ordine Architetti di Avellino.

la caSa coMunale dI Montella
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utenti). Progettando e curando la costruzione di un’opera, l’archi-
tetto fa del suo meglio per avviare il processo di nascita di una 
“cosa” che apparterrà ad altri e a cui, comunque, saranno altri a 
dare nome. Alla fine del processo – lungo, complesso, contenente 
tensioni fisiologicamente contraddittorie – deve però poi avvenire 
con il contributo di tutti la cosa più importante: una donazione 
collettiva di senso, cioè il riconoscimento di un nuovo significato 
dell’abitare in un certo luogo e la percezione di una nuova forma di 
bellezza. Dopo quarant’anni dobbiamo ammettere che la ricostru-
zione in Irpinia spesso ha fallito questa consegna 16. 

In relazione infine alla vicenda specifica della ricostruzione 
della Casa Comunale di Montella fin qui testimoniata, fino a due 
anni fa il bilancio sarebbe stato in totale vergognosa perdita, ma 
abbiamo oggi speranza di una conclusione positiva, anche se il 
prezzo già pagato in termini di danni sociali, economici e di imma-
gine resta altissimo. Se quest’opera si salverà alla fine dal pessimo 
destino delle tante opere pubbliche incompiute lo si dovrà al risve-
glio di una comunità che alla fine sembra aver ripreso in mano il 
proprio destino. E se, come mi auguro, apparterrà alla fine anche 
all’elenco delle opere che si salveranno dall’incomunicabilità tra 
intenzioni architettoniche e aspettative delle comunità locali, sarà 
anche perché il tempo avrà fatto sì che, al di là del danno degli ab-
normi ritardi, ci fosse anche un risultato paradossalmente positivo 
dell’anormale lunghezza del processo: oltre al compimento tecnico 

donatella MazzolenI

16 A Bisaccia, per la “nuova Bisaccia” delocalizzata in una zona di pia-
nura lontana dal centro storico di crinale, Aldo Loris Rossi, pur originario 
di quella città, progetta un complesso ispirato al linguaggio organico della 
scuola internazionale di Frank Lloyd Wright e Paolo Soleri e agli ideali comu-
nitari di Adriano Olivetti, e costruisce un complesso urbano con geometrie 
curvilinee in cemento armato che parla un linguaggio totalmente straniero per 
i locali. A Teora, Agostino Renna, Giorgio Grassi, Edoardo Guazzoni e Carlo 
Manzo ricostruiscono il centro storico con tipologie e morfologie ispirate al 
razionalismo classicistico della scuola italiana della “Tendenza”, imponendo 
alle abitazioni e alla città un rigore minimalista anch’esso totalmente straniero 
per i locali. Cfr. Belfiore 2005.
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dell’opera, che non solo poteva ma doveva essere molto più rapido, 
si sta realizzando forse, dopo trent’anni, se non altro, almeno il 
lento compimento di un sentimento ambivalente di ingrata appro-
priazione, l’ammissione circospetta di una assimilazione felice del-
la nuova Casa Comunale da parte della città. E forse non è un caso 
che questo avvenga proprio nel momento in cui la cura dell’opera 
viene trasferita dalle mani dell’architetto progettista a quelle dei 

fig. 7
Montella, la Casa Comunale e la Piazza civica. Vista da Sud da Santa Maria della 

Neve. Foto: Alessandro Di Blasi, 2020.

fig. 8
Montella, la Casa Comunale e la Piazza civica. Vista da Nord Ovest. 
Foto: Alessandro Di Blasi, 2020.

la caSa coMunale dI Montella
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fig. 9
Montella, la Sala Consiliare, il Teatro all’aperto, la Piazza, la Fontana.
Foto: Alessandro Di Blasi, 2020. Sulla facciata di pietra sono evidenti i segni del 

degrado dovuto all’abbandono dell’opera, durato ben sette anni.

fig. 10
La Casa Comunale e la Piazza Civica di Montella come spazi vissuti.
Vittorino Iannino, Montella, 2020 (carboncino su carta)



107

tecnici locali di generazioni successive. Forse trent’anni erano un 
tempo fisiologico minimo per una piccola città irpina per avviare 
il superamento dell’ambivalenza – odio/amore – nei confronti di 
un’opera che proponendosi come “nucleo di rifondazione” della 
città cercava di parlare contemporaneamente un linguaggio locale 
e un linguaggio globale.

12.  La Sfida

E poi, ci sarà il futuro.
Ho parlato delle immagini-guida che hanno costituito il filo di 

Arianna che mi ha permesso di non perdermi nel labirinto della 
difficoltà prima tecniche e politico-amministrative, poi addirittura 
anche giudiziarie incontrate lungo il percorso. In tanti anni, a po-
steriori, ritengo che se quel filo ha resistito e resiste tutt’ora a tanti 
tentativi di strappo, è stato proprio per la sua natura mitopoietica, 
che lo radicava fin dall’inizio in un territorio di senso lontano da 
ogni contingenza, fuori dal tempo.

Non dimentichiamo che il compito originario era quello di 
una ricostruzione post-sismica. La sfida primaria cui noi architetti 
eravamo chiamati era dunque quella di creare corpi costruiti sani 
e forti, capaci di vincere la catastrofe più grande e assoluta: il terre-
moto. Rispetto a questa tutte le altre sfide (il confronto con le iden-
tità urbane e paesaggistiche, la competizione del concorso di idee, 
le dure prove da sostenere nelle dinamiche politico-amministrative 
e del cantiere), anche se nel corso della vicenda sono sembrate 
diventare di volta in volta protagoniste, sono in realtà secondarie. 

Il terremoto, oltre che fenomeno geologico che scuote la 
terra e le acque, i corpi e le case, è catastrofe che uccide. È an-
che, per la sua dimensione sovraumana, evento immaginario di 
grande potenza che si annida nell’inconscio collettivo come ter-
rore arcaico, primario. Nei sogni delle antiche culture prendeva 
sembianze personificate di esseri feroci acquattati nelle viscere 
della terra e sotto il mare, generate proprio dalla Madre Terra 

la caSa coMunale dI Montella
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per una terribile vendetta contro gli dei ordinatori. Nelle cultu-
re mediterranee: Tifeo, dalle cento teste di serpente, dalla voce 
mugghiante di toro e ululante di cane e fischiante come il vento, 
partorito da Gea perché vendicasse i Titani uccisi da Zeus ma 
da Zeus precipitato nel Tartaro; Enkelado, gigante uomo-serpen-
te che Atena sotterrò per sempre sotto la Sicilia; nelle culture 
asiatiche, rane o tori giganteschi, mostri dalla testa di pesce; in 
centroamerica giaguari titanici.

Progettare un’architettura antisismica è un atto tecnico, ma 
anche un gesto mitico. Significa progettare un corpo figlio, come 
tutte le costruzioni umane e come i mitologici Titani, della Terra 
che lo genera e che gli dà la materia di cui è fatto e il supporto in 
cui radicarsi e su cui scaricare e affidare il proprio peso: un Figlio 
però capace anche di staccarsi dalla Terra Madre in virtù di una 
autonoma consistenza e di un equilibrio interno della sua forma, 
nel drammatico evento di una espulsione improvvisa e violenta dal 
quel corpo per lui fidato e materno, qualora proprio quella Madre 
cedesse per implosione o esplosione interna e di colpo lo scuotesse 
sottraendogli senza alcun preavviso il sostegno.

donatella MazzolenI

fig. 11
A sinistra: Il gigante Enkélado seppellito vivo sotto le montagne dagli dei dell’O-

limpo. Agostino Carracci (1557-1602), Enkelado sovracamino in Palazzo Sampieri-Ta-
lon, Bologna 1593-94 (commons.wikimedia.org).

A destra: La Sala Consiliare della Casa Comunale di Montella. Planimetria 1995 e 
foto Alessandro Di Blasi 2020



109

La Sala Consiliare del Municipio di Montella ha la forma di 
un tronco di piramide sulla base di pentagono regolare a facce 
concave, che per la sua geometria contenente un numero dispari 
ottimale di assi di simmetria è in grado di resistere con massima 
forza alle sollecitazioni sussultorie e ondulatorie. A questo edificio 
a cinque punte ho consegnato con tutte le mie forze il mio sogno 
di un’architettura in cui Forma Funzione e Tecnica fossero saldate, 
indistinguibili, assolutamente inseparabili. Il terremoto è sempre 
lì in agguato, nelle viscere della terra, ma l’architettura della Casa 
Comunale di Montella è là per dimostrare che l’Architettura sa 
vincere la Sfida.
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 The paper focuses on a forgotten territory, created by the post 1980’s ear-
thquake reconstruction policies in the metropolitan area of Naples, and on 
the disaster management interventions. A territory of oblivion, where the 
inhabitants are forgotten, are removed from the scientific research, and 
desappeared in the official reports about reconstruction. The text attempts 
to describe the rituality of the decision-making process, the social conflicts, 
the images and the imaginary that has generated this territory.

 That’s about the new metropolitan geography that emerged from the 
migration of about 37,500 inhabitants, distributed in 21 settlements in 
17 towns around the city. A new geography, with the neighborhoods ta-
king their name from the law that set up them: the “219”. Today these 
peripheral centers are places of chronic discomfort, segregation, fragility, 
poverty and marginalization. The text ends with a deep analysis of the 
219 neighborhood of Salicelle in Afragola.

 Keywords: “219” Neighborhoods, Metropolitan area, Reconstruction, 
Periphery. 

 Questa riflessione cerca di mettere in luce un territorio dimenticato, esito 
delle politiche di ricostruzione post terremoto nel 1980 nell’area metropo-
litana di Napoli e dei suoi dispositivi di trattamento della catastrofe. Un 
territorio dell’oblio, dove si dimenticano gli abitanti, rimosso dalle ricerche 
disciplinari, estinto nei resoconti ufficiali della ricostruzione. Il testo prova 
a descrivere i riti che accompagnano il processo decisionale, i conflitti socia-
li, le immagini e l’immaginario entro cui questo territorio si genera.

 Racconta della nuova geografia metropolitana che emerge dalla dislo-
cazione di circa 37.500 abitanti, distribuiti in 21 insediamenti in 17 
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comuni. Una nuova geografia in cui i quartieri prendono il nome dalla 
legge che li ha istituiti: i rioni 219. Oggi questi luoghi costituiscono i 
centri periferici metropolitani del disagio cronicizzato, della segregazio-
ne, fragilità, povertà e marginalità. Il testo si conclude con un approfon-
dimento sul rione 219 Salicelle di Afragola.

 Parole chiave: Rioni 219, Area metropolitana, Ricostruzione, Periferie.

 La memoria e l’oblio non rappresentano [...] terreni neutrali, ma veri e propri 

campi di battaglia, in cui si decide, si sagoma e si legittima l’identità, specie 

quella collettiva. Attraverso una serie ininterrotta di lotte, i contendenti si 

appropriano della loro quota d’eredità simbolica del passato, ne ostracizzano 

o ne sottolineano alcuni tratti a spese di altri, componendo un chiaroscuro 

relativamente adeguato alle più sentite esigenze del momento.

 Remo Bodei, 1995

1.  Introduzione

Oggetto di questa riflessione è quel territorio che emerge come 
esito della ricostruzione post-terremoto nell’area metropolitana di 
Napoli. Un territorio, quello dell’area metropolitana, che – a dif-
ferenza del racconto sulla ricostruzione nella città di Napoli trac-
ciato nei documenti e resoconti ufficiali, nelle riflessioni e dibat-
titi disciplinari come intervento esemplare e esperienza di buon 
governo – viene presentato come il luogo dove si concentrano e 
si esprimono quelle pratiche collusive (di natura clientelare e spe-
culativa) che hanno caratterizzato la ricostruzione post-terremoto 
soprattutto attraverso la realizzazione delle grandi infrastrutture 
(acquedotti, bonifiche, collettori, depuratori, assi stradali, ecc.). 

Infatti, il ruolo dell’area metropolitana nel racconto sul 
post-terremoto si storicizza nell’immagine della “seconda ricostru-
zione” in cui opera la “svolta infrastrutturale” 1. Un racconto che 
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non trova origine nella costruzione degli insediamenti residenziali 
realizzati a valle della legge 219 del 1980 in questo territorio, anzi 
ne offusca la realizzazione, ma si lega ad essi attraverso un sistema 
di decisioni prese qualche anno dopo. A partire dal 1983 il dispo-
sitivo legislativo delle “avocazioni” permette, infatti, ai commissari 
di estendere ai concessionari che realizzano gli insediamenti resi-
denziali per i terremotati la costruzione di altre opere infrastrut-
turali, non previste dalla legge 219 ma considerate funzionali alla 
ricostruzione. L’area metropolitana diventa così il luogo dove si 
accumulano strade, autostrade, svincoli, raddoppi, bretelle, fogna-
ture, depuratori e altre grandi opere, dove ha contato più la co-
struzione di una rete clientelare via fondi pubblici, che la volontà 
di organizzare sistematicamente e funzionalmente la dimensione 
metropolitana del capoluogo. 

L’immagine che caratterizza così la ricostruzione in area me-
tropolitana si cristallizza su quella «economia e partito della ca-
tastrofe» 2 che emerge dalla collusione tra politici e imprenditori 
e dall’enorme dissipazione di risorse pubbliche. Una rappresen-
tazione che diventa il fulcro dell’attenzione e luogo sociale della 
memoria del terremoto.

Il riferimento di questa riflessione non è questa immagine, ma 
quella di un territorio dell’oblio, un luogo buio e abbandonato, 
dove atterrano circa 37.500 terremotati napoletani ricollocati in 
quartieri, spesso isolati, dislocati a corona del capoluogo.

Andrea Geremicca, leader storico del PCI a Napoli ed asses-
sore nella giunta Valenzi dal ’76 all’83, in un’intervista del 2010 
ricompone così un’immagine di questo territorio, corrosa e frantu-
mata dalla continua celebrazione della ricostruzione post terremo-
to nella città di Napoli: 

Se oggi, trent’anni dopo, un urbanista dovesse indicare a uno stu-
dente tracce di quel 23 novembre del 1980 nell’area metropolitana di 
Napoli, dovrebbe prenotare un viaggio nel post terremoto delle vite 
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degli altri. Quello che venne battezzato come “Piano Napoli”, poi tra-
sformato in legge 219. La catastrofe che doveva diventare occasione 
per colmare la fame abitativa di Napoli. E che invece creò le cattedrali 
del disagio cronicizzato. 

Ventimila alloggi, oltre centomila vani, che dopo tre decenni re-
stano l’eredità più pesante. Autentiche bombe sociali piantate, come 
una cintura di kamikaze, tutte intorno ai bordi di Napoli e degli altri 
17 Comuni che le facevano da via di fuga cementizia. Sono nati, allora, 
i mostri di oggi. Taverna del Ferro, il Bronx di Napoli. Rione Salicelle, 
girone infernale di Afragola. Parco Verde, a Caivano, il quartiere con 
la più alta densità di malavita minorile. La 219 di Melito, succursale 
dello spaccio degli scissionisti a Scampia. E così via, fino alle cronache 
di questi giorni, con le palazzine del Piano Napoli di Boscoreale che 
forniscono rabbia sociale alla rivolta di Terzigno. Che cosa non ha 
funzionato? Intanto non avevamo strumenti urbanistici definiti, oggi 
diremmo integrati, se non i Piani di edilizia di zona, che ci dicevano 
già in quali aree mettere le mani. Poi non avremmo dovuto aggregare 
solo i ceti più poveri ed emarginati. Dovevamo accompagnare questa 
roba con un piano di sviluppo economico, invece volemmo il male-
detto e subito! 3

La ricostruzione post terremoto nella città metropolitana di 
Napoli ha edificato un territorio dell’oblio mediante dei dispositivi 
che, con slittamenti, sostituzioni di immagini, ricostruzioni, com-
memorazioni, rimozioni, hanno sollecitato l’estinzione del ricordo 
e la rimozione, anche fisica, dei suoi abitanti. Infatti, la varietà dei 
dispositivi che sottendono i processi di costruzione della memo-
ria (collettiva, sociale, pubblica) nel loro prodursi appaiono indis-
solubilmente legati al “corpo” che, come la memoria, ha sempre 
“luogo su scala umana”. L’oblio è infatti anche un territorio che 
tralascia dietro di sé «la dimensione umana della vita, l’esperienza 
di vivere e lavorare in un mondo di relazioni sociali note» 4.

IlarIa VItellIo

3 Intervista di Sannino 2010.
4 Connerton 2012, p.10



117

Nell’oblio prende dunque forma una biopolitica della memo-
ria e il territorio che ne emerge è la geografia di ciò che viene di-
menticato, tralasciato, oscurato da quella promessa di modernità 
che diventa il motore attraverso cui dislocare gran parte della po-
polazione napoletana terremotata. 

Inoltre, assumendo la memoria della catastrofe come arte lega-
ta indissolubilmente al corpo nello spazio, possiamo anche guar-
dare al terremoto come rito di passaggio collettivo 5. I riti, come 
suggerisce Turner, sono matrici di processi identitari e si compon-
gono lungo tre stadi cruciali dell’esperienza umana: iniziazione-an-
nullamento-reiserimento. 

Nella notte del 23 novembre del 1980 la terra trema anche a 
Napoli, l’iniziazione genera un contesto di destrutturazione e caos 
e in una situazione di emergenza si fa spazio la coscienza collet-
tiva dell’abbandono definitivo dello stato precedente della vita 
quotidiana della città. Si apre così una zona liminare, che avvia 
l’annullamento, con la dislocazione di gran parte degli “inizian-
di-terremotati” in abitazioni temporanee o precarie distribuite in 
tutta la provincia di Napoli, in una condizione di emarginazione e 
neutralizzazione sociale. È questa una fase di transizione che muta 
fortemente l’esperienza urbana, dove l’abitare dislocato è com-
posto da una popolazione spinta verso l’“invisibilità strutturale”, 
l’anonimato e l’uniformità, al fine di passare ad un nuovo status. 
In questo passaggio liminare i terremotati, sotto la nuova figura so-
ciale dei “terremotati-senzatetto”, diventano dei semplici cittadini 
bisognosi di residenze, servizi e infrastrutture. 

Una cittadinanza semplificata su cui viene progettata la ricostru-
zione post terremoto in area metropolitana, dove la realizzazione 
di quartieri residenziali ed infrastrutture per la mobilità si presenta 
come la fase della riaggregazione, del reinserimento e della riam-
missione nella società. A questa popolazione sradicata e circolante 
viene qui promessa una nuova condizione di «civiltà urbana» 6.

5 Turner 1986.
6 Benevolo 1982.
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2.  L’innesco, 23 novembre 1980

Ore 19:34, domenica 23 novembre 1980, Appennino meridio-
nale, la terra trema per 90 secondi: è una scossa di magnitudo 6,9 
della scala Richter e del 10° della scala Mercalli, epicentro Lavia-
no, investe una superficie di 17.000 Km. È il terremoto dell’Irpi-
nia, colpisce tre regioni (insieme a Campania e Basilicata, le più 
ferite, la Puglia), coinvolge 8 province (Avellino, Salerno e Potenza 
quelle maggiormente sinistrate, e poi Benevento, Caserta, Napo-
li, Matera, Foggia), 679 comuni, causa 2.735 morti, 8.850 feriti, 
300.000 senzatetto, abbatte 77.000 costruzioni e ne danneggia al-
tre 275.000. Cancella i comuni di Conza, Sant’Angelo dei Lom-
bardi, Lioni, Laviano, Teora, Pescopagano, Torella dei Lombardi, 
Baronissi. 

L’Irpinia, parte rilevante della Campania (oggi la chiamerem-
mo area interna), con il terremoto si è mediaticamente evidenzia-
ta davanti al resto dell’Italia. La catastrofe l’ha disegnata su una 
mappa che la distingueva dal sud Italia, ne chiariva la sua localiz-
zazione, il suo ruolo e i suoi rapporti e, contemporaneamente, la 
dislocava rispetto a essa, la rappresentava raffigurandone il crogio-
lo della sua depressione, declino, perifericità, mettendo alla prova 
l’azione pubblica (dove anche i soccorsi sono arrivati in ritardo). Il 
terremoto ha fatto così dell’Irpinia una scoperta geografica.

L’evento non ha solo rivelato l’Irpinia al mondo, ma ha anche 
disvelato una concentrazione di problemi, arretratezze, difficoltà 
di cui questo territorio era afflitto, diventando lo specchio in cui si 
sono riflesse la varietà delle forme con cui il disagio si è presenta-
to. Come scoperte geografiche, infatti, gli eventi rivelano gli strati 
sottocutanei della società, svelano inaspettatamente le strutture 
pre-esistenti e latenti, espongono cartograficamente le reti di capi-
tale sociale, mettono alla prova capacità istituzionale, determinano 
nuove configurazioni organizzative, fanno riemergere immagini 
sotterranee, nascoste, spesso dolorose 7.

IlarIa VItellIo
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La catastrofe, possiamo sostenere, si presenta spesso come me-
tafora di situazioni di crisi in cui rivelano ed emergono fenomeni 
sociali la cui complessità è maggiore di quella osservabile in con-
dizioni normali. Come nei drammi sociali, l’evento diventa deto-
natore di problemi dirimenti come di progetti costringenti, dove 
– come a Napoli – le opposizioni si trasformano in conflitti. 

3. Il terremoto a freddo, ma dirompente

A differenza della devastazione che avviene in Irpinia, a Na-
poli cade un solo palazzo nel quartiere di Poggioreale che tra-
scina dietro 57 dei 69 morti in città (130 in tutta la provincia). 
All’esiguità delle perdite umane, il terremoto disvela (rende pub-
blica) una situazione di forte disagio abitativo, già diagnosticata 
nell’esperienza quotidiana della città, ma accelerata e aumentata 
dalla scossa. 

Nel capoluogo, prima del novembre 1980, circa 22.500 fami-
glie avevano richiesto l’assegnazione dell’alloggio pubblico (bando 
del 1976-1977). Si trattava di un piccolo esercito che abitava in 
tutti gli interstizi disponibili (grotte, caverne, baracche, bassi) o 
che viveva in condizioni di coabitazione e sovraffollamento (circa 
3 abitanti a vano). A questi si aggiungevano ogni anno mediamente 
250/300 famiglie sgomberate e un battaglione di 10.000 famiglie 
assistite, di cui 1.700 “senzatetto” e 800 con sfratto esecutivo. Nel-
la relazione governativa al Parlamento sull’equo canone del luglio 
1980 risultava che Napoli deteneva, con Catania, il primato degli 
alloggi in condizioni scadenti (35,4%) e che nel 40% del territorio 
l’indice di affollamento era superiore a 1,5 abitanti/vano. 

Questi i dati iniziali preterremoto, dopo l’evento sismico si 
contano 35.000 edifici danneggiati, di cui 5.500 pericolanti, si 
cumulano 3.200 ordinanze di sgombero totale, 1.750 di sgom-
bero parziale e, al marzo 1981, 50.000 famiglie diventano “terre-
motate-senzatetto” che arrivano a 80.000 nel giugno successivo 
(CGS, 1984). 
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La città passa, in una sola notte, da una situazione di disagio 
abitativo a una condizione di emergenza abitativa, entra in «crisi 
da sovraproduzione» 8.

Così, il terremoto si fa «freddo» 9, Napoli diventa l’«eterna fab-
brica di senzatetto» 10, il territorio si trasforma in spugna e inizia 
l’esperienza dell’abitare dislocato.

Un esodo coatto di circa 150.000 persone inonda il territorio, 
distribuendosi a casaccio e secondo le opportunità. Inizia la fase 
liminale, del tempo sospeso, di latenza in cui si contano 10.000 
famiglie in ricoveri di fortuna (roulotte, vagoni ferroviari, etc.), 
3.000 famiglie in container (molti nel porto), 1.500 in alberghi, 800 
in appartamenti requisiti in città, 1800 in case requisite nel litorale 
Domizio, 2.400 famiglie si sistemano in alloggi pubblici (tra ingres-
si e occupazioni si riempie la 167 Scampia in via di assegnazione), 
3.500 occupano 150 scuole e 1.300 si sistemano in altre strutture 
pubbliche. Si occupano tutti i padiglioni della Mostra d’Oltre-
mare, nei giardini si allestisce un campeggio, circa 1.100 persone 
vengono sistemate in tre navi ormeggiate nel porto dove si pratica 
l’esperienza di stare “tutti sulla stessa barca”. 

Ma i numeri aumentano esponenzialmente, i dati desumibi-
li dalle relazioni del Commissario straordinario di Governo (del 
marzo, giugno e ottobre ’81) tratteggiano un’emorragia di senza-
tetto provocata anche da sgomberi coatti e dichiarazioni di inagi-
bilità delle abitazioni, ma soprattutto da locatari che lasciano, con 
una buonuscita da parte dei proprietari, le abitazioni da “riattare” 
per entrare nelle liste di assegnazione degli alloggi da realizzarsi 
con il post-terremoto 11. 

Complessivamente, la vita nei quartieri della città cambia note-
volmente, vanno via i vecchi inquilini dalle case in affitto e arrivano 
i nuovi abitanti appartenenti alle classi più popolari che occupa-
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no tutte le strutture pubbliche disponibili. A scuola, per qualche 
anno, si andrà seguendo i doppi turni e tutti si ricordano quando 
si dormì in auto per strada e si accesero i falò. 

Qualche mese dopo, alla coabitazione in strutture pubbli-
che si sostituisce la separazione dislocata e temporanea. Inizia 
l’esperienza dell’abitare in “alloggi precari”. Si tratta abitazioni 
transitorie distinte in container – una variante degli alloggi da 
cantiere, abitazioni di tipo leggero composte da moduli abitativi 
comprendenti due camere, una cucina-soggiorno e servizi (4.680 
in area metropolitana di cui 2.538 nel capoluogo) – e prefabbri-
cati bipiani, abitazioni monoblocco a due livelli con tetti e pareti 
coibentati di amianto e realizzati dall’Eternit (5.166 tra Napoli e 
l’area metropolitana). I prefabbricati vengono organizzati in 50 
“campi” tra Napoli e provincia ribattezzati poi “campi di con-
centramento”. 

Quando arriva l’estate i container, caldissimi, vengono trasfor-
mati. All’esterno si allestiscono giardini, orti e verande. I terremo-
tati così, nella fase dell’annullamento coatto e prima di essere ridi-
stribuiti nelle micro-città moderne della ricostruzione, riscoprono 
e ripropongono l’abitare mediterraneo: una casa povera all’inter-
no, ma con un esterno ricco e confortevole.

4. Spugne

La dirompenza dell’evento in città si trasforma in inondazione, 
vengono occupati tutti gli spazi disponibili, in cui con un moto 
ondoso si entra e si esce secondo disponibilità, solidarietà, occu-
pazioni abusive e mercati camorristici. Napoli, così, si trasforma 
in spugna. Le occupazioni abusive degli edifici pubblici e l’avvi-
cendamento nelle strutture di accoglienza vengono incoraggiate, 
come si è accennato, dalla possibilità di entrare nelle liste ufficiali 
per l’assegnazione di un alloggio pubblico. Questa pratica, già spe-
rimentata delle “liste di lotta” per il lavoro del decennio preceden-
te, nella situazione di indeterminatezza e caos dell’emergenza, di 
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sospensione e di attesa, diventa subito un campo operativo della 
criminalità locale che in questo mercato, ancor oggi, gestisce in-
gressi e tutela interessi. 

La città, a qualche mese dal sisma, è profondamente mutata, il 
terremoto solleva non solo la questione dell’obsolescenza del pa-
trimonio edilizio, la vulnerabilità sociale e il forte disagio abitativo 
della città, ma rende l’emergenza una endemica presenza nella vita 
quotidiana della città 12, trasformando la biografia di interi territori 
coinvolti nell’esperienza dell’abitare dislocato. 

Il litorale Domizio, tra Napoli e Caserta, con il terremoto cam-
bia la sua storia. Si tratta di un vasto territorio attraversato da nord 
a sud dalla strada che da Napoli, collegandosi all’Appia, porta a 
Roma, la Domiziana. Una lunga striscia composta da paesi che sul 
lato verso l’interno si presentano con il loro passato, le origini ru-
rali, mentre verso il mare si aprono a tutte le prospettive di futuro 
possibile legate al turismo vacanziero. 

La fascia territoriale sul mare esplode tra gli anni ’60 e ’70 sgre-
tolando l’immagine di area naturale costiera in cui si susseguivano 
dune e pinete e si ricompone in una figura dell’immaginario turisti-
co moderno, quella del “litorale”, una forma di urbanità lineare del 
tempo libero, in cui si susseguono villette, complessi residenziali, 
strutture ricettive e parchi gioco secondo una organizzazione data 
dalla disponibilità di suolo e governata dall’abusivismo selvaggio 
(che forse tende a ricompensare la naturalità perduta).

Queste case-vacanza, seconde case di napoletani e casertani, 
vengono requisite nel 1981 dal commissario straordinario di Go-
verno, sotto la pressione dei comitati, per ospitare le famiglie dei 
terremotati-senzatetto. La decisione, mentre per i proprietari delle 
case diventa una forma di riconoscimento istituzionale dell’illecito, 
per i terremotati si rivela come l’inizio di un processo di ghettizza-
zione e segregazione. 

Da un lato, infatti, l’invasione dei terremotati napoletani ri-
empie i posti lasciati liberi da un turismo mai del tutto decollato, 
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rende lecita e condonabile la pratica di costruzione abusiva di un 
territorio mai regolamentato e progettato e, infine, assicura ai pro-
prietari delle case remunerazioni sicure da parte dello Stato. 

Dall’altro, l’abitare dislocato in una zona liminare, di transi-
to obbligato, si presenta come precondizione a una ricollocazione 
abitativa lontana da Napoli, una dimostrazione esperienziale del 
futuro prossimo, non ancora del tutto esplicito. L’abitare dislocato 
inizia anche da qui. Si concentrano in una fascia territoriale disagio 
ed esclusione, povertà e precarietà, e si genera contemporanea-
mente una popolazione circolante su tutto il territorio investito. 
Da quei luoghi liminali, i terremotati ritornano quotidianamente 
nel centro storico napoletano, chi per lavorare, chi – come pelle-
grini 13 – alla ricerca di un posto ricco di oggetti del passato dove 
riconoscersi e ritrovare una propria identità. 

Così si trasformano in spugne anche Castel Volturno, Mondra-
gone, Villa Literno. Dal terremoto in poi questi luoghi diventano 
il cuscinetto assorbente tra la grande città e il resto del territorio, 
le sue aree interne, su cui adagiare l’esodo e lo scarto, locale e non. 

All’invasione del 1980 segue lo sfollamento degli abitanti di 
Pozzuoli, soggetta a fenomeni di bradisismo nel 1983. Così, pro-
gressivamente, il vuoto generato dalla scarsa affezione e dall’ab-
bandono dei proprietari delle case viene riempito da inondazioni 
a più riprese. Oggi il Litorale Domizio è la casa degli immigrati, 
soprattutto provenienti dal continente africano, i quali qui, tra il 
folto bosco di villette e l’entroterra agricolo casertano, hanno tro-
vato le forme più adatte di clandestinità abitativa e lavorativa. Per 
oltre quarant’anni questi luoghi si sono rivelati nella loro capacità 
di resilienza adattiva all’esodo, dove ora gli immigrati trovano al-
loggio (riadattando abitazioni disabitate) e la temporaneità attivata 
dalla migrazione continua, permette di costruire reti e catene di 
lasciti che la condizione di liminalità trasforma in risorsa preziosa, 
dinamica e permanente.

13 Turner 1986.
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Lo stesso destino sembra accompagnare oggi molti degli inse-
diamenti realizzati con il terremoto nella città di Napoli.

Alcuni antichi casali napoletani recuperati con il post terremo-
to, come quello di Pianura, e le strutture predisposte per accogliere 
le famiglie dei terremotati-senzatetto, come i Bipiani di Ponticelli 14 
solo recentemente abbattuti, sono diventati i centri spontanei di 
prima accoglienza degli immigrati, che qui approdano e trovano le 
reti di prima assistenza da parte dei connazionali per poi migrare 
verso altri luoghi. 

La città in questo rideclina e rinnova la sua porosità, come una 
spugna accoglie e poi rilascia. 

5. Immagini in conflitto

Nel dramma sociale che vive la città, la cui spinta centripeta 
sposta il ricovero abitativo sempre più verso l’esterno dei confini 
comunali, le opposizioni si trasformano in conflitti. 

I comitati dei senzatetto e dei quartieri iniziano a mobilitarsi, 
si accendono le discussioni sulla localizzazione dei prefabbricati, 
requisizione di immobili e riattazioni degli edifici. Come scoperte 
geografiche il terremoto fa così emergere nuove figure sociali, al 
fianco degli storici “disoccupati organizzati” si pongono i “sen-
zatetto organizzati” e i veri e propri terremotati: nasce la figura 
dei “terremotati-senzatetto” che riunisce disagio e precarietà e, nel 
chiedere alloggi e lavoro, anima e veicola la lotta contro una nuova 
parola: “deportazione”.

Una parola che coniuga il trauma collettivo della perdita 
dell’abitazione e della frattura dei legami sociali e identitari con 
una sfiducia verso le istituzioni. Un sentimento, questo, che si col-
loca tra una situazione di crisi delle strutture politiche come luogo 
di identificazione collettiva e uno scetticismo diffuso nei confronti 
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dell’amministrazione di riuscire a gestire gli interventi con suffi-
ciente garanzia di salvaguardia sociale. 

La Napoli del terremoto aveva infatti già iniziato a vivere l’e-
sportazione dei suoi abitanti nella periferia pubblica a nord della 
città – Scampia, quella periferia che è esito delle lotte per la casa 
sorte tra gli anni ’60 e ’70 – e che in quei luoghi aveva visto sostitu-
ire la “lotta di classe” con l’emergere del conflitto tra vecchi e nuo-
vi abitanti. È una città che, organizzata in comitati (di quartiere, 
di inquilini, di assegnatari del bando ’76-’77), vede nella tragedia 
dover riformulare le aspettative e aprirsi i rischi «di una lacerazio-
ne profonda e di una frantumazione corporativa dei movimenti di 
lotta» 15. È una città in cui la vivacità dei comitati – rianimati dalla 
tragedia e ampliati nella loro base sociale dai nuovi “deboli” terre-
motati – si incanala continuamente nella dinamica delle richieste 
di intervento all’amministrazione, ricomponendo e riformulando 
la forza propulsiva della partecipazione attiva alla costruzione di 
futuro, in una delega passiva al potere di mediazione dei partiti a 
livello locale e nazionale. 

In questo contesto, lungo una conflittualità che non riesce ad 
organizzarsi se non nello scambio politico, il motto della deporta-
zione diventa il riferimento rivendicativo attraverso cui le Brigate 
Rosse, poco presenti in città, cercano di radicarsi nel tessuto socia-
le, depotenziando il ruolo attivo dei comitati. Contro la “depor-
tazione dei proletari”, e non più quella dei terremotati-senzatet-
to, le Brigate Rosse sequestrano e gambizzano esponenti politici, 
rivendicano attentati, scrivono una delle pagine più oscure della 
politica in quegli anni, dove si intrecciano rapporti tra terroristi, 
servizi segreti, camorristi e politici 16. Il loro operato contribuisce 
a fermentare il dinamismo della situazione di emergenza, che vie-
ne caratterizzata costantemente come “fuori controllo” e permette 
così di tenere alta la tensione e incrementare la paura sociale. Una 
paura che si sostituisce velocemente a quella generata dal terremo-

15 Presidente del Sunia, congresso dell’aprile 1981 in Belli 1996, p. 62.
16 Allum 2001.
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to. Il loro operato, in prospettiva, ha consentito alle istituzioni di 
individuare un “nemico esterno” al contesto sociale. Il nemico di-
venta la reale controparte capace di attenuare il protagonismo dei 
comitati che fino a quel momento erano legittimati e riconosciuti, 
sostituendone le rivendicazioni. Il nemico funziona soprattutto da 
collante per la coesione sociale e da contrasto alle tendenze disgre-
gative e rivendicative in atto, permettendo di riorientare l’attenzio-
ne e di reincorniciare il discorso.

Questa strategia, infatti, consente di costruire una nuova corni-
ce di senso in cui ribaltare l’azione di “deportazione” su quella del 
“decongestionamento” di Napoli, si sostituisce così all’immagine 
dei corpi indistinti dei terremotati, quella di uno spazio definito e 
chiaro della città. È un ribaltamento che consente di sostituire la 
dimensione politica e identitaria dei corpi nello spazio con una so-
luzione tecnica legata alla meccanica dei flussi e alla diluizione del-
la concentrazione. Una nuova cornice che si presenterà vincente 
in quanto sostenuta da una “decompressione del centro” sempre 
più necessaria all’interno di una visione territoriale amplia e artico-
lata. A ridosso del conflitto sociale che si anima in città, si genera 
dunque una discussione sulla possibilità di utilizzare la ricostru-
zione come occasione per riformulare un riequilibrio territoriale 
a dimensione metropolitana, ovvero di utilizzare la ricostruzione 
come motore di sviluppo di un’area metropolitana moderna da 
tessere su un intreccio di servizi e infrastrutture. Si sovrappongono 
qui più margini di cambiamento possibile (piani comprensoriali, 
piani Asi, studi sull’area metropolitana, ecc.) in un vasto dibattito 
che, con opzioni molto diverse tra loro, coinvolge amministratori, 
intellettuali, imprenditori e sindacati 17. 

Tra l’immaginario della deportazione e quella del decon-
gestionamento la legge per la ricostruzione (L. 219 del maggio 
1981) si presenta come dispositivo istituzionale del trattamento 
della catastrofe. 
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6.  Da periferia a città, da città a periferia

La legge per la ricostruzione post-terremoto, com’è noto, disci-
plina al Titolo VIII la realizzazione di un Programma Straordinario 
di Edilizia Residenziale pubblica (PSER) per oltre 20.000 alloggi 
da ripartire tra Napoli e la sua area metropolitana, secondo tempi e 
procedure eccezionali. Vengono nominati due commissari straordi-
nari, il sindaco di Napoli per il capoluogo e il presidente della Re-
gione per gli interventi in area metropolitana. La decisione di come 
e dove localizzare i 20.000 alloggi individuati dalla legge viene affi-
data al sindaco di Napoli il quale, in pochissimi giorni e in base al 
dimensionamento sul capoluogo, ripartisce la quota in circa 13.000 
alloggi (per circa 58.200 abitanti) da realizzarsi nel capoluogo e 
7.000 alloggi (per circa 37.500 abitanti) nell’area metropolitana. 

L’immagine che emerge dal decongestionamento è il risultato 
del recupero delle periferie dentro la città e della costruzione di 
un territorio metropolitano come alleggerimento della città verso 
la periferia. Si cumulano qui le esercitazioni di una generazione di 
giovani architetti sul tema del progetto urbano con la realizzazione 
di un territorio metropolitano composto attraverso la distribuzio-
ne occasionale di edilizia residenziale pubblica e interventi di in-
frastrutturazione e modernizzazione generalizzata.

Questa immagine oggi fa i conti con i segni della sua sconfitta, 
soprattutto nell’area metropolitana. Chi viaggia oggi nel territorio 
metropolitano attraverso le infrastrutture realizzate con il post-ter-
remoto riconosce subito le architetture progettate dagli architetti 
dell’epoca (chiese, centri, caserme) al fianco di immobili tutti uguali (i 
rioni) che emergono tra stabilimenti industriali abbandonati, tronco-
ni di strade non finite, svincoli nel nulla, e poi villette, baracche, cam-
pi coltivati, edifici commerciali. Il “viaggio nella vita degli altri” che 
sollecitava Andrea Geremicca è anche un viaggio tra gli scarti e gli 
avanzi della progettazione urbana e della pianificazione territoriale.

Ciò che è in gioco, comunque, con la ricostruzione non è tanto 
la distribuzione delle funzioni nello spazio (residenze, industrie, 
attrezzature, etc.) via regolamentazione dell’uso del suolo, ma l’ac-
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celerarsi del processo di patrimonializzazione dell’esperienza, di 
costruzione e ricostruzione identitaria di un territorio, la sua bio-
grafia metropolitana. 

7.  Napoli

A Napoli, com’è noto, la ricostruzione diventa l’occasione per 
ricondurre lo straordinario nell’ordinario, attuando le scelte già 
operate dall’amministrazione. Oltre a interventi puntuali e diffu-
si (56 interventi di recupero urbano in centro storico, attrezzatu-
re, 470 alloggi di edilizia sostitutiva e 162 di recupero edilizio) la 
ricostruzione assume due filosofie, una relativa all’attuazione dei 
piani di espansione (si portano a termine due piani di zona, la 167 
di Scampia con 418 alloggi e la più consistente 167 di Ponticelli 
con 3.988 alloggi) e l’altra volta al recupero e alla riqualificazio-
ne urbana. Qui l’ossatura del piano di ricostruzione è l’attuazione 
del “Piano delle periferie” (adottato nell’aprile del 1980) che al 
recupero di 13 dei 33 casali antichi della città (ovvero di 2.660 
alloggi) affianca la realizzazione nelle adiacenze di nuove residenze 
(per circa 5.880 alloggi). Alle residenze si aggiunge – recuperando 
il precedente “Piano quadro delle attrezzature” – la realizzazione 
di attrezzature e servizi, dimensionati non in base ai residenti da 
insediare, ma al più vasto territorio periferico in cui gli interventi 
sono inseriti. L’operazione è a “bilancio chiuso” ogni intervento 
di recupero e nuova edilizia non prevede, in linea di principio, né 
aumenti né espulsione degli abitanti delle periferie. 

L’intervento del PSER a Napoli si presenta come «il più impor-
tante tentativo fatto nell’Italia repubblicana per collocare un inter-
vento pubblico d’emergenza in una corretta cornice urbanistica; 
per collegare tra loro restauri, ristrutturazioni e nuove edificazio-
ni; per attivare procedure amministrative e apparati tecnici adatti 
all’emergenza, ma trasformabili in strutture stabili e normali» 18.
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L’obiettivo complessivo è di realizzare «grumi urbani ricono-
scibili» 19 in grado di promuovere un effetto trascinamento sulla 
riqualificazione del territorio circostante e, contemporaneamen-
te, di costruire un ponte di memoria agganciato sull’identità dei 
luoghi “antichi”.

Infatti, è nei diversi modelli di ricostruzione di territori di-
strutti che possiamo vedere le modalità attraverso cui si è trattata 
in qualche modo la memoria collettiva che, rinnovando i legami 
tra passato e presente, diventa oggetto di pianificazione del futuro. 

Si tratta qui di riguardare le più classiche modalità di ricostru-
zione del distrutto, lungo un diaframma che va dal com’era dov’era 
alla new town, attraverso il ruolo che assume il “trattamento” della 
catastrofe. L’evento, infatti, presentandosi come un dispositivo in 
grado di esplicitare il rapporto tra memoria e ricostruzione, appare 
incorporare meccanismi di riduzione e riproduzione della vulnera-
bilità sociale del territorio 20.

In particolare, nel modello dov’era com’era – con la riedifica-
zione di palazzi, strade, piazze li dov’erano e con gli stessi materiali 
– l’evento catastrofico viene annullato, negato, e si assicura la con-
tinuità con il passato prossimo. La vita deve continuare “come se” 
niente fosse accaduto, e la catastrofe si presenta come un’“avven-
tura”, anzi una “sventura”, con un inizio e una fine per ritornare 
alla dimensione quotidiana prima del terremoto, un passato che 
diventa fonte innegabile di identità. In questi casi, spesso, come in 
alcuni paesi dell’Irpinia, relegato a una brutta avventura, l’evento 
viene ricordato in qualche monumento, scritta, reperto, immagine. 

In quello della new town, invece, si guarda all’evento come ri-
nascita, come punto di partenza su cui innestare una forte discon-
tinuità con il passato e celebrare la fondazione di una vita nuova. 
Il passato recente viene cancellato, rimosso, sostituito a favore di 
una rinnovata identità moderna e sicura, da realizzarsi in un altro 
luogo dove sperimentare, attraverso un repertorio di immagini, il 

19 Gasparrini 1986, 94.
20 Vitellio 2010.
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futuro. La spinta, qui, non muove tanto su quello che si è stati, 
ma su quello che si vuole diventare, l’identità è qui una promessa. 
Qualche reperto di come si era viene conservato e mummificato in 
qualche chiesa, qualche fontana, talvolta in un museo o in un par-
co archeologico “scoperto” dall’evento (come nel caso di Conza 
della Campania). 

Se gli interventi nella città di Napoli hanno miscelato entrambi 
i modelli, quelli nell’area metropolitana hanno lavorato solo sul 
secondo di questi.

8.  Area Metropolitana

A dimensione metropolitana la localizzazione dei nuovi inse-
diamenti per complessivi 7.000 alloggi avviene attraverso la ricerca 
della disponibilità di aree da parte dei comuni della prima fascia 
esterna al confine comunale di Napoli. Anche qui, la realizzazione 
degli insediamenti appare seguire la logica di rendere attuative le 
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scelte preesistenti, si fa appello così ai diversi comuni che avevano 
destinato parti di territorio ad aree di espansione e piani di zona 
(le 167, anche qui dalla legge che le ha istituite) dove realizzare 
edilizia economica e popolare. Una logica che conduce a localizza-
re degli insediamenti seguendo la contingenza della disponibilità, 
l’episodicità delle aree e ricercando una “dimensione territoriale” 
in grado di assorbire gli effetti sociali. 

Seguendo queste logiche, gli interventi in area metropolitana 
vengono orientati sullo sfondo del lavoro svolto per la Regione dal 
Comitato Tecnico Scientifico per la formulazione degli Indirizzi di 
Assetto territoriale previsti per la ricostruzione. 

L’obiettivo che qui si cerca di perseguire è «il massimo equi-
librio fra popolazione-occupazione-servizi sociali e sistema inse-

tab. 1
Distribuzione degli insediamenti PSER in area metropolitana di Napoli.
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diativo» 21, che diventa la matrice in grado di individuare un’e-
stensione territoriale adeguata al reperimento delle aree per le 
residenze e per la dotazione delle infrastrutture di supporto a 
queste. Il riequilibrio territoriale, così, più che ai sistemi inse-
diativi, alla loro morfologia ed ai reciproci rapporti (economi-
ci, sociali, funzionali, etc.), viene distribuito su una dimensione 
territoriale omogenea e istituzionalmente definita, ovvero quella 
delle U.S.L. (Unità Sanitarie Locali). Gli effetti sociali qui vengo-
no riformulati e gestiti come servizi sanitari, secondo una sorta di 
sanitarizzazione del disagio.

Dalla selezione dei comuni di approdo, vengono esclusi quelli 
della Penisola Sorrentina, che pur in un unicum con Napoli costi-
tuiscono la riserva di pregio della città, mentre entrano tutti quelli 
a nord al confine con la provincia di Caserta e ad est con Avelli-
no. La Campania interna diventa così la principale direttrice di 
localizzazione del disagio che segue grappoli e fasci di espansione, 
senza una strategia chiara di quale sia la principale direttrice di 
costruzione dell’area metropolitana. Infatti, mentre si individuano 
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fig. 2
Episodi urbani autosufficienti. Elaborazione Ilaria Vitellio su immagini pubblica-

te in AA.VV. 1991.

21 Relazione del Commissario in CPR 1991.
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a livello di piano alcune direttici (quella puteolana-giuglianese a 
ovest, quella aversana a nord; quella nolana a est e quella vesuviana 
a sud) l’immagine che ne risulta è chiaramente orientata a riempi-
re le aree libere lungo le due principali penetrazioni autostradali 
(nord ed est) secondo conglomerazioni a “galassia” (concentrata 
nell’area nord) e a “cometa” (lineare nell’area est) in cui si loca-
lizzano più del 75% degli alloggi da realizzare. Inoltre, la scelta 
delle aree, legata come si è detto alla previsione di piani di zona 
approvati, ha condotto a realizzare gli insediamenti ai margini dei 
comuni, alla periferia della periferia.

Si coniugano qui due immaginari disgreganti, quello della de-
portazione vissuta dai napoletani, sempre più isolati nelle abitazioni 
provvisorie (alberghi, case requisite, container, campi bipiani, etc.), 
e quello della colonizzazione-invasione da parte degli abitanti dei 
comuni ospitanti, che vedono sottratte aree per edilizia abitativa a 
favore di una popolazione che non gode di buona reputazione. A 
mitigare tale conflitto sarà, da un lato, l’incremento di una quota 
del 20% degli alloggi a favore della popolazione locale, che viene 
assunta come capace di garantire un processo di integrazione con 
i nuovi abitanti terremotati-senzatetto, e dall’altro la promessa che 
questi insediamenti (21 in totale in 17 comuni) opportunamente at-
trezzati promuoveranno un effetto induttore di nuova urbanità sulle 
realtà circostanti. Effetto da sostenere anche attraverso il rinforzo 
di un ampio sistema infrastrutturale (principalmente tracciato tra 
Asse di Supporto e l’Asse Mediano, entrambi est-ovest). 

L’esito sarà devastante per alcuni piccoli comuni: San Vitalia-
no più che raddoppia la sua popolazione residente, la incrementa-
no notevolmente anche Casale di Cisterna e Brusciano. 

Gli interventi raggiungono complessivamente i 7.704 alloggi, 
di cui 7.373 di nuova costruzione e 331 derivanti da interventi di 
recupero in alcuni centri storici (245 alloggi ad Afragola e 86 a Me-
lito). Il rapporto tra numero di alloggi realizzati e la popolazione 
trasferita si tramuta in 6 persone per alloggio. 

Se la ricostruzione così, nelle periferie napoletane, viene pre-
sentata come una operazione volta a trasformare queste «da perife-
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ria a città» 22 quella sull’area metropolitana ribalta l’operazione da 
città a periferia, anzi, alla periferia della periferia. 

La soluzione viene descritta come un’operazione comples-
sa che alla infrastrutturazione territoriale lega micro-città, ognu-
na dotata di attrezzature e servizi: spazi aperti sistemati a verde 
pubblico e impianti sportivi, scuole, centri sociali, presidi sanitari, 
auditorium, mercati, uffici postali, e attrezzature a carattere terri-
toriale (carabinieri, Pretura, VVFF, motorizzazione, etc.). Ma, alla 
complessità dell’operazione descritta si sostituirà velocemente la 
capacità di sintesi e di individuazione di questi insediamenti attra-
verso un numero: i quartieri 219, poi rioni.

Il sistema integrato “casa-servizi” e infrastrutture di collega-
mento con la città di Napoli si presenta come un dispositivo che 
tralascia la possibilità al programma di ricostruzione di dare inizio 
ad un rapporto più fertile tra Napoli e la sua area metropolitana, 
che non fosse quello della esportazione dei suoi problemi (come 
allora gli abitanti) e dei suoi scarti (come poi saranno i rifiuti). 

Il vasto territorio a nord e a est di Napoli, così, a partire dal 
terremoto cambia la sua fisionomia, la ricostruzione diventa la 
matrice di trasformazione di un arcipelago metropolitano, in cui 
le isole sono fatte di insediamenti chiusi ad alta densità edilizia 
e grandi centri commerciali, mentre il mare viene attraversato da 
una varietà di rotte in cui si mescolano flussi di persone, beni ed 
economie, legali e non 23.

Negli anni in molti di questi quartieri, i rioni 219, le attrezza-
ture saranno abbandonale o vandalizzate, alcuni di essi saranno 
sottoposti a progetti di recupero (soprattutto Piani di Recupero 
Urbano della legge 493/93 ad Afragola, Caivano e Casalnuovo) 
altri a iniziative di demolizione e ricostruzione (come a Quarto 
con il Piano Casa o a Striano, insediamento questo abbandonato 
e messo all’asta). Più di recente, nel 2021, i comuni di Marigliano, 
Caivano e Pomigliano d’Arco hanno candidato – per complessivi 
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30 milioni di euro – al bando relativo al “Programma Innovativo 
Nazionale Qualità dell’Abitare” (PINQA) finanziato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, i loro quartieri 219 con proget-
ti di riqualificazione urbana e di recupero edilizio ed energetico 
degli edifici residenziali. Nonostante il programma sia rivolto in 
modo particolare a risolvere problemi di disagio abitativo e socio-
economico nelle aree più esposte e marginali, nessuno dei progetti 
presentati espone dati e traccia un profilo di questi luoghi, degli 
abitanti, della composizione sociale ed economica, delle condizio-
ni di disagio, segregazione, povertà e perifericità. Il territorio rin-
nova così l’oblio che lo ha generato.

9.  Assegnazioni

Finita la fase dell’annullamento inizia quella del reinserimento. 
A partire dal 1985 si smantellano i campi container e i terremotati 
vengono trasferiti nelle nuove abitazioni realizzate in 17 comuni 
diversi. L’abitare dislocato, iniziato con l’emergenza, diventa la 
soluzione spaziale al trattamento del disagio abitativo di Napoli, 
accumulando con un’unica operazione vecchi e nuovi disperati, 
“senzatetto” e “terremotati”. 

Esito di tale concentrazione è soprattutto il bando del 1983 del 
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
CIPE per l’assegnazione degli alloggi (i 20.000 della ricostruzione 
e gli 8.000 di edilizia popolare già realizzati prima del terremoto) i 
cui criteri di selezione restituiscono la mappa sociale delle migra-
zioni forzate. 

Il bando, infatti, definisce gli abitanti in disagio abitativo a par-
tire dalle esigenze di progetto complessivo della ricostruzione e 
non dalle effettive condizioni di disagio dei terremotati-senzatetto. 
Si individuano sei categorie:

 a. abitanti degli alloggi distrutti e/o degli alloggi soggetti 
 ad esproprio secondo il progetto PSER; 
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 b. abitanti di alloggi impropri quali bassi, baracche, 
 scantinati, containers, case requisite, alberghi, etc.; 
 c. gli sfrattati;
 d. giovani coppie; 
 e. anziani e mononuclei familiari; 
 f. cittadini in possesso di requisiti generali.

Una corsia preferenziale viene data alla prima categoria – quel-
la relativa agli abitanti delle case soggette ad esproprio per la rea-
lizzazione dei progetti – che dispone di una riserva di alloggi fino 
ad esaurimento. Sono gli abitanti delle periferie napoletane inte-
ressate dal PSER che, nella logica del “bilancio chiuso”, rientrano 
nei loro territori riqualificati, occupando le case recuperate negli 
antichi casali o quelle di nuova realizzazione. Questa logica, se da 
un lato ha cercato di mantenere gli abitanti dei quartieri periferici 
nei loro luoghi di appartenenza, dall’altro ha avviato la migrazione 
forzata verso l’area metropolitana di tutti gli abitanti dei quartieri 
centrali della città, non interessati dagli interventi del PSER.

Si tratta di una vasta popolazione di senzatetto-terremotati (al 
bando per la categoria b. rispondono 24.000 nuclei familiari, pari 
al 26,5% di tutte le domande) proveniente dai quartieri storici (Sa-
nità, Forcella, Materdei, Quartieri Spagnoli, etc.) già distribuita 
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nei 50 campi container, negli alberghi e negli alloggi requisiti nelle 
aree a nord di Napoli. Persone già in una condizione di provviso-
rietà e di incertezza.

Inoltre, la decisione di realizzare un terzo degli alloggi al di 
fuori dei confini comunali operata in base ad un dimensionamen-
to sulla città porta a presentare la scelta di delocalizzazione come 
una condizione “di necessità”. L’operazione, valutata in base alla 
“capienza” della città, diventa un dispositivo cognitivo che porta a 
considerare i terremotati-senzatetto non in quanto gruppo sociale 
che vive in condizioni di sradicamento e con particolari esigenze di 
ricostruzione di esperienze di vita, ma in quantità da permettere la 
decongestione e in qualità di “semplici cittadini”, “utenti” di ser-
vizi e infrastrutture. Si traducono i bisogni dei nuovi abitanti nella 
predisposizione di quartieri concentrati, ben attrezzati e ben col-
legati. Si sopperisce così sia ai bisogni di ricostruzione di una vita 
civile attraverso “socialità organizzata” all’interno dei quartieri, sia 
alle esigenze di mobilità dei napoletani, permettendogli facilmente 
di ripristinare – attraverso i collegamenti stradali – i rapporti con i 
loro luoghi di origine. 

Trattati come “semplici cittadini”, alle famiglie migranti non 
viene chiesto di esprimere alcuna scelta né in relazione alle de-
stinazioni, né in riferimento alle caratteristiche delle abitazioni 
(piani, affacci, etc.). Con una logica del tutto contingente, l’asse-
gnazione seguì la graduatoria e la corrispondenza tra la composi-
zione dei nuclei familiari e la superficie delle abitazioni disponi-
bili. Solo alla fine si cercò di far coincidere con questi due criteri 
la provenienza dai campi container, ovvero le macro-direttrici di-
segnate dagli insediamenti in area metropolitana, da un lato, con 
i legami cresciuti nella precarietà e le reti di relazione costruite 
nella dislocazione, dall’altro. L’abitare dislocato ha permesso di 
declinare e accordare le prospettive di futuro possibile in un de-
stino condiviso tra persone che, al principio, avevano in comune 
solo l’evento terremoto.

I terremotati-senzatetto vissero così passivamente il passag-
gio, sostituendo alla perdita della casa dovuta al terremoto, l’as-
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segnazione di un’abitazione, senza che in questa distruzione po-
tessero diventare parte attiva, scegliendo cosa conservare e cosa 
dimenticare.

Così, atterrato nei nuovi quartieri della periferia metropolita-
na, questo popolo “utente” di abitazioni e servizi agli occhi dei 
tecnici progettisti mostra

di non gradire neppure la regola d’una corretta utilizzazione de-
gli spazi se è vero che lo scempio perpetrato dagli occupanti abusi-
vi e legittimi ha reso irriconoscibili i progetti creando un paesaggio 
desolato da banlieu metropolitana post-industriale, dove i vessilli dei 
panni stesi, le mura imbrattate, le sagome delle macchine sugli spazi 
pedonali, gli spezzoni contorti degli allacciamenti illegali, il bricolage 
aberrante delle tettoie costruite sui ballatoi e sui percorsi, restituisco-
no i segnali miserabili della precarietà d’un tessuto sociale rassegnato 
ad un destino provvisorio, estraneo al controllo ed alla tutela delle 
civili istituzioni 24.

10. Pratiche di memoria e di oblio

Sappiamo che la memoria collettiva si costruisce attraverso 
un processo selettivo e interpretativo del passato che restituisce 
una topografia sociale del ricordo organizzata per densità e vuoti, 
luoghi sociali della memoria e luoghi sociali dell’oblio, luoghi del 
ricordo e dell’amnesia, homeless memories. Poiché i meccanismi 
che sottendono i processi di costruzione della memoria seleziona-
no sempre cosa ricordare e cosa dimenticare. 

L’oblio ha del resto un ruolo cruciale nella costruzione del-
la memoria, l’assenza serve a ricostruire un passato “utilizzabile” 
che abbia senso e significato nell’esperienza sociale. In tal senso, 
i dispositivi di produzione dell’oblio, con la creazione di luoghi 
di amnesia culturale, “trattano” il rapporto reciproco che esiste 
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tra memoria ed oblio. Il dovere di dimenticare infatti rischia sem-
pre di riconcentrare l’attenzione sull’avvenimento e di mantenere 
il ricordo: «Ricordando che bisogna dimenticare, si ricorda nello 
stesso tempo l’avvenimento da cancellare dalla memoria. La ricer-
ca dell’oblio solidifica, in verità, il ricordo doloroso. Essa funziona 
come una commemorazione capovolta: devo ricordarmi di dimen-
ticare» 25. Allora, contemporaneamente alla costruzione dei luoghi 
di memoria, prendono piede rimozioni, occultamenti, assimilazio-
ni, omissioni, screditamenti, cancellazioni della memoria, più o 
meno istituzionalizzate che hanno tutti l’obiettivo di restituire una 
topografia per pieni e per vuoti, una rappresentazione più o meno 
istituzionalizzata del passato. 

In questa prospettiva, mentre l’intervento post-terremoto a 
Napoli entra nel racconto collettivo della città come luogo esem-
plare e mnemonico di buona amministrazione da commemorare 
continuamente – diventando un riferimento stabile di pratiche 
di buona amministrazione soprattutto nelle stagioni di governo 
di sinistra degli anni ’90 26 – l’esperienza della realizzazione dei 
quartieri 219 in area metropolitana di Napoli diventa luogo del 
rimosso. Un luogo di estinzione del ricordo e della dimentican-
za, di quell’assenza che serve a costruire la presenza di un passato 
utilizzabile, che ha senso e significato nell’esperienza, in grado di 
ricomporre le diverse storie, di trattare il conflitto di immagini e 
costruire una rappresentazione pacificata del passato.

Questo luogo, agito direttamente sui corpi e costruito at-
traverso l’annullamento dei suoi futuri abitanti, viene presenta-
to come una promessa di civiltà urbana e contemporaneamente 
come occasione per realizzare un territorio metropolitano dotato 
di attrezzature e servizi, riorientando così la problematicità della 
deportazione dei corpi secondo due direzioni: verso la soluzione 
al disagio abitativo dei cittadini napoletani e verso la soluzione del 
decongestionamento urbano. 
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Si tratta di una strategia articolata che sposta l’attenzione dal 
conflitto sociale in atto verso una idea di una città metropolitana 
che risponde ai bisogni sociali e si fonda su una distribuzione equi-
librata di funzioni perseguendo, così, uno “sviluppo integrato” 27. 
L’emergenza abitativa (ma di un particolare classe sociale) e la si-
tuazione di conflitto sociale vengono così “distratte” verso un’idea 
di sviluppo organizzato spazialmente che trova la sua giustificazio-
ne nel considerare il territorio come supporto per la crescita eco-
nomica, sfondo per le infrastrutture della mobilità e contenitore 
per insediamenti residenziali. 

La rimozione del racconto dell’abitare dislocato e del continuo 
migrare tra il luogo di appartenenza (il centro storico della città) e 
quello di atterraggio, viene operata attraverso uno spostamento di 
attenzione su “semplici cittadini” e la sostituzione del disagio con 
una promessa di progresso, civilizzazione, modernità e mobilità. 
L’immagine del progetto degli insediamenti in area metropolita-
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na racchiude in sé queste strategie dell’oblio. Una planimetria con 
uno sfondo grigio, su cui sono collocati in rosso gli insediamenti 
ed evidenziate le strade di collegamento con la città. Una immagi-
ne esito della ricerca, nella dispersione metropolitana, dei luoghi 
liberi in grado di pacificare il conflitto in atto.

Una ulteriore strategia commemorativa la troviamo nell’uso 
dei toponimi. I toponimi sono particolari luoghi della memoria 
collettiva, rimandano alla commemorazione di qualche evento e 
agiscono come segni mnemonici nella geografia della memoria rin-
chiudendo in sé una storia ben nota.

Gli insediamenti degli interventi post-terremoto, a tutt’oggi, 
entrano nella cartografia dell’area metropolitana di Napoli con 
una tipologia urbana, il rione, e numero, quello della legge di rico-
struzione che rimanda all’evento che sta all’origine della loro sto-
ria. Quel numero, pur contenendone il germe del ricordo, annulla 
il passato, ferma il tempo e contiene in sé una promessa di futuro. 
I “Rioni 219” evocano, infatti, con il primo termine, insediamenti 
chiusi e popolari, mentre il numero ferma il significato al motivo e 
al contenuto dell’insediamento (terremotati). Di fatto essi potreb-
bero essere da “nessuna parte”, diventando un luogo di memoria 
collettiva che racconta la storia di impotenza dei suoi abitanti.

Talvolta per radicare l’esperienza di una nuova vita e arginare 
la commemorazione del passato al fianco del rione con numero ci 
sono riferimenti a particolari caratteristiche distintive (i colori) o ai 
toponimi dei luoghi di atterraggio: Caivano – Parco Verde (dal co-
lore degli edifici), Casalnuovo – Rione 219 La Pigna, Marigliano – 
Rione 219 di Pontecitra, Afragola – Rione 219 Salicelle, Brusciano 
– Rione 219 Tirone, Sant’Antimo – Rione 167-219 (un po’ nostro 
nostro – dei santantimesi, un po’ loro – dei napoletani).

11.  Nel territorio dell’oblio, alla periferia della periferia, Salicelle

Il Rione 219 Salicelle viene realizzato su un’area destinata dal 
PRG di Afragola del 1977 ad edilizia economica e popolare (occu-
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pando 7 dei 10 comparti edificatori previsti) a 2 km dal centro di 
Afragola, in una zona marginale costretta tra aree agricole e una 
grande infrastruttura di scorrimento veloce che attraversa la peri-
feria a nord di Napoli da est a ovest (Asse Mediano) e a questa 
direttamente collegata. Il nome gli deriva dalla strada, via Salicelle, 
che dal centro conduceva ai territori agricoli posti a nord. 

Si tratta di uno dei primi quartieri realizzati con il post-ter-
remoto, le prime case vengono consegnate nel 1985 le ultime nel 

fig. 5
Immagine Rione 219 
Salicelle, tratta da AA.VV. 
1991.
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fig. 4
Planimetria e distribuzione 
funzioni Rione 219 
Salicelle, tratta da AA.VV. 
1991.
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fig. 6
Rione 219 Salicelle. 
Foto di Ilaria Vitellio.

1989. Ma i ritardi nelle assegnazioni attivano dinamiche di occu-
pazione spontanea degli alloggi con la devastazione di quelle at-
trezzature completate e ancora non utilizzate, al fine di ricavare 
materiali per completare il proprio appartamento. 

Tra il 1981 e il ’91, la popolazione di Afragola cresce di cir-
ca 2.500 abitanti. L’intervento post-terremoto prevedeva, oltre al 
quartiere di nuova edificazione, anche il recupero di 245 alloggi 
nel centro storico, intervento mai del tutto attuato, che rientra nel-
la contrattazione tra Comune e Regione per la disponibilità accor-
data ad accogliere i terremotati napoletani.

L’area dell’intervento PSER del nuovo quartiere Salicelle è di 
281.650 mq di cui 103.840 mq per attrezzature. Qui si realizzano 
940 alloggi per i terremotati-senzatetto, a cui si aggiungono 72 al-
loggi destinati alla popolazione locale proveniente dal centro stori-
co di Afragola oggetto di recupero. Al fianco di questi, nel tempo, 
si affiancano 180 alloggi dell’Istituto Autonomo Case Popolari 
– IACP, 220 alloggi derivanti da due ordinanze della protezione 
civile e 180 alloggi delle cooperative locali. 

Si tratta in definitiva di un totale di 1.412 alloggi pubblici che 
vedono concentrare il disagio secondo le diverse forme con cui si 
presenta (terremotati-senzatetto, sfrattati-disoccupati-abusivi, fa-
sce marginali, ceti medio-bassi locali). 

L’insediamento 219 viene realizzato dallo stesso Consorzio 
concessionario (Consafrag) che costruisce un intervento, più pic-

la rIcoStruzIone PoSt-terreMoto nell’area MetroPolItana dI naPolI



144

colo ma molto simile, a Napoli nel quartiere di Secondigliano, affi-
dando la progettazione al medesimo architetto (A. Lavaggi). 

Le tecnologie prescelte per la progettazione, con prefabbricati 
pesanti Peikert, impongono soluzioni morfologiche standardizzate 
e oggi rivelano tutti i difetti che compromettono l’abitabilità e l’ef-
ficientamento energetico degli edifici.

Il quartiere viene organizzato su una griglia a socialità orga-
nizzata con isole su cui vengono disposti edifici in prefabbricati 
pesanti a schiera, a corte e a torre, tutti con la sola apertura degli 
ingressi condominiali sulla strada. Ai piani terra niente negozi, solo 
le aperture degli alloggi dei piani rialzati rendono più vivaci le stra-
de di attraversamento interno con il vociare degli abitanti dei piani 
bassi. Pensato come quartiere autosufficiente, nel centro vengono 
disposte le attrezzature (scuole medie ed elementari, asilo nido, 
ufficio postale, centro sociale, complesso parrocchiale, edificio per 
uffici, mercato, centro sportivo polifunzionale, etc.) di cui entrano 
in funzione solo le classiche istituzioni della vita sociale (la scuola 
e la chiesa), mentre altre, di livello superiore, vengono disposte ai 
margini, a filtro e chiusura dell’insediamento verso l’esterno.

I grandi assi viari che attraversano il quartiere sono chiamati tutti 
“Via Salicelle” e gli abitanti si localizzano e si riconoscono rispetto al 
numero degli isolati o ai nomi che attribuiscono a questi, anche gli 
indirizzi sulle buste delle lettere della posta sono indicati attraverso 
una prossemica composta dal nome del rione e il numero degli isolati. 

Salicelle appare oggi come un catalogo di cattive pratiche di 
progettazione: uso di materiali nei prefabbricati pesanti tendenti 
all’obsolescenza; la concentrazione verso l’interno di spazi pubblici 
e di attrezzature secondo un socialità organizzata introversa; solu-
zioni abitative precostituite con nessun negozio ai piani terra; aree 
libere tra gli edifici occupate dai garage e cantinole interrate la cui 
copertura esce di circa 1,30 m da terra con impossibilità di uso de-
gli spazi liberi; implosione del quartiere dove agli spazi pubblici e 
delle attrezzature collocate al centro si affianca la costruzione di 
una barriera verso l’esterno dove vengono collocate le attrezzature 
urbane di “difesa” (Carabinieri, Pretura, VVFF, motorizzazione...). 
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Nel 2007 il quartiere contava circa 7.100 abitanti (pari al 12% 
della popolazione di Afragola). Si tratta di 1.370 famiglie multipro-
blematiche caratterizzate da: 

– 70% di disoccupazione giovanile con dinamiche di devianza;
– diffusa precarietà occupazionale (tra informale e sommerso); 
– alta presenza di carcerati e di arresti domiciliari, microcri-

minalità (furti, rapine, ricettazione, contraffazione, prostituzione, 
etc.) anche connessa a focolai camorristici;

– alto tasso di dispersione scolastica (25%) con elevata presen-
za di “mamme bambine”;

– oltre il 53% dei nuclei familiari conta più di 5 componenti e 
vi è una forte diffusione di famiglie multiple e allargate (più nuclei 
familiari sotto lo stesso tetto fino a 16-17 componenti).

Nel complesso è un quartiere giovane, con una popolazione 
composta principalmente da bambini, ragazzi e giovani adulti, nati 
e cresciuti lì.

Delle problematiche di segregazione e di emarginazione sociale 
presenti nel quartiere non sembra interessarsi il programma di recu-
pero urbano di Salicelle, promosso nel 1997 e approvato nel 2010, in 
cui sono previste soprattutto azioni materiali di recupero e rifunzio-
nalizzazione degli immobili e delle aree pubbliche. Dominano qui i 
temi della “sicurezza” e dei “servizi”, interpretati in maniera passiva. 
Su 15 lotti di intervento si realizzeranno campi di pallavolo, rubgy e 
bocce, aree il gioco dei bambini, un centro per la gioventù, il merca-
tino rionale, il Poliambulatorio ASL, la farmacia comunale, il centro 
sociale, l’asilo nido. Infine, a presidiare l’area centrale delle attrez-
zature abbandonate, si è aperta nel 2011 una caserma della Polizia 
che viene presentata come “segno” visibile di presidio istituzionale.

Nel Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di 
Afragola del 2021, Salicelle viene classificato come insediamento 
consolidato di impianto unitario e riconosciuto come luogo dove 
«le parti di tessuto moderno costituite da grossi complessi di edi-
lizia residenziale pubblica, nati tra la fine degli anni ’50 e gli anni 
’70, per conto di enti pubblici (INA Casa, Gescal, IACP) sono 
caratterizzati da un impianto riconoscibile e concluso», su cui in-
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tervenire con progetti di miglioramento della qualità ambientale 
e degli spazi pubblici da recuperare. Qui, nella catalogazione uf-
ficiale della morfologia del territorio, scompare il richiamo ai di-
spositivi istituzionali che hanno generato il quartiere, i riferimenti 
al terremoto, al numero della legge attraverso cui vengono identi-
ficati quei nuclei, alla marginalità degli abitanti, al fine di trattarlo 
come parte di città su cui intervenire attraverso progetti urbani, 
non politiche.

12.  Immagini esterne e interne del quartiere

La concentrazione del disagio a Salicelle acquista un signifi-
cato diverso rispetto a quello dei classici quartieri in crisi. Si trat-
ta infatti di un assembramento che è esito di un raggruppamento 
temporaneo di persone le quali avevano in comune solo gli effetti 
della catastrofe sulle loro vite e che in un disastro trovavano una 
soluzione stabile e istituzionale. Alla concentrazione si sono affian-
cati poi processi di segregazione territoriale con l’esterno (Afrago-
la) e di reciproca separazione all’interno (nel quartiere). 

Le immagini esterne di Salicelle infatti risultano fortemente 
stigmatizzanti. Da un lato ci si riferisce a questo con un numero 

IlarIa VItellIo

fig. 7
Immagini interne – immagini esterne Rione 219 Salicelle, elaborazione e foto di 
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(“219”) e gli abitanti sono identificati come “i napoletani” (ovvero 
invasori con cattiva fama), dall’altro a livello mediatico la “notizia-
bilità” del quartiere è costruita su storie di marginalità, degrado, 
violenza, micro e grande criminalità. Di queste immagini esterne, 
della nomea del quartiere, ne soffrono gli abitanti che vedono arri-
vare gli “stranieri” (giornalisti, tecnici comunali, forze dell’ordine) 
solo per raccontare il degrado o nei momenti di estrema violenza e 
urgenza sociale (soprattutto nei casi di prostituzione di adolescenti 
e di lotta tra bande). 

Qualche anno fa, una “anziana” di Salicelle, una signora di 75 
anni proveniente dal quartiere storico di Materdei, entrata nel lon-
tano ’85, si stupì di vedermi lì a fare domande sul terremoto, per 
di più accompagnata dai figli. Offrendomi un caffè, si scusò di non 
avere altro per i bambini, ma a lei la spesa gliela portava il figlio 
del vicino che aveva il motorino perché nel “rione” non c’è un ne-
gozio, il supermercato è lontano e lei non vuole disturbare troppo, 
così compra solo lo stretto necessario. Il vicino, poi, il padre del 
ragazzo con il motorino, è entrato anche lui negli stessi anni, con la 
famiglia della moglie e a carico della suocera che aveva diritto all’a-
bitazione. Al tempo aveva un lavoro e si sarebbe voluto sposare 
con tranquillità, ma per ottenere la casa insieme alla famiglia della 
fidanzata ha dovuto diventare disoccupato, sposarsi e mettere su 
famiglia. Per accedere ad una abitazione ha simulato la povertà e si 
è “intrappolato” (sua espressione) in una situazione di disagio ed 
emarginazione sociale. 

La dislocazione di Salicelle lontano dal centro di Afragola e 
dalle attività lavorative ha fatto fermentare, inoltre, ulteriori pro-
cessi di reciproca esclusione gli abitanti. Qui, la mancata integra-
zione, sostenuta soprattutto dalla difficoltà di trovare lavoro, emer-
ge soprattutto in riferimento alle immagini interne del quartiere.

Le immagini autoprodotte dagli abitanti seguono infatti pro-
cessi di autoidentificazione e di reciproco etichettamento che as-
socia la provenienza e la composizione sociale degli abitanti alle 
tipologie edilizie degli edifici abitati.
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Nelle “torri” realizzate ai margini gli “Afragolesi”, ovvero quel-
la percentuale di abitanti locali che costituì l’oggetto di mediazione 
e il risarcimento locale per accogliere i terremotati; nelle “corti” 
e nelle “stecche” centrali, identificate rispettivamente come “case 
gialle” e “nuclei”, i “napoletani” ex terremotati-senzatetto; negli 
edifici Iacp, gli ultimi realizzati e occupati, gli “abusivi” napole-
tani e non, e infine nei “parchi” gli “abitanti delle cooperative” 
intesi come ceto sociale di un livello superiore di quello diffuso nel 
quartiere. Questo ultimo ceto vive recintato e separato dal resto 
del quartiere, dando le spalle a questo e disponendo gli ingressi 
degli edifici verso la parte opposta, in direzione delle attrezzature 
urbane di “difesa” poste ai margini. 

Le attrezzature, opportunamente recintate, sono localizzate 
sui confini del quartiere e disposte in sequenza lungo una lingua 
di terra in cui si susseguono la caserma dei vigili del fuoco, i cara-
binieri, la pretura e la motorizzazione civile (dal 2017 centro po-
lifunzionale). Una fascia di presidio al quartiere che gli abitanti 
identificano come “Fort Apache” (si rinvia alla fig. 7). 

Punti di riferimento e di orientamento interno sono invece le 
sole due agenzie di socializzazione del quartiere, la scuola e la chie-
sa, da sempre attive. Non mancano pratiche di riappropriazione 
dei luoghi, stimolate dalle poche associazioni presenti, soprattutto 
di spazi abbandonati (la piazza e il parco) che si alternano a inizia-
tive di manipolazione distruttiva di ciò che rimane delle attrezza-
ture (mercato, teatro, presidio sanitario, etc.). 

Ciò che soprattutto emerge dalle immagini degli abitanti è 
di vivere in un territorio dell’oblio che da “accampati” nei cam-
pi container li ha trasformati in “sradicati” relegati nella periferia 
della periferia, continuamente alla ricerca di una propria identità 
che non sia un’etichetta, un numero, ma che riannodi i legami con 
i territori da cui si è salpati.

Quando ho chiesto ad una giovane donna da dove venisse, mi 
ha risposto da Forcella (quartiere antico al centro di Napoli) e non 
dai container, anche se è li che è nata ed è cresciuta nei primi anni 
di vita. Come nei riti di passaggio, dall’iniziazione-trauma dell’e-
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vento, si passa alla fase di annullamento dell’abitare dislocato nel 
precario. Un periodo, questo, che viene rimosso a favore di un’o-
rigine remota che rimanda ad una qualità della vita, mai posseduta 
ma possibilmente identitaria. La fase del reinserimento si presenta 
dunque ancora aperta, gli abitanti non più napoletani e mai afrago-
lesi appaiono ancora alla ricerca dei propri luoghi di vita. 

Con un ragazzo commentai la difficoltà di vivere in un quar-
tiere così lontano dal centro di Afragola, chiuso da un lato da una 
strada di scorrimento veloce. Lui, indicandomi la strada, mi disse: 
«Io con quella vado fuori da qui, dove voglio!».
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Figg. 8-11
Rione 219 Salicelle 
foto di Ilaria Vitellio
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GG. Quando si parla di terremoto si fa per lo più riferimen-
to al caso dell’Irpinia e dei paesi dell’alta valle del Sele e del Ba-
sento lucano, luoghi intorno all’epicentro scossi da onde sismiche 
altamente distruttive, dove si sono concentrati macerie e lutti, si 
è svolto un dramma sociale e comunitario difficile da elaborare. 
Non a caso è stata la metafora del cratere a designare il territorio 
colpito: il cratere, un enorme buco che inghiotte e brucia in effige 
macerie e corpi. A proposito di Napoli si parla invece di «terre-
moto freddo» perché il numero delle vittime è stato limitato, 52 
persone morirono nel palazzo crollato di via Stadera, alcune altre 
un mese dopo nel crollo di un’ala dell’Albergo dei poveri. Il terre-
moto napoletano viene ricordato soprattutto per la corruzione, per 

a cura di Gabriella Gribaudi

NAPOLI. IL PIANO DELLE PERIFERIE
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la camorra... questioni che conosciamo... Ma in realtà il terremo-
to a Napoli, voi lo sapete meglio di me, ha inciso profondamente 
sulla città, sul suo sviluppo urbanistico. Abbiamo pensato di fare 
un’intervista a voi perché siete stati fra i protagonisti della proget-
tazione pubblica di quegli anni, avete partecipato alla nascita del 
piano delle periferie e ai cambiamenti successivi con la legge 219 
per la ricostruzione post-sismica. Vorrei chiedervi di raccontarci 
questa vicenda. Quali erano i vostri progetti, come pensavate che 
si sarebbero attuati, trasformati e poi i risultati... tenendo conto 
ovviamente della situazione napoletana di fronte a cui vi siete tro-
vati, con un numero estremamente elevato di senza tetto, a cui poi 
si sono venuti ad aggiungere gli sfollati del terremoto. Quindi io 
comincerei da qui dal piano delle periferie e poi i cambiamenti 
intervenuti dopo il 1980.

RG. Il cosiddetto piano delle periferie fu redatto dall’ufficio 
studi urbanistici del comune di Napoli. Un ufficio anomalo che 
operava, con ampia autonomia, nell’ambito dell’ufficio tecnico co-
munale. Ne facevano parte un gruppo molto motivato di giovani 
laureati, io ero tra quelli – prevalentemente architetti – entrati nel 
Comune subito dopo la formazione della giunta di sinistra, con 
sindaco Maurizio Valenzi. È importante ricordare il contesto in 
cui nasce questo piano delle periferie, perché gli anni Settanta a 
Napoli sono stati anni densi di avvenimenti e fermenti. Le stra-
de della città erano percorse da manifestazioni politiche e sociali. 
Ricordo innanzi tutto le lotte operaie. C’era la crisi dell’apparato 
delle partecipazioni statali, chiudevano molte fabbriche, licenzia-
menti, grandi manifestazioni sindacali per la difesa del posto di 
lavoro: nel ’75 si contavano a Napoli 130.000 disoccupati e almeno 
250.000 tra disoccupati e precari reali, era una situazione molto 
dura. Ma a manifestare c’erano anche i disoccupati organizzati, 
un soggetto politico nuovo, un fenomeno locale che scosse molto 
il sistema politico locale. Molto diffuse e partecipate erano anche 
le lotte sociali, soprattutto quelle per la casa alle quali si associava-
no spesso i movimenti studenteschi, in particolare quelli di Archi-
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tettura. Il problema delle abitazioni a Napoli, in quegli anni, era 
drammatico. Nelle statistiche del disagio abitativo e delle condizio-
ni del patrimonio edilizio – affollamento degli alloggi, dotazione di 
servizi eccetera – Napoli compariva sempre negli ultimi posti, solo 
Catania era in condizioni peggiori. Delle lotte per la casa ricor-
do due tipologie di iniziative: la prima era quella dell’occupazione 
delle case, che metteva in discussione i criteri delle assegnazioni, 
dominate da un forte clientelismo. Un’altra modalità nasceva e si 
sviluppava nei centri storici dei quartieri periferici, condotta dai 
comitati di lotta per la casa, ricordo soprattutto quelli che operava-
no nei quartieri a est e nord del territorio cittadino: San Giovanni 
a Teduccio, Ponticelli poi Piscinola, Marianella, Secondigliano. I 
comitati erano portatori di una proposta che non si limitava alla 
semplice richiesta dell’assegnazione della casa in uno dei tanti 
quartieri di “edilizia popolare” che si realizzavano in quegli anni, 
come la 167 di Secondigliano, perché questi comitati nascevano, 
come ho detto, nei centri storici dei quartieri periferici. Perché è 
importante questa circostanza? Perché le persone di questi terri-
tori costituivano delle comunità solide e strutturate, conservava-
no degli ex comuni autonomi una forte capacità di aggregazione, 
una forte identità, un notevole legame col territorio. Questa gente 
chiedeva di continuare a vivere in quel posto, in nuovi e moderni 
insediamenti in sostituzione delle vecchie case degradate. 

Su un altro versante, Napoli ribolliva anche di fermenti cultu-
rali, in tutti i campi: dalla musica, al teatro, all’arte contempora-
nea. Ed era anche terreno fertile per le indagini sociali. Lo ricordo 
perché la scelta di lavorare nel Comune, con la nuova giunta di 
sinistra, rappresentò per coloro che formarono l’ufficio studi ur-
banistici il tentativo di trovare una collocazione professionale che 
fosse in continuità con le esperienze politiche maturate nelle lotte 
studentesche ma anche con il clima culturale intensamente vissuto 
in quegli anni in città.

Vorrei provare a ricostruire in breve quali sono le tappe del 
percorso che dall’iniziativa dei comitati di lotta per la casa porta 
al piano delle periferie. Si comincia con la formulazione delle loro 
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proposte, alla quale collaborano tecnici, ingegneri, architetti socio-
logi, che appartengono e operano in quei territori. Posso solo im-
maginare il tono delle riunioni, le lunghe discussioni, la stesura dei 
documenti. Per il secondo passaggio dobbiamo attendere il 1975, 
quando a palazzo San Giacomo (sede del Comune) si insedia, 
come ho ricordato prima, il comunista Maurizio Valenzi, a capo di 
una giunta minoritaria di sinistra. Si tratta di un’amministrazione 
amica dei comitati, che conosce bene quelle rivendicazioni, molti 
amministratori avranno partecipato a quelle riunioni da cui sono 
scaturite le proposte, sono perfettamente consapevoli delle dram-
matiche condizioni abitative che le hanno generate, ora sono chia-
mati a valutarle dal punto di vista operativo. Ricordo bene che sia 
i comitati sia la giunta erano convinti che fosse giunto il momento 
buono per avviare a soluzione questo problema drammatico. Ma 
l’amministrazione maturò forse anche la convinzione di potersi ca-
ratterizzare con questa iniziativa, di poterla assumere come una 
delle azioni bandiera del nuovo corso. Naturalmente le scelte furo-
no precedute da numerose riunioni in sede politica – soprattutto 
in via dei Fiorentini dove si trovava la sede della federazione pro-
vinciale del PCI – con la partecipazione degli amministratori, dei 
dirigenti politici, dei rappresentanti dei comitati, dei tecnici, allora 
funzionava così. La fase preparatoria si concluse con la decisione 
di preparare un piano unitario, che mettesse insieme le situazioni 
dei diversi quartieri che costituiscono la corona periferica della cit-
tà, un piano che dovrà promuovere la riqualificazione di quei ter-
ritori dove c’è un’altissima domanda di abitazioni e di riattivazione 
del tessuto sociale esistente fortemente degradato, insomma il pia-
no delle periferie di cui stiamo parlando. Era giunto il momento 
di decidere a chi affidare la preparazione tecnica del piano, quale 
struttura avrebbe dovuto curare la traduzione dell’indirizzo poli-
tico in un atto tecnico-amministrativo? Il comune di Napoli non 
aveva un ufficio di piano. L’elaborazione degli strumenti di pianifi-
cazione urbanistica, come per esempio il piano regolatore approva-
to da pochi anni, era affidata a gruppi di progettazione formati da 
consulenti esterni, in gran parte cattedratici, i quali andavano ma-

GabrIella GrIbaudI



159

terialmente a operare in una bella sede in piazza Cavour. Che fare 
allora? Nominare l’ennesima commissione di consulenti? Come 
ho già detto l’amministrazione Valenzi aveva deciso di caratteriz-
zarsi su questa iniziativa. Fu anche per questo credo che decise di 
scegliere una strada, nuova per Napoli ma praticata da tempo nelle 
amministrazioni del centro-nord. Si decise cioè di affidare l’elabo-
razione del piano alle strutture interne del Comune. L’ufficio studi 
urbanistici aveva una collocazione precaria, non poteva assumere 
responsabilità formali. Fu deciso che per queste avrebbe fatto ri-
ferimento al capo della divisione urbanistica del comune, il bravo 
ingegnere Visingardi, mentre avrebbe risposto direttamente agli 
assessori competenti per quanto riguarda i contenuti del piano. Mi 
sono soffermato su questo punto perché lo ritengo uno snodo fon-
damentale della vicenda, la scelta che poi ha garantito anche una 
continuità tra le diverse fasi di questo percorso, dalla elaborazione, 
alla progettazione, all’approvazione, all’attuazione. Una continuità 
che poi si è interrotta al momento della gestione delle opere e le 
conseguenze si vedranno. Ma c’è anche un’altra ragione che mi 
spinge a segnalare l’importanza di questo passaggio. Credo che la 
messa a punto della strategia che ho appena descritto potrebbe 
fornire utili suggerimenti per le scelte che si stanno compiendo 
per organizzare la gestione del piano di ripresa e resilienza, il Next 
Generation Italia (NGI). Il caso che stiamo esaminando dimostra 
infatti che è possibile organizzare le amministrazioni comunali con 
rapidità, come si dichiara di volere fare in questa occasione, per 
rispondere a situazioni di emergenza con soluzioni che però siano 
anche in grado di evolvere in valide riforme strutturali. La terza 
tappa di questo percorso è la redazione del piano. L’ufficio aveva 
da poco portato a termine la preparazione di un altro importan-
te provvedimento, ossia la predisposizione dei meccanismi di ap-
plicazione a Napoli della legge nazionale sull’equo canone per gli 
immobili in affitto. Uno dei parametri che entrava in gioco per cal-
colare l’equo canone era l’eventuale collocazione dell’immobile in 
zone degradate. Era stato pertanto necessario individuare le zone 
degradate, ossia quelle parti del territorio in cui si concentravano 
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le peggiori condizioni del degrado e del disagio abitativo. Stiamo 
parlando insomma di quelle condizioni che collocavano Napoli al 
penultimo posto della classifica per degrado edilizio tra le città ita-
liane, meglio soltanto di Catania. Fu così che l’ufficio scoprì che le 
condizioni di maggiore degrado a Napoli non si verificavano nel 
centro storico, ma in periferia. Insomma, era fondata la richiesta 
dei comitati e giusta la scelta dell’amministrazione di caratterizzar-
si con un piano di recupero dell’esistente, non di espansione, e di 
farlo partendo dalle periferie, dove si concentravano le condizioni 
di maggiore bisogno e sofferenza sociale.

Il lavoro dell’ufficio per la preparazione del piano si avvalse 
anche di importanti interlocuzioni specialistiche, qui mi limito a 
ricordare quella con la direzione generale dell’urbanistica (DiCo-
Ter) presso il ministero dei Lavori Pubblici, come si chiamava al-
lora. Si trattava del sancta sanctorum dell’urbanistica italiana, ma 
ci accolsero con grande disponibilità e generosità, grazie ai buoni 
rapporti che avevamo stabilito con Vezio De Lucia, che era uno 
dei più ascoltati collaboratori del direttore generale Michele Mar-
tuscelli. Con il loro contributo mettemmo a punto la soluzione tec-
nica che consisteva nell’individuazione per ogni comparto d’inter-
vento di tre parti distinte: le parti a totale intervento pubblico, da 
realizzare con piani di zona ai sensi della legge 167, in queste parti, 
oltre agli alloggi, si prevedeva di realizzare anche le attrezzature 
pubbliche occorrenti per tutto il comparto; le parti di intervento 
privato con contributo pubblico, che sarebbero partite in un se-
condo momento, sfruttando anche la valorizzazione immobiliare 
prodotta dall’intervento pubblico; e, infine, le parti meglio conser-
vate dove l’intervento era rinviato a una fase successiva. L’avanza-
mento del lavoro era ovviamente oggetto di continua interlocuzio-
ne con l’amministrazione, in particolare l’assessore all’urbanistica 
Giulio Di Donato e quello all’edilizia Luigi Imbimbo. Cominciò 
nello stesso tempo il rapporto diretto con i comitati che avveniva-
no nelle sedi dei Consigli di Circoscrizione, quelli che allora erano 
gli organismi del decentramento amministrativo e mi sembra che 
funzionassero molto meglio delle attuali municipalità. Fu un lavo-
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ro appassionante. Erano in gioco interessi non da poco. I proprie-
tari degli alloggi, quando non coincidevano con gli abitanti, erano 
distratti, ma per gli inquilini, che invece erano ben rappresentati 
e attivi, voleva dire molto ricadere nelle zone a totale intervento 
pubblico, dove significava acquisire una quasi automatica garanzia 
alla successiva assegnazione dell’alloggio. In questa fase ci fu ov-
viamente una maggiore partecipazione anche di altre componenti 
politiche oltre alle forze della sinistra. Il piano passò in giunta co-
munale e poi, nell’aprile del 1980, pochi mesi prima del terremoto, 
fu approvato all’unanimità dal Consiglio comunale con la sala dei 
Baroni traboccante delle donne e degli uomini dei comitati. Molti 
anni dopo ho partecipato a numerose sedute del Consiglio comu-
nale, a cominciare da quelle per Bagnoli e per il piano regolatore 
generale. Sono anche piuttosto informato su quanto accade in altre 
città. Ebbene, a mia memoria credo che questo sia uno dei pochi 
casi di un piano di rilevante importanza approvato all’unanimità. 
Fu una conferma che la preparazione, fortemente caratterizzata 
dalla partecipazione di quella che oggi chiamiamo “cittadinanza 
attiva”, aveva prodotto un buon risultato.

Questo accadeva immediatamente prima del terremoto del no-
vembre del 1980. Come hai ricordato tu, Gabriella, introducendo 
questa discussione, il terremoto a Napoli aveva data uno scossone 
a un patrimonio edilizio che si trovava già in condizioni dramma-
tiche. Ci furono pochi morti, in rapporto al cratere, ma gli sfollati 
furono comunque circa 3.000. La situazione divenne drammatica 
quando in città irruppero le Brigate rosse agitando slogan contro 
la cosiddetta deportazione dei cittadini e colpendo con attenta-
ti, anche molto gravi, uomini delle istituzioni. Il governo decise in 
tutta fretta di inserire uno specifico titolo, il titolo VIII, nella legge 
sulla ricostruzione che era pronta per la discussione in parlamento, 
quella che sarà poi rubricata come 219/81. Per Napoli era previsto 
un piano straordinario per la realizzazione di 20.000 alloggi e delle 
relative infrastrutture, da realizzare in totale deroga da leggi e rego-
lamenti. Per capirci, sarebbe stato possibile costruire alloggi anche 
al centro di piazza del Plebiscito: la legge e il clima di quel momento 
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non lo avrebbero impedito. Torneremo dopo più in dettaglio sul-
le previsioni della legge e sull’insieme delle scelte che furono fatte 
per Napoli. Ricordo che, dopo una discussione politica nemmeno 
complessa, sembrò quasi scontato collocare nel piano delle periferie, 
in particolare nella parte interamente pubblica del piano, la quota 
preponderante delle opere previste per Napoli dal titolo VIII della 
219. Sembrò scontato per due ragioni essenzialmente. Perché era 
proprio nelle zone individuate dal piano, e ancora di più in quelle 
selezionate per l’intervento a totale carico pubblico, che il terremoto 
aveva colpito più duramente. Utilizzare procedure e finanziamenti 
straordinari per attuare decisioni ordinarie, come si disse. Il criterio 
di fare ricorso solo alle previsioni dei piani vigenti serviva peraltro 
a escludere preventivamente tentativi di riproporre piani di lottizza-
zione belli e pronti, sopravvissuti alla stagione di “mani sulla città” la 
cui realizzazione giustificata dall’emergenza avrebbe dato un colpo 
di grazia al capitale naturale della città. La direzione del programma 
fu affidata al sindaco della città con funzioni di commissario straor-
dinario del governo. Nella propria cabina di regia Valenzi decise, 
d’accordo con la direzione nazionale del PCI, di operare anche due 
innesti esterni che si dimostrarono decisivi. Guido Alborghetti, allo-
ra responsabile nazionale della casa, fu chiamato ad affiancarlo nella 
gestione del rapporto con le imprese. Vezio De Lucia fu chiamato a 
dirigere l’ufficio tecnico, per il quale fu deciso di assumere in blocco 
l’ufficio studi urbanistici che aveva redatto il piano delle periferie. 
Gli alloggi collocati a Napoli furono 13.500, tutta la capienza dispo-
nibile nei piani approvati, non di più. I restanti furono collocati in 
provincia e la loro realizzazione fu affidata al Presidente della giunta 
regionale con analoghe funzioni, e poteri, di commissario straordi-
nario del Governo. Più della metà degli alloggi previsti nei confini 
comunali, circa 8.500 su 13.500 ricadevano nel piano delle periferie.

GG. Non il centro storico? Solo le periferie?

RG. Ci fu anche una piccola quantità di opere previste nel cen-
tro storico, essenzialmente interventi alla scala edilizia, ricostruzio-
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ni di ruderi. D’altra parte, per il centro storico non si disponeva 
di piani approvati e un piano non si predispone in emergenza. Ma 
per il centro storico ci sarebbe stato comunque un impedimento 
relativo a una condizione, per così dire, di operatività che posso 
provare a enunciare in raffronto al piano delle periferie. Sebbene 
nei centri periferici si riscontrassero indici di affollamento come 
quelli delle zone più dense del centro storico, a volte anche supe-
riori (si raggiungevano valori fino a 3 abitanti per vano) era stato 
possibile concepire un intervento che prevedeva la soluzione del 
problema senza trasferimenti biblici degli abitanti. 

Il piano delle periferie aveva delimitato le parti a intervento 
pubblico includendovi aree libere dove realizzare una quantità 
integrativa di alloggi e le attrezzature per riportare a valori stan-
dard l’indice di affollamento e la dotazione di servizi dell’insieme 
delle aree di intervento, sia quelle a intervento pubblico, sia quel-
le assoggettate a piano di recupero d’iniziativa privata in regime 
agevolato. I nuovi alloggi, da concepire tipologicamente come un 
accrescimento dei nuclei storici, sarebbero serviti come volano per 
ospitare gli abitanti che dovevano lasciare i fabbricati da recupe-
rare, dove avrebbero fatto ritorno a operazione completata, per 
consentire una ripetizione dell’operazione fino a completamento 
del programma. Questo meccanismo non sarebbe stato possibile 
nel centro storico, per evidenti ragioni. 

A conti fatti, dall’81 all’84, con la realizzazione di gran par-
te della nuova edilizia, era stato possibile offrire una sistemazione 
definitiva ai circa 3.000 sfollati. Nel ’94 poi l’intervento nel suo 
complesso si poteva considerare sostanzialmente completato. In 
tredici anni erano stati realizzati 13.500 alloggi di cui circa 3.000 
di recupero, oltre 300 attrezzature pubbliche tra scuole, piscine, 
palestre..., 3 parchi grandi quanto la Villa comunale, due di que-
sti parchi quello di Taverna del Ferro, il Parco Troisi, e quello di 
Scampia sono parchi molto vissuti e molto amati dai cittadini. Non 
altrettanto si può dire del parco realizzato nel piano di zona della 
preesistente 167 di Ponticelli, ma questa è un’altra storia.
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FC. Tornando un attimo sulla questione del centro storico: 
in un documentario sul terremoto a Napoli nel 1980, riproposto 
qualche mese fa, c’era un’intervista ad Andrea Geremicca [asses-
sore nella Giunta Valenzi] sul problema del centro storico in quel-
la vicenda [Terremoto ’80, la scossa che ha cambiato l’Italia, F. Bran-
cale, Panama film]. Nei mesi dopo il terremoto, era forte la spinta 
a massimizzare i danni nel centro storico e, quindi, a sgomberare 
interi quartieri, una spinta esercitata da alcuni in buona fede oltre 
che da parte delle forze speculative. Geremicca ricorda che, con 
Valenzi, si oppose a quella spinta, assumendosi la responsabilità 
di disporre, mobilitando una schiera di tecnici anche volontari, 
perizie mirate edificio per edificio con il risultato di circoscrivere 
al massimo le parti da sgomberare. Infatti, vi sarebbe stato un di-
sastro sociale e civile se si fosse ceduto alla spinta allo sgombero 
generalizzato del centro storico, dove c’era una fortissima ostilità 
popolare a sradicarsi dai propri quartieri. Il centro storico – lo 
sai meglio di noi – era ancora, in quegli anni, la grande fabbrica 
diffusa, nascosta negli scantinati, del cosiddetto “decentramento 
produttivo”. Insomma, c’erano un’economia e una società forte-
mente radicati, per cui lo sgombero del centro storico costituiva 
un argomento di tensione sociale e di conflitto civile, su cui, in quel 
periodo, si generò anche un’atmosfera cupa, con gli episodi di ter-
rorismo. La politica dell’amministrazione comunale, allora, fu di 
contenere la spinta a svuotare il centro storico, limitando quanto 
più possibile gli sgomberi alle situazioni di effettiva e dimostrata 
pericolosità, facendo cioè una scelta politica, a mio parere giusta, 
prima ancora che urbanistica. A distanza, si possono fare altre va-
lutazioni e avere opinioni diverse, ma la questione era di carattere 
sociale, non urbanistico. 

Poi, c’è anche un’altra cosa che vorrei dire un po’ più espli-
citamente. Quando, nel maggio ’81, il parlamento dispone nella 
legge di ricostruzione un programma straordinario per Napoli, è 
vero che per attuarlo dà la possibilità di derogare a leggi e norme 
urbanistiche, ma in realtà prevede un intervento vincolato alla co-
struzione, a totale carico pubblico, di ventimila alloggi e relative 
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urbanizzazioni. È evidente che un’operazione del genere è asso-
lutamente inimmaginabile nel centro storico, con espropri e de-
molizioni di interi comparti edificati. Una cosa fuori dalla grazia 
di Dio. Se si va a leggere il dibattito che vi fu in un tempo serrato, 
fra inverno e primavera ’81, all’inizio l’idea prevalente era quella di 
una costellazione di new town fuori Napoli. Uscirono anche altre 
proposte, come un documento dei costruttori per un intervento 
tradizionale di sventramento del centro storico. Invece, la scelta 
del Comune di attuare con il programma straordinario il piano 
delle periferie ha scongiurato che andasse in porto un’operazio-
ne di decentramento della popolazione, dalla città all’entroterra, 
un’operazione di proporzioni quasi bibliche, che chi la contrastava 
definiva come una deportazione.

GG. Comunque una parte della popolazione del centro stori-
co è poi finita nelle periferie in qualche modo o no? 

FC. Nel Programma straordinario di edilizia residenziale 
(Pser) c’erano quote di alloggi, aggiuntive al piano delle periferie, 
destinate al fabbisogno abitativo generale e, quindi, anche della 
popolazione che aveva dovuto lasciare il centro storico. 

RG. Vorrei soffermarmi ancora, se posso, su questo tema, cioè 
sulla decisione di escludere il centro storico dal grosso degli inter-
venti del programma straordinario post-terremoto. Gli argomenti 
principali li abbiamo già toccati, credo. Ma c’è un’altra questione 
che, per quanto ne so, non fu nemmeno presa in considerazione, 
perché il problema non si poneva, ma che oggi, alla luce dell’espe-
rienza vissuta, assume una sua evidenza. La domanda che mi por-
rei è questa: posto che il programma era da realizzare, per obbligo 
di legge, in concessione, affidando cioè tutti i compiti alle imprese 
concessionarie, sarebbe stato possibile conciliare questa modalità 
con una iniziativa delicata e raffinata come il recupero di parti del 
centro storico di Napoli? Forse non tutti ricordano quali erano le 
posizioni dei costruttori napoletani, gli stessi che guidavano i con-
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sorzi delle imprese concessionarie a quell’epoca. In un documento 
dell’associazione costruttori edili di Napoli (Acen), del 18 gennaio 
1981, cioè quando si discuteva ancora sul da farsi, si dichiara, te-
stualmente, che «Tutto l’edificato anteriormente al 1920 e parte di 
quello successivo, anche quando non compromesso dal sisma, è in 
equilibrio instabile e non suscettibile di essere messo in condizione 
di compatibilità con qualsivoglia norma antisismica che dovesse 
essere emanata per l’area».

Questo è il biglietto da visita con cui i futuri concessionari si 
presentarono sullo scenario della ricostruzione. Cosa sarebbe suc-
cesso se si fosse messo in gioco il centro storico? Non oso pensarlo, 
ma è senno di poi, allora non ci fu necessità di affrontare il proble-
ma, perché c’erano le questioni più cogenti che ha appena ricorda-
to Francesco. Certo le cose mutarono in poco tempo, la collabo-
razione tra amministrazione e concessionari fu sempre più soddi-
sfacente con il passare del tempo. La prima parte del programma, 
quella più semplice delle nuove costruzioni, consentì di rodare la 
macchina e di cominciare a studiare il da farsi per la successiva fase 
del recupero, di gran lunga più complessa. Valenzi e Alborghetti 
avevano insistito perché i concessionari si dessero un organismo di 
coordinamento affinché sulle questioni generali ci fosse un interlo-
cutore unico del commissario straordinario, il che avvenne. A capo 
di questo organismo fu posto il presidente dell’Acen, l’ingegnere 
Francesco Rallo, la cui gestione fu impeccabile e decisiva per la 
buona riuscita dell’operazione. Rallo era a capo dell’Acen ai tem-
pi del documento che ho precedentemente ricordato ma, mano 
a mano che si addentrò nei meccanismi del piano delle periferie 
e sulle potenzialità che esprimeva anche negli interessi degli im-
prenditori edili, cambiò progressivamente opinione. Soprattutto 
dopo la caduta di Valenzi, nel novembre del 1983, le prospettive 
del recupero avevano progressivamente perso quota, tra difficoltà 
operative e scetticismo diffuso. Ebbene, fu proprio Rallo a com-
piere un gesto decisivo per il superamento di quella condizione di 
difficoltà. In una lettera trasmessa il 19 aprile del 1984 al Sindaco 
commissario straordinario Picardi, Rallo scrive: «Ho il dovere (e 

GabrIella GrIbaudI



167

forse il diritto) di farle presente alcuni maturati, sofferti e incrolla-
bili convincimenti. Senza l’intervento nelle zone di riqualificazione 
mediante recupero, sostituzione e nuova edilizia, non si completa 
il piano e si perde la più grande occasione a livello europeo per un 
grande esperimento in vivo». Questo totale rovesciamento della 
vecchia posizione testimonia di una significativa maturazione. Qui 
si dovrebbe aprire un altro capitolo di questa vicenda, cioè quanto 
si è modificata la cultura degli imprenditori edili napoletani ma 
anche della pubblica amministrazione dopo il primo grande espe-
rimento di collaborazione, in base a regole condivise, per l’attua-
zione di un programma vasto e impegnativo come il programma 
straordinario di ricostruzione...

GG. Scusa, ti interrompo un momento. In effetti nel discorso 
cittadino manca quasi totalmente il riferimento ai piani di recu-
pero nella periferia... Anch’io li ho visti a Ponticelli ma anche a 
San Giovanni, i cortili, i casali restaurati allora, però questo nella 
memoria della città c’è poco. Ci sono invece Taverna del Ferro il 
Bronx, Ponticelli la 167 eccetera eccetera. Ecco... la decisione di 
costruire le stecche di Taverna del Ferro, ad esempio, come avvie-
ne? Come è stata presa la decisione di fare quel tipo di edilizia? E 
poi un vostro giudizio sugli effetti magari anche distorti che poi 
sono avvenuti di tutto questo.

RG. Barra e San Giovanni erano un unico comparto urbani-
stico e lì si era deciso, ritengo giustamente, di realizzare un grande 
parco a servizio dei due quartieri, un parco grande quanto la Villa 
comunale, si disse. Al tempo stesso la progettazione doveva rispet-
tare un altro paio di vincoli e cioè consentire la permanenza nei 
quartieri di tutti gli attuali abitanti interessati e realizzare nelle aree 
libere gli alloggi e le attrezzature occorrenti a conseguire gli stan-
dard assunti dal piano. Ci furono lunghe discussioni con i proget-
tisti, la questione era complessa ma anche affascinante. Io non vi 
partecipai assiduamente, ma credo che emersero anche ipotesi di-
verse, che furono considerate non pienamente soddisfacenti. Certo 
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è che il disegno di riconfigurazione dell’area, con il grande parco 
centrale lambito dalla fascia di attrezzature pubbliche, con il rione 
Vecchia Villa su un versante e il nuovo insediamento residenziale 
intensivo dalla parte del mare (non ricordo chi fu a denominarlo 
scherzosamente bisteccone) era convincente. E questa impressione 
ha trovato conferma nella realizzazione, se si esclude il bisteccone 
per l’appunto. Ma è anche vero che le cose non sono andate come 
dovevano andare. Noi contavamo molto sulle assegnazioni, il cui 
governo era pienamente affidabile. In questo caso, tenuto conto 
della particolare tipologia dell’insediamento, era stato previsto di 
assegnare le abitazioni a un gruppo di abitanti che provenivano da 
una condizione abitativa assimilabile a un’unità di vicinato. Era 
già tutto pronto ma il programma andò a monte. All’alba del 21 
dicembre 1985 esplosero i depositi petroliferi dell’Agip, e quegli 
alloggi furono tra quelli utilizzati per alloggiare molti abitanti di 
edifici nell’area dei depositi, che avevano dovuto lasciare gli allog-
gi danneggiati dall’onda d’urto dell’esplosione. Comunque, torno 
a ripetere, il recupero del rione Vecchio Villa, il parco Troisi e il 
complesso delle attrezzature che lo fiancheggia sono l’altra faccia 
della medaglia.

GG. Non tutte queste attrezzature però sono mantenute 
bene...

RG. Si, è vero. Ma prima di arrivarci voglio ricordare un’altra 
questione, quella delle due ricostruzioni, come l’abbiamo definita. 
Quando cadde Valenzi nell’83, dopo un commissario prefettizio, 
poi un sindaco DC Mario Forte e un socialdemocratico Franco Pi-
cardi, divenne sindaco e commissario straordinario per il governo 
Vincenzo Scotti.

Tememmo che mettesse in discussione la struttura del pro-
gramma, ci preoccupavamo soprattutto per le sorti del recupero. E 
invece ci sbagliavamo, il programma originario non fu messo in di-
scussione. Il programma originario veniva ritenuto un esperimen-
to di successo, godeva di una letteratura eccellente perché, pur 
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avendo un’impostazione ambiziosa e all’avanguardia per i tempi, 
procedeva speditamente al di là di ogni più ottimistica previsione. 
Questi requisiti gli garantivano una grande disponibilità da parte 
del Governo e del Parlamento. Per fare un solo esempio, in quei 
mesi per aiutare il decollo degli interventi di recupero avevamo 
ottenuto che il Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE) approvasse un complesso provvedimento, mes-
so a punto dal nostro ufficio e condiviso con il comitato dei con-
cessionari, che consentiva di forfettizzare il compenso economico 
per gli interventi di recupero, accorciando i tempi di preparazione 
e approvazione dei progetti e consentendo certezza nella definizio-
ne del budget occorrente per portare a termine i lavori. Non c’era 
ragione per fermare un treno che procedeva con scioltezza e rapi-
dità. Scotti è stato un uomo politico astuto, ritenne più convenien-
te utilizzare il programma originario come una specie di cavallo 
di Troia per introdurre una innovazione dirompente. Fu concepi-
ta una sorta di duplicazione del programma originario. In poche 
parole, il ragionamento era questo: siccome molti degli alloggi in 
costruzione, soprattutto in provincia, seppure dotati delle opere di 
urbanizzazione primaria, non sarebbero stati forniti di recapiti fo-
gnari adeguati o non sarebbero stati serviti da adeguati impianti di 
distribuzione dell’acqua, oppure non erano facilmente accessibili 
per mancanza di efficaci collegamenti viari, allora bisognava fare 
le infrastrutture generali necessarie perché si realizzassero queste 
condizioni. Ci volevano collettori fognari, opere acquedottistiche a 
scala territoriale, superstrade, eccetera. La buona reputazione del 
programma straordinario avrebbe favorito il consenso del Parla-
mento nell’approvare le somme necessarie e le opere sarebbero 
state assegnate a trattativa privata, sfruttando le procedure straor-
dinarie della legge 219. A chi furono assegnate? Semplicemente, 
con una estensione della concessione, agli originari concessionari. 
In tal modo se il concessionario X era titolare di una concessione 
per 10, improvvisamente poteva beneficiare di un’estensione per 
100. Sarebbe lungo, ma anche inutile dilungarmi in esempi, que-
sta era la prassi, in soldoni. Se ne accorse la magistratura e fu la 
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tangentopoli napoletana. Il Parlamento divenne cassa di risonanza 
dello scandalo, gli schizzi di fango insozzarono inevitabilmente an-
che il programma originario, la prima delle due ricostruzioni, no-
nostante che la commissione parlamentare presieduta da Scalfaro 
ne decretasse la corretta conduzione. Cominciarono ad alimentarsi 
i dubbi, serpeggiò il discredito. Permettimi di soffermarmi ancora 
per un momento su questo aspetto. Il programma originario nel 
comune di Napoli, con 13.500 alloggi, di cui 3.500 di recupero, e 
l’insieme di attrezzature pubbliche che ho elencato prima impegna 
solo una piccolissima parte dell’intero stanziamento per la rico-
struzione delle zone terremotate. Rappresenta infatti solo il 21% 
dei 16.000 miliardi di lire destinati all’intero titolo VIII e appena 
il 7% del complesso degli stanziamenti pari, come si sa, a 50.000 
miliardi di lire. E per avere maggiore contezza del peso dell’ad-
dizione infrastrutturale, la seconda ricostruzione come l’abbiamo 
chiamata, basti pensare che rappresenta circa il 70% dei 16.000 
miliardi destinati al titolo VIII. Ho tratto questi dati dai rappor-
ti Svimez sull’economia del Mezzogiorno per gli anni 1988, ’89, 
’90. Furono quei rapporti a indicare, credo per la prima volta, la 
somma abnorme, i famosi 50.000 miliardi, che si era raggiunta per 
le opere di ricostruzione con risultati non adeguati, per così dire. 
Furono quei rapporti che segnalarono la sproporzione tra opere 
aggiuntive e programma originario a Napoli e provincia. Forse è 
venuto il momento di ricordare che quei capitoli dei rapporti li 
scrivemmo Francesco Ceci ed io. Questo lo dico perché sia chiaro 
che il nostro ufficio comprese fin dall’inizio quale distorsione si 
stava producendo e tentò in tutti i modi di contrastarla. 

Veniamo alla tua domanda sullo stato delle attrezzature, ma 
anche degli alloggi, ovviamente. Il problema è quello della gestio-
ne delle opere ultimate. Ho già fatto cenno all’enorme lavoro fatto 
affinché l’assegnazione degli alloggi fosse in linea con le caratte-
ristiche del programma, su questo punto bisognerebbe tornarci.

Come ho ricordato, nel 1983 cadde la giunta Valenzi e lenta-
mente anche le capacità dell’ufficio di incidere sulle decisioni del 
commissario straordinario diventarono sempre più flebili. Le asse-
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gnazioni degli alloggi andarono bene tutto sommato, a parte qual-
che incidente, anche grave, come le assegnazioni a San Giovanni 
a Teduccio. Non così fu per le assegnazioni dei locali commerciali 
che tardarono molto, compromettendo ovviamente la vivibilità de-
gli insediamenti, specie quelli di nuova edilizia che ne avrebbero 
avuto maggiore bisogno. Per non dire delle attrezzature, i parchi, 
le piscine, gli asili nido che rimasero per anni in carico ai conces-
sionari che li avevano realizzati perché il Comune non aveva inten-
zione di provvedere alla loro gestione. Solo dopo dieci anni, con 
l’amministrazione Bassolino, si susseguirono, nel corso dei primi 
100 giorni della sua gestione, le inaugurazioni di piscine, parchi, 
scuole e così via, ma poi, dopo questo avvio, sono emerse forti 
carenze nella gestione, anche se ci sono differenze tra quartiere e 
quartiere. Effetti ancora peggiori sono derivati però dalle scelte 
che il Comune fece per la gestione e manutenzione degli alloggi 
che, a metà anni ’80, furono affidate a un soggetto esterno, la Ro-
meo Gestioni Spa. Ho già detto in più occasioni quanto questa 
scelta fosse miope e i fatti mi hanno dato ragione. Non vi è dubbio 
che il vulnus più grave alla credibilità del programma sia venuto 
proprio dalle gravi carenze in fase di gestione e manutenzione de-
gli alloggi, in particolare di quelli di nuova edilizia realizzati con 
componenti industrializzate. In questo caso occorre quella che si 
chiama “manutenzione programmata” capace di prevenire il dete-
rioramento delle singole parti dell’alloggio. Niente di tutto questo 
è stato fatto e anche in questo caso le conseguenze sono evidenti.

Allora mi chiedo: il Comune di Napoli aveva gestito questo 
programma enorme, forse il più grande programma di riqualifica-
zione urbana che si sia fatto nell’Italia del dopoguerra, affidandolo 
a un ufficio di funzionari giovani, appassionati ma ancora inesperti.  
Intorno a loro fu costruita una rete protettiva di alcuni funzionari 
anziani e molti prestigiosi consulenti. C’era bisogno anzitutto di 
passione e lealtà istituzionale, dedizione al bene pubblico perché i 
poteri straordinari potevano dare luogo a deviazioni gravissime, e 
lo si è visto con quella che abbiamo chiamato seconda ricostruzio-
ne. Perché non lo si poteva fare anche per la gestione degli alloggi? 
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Per concludere potremmo adottare in questo caso la massima che 
il grande urbanista Astengo usava per i piani urbanistici, che si 
fanno per un terzo nella fase di progettazione, un terzo nella fase 
di attuazione (nel caso dei piani, di approvazione) e un terzo nella 
fase di gestione. I risultati deludenti del programma originario cre-
do vadano attribuiti, in gran parte, ai deficit che hanno contraddi-
stinto questo ultimo terzo, la gestione. 

GG. Sì però... Ho riletto ultimamente il libro che Francesco ha 
fatto con Daniela Lepore, ce l’ho qui davanti, Arcipelago Vesuvia-
no. È un libro bellissimo, bisognerebbe ristamparlo. Tu e Daniela 
fate un giro nelle periferie e nell’area metropolitana. E anche voi 
vi chiedete, di fronte alle Vele, di fronte al Conocal di Ponticel-
li, a Taverna del ferro: era possibile fare una un’edilizia diversa? 
Non si possono fare critiche alla nuova edilizia che è stata fatta 
in quegli anni? Quando tu chiedi agli abitanti di San Giovanni a 
Teduccio dei pareri sul tessuto abitativo del quartiere, hai sempre 
delle risposte che distinguono fra l’edilizia alta e l’edilizia bassa, in 
favore di quest’ultima. Quindi c’è stato qualcosa di problematico 
già in questa progettazione? O no? O è solo stata una questione 
di gestione?

FC. Prima soltanto una precisazione: il programma straordi-
nario a Napoli prevedeva circa 13.500 alloggi, di questi 4.000 con-
sistevano nel completamento di due interventi previsti dal Prg del 
1972: il completamento della 167 di Secondigliano e la realizzazio-
ne della 167 di Ponticelli. Questi erano di natura completamente 
diversa dal piano delle periferie: tradizionali interventi di espan-
sione urbana, non di riqualificazione. Andiamo al punto. Roberto 
faceva prima l’esempio di San Giovanni. Quello del recupero delle 
periferie era un piano complesso perché interveniva su centri sto-
rici e aree libere al loro margine, combinando, mediante recupero 
e nuove costruzioni, residenze, servizi e spazi verdi. Questo era il 
problema da affrontare e governare. Se parli con quelli di San Gio-
vanni che hanno memoria di queste cose, scopri che c’era resisten-
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za da parte delle popolazioni locali a lasciare il quartiere. Questa 
resistenza, tipica a Napoli centro, c’era anche nelle periferie. Intor-
no agli ex casali periferici non c’erano molte aree libere, mentre, 
per ridurre l’affollamento della zona storica, occorreva realizzare, 
tra recupero e nuove costruzioni in aree limitrofe, un numero di 
vani almeno doppio di quelli esistenti. Roberto faceva l’esempio di 
situazioni-limite con 3 persone per vano. Ebbene: l’obiettivo era 
passare a un rapporto abitante/vano pari a uno, allora considera-
to accettabile. Questo era il primo vincolo. Secondo vincolo: gli 
abitanti non accettavano di trasferirsi da San Giovanni, avrebbero 
resistito, come si dice, “col sedere per terra”. E questa volontà era 
considerata legittima. Questo era un vincolo, chiamiamolo così, 
politico-sociale. Poi, oltre all’obiettivo di ridurre il disagio abita-
tivo, si trattava anche di migliorare la condizione urbana con ser-
vizi e aree verdi, cioè case dignitose in un quartiere civile. Come 
conseguire obiettivi tra loro non separabili in un territorio ristret-
to? Come tener conto dei vincoli connessi? Allora, la soluzione fu 
quella di un insediamento intensivo affiancato da un grande par-
co e attrezzature. Non l’unica possibile, ma certo una soluzione 
coerente a obiettivi ampiamente condivisi. Forse, oggi, sarebbero 
possibili altre soluzioni ed è pure vero che altrove ci sono esempi 
di insediamenti intensivi di buona qualità. Voglio dire che il degra-
do non è un destino dell’edilizia popolare. Oltre che al progetto, 
ci dev’essere riguardo alla “messa in esercizio” degli insediamenti, 
nell’organizzare il loro popolamento e il protagonismo degli abi-
tanti nella gestione di residenze e servizi, magari inventando prati-
che di autogestione. La qualità urbana non è solo un fatto tecnico, 
nel suo insieme è un fatto politico-sociale e si conquista in processi 
non brevi. In definitiva, fino ai primi anni ’80, si riuscì a rispettare 
gli obiettivi prioritari del piano e le emergenze più acute, ma, poi, 
siamo entrati in un altro sistema, dove si sono via via sfilacciate tut-
te le complesse relazioni – tecniche, amministrative, sociali... – di 
un programma tanto ampio e complesso. Un solo esempio, la ge-
stione degli alloggi venne centralizzata e data in concessione a un 
soggetto privato, con gli abitanti abbandonati a se stessi, per non 
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dire di rioni interi lasciati agli occupanti (Ponticelli 167). Più in ge-
nerale, in un’operazione complessa, com’è una trasformazione ur-
bana, stabiliti gli obiettivi, si devono trovare soluzioni compatibili 
con più vincoli, cosa non facile, e, soprattutto, esercitare una regia 
nel tempo capace anche di introdurre modifiche successive. Nes-
suno può dire che ogni singola soluzione sia stata l’unica possibile 
né la migliore. Per questo deve essere possibile correggere gli erro-
ri. Di un processo sono essenziali gli obiettivi, la loro condivisione, 
e una regia duratura. Un processo di trasformazioni urbane non è 
una cosa che si fa in una volta, va governato nel tempo, questa è 
una cosa che dobbiamo imparare. C’è tutt’ora l’idea che arriva il 
demiurgo, con il buon progetto, e cambia le cose. Si guarda alle 
periferie: «Oh, come stanno scalcagnate queste periferie! Serve un 
buon progetto». Ma non è così, anche il miglior progetto di questo 
mondo va in malora senza una cura continua, con il metodico ciclo 
tentativi-errori-correzioni, e senza una regia corale che ne accom-
pagni la realizzazione. Qui proprio non c’è questa cultura. Non 
c’è, talvolta per convenienze di corto respiro, ma spesso anche per 
una sorta di ignoranza. Ma è questo che dobbiamo imparare a fare, 
a partire dagli insegnamenti dell’esperienza fatta.

GG. Forse ti interrompo perché mi hai fatto pensare… In ge-
nere si fa il discorso contrario, cioè sembra che tutti i drammi so-
ciali, che ne so, di San Giovanni ad esempio, che abbiamo studiato 
e quindi conosco meglio, siano dovuti alla tipologia dell’edilizia di 
Taverna del Ferro, il cosiddetto Bronx, invece il problema è che 
del luogo si sono impadroniti i Formicola, uno dei clan camorristi 
della zona. E allora lì c’è il problema drammatico che nell’80 si 
ha la crescita e l’espansione dei gruppi di criminalità organizzata. 
Allora non è tanto l’edilizia che ha creato il degrado di Taverna del 
Ferro, ma è il fatto che i clan si sono impadroniti del territorio, a 
partire dal fatto che in quegli anni si è fatto troppo poco per arre-
starli. Ecco, quindi, questo forse è quello che bisogna ricordare in 
effetti quando si parla di questi rioni...
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FC. Parlando di San Giovanni, un altro esempio a proposito 
di capacità di governo. All’inizio del nuovo millennio, era stato 
elaborato dagli uffici tecnici del Comune un meccanismo per ri-
configurare Taverna del Ferro, riducendone la densità con parziali 
demolizioni della doppia stecca di edilizia alta (il bisteccone). Non 
entro nel dettaglio tecnico, mi fermo all’organizzazione dell’ope-
razione che, per partire, richiedeva lo sgombero di verticali intere, 
con il reperimento di altri alloggi dove spostare gli abitanti. Eb-
bene, di fatto l’operazione non è mai partita perché la manovra, 
difficile ma non impossibile, fatta di acquisizioni, spostamenti, as-
segnazioni non è stata coerente con gli obiettivi di riqualificazione, 
ma si è fatta, almeno, condizionare da interessi particolari, con il 
risultato che il progetto non s’è realizzato.

Ho accennato a questo episodio, per dire quanto sono com-
plesse le trasformazioni urbane e quanto è importante il loro go-
verno. A Napoli, un primo processo di riformismo urbano è du-
rato dal ’73 all’83, con la capacità corale che la città dimostrò di 
applicarsi sui problemi: dall’epidemia di colera fino al terremoto 
e ai primi passi della cosiddetta ricostruzione. Dopodiché questa 
capacità, già così difficile da costruire in una città come Napoli, 
si è sfilacciata fino a perdersi. Un altro esempio per chiarire che 
intendo per riformismo urbano: la questione delle attrezzature. 
Dal ’94, lavorai all’obiettivo della consegna delle attrezzature al 
Comune man mano che venivano ultimate. Quando si parla di 
progetto tutto si traduce in una parola: asilo, palestra, scuola… 
Quando invece questi oggetti devono prendere vita, entra in gio-
co un universo di relazioni complesso: l’ufficio che si occupa della 
manutenzione, quello che si occupa della gestione, il gruppo degli 
abitanti che ne saranno utenti eccetera eccetera... Un parco non 
è solo un parco, per farlo funzionare ci vuole chi fa le pulizie, 
chi custodisce o gestisce il chiosco... Un parco funziona, soddisfa 
gli abitanti se c’è la capacità, continua nel tempo, di governarne 
tutti gli aspetti. So benissimo che oggi, tranne le attrezzature che 
hanno una destinazione predefinita come le scuole, tante di quelle 
meno tradizionali, più innovative, come gli asili nido, i luoghi per 

naPolI. Il PIano delle PerIferIe e la rIcoStruzIone



176

i giovani, le biblioteche di quartiere e così via, sono letteralmente 
inutilizzate, spesso devastate. Ma non è sempre la mancanza di 
risorse di gestione la causa del loro abbandono, infatti la com-
plessità non è solo tecnico-amministrativa ma è anche politico-so-
ciale. Cito solo il caso di un asilo nido in un rione periferico, uno 
dei tanti realizzati. Si consegna, non senza fatica, l’asilo nido, che, 
però, non entra in funzione: manca il personale o mancano gli 
arredi... «Ancora un altro anno e poi apriremo»… Intanto, primi 
danni alla struttura, che finalmente si mette a posto ma ancora 
non si apre. Si fa avanti un’associazione di quartiere che si can-
dida: «Perché non ce l’assegnate? Facciamo una convenzione, lo 
gestiamo noi». Non sia mai! Perché l’associazione non è conforme 
alla leadership locale che si oppone: no, noi disporremo di un 
capitolo di bilancio, quindi lo gestiremo. Nel frattempo, altra de-
vastazione. A questo punto sono passati svariati anni, finalmente 
la municipalità decide di tornare dall’associazione e, finalmente, 
acconsente: prendete in gestione l’asilo nido. Ah sì, finalmente, 
benissimo, andiamolo a vedere. Della struttura erano rimaste le 
pareti e poco altro. Questo è un piccolo episodio di contese di 
quartiere, come tanti altri. Alla complessità tecnico-amministrati-
va si aggiungono complessità, diciamo così, politico-sociali, anche 
a scala di quartiere. La cosa è veramente complessa e si fa ardua 
quando si sommano discontinuità nel tempo e frammentazione 
nella società locale.

GG. Sì sì è vero, questa è la cosa importante. L’impossibilità 
di portare a termine, gestire tutta questa complessa opera di pro-
gettazione ha in parte prodotto quello che si vede oggi. Pur am-
mettendo che anche quello che si vede oggi lo si guarda con occhi 
un po’ appannati. Perché si vedono solo certi aspetti e solo quelli 
negativi: la camorra il degrado. Ci sono spazi che resistono, come 
avete detto voi, e c’è tanta gente civile che vi abita e che dovrebbe 
essere aiutata a resistere, a vivere bene, in maniera degna… E que-
sto è un altro degli aspetti...
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RG. È vero che se ci fossero state le condizioni per gestire 
adeguatamente questo insediamento... mettere insieme il parco, le 
attrezzature adiacenti al parco, il grande complesso di Taverna del 
Ferro, il recupero del rione Vecchia Villa, si potrebbe dire di stare 
in un quartiere accogliente. In realtà questi frammenti si fa fatica 
a metterli insieme, non si riconosce la contestualità, così che gli 
abitanti di San Giovanni riempiono il parco di Taverna del ferro, 
ci vanno a correre, a far giocare i bambini eccetera, però probabil-
mente non pensano al fatto che il parco si deve anche alla presenza 
delle due grandi stecche edilizie. A Roma c’è qualcosa di simile 
a Taverna del Ferro, il Corviale, che ha avuto un trascorso come 
quello di Taverna del Ferro, e adesso invece lo stanno rimettendo 
in sesto. Era un’impresa addirittura più complicata perché questo 
complesso disponeva di molti spazi sociali al suo interno, aveva le 
lavanderie, aveva i negozi... veramente un compound completo e 
adesso, per iniziativa sociale e anche per iniziativa del Comune, 
credo che la situazione stia cambiando. Se si vuole, se la situazione 
è ben gestita anche Taverna del Ferro può essere recuperata. Per 
concludere una cosa dev’essere chiara – lo ha già detto Francesco 
– che l’edilizia residenziale pubblica ha bisogno di buone progetta-
zioni, di buone realizzazioni, ma necessita soprattutto di un’ottima 
gestione. Anche in questo caso se ne potrebbero trarre utili inse-
gnamenti per il lavoro che ci attende con NGI. 

GG. Quando è stata fatta Taverna del ferro. Nell’83? Mi sem-
bra che gli abitanti nelle interviste abbiano detto che sono entrati 
nel 1983. Quindi prestissimo. Mentre invece, ad esempio, le Vele 
c’erano già vero?

FC. Le Vele furono occupate all’indomani del terremoto, erano 
appena state realizzate. Quell’insediamento è frutto di un disegno 
degli anni Settanta e la loro realizzazione era terminata nei mesi 
precedenti al terremoto. La loro storia comincia in una maniera 
disgraziata, perché comincia con un popolamento avvenuto in 
quella condizione d’emergenza. Questa è una cosa su cui riflettere. 
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Nel destino di un insediamento molto dipende da come avviene il 
popolamento, che in quel caso è avvenuto, prevalentemente, per 
occupazione. Non è che le torri Iacp, poco distanti dalle Vele, siano 
degli edifici molto più aggraziati, sono più tradizionali e, forse per 
questo, ci colpiscono meno. Ciò che le caratterizza è che sono il 
prodotto di un periodo precedente, i loro abitanti sono andati lì per 
assegnazioni e hanno avuto il tempo di insediarsi. Nelle torri Iacp 
abitava un popolo di lavoratori di aziende industriali e dei servizi, 
invece le Vele si sono popolate sull’onda dell’emergenza post-terre-
moto. Come si forma il popolo di un complesso è decisivo per il suo 
destino. Anche la zona 167 di Ponticelli è stata pregiudicata, a metà 
degli anni Ottanta, dalla ventata di occupazioni che investì anche 
altri complessi di edilizia popolare in zona nord, e, in seguito, si è 
tardato molto, troppo a normalizzare la condizione degli abitanti. 
Sono vicende queste lunghe da raccontare, senza bloccarsi sull’im-
pressione che fa l’architettura di questi luoghi, ma apprendendone 
la storia sociale che li ha costituiti, che ha molte più cose da dirci.

RG. Francesco, visto che ci sei, perché non aggiungi qualcosa 
sulle assegnazioni? Ne abbiamo parlato meno di quanto merita, 
credo. 

FC. Si cercò di fare una cosa che non era mai stata fatta pri-
ma, quando le assegnazioni degli alloggi avvenivano componendo 
un’unica graduatoria, comprendente un universo sociale in realtà 
assai complesso, unicamente in base al reddito e alla composizione 
del nucleo familiare. Invece, per la prima volta si decise di fare un 
bando per categorie di fabbisogno abitativo. Innanzitutto, c’era il 
vincolo del reinsediamento nei quartieri di provenienza degli abi-
tanti interessati dal recupero dei casali. Poi c’era la categoria dei 
cosiddetti singoli, generalmente erano gli anziani, come c’era la 
categoria delle giovani coppie... La logica era di fare una politica 
equilibrata, quindi assegnare alloggi che rispondessero alle varie 
esigenze abitative. Questa impostazione si sarebbe dovuta evolvere 
in un’anagrafe permanente del fabbisogno abitativo, articolato in 
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tipologie di fabbisogno per evitare che i puri criteri quantitativi 
finiscano per danneggiare dei gruppi, per esempio le giovani cop-
pie. Quando molti andavano a fare le occupazioni, chi è che anda-
va occupare? Spesso erano giovani, perché già allora si cominciava 
a delineare il problema che per trovare casa le nuove famiglie do-
vevano andare fuori Napoli. Tutt’ora non abbiamo un sistema di 
censimento dei fabbisogni, cercando di fare incontrare una risorsa 
scarsa con una domanda molto ampia. La storia sarebbe lunga...

RG. All’inizio del rapporto con i cittadini noi incontravamo 
molta diffidenza per il recupero. Ci dicevano: ma il recupero di 
queste case non è possibile, “devono andare a terra”... Ma qual era 
il loro problema? Loro non riuscivano a capire come fosse possi-
bile rimettere a posto alloggi che si trovavano in quelle condizioni. 
C’erano alloggi di una sola stanza anche, in cui vivevano 3 per-
sone. «Noi che facciamo? Magari ci fanno il bagno e ci tolgono 
altro spazio, e poi come viviamo?». Non coglievano la possibilità 
di accorpare. Quando invece i primi alloggi di recupero furono re-
alizzati, si resero conto della loro qualità e c’era una corsa a tornar-
ci. Tu pensa che il governo della cosa portò al reinsediamento di 
migliaia di famiglie, per una parte delle quali, circa 3.000 famiglie, 
gli spostamenti furono più d’uno. Quindi queste famiglie furono 
spostate inizialmente dalle case vecchie alle case nuove che pro-
gressivamente venivano completate o nei nuovi alloggi nelle 167. 
E poi a mano a mano che si completavano le case di recupero, si 
procedeva al reinsediamento di queste famiglie, che hanno affron-
tato due trasferimenti. È stata un’opera titanica.

GG. Nel frattempo dove sono erano stati messi nell’attesa, 
aspettando il reinsediamento?

RG. Anzitutto nelle loro abitazioni, quelle che sarebbero state 
oggetto degli interventi di recupero, in quantità inferiore negli al-
loggi provvisori...
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GG. C’è anche questo aspetto da ricordare in quegli anni...

RG. Nell’84 non c’erano più alloggi provvisori, come ho già 
ricordato. Altro che casette di Berlusconi per gli sfollati de L’Aqui-
la, realizzammo delle case che furono provvisorie per gli abitanti 
che sarebbero tornati negli ambiti di recupero, ma sarebbero state 
definitive per altri assegnatari, ne avevano tutte le caratteristiche, 
tipologiche e costruttive. Insisto nel segnalare un risultato che giu-
dico eccellente: nel 1984 la prima fase era finita, le sistemazioni 
provvisorie erano state sgomberate, non c’erano più sistemazioni 
provvisorie nella sostanza. Tranne qualcuno, ma nella sostanza non 
c’erano più.

FC. Nell’estate ’84, tranne forse qualche residuo, non c’e-
rano più abitanti in alloggi precari né occupazioni di scuole. 
Grossomodo 2500/3000 famiglie ebbero tutte in assegnazione 
alloggi di nuova edificazione. Si cominciò a consegnare nei pri-
mi mesi dell’83 e poi per tutto l’84. Le prime nuove edificazioni 
consentirono, perlomeno, di risolvere l’emergenza abitativa più 
urgente del dopo-terremoto. Poi, a proposito della nuova edili-
zia, tieni presente che noi la guardiamo oggi, si tratta di edifici 
realizzati negli anni ’80, sono passati quasi 40 anni. Quel tipo 
di edilizia non ha nessuna somiglianza con quella tradizionale, 
avrebbe bisogno quantomeno di interventi continui di manuten-
zione e di gestione, cosa che di fatto non è avvenuta. Inoltre, è 
almeno altrettanto grave la sorte recente di questo patrimonio, di 
cui si sa poco. Provo a spiegare in estrema sintesi: formalmente 
l’amministrazione De Magistris, dal suo inizio, è in condizione 
di pre-dissesto, che vuol dire? Che può funzionare e gestire il 
proprio bilancio se mostra di aver elaborato un piano di rientro, 
che si basa sostanzialmente sulla prospettiva puramente teorica 
della cessione del patrimonio immobiliare del Comune. Da cosa 
è composto questo patrimonio? Da varie parti e, in particolare, 
dalle realizzazioni degli anni Ottanta, compresi gli alloggi. Dal 
punto di vista contabile ciò ha consentito di tenere insieme e far 
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operare l’amministrazione in questa condizione di pre-dissesto. 
Ma, dal punto di vista delle politiche pubbliche nelle periferie, si 
producono danni. Se, in un edificio di edilizia popolare, ci sono 
alcuni assegnatari che diventano proprietari, da quel momento in 
poi come è più governabile un contesto in prevalenza pubblico 
e, in parte, privato? Come dire, una finzione amministrativa fatta 
al solo scopo di mostrare una situazione contabile regolare, ma, 
dal punto di vista del governo di queste situazioni abitative, un 
vincolo che rende ancora più complicato agire in positivo.

Anche laddove valutassimo che quegli edifici, quelle attrez-
zature, quei giardini sono stati pianificati male e progettati peg-
gio, c’è comunque un patrimonio, la città pubblica, sul quale è 
possibile tornare a operare per utilizzarlo, cambiandolo quanto 
e come necessario. L’altro giorno, ho avuto notizia da amici di 
un’associazione della zona orientale che, finalmente, ha avuto in 
gestione, con un legittimo procedimento, un certo immobile nel 
centro storico di Ponticelli, realizzato con il programma straor-
dinario come centro socio-culturale, che mi sembra finora abbia 
funzionato poco. Beh, è chiaro che la cosa mi ha reso felice. Certo 
i tempi sono troppo lunghi, anni per ottenere che una struttura 
pubblica diventi un luogo vissuto da un’associazione che ne fa un 
centro giovanile, una biblioteca di quartiere. Però, se penso che 
le persone di quelle associazioni che, all’epoca del programma 
straordinario, forse non erano nemmeno nate, si sono organiz-
zate e accordate tra di loro, hanno pressato l’amministrazione, 
ottenendo pure un finanziamento per gestire questa struttura, 
allora noi dobbiamo considerare che questo patrimonio, anche 
se fatto di cose in parte discutibili, costituisce la base su cui pos-
sono crescere capacità di iniziativa dal basso, indispensabili per 
il miglioramento delle condizioni di vita in periferia. È sempre 
lo stesso argomento, cioè le trasformazioni urbane sono processi 
lunghi e corali nei quali occorrerebbero iniziativa dal basso come 
dall’alto, capacità progettuale e tecnica, organizzazione civile e 
continuità nel tempo.
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GG. Mi sembra che questo possa essere una buona conclusio-
ne per la nostra discussione perché mi sembra che questo sia uno 
dei problemi principali. Che dite?

RG. Un’ultima cosa volevo dire. Si tratta di un ricordo, un’im-
magine che è molto viva nella mia memoria degli anni che stiamo 
rievocando. All’inizio degli anni ’80, ero ancora molto giovane... 
Andavo spesso ospite di una mia amica a Positano nel fine setti-
mana. Ci andavo in vespa. Quando tornavo a casa, la domenica 
sera sul tardi, percorrevo tutto Corso San Giovanni, che era una 
bomboniera, la domenica sera anche molto tardi le 10, le 10 e 30, i 
ragazzi ai juke-box dei bar aperti, gelati e granite ai tavolini, coppie 
anziane a braccetto con gli abiti della festa, giovani coppie con i 
figli per mano. Corso San Giovanni aveva poco da invidiare alla via 
Roma di allora, diciamo. Perché San Giovanni, di cui sto parlando 
ma potremmo parlare anche di altre periferie, era un posto dove 
si percepiva l’egemonia culturale della classe operaia. E quel clima 
aveva generato il piano delle periferie. Dal ’71 al 2001, questo è un 
dato che ho ritrovato, Napoli aveva perso il 62% degli occupanti 
dell’industria, mentre in Italia questo calo non aveva superato il 
5%. Come può essere che questa situazione non si sia riflessa anche 
in tutte le iniziative del programma straordinario post-terremoto? 
Come avrebbero potuto sopravvivere a questo cataclisma? Questa 
è la domanda che ci dobbiamo porre. In sostanza, il piano delle pe-
riferie rispecchiava quella civiltà, quel lavoro e quella convivenza 
che si era verificata in tutti i quartieri della periferia. Non c’è stata 
più e non ci sono stati nemmeno i comitati che erano stati tanto 
bravi nel porre il problema, nel presidiare i cantieri, sostenere tutta 
l’azione del reinsediamento o delle assegnazioni degli alloggi. Poi 
sono venuti a mancare quando si trattava di combattere le dege-
nerazioni della gestione. Era cambiato qualcosa anche in quelle 
formazioni di cittadinanza attiva che tanta parte avevano avuto nel 
successo di quella prima fase di progettazione e di finalizzazione. 

GG. Sì, certo, questo può essere uno degli elementi che hanno 
contribuito al degenerare di alcuni progetti. Questo è particolar-
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mente evidente proprio nel caso di San Giovanni a Teduccio, quar-
tiere operaio di antico insediamento che proprio in quegli anni ha 
perso quasi tutte le industrie presenti sul suo territorio, la Cirio, la 
Snia Viscosa ecc. 

Rimangono i problemi che avete esposto voi su cui non si riflet-
te mai abbastanza: la cura del progetto, la gestione... Sottolineerei 
un aspetto che viene fuori dai vostri interventi, che è l’analisi della 
complessità oltre le immagini stereotipate e semplificate utilizzate 
per rappresentare quei territori e quella storia. Penso che il vostro 
racconto possa dare un contributo importante per capire, per di-
stinguere fra i vari elementi, fra i vari protagonisti e per ricostruire 
una vicenda lunga e per certi aspetti sconosciuta ai più. Io stessa 
ho capito qualcosa di più oggi a parlare con voi. Grazie.
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fig. 1
Cortile di un casale a metà anni Settanta (Archivio del servizio urbanistico 
del Comune di Napoli).
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fig. 2
Intervento di recupero urbano in un edificio del quartiere Vecchia Villa di San 
Giovanni a Teduccio – prima (Archivio del servizio urbanistico del Comune 
di Napoli).
fig. 3
Intervento di recupero urbano in un edificio del quartiere Vecchia Villa di San 
Giovanni a Teduccio – dopo (Archivio del servizio urbanistico del Comune 
di Napoli).
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fig. 4
Taverna del Ferro, San Giovanni a Teduccio (Foto di G. Gribaudi).





 The 1980 earthquake represented a watershed moment in the history 
of the Campania region from different points of view. A central aspect 
concerns the changes that took place in the political system. The public 
funds allocated for the reconstruction programme redefined the hierar-
chy of territorial powers giving new centrality to political intermedia-
tion. But another important aspect concerns the changes in the mafia 
world across the region, with the emergence of new groups and fami-
lies. These new groups took advantage of the expansion of drug traf-
ficking and showed a particular aptitude for economic activities (both 
legal or illegal). Drug trafficking and business activities, mainly linked 
to public funds, became the levers of criminal power during the the 
1980s. The combination of these two factors favored the affirmation 
of exchange relations between the political class and criminal elites, 
resulting in a very peculiar situation linked to the historical conditions 
of those years. This contribution proposes to reconstruct the form and 
substance of these relationships from a diachronic perspective.

 Keywords: Political class, Organised crime, Ruling classes. 

 Il terremoto del 1980 ha rappresentato uno spartiacque nella storia dei 
territori campani sotto diversi punti di vista. Un aspetto centrale riguar-
da i cambiamenti intervenuti nel sistema politico. I finanziamenti del 
dopoterremoto hanno ridefinito la gerarchia dei poteri sul territorio, 
assegnando nuova centralità alla intermediazione politica. Ma un al-
tro aspetto importante riguarda i cambiamenti degli equilibri mafiosi 
della regione, con l’emersione di nuovi gruppi e famiglie. Questi nuovi 
gruppi sfruttano l’espansione del traffico di stupefacenti e mostrano una 
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particolare attitudine alla gestione economica, anche di attività legali. 
Traffico di stupefacenti e attività di impresa, principalmente legata agli 
appalti pubblici, diventano le leve del potere criminale degli anni Ot-
tanta. La concomitanza di questi due fattori di cambiamento favorisce 
l’affermazione di rapporti di scambio e alleanze tra classe politica ed 
élites criminali, determinando una situazione del tutto peculiare legata 
alle condizioni storiche di quegli anni. Il contributo qui proposto rico-
struisce in un’ottica processuale forma e sostanza di questi rapporti.

 Parole chiave: Classe politica, Criminalità organizzata, Classi dirigenti.

1. Una frattura storica

Il terremoto del 1980 ha rappresentato uno spartiacque nella 
storia dei territori campani sotto diversi punti di vista. Nei luoghi 
più colpiti dal sisma, nel «cratere», ha stravolto le vite di decina di 
migliaia di persone, segnandole con la tragedia; ha costretto intere 
comunità a ricominciare la vita altrove, in case di nuova concezione 
che nulla mantenevano dei legami sociali di vicinato e delle radici 
del passato 1. In un’area regionale più vasta, ha tracciato un profon-
do solco tra un prima e un dopo, nella memoria individuale e col-
lettiva, ma anche nei modi di vita, nelle attività economiche, nelle 
dinamiche politiche. Un aspetto centrale riguarda proprio quest’ul-
tima dimensione: i cambiamenti intervenuti nel sistema politico e 
in particolare quelli indotti dall’impiego di ingenti risorse di spesa 
pubblica secondo modalità dettate dall’emergenza e in larga parte 
sottratte ai controlli ordinari. Questo flusso finanziario, nella misura 
in cui ha interessato aree con un’atavica carenza di risorse e per que-
sto caratterizzate da un’economia quasi interamente dipendente dal 
settore pubblico, ha investito i meccanismi fondamentali di governo 
delle comunità locali. Si è così ridefinita la gerarchia dei poteri sul 
territorio, con una nuova centralità acquisita dai ceti e dai ruoli le-
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gati all’intermediazione politica. Tali rapidi cambiamenti a valere su 
piano locale vanno letti in parallelo con un processo storico, più len-
to e generale, di ridefinizione delle modalità di organizzazione della 
politica, dei riferimenti simbolici e ideologici, dei rapporti tra Stato 
e mercato, della partecipazione politica dei cittadini, che proprio in 
quell’inizio degli anni ’80 giungeva a maturazione.

Ma il terremoto interviene anche in – e in parte induce – una 
fase di cambiamento degli equilibri mafiosi della regione, con l’e-
mersione di nuovi gruppi e famiglie divenute rapidamente domi-
nanti grazie all’espansione del traffico di stupefacenti, che in quegli 
anni supera per introiti il business del contrabbando di sigarette. 
Queste nuove formazioni sono meglio organizzate, si cimentano 
con un mercato illegale più complesso e con un giro di affari di 
scala superiore, dimostrando una particolare attitudine nella ge-
stione economica, anche di attività legali. Traffico di stupefacenti 
e attività di impresa, principalmente legata agli appalti pubblici, 
diventano le leve del potere criminale degli anni ’80. 

La concomitanza di questi due fattori di cambiamento – il 
primo riguardante il sistema politico e il secondo il mondo della 
criminalità organizzata – favorisce l’affermazione a un livello supe-
riore di co-interessenze, rapporti di scambio e alleanze tra classe 
politica ed élites criminali, determinando una situazione del tutto 
peculiare legata alle condizioni storiche di quegli anni. Sono dupli-
ci anche i livelli e le velocità del cambiamento: da un lato si realizza 
una netta discontinuità nel succedersi degli eventi, un rapido pas-
saggio di fase, che lascia irrompere il nuovo nello spazio prodot-
to (materialmente e simbolicamente) dalla catastrofe; dall’altro, il 
nuovo interviene nel più ampio contesto di un processo di muta-
mento già in atto, con l’effetto di accelerarne gli esiti.

Nelle pagine seguenti rileggerò quel periodo storico alla luce 
del materiale documentario e degli studi pubblicati negli anni suc-
cessivi. Inizialmente affronterò i due aspetti separatamente: cosa 
cambia nella criminalità organizzata e cosa nella politica; per poi 
analizzare su quale terreno questi due mondi si incontrano e con 
che risultati.
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2. La camorra nel passaggio degli anni ’80

L’analisi dei mutamenti che investono la criminalità organizza-
ta in Campania, la «camorra» per usare una formula generica (ma 
insoddisfacente ai fini analitici), richiede un chiarimento sulla sua 
natura e consolidamento nel secondo dopoguerra. Si tratta di un 
fenomeno plurale, assai articolato per genesi, forme organizzative, 
ambiti di inserzione, modelli di leadership, processi di riproduzio-
ne; a tal punto da rendere ardua una sintesi. Una formula che voglia 
descriverne i tratti essenziali, comuni alle varie manifestazioni, deve 
perciò basarsi su elementi minimi. Siamo in presenza, per fornire 
un primo elemento, di forme di violenza organizzata basate priori-
tariamente (ma non esclusivamente) sulla gestione di attività eco-
nomiche (solitamente, ma non necessariamente, accompagnate da 
relazioni strumentali con i livelli di governo delle istituzioni locali e 
con la classe politica). L’agire di queste entità criminali – e questo è 
il secondo elemento – è in grado di stabilire meccanismi di dominio 
sui rapporti sociali, spesso ma non sempre consistenti in forme di 
controllo del territorio in senso proprio, che garantiscono fedeltà 
e obbedienza. L’intelaiatura di queste realtà può descrivere grup-
pi circoscritti (clan di grande o piccola dimensione) oppure reti di 
coalizioni aperte tra singoli capi (con i loro seguiti personali), il più 
delle volte rinforzati – e questo è un terzo elemento che specifica-
mente connota le forme della criminalità organizzata campana – da 
legami parentali. Queste forme di varia dimensione e natura danno 
vita a un tessuto criminale esteso che si presenta differenziato in 
relazione alle caratteristiche sociali dei territori e dei mercati in cui 
insistono; e che, in prospettiva diacronica, muta secondo i cambia-
menti di ampia scala che si realizzano nel corso della storia.

Nel corso della prima metà del ’900 v’è traccia di associazioni 
violente, che potremmo definire proto-mafiose, nelle aree della re-
gione a vocazione agricola e maggiormente dinamiche: area dell’a-
gro aversano e del nolano 2. In questa fase, e ancora nel secondo 
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dopoguerra nelle campagne della regione, vigono rapporti sociali 
e di lavoro arretrati, caratterizzati, nonostante le tutele previste dal 
diritto civile e dalle sue innovazioni (si pensi alla Riforma agraria del 
1950), da forme di dominio personale sui ceti più deboli, questi ul-
timi resi più vulnerabili dai morsi della povertà. Qui troviamo figure 
di notabili appartenenti alle classi dirigenti locali che esercitano un 
potere paternalistico diretto e a volte rinforzato dall’azione violenta 
e intimidatoria di banditi, grassatori, sensali, gestori in via surrogata 
dell’ordine pubblico (si pensi alla guardiania dei fondi). In questi 
casi la funzione di controllo sociale, strumentale alla riproduzione 
delle élite locali, assegna un certo status alle leadership criminali. 
Questo modello, tipico delle aree di provincia, si basa su due gambe: 

a) una classe dirigente tradizionale relativamente stabile, tito-
lare di rapporti sociali arretrati; 

b) figure sociali di origine popolare (a volte provenienti da 
famiglie contadine, a volte dai ruoli di mediazione commerciale) 
specializzate nell’esercizio della violenza. 

La modernizzazione economica e politica (espansione del mer-
cato e ampliamento della sfera dello Stato: enti locali, funzioni di 
welfare, elezioni) favorisce il rafforzamento delle funzioni di me-
diazione e conduce a una integrazione delle due componenti nella 
forma compiuta del notabilato violento: un modello di governo che 
vede le famiglie violente effettuare un’ascesa sociale, consolidando 
la propria posizione e divenendo direttamente partecipi dell’élite 
locale. Esempi di questo tipo sono la struttura parentale Orlan-
do-Nuvoletta di Marano di Napoli, i Bardellino di San Cipriano 
d’Aversa, i Graziano di Quindici, i Mallardo di Giugliano, Raffaele 
Cutolo di Ottaviano.

Ma questo non è l’unico modello. Nel periodo compreso tra 
l’occupazione alleata e la ripresa economica degli anni ’50, nell’a-
rea urbana di Napoli troviamo figure violente con un certo seguito, 
e a volte forme embrionali di gruppi organizzati, che gestiscono 
traffici internazionali di contrabbando e mercati illegali. Traffican-
ti, magliari, estorsori, protettori e mediatori dei mercati del vizio 
sono le tante figure candidate a dare vita a forme malavitose con 
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una qualche gerarchia interna e inserite in un ordinamento com-
plessivo, regolato da pratiche e usi, accordi informali e rapporti di 
subordinazione. Questa proliferazione di figure e rapporti è legata 
alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche delle città. 
È soprattutto il territorio di Napoli e dei comuni limitrofi a ospita-
re un tessuto vario di attività violente che forniscono beni e servizi 
illegali al grande mercato di consumo urbano. Nulla di stabile, e 
tuttavia sufficiente a definire un mondo vasto, quello appunto della 
«malavita» urbana, a fornire aspettative diffuse, modi di atteggiar-
si e comportarsi, sapienza relazionale, savoir faire. Le leadership 
di questi circuiti costituiscono punti d’ordine nella complessa e 
mutevole rete dei rapporti sociali di una grande area urbana e pos-
sono quindi entrare in contatto, adempiendo a scopi strumentali, 
con ambienti di classe dirigente, candidati politici, ruoli economici 
e di governo, funzionari statali. È questo un aspetto di lungo perio-
do segnalato in modo ricorrente dalla storiografia amministrativa 
e politica della città 3. Questo modello urbano di formazione ca-
morrista, tuttavia, non conduce in genere a un’integrazione com-
piuta tra potere criminale ed élites dirigenti. Troppo frammentato 
e conflittuale è il panorama criminale perché emerga un potere 
con tale capacità di controllo da costituire un interlocutore stabile 
per la classe dirigente, la quale a sua volta è più aperta e plurale di 
quanto non accada nei comuni di piccole dimensioni. Per questa 
ragione i rapporti tendono a essere sporadici, oppure a riguardare 
porzioni di classe dirigente, funzioni di sottogoverno, ruoli della 
Pubblica Amministrazione (tipiche le inserzioni negli ospedali e in 
alcuni apparati degli enti locali), senza avere quella dimensione di 
integrazione al vertice che in alcuni casi caratterizza in senso quasi 
dinastico il potere dei centri di provincia. Esempi di questo tipo 
di configurazione criminale sono la famiglia Giuliano che costru-
isce la sua fortuna nel rione Forcella, la più importante centrale 
di affari clandestini della città nel dopoguerra; i Mazzarella-Zaza, 
famiglia di contrabbando attiva lungo la fascia costiera cittadina, 
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da San Giovanni a Teduccio a Santa Lucia; i Licciardi e i Contini 
della zona Nord di Napoli, in origine magliari e contrabbandieri e 
poi grandi trafficanti internazionali di stupefacenti 4.

Sia nella matrice rurale, sia in quella urbana 5, il contatto con 
la politica, nei suoi vari aspetti (governo, elezioni, pubblica ammi-
nistrazione), è dunque un approdo frequente dei fenomeni vio-
lenti e malavitosi, in particolar modo quando abbiano quei tratti 
di dominio dei rapporti sociali – il carattere, appunto, «mafioso» 
– che costituiscono un mezzo di scambio utile per settori di classe 
dirigente. Naturalmente i modi in cui questi contatti si sostanziano 
e le forme cui danno vita, variano non solo in relazione ai territori 
ma anche alle fasi della criminalità organizzata (le grandi trasfor-
mazioni socio-economiche, le oscillazioni dei mercati) e a quelle 
della politica, e vanno quindi storicizzati.

Il punto di svolta principale delle formazioni camorriste si col-
loca tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. Si realizza un cam-
biamento profondo dello scenario, tale da determinare l’emergere di 
famiglie dominanti che tuttora caratterizzano l’assetto di potere ma-
fioso della regione. Il cambiamento è riassumibile in quattro fattori.

Il primo fattore è riconducibile alla rapida espansione dei 
mercati illegali, in particolare del contrabbando di sigarette e del 
traffico di stupefacenti. Negli anni ’70 il contrabbando in Cam-
pania vede una crescita esponenziale del fatturato che favorisce 
l’ascesa di alcuni gruppi all’interno della filiera, fino a giungere a 
organizzare carichi in proprio acquistando direttamente dalle case 
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4 Negli anni ’90, i Licciardi e i Contini danno vita, insieme ai Mallardo, 
all’Alleanza di Secondigliano, formazione che ancora oggi è alla base degli 
equilibri criminali nell’area Nord di Napoli. Sulle caratteristiche dei Contini 
si veda Gribaudi 2015, 45-85; sull’Alleanza di Secondigliano: Beatrice, 2021, 
43-53. Sulle proiezioni internazionali di questi clan: Allum 2016.

5 I due modelli di notabilato violento di origine rurale e di criminalità dei 
traffici urbani vanno intesi come tipi ideali e non esauriscono lo spettro della ca-
sistica che vede molte forme intermedie e casi assolutamente originali. Tuttavia, 
queste due matrici spiegano bene la maggior parte dei percorsi di formazione 
camorrista e delle modalità di ingaggio con la politica e le classi dirigenti.
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produttrici 6. La gestione di questo livello richiede una capacità or-
ganizzativa superiore. Da attività illegale condotta in modo artigia-
nale con barche di fortuna e paranze autonome da poteri superiori, 
si giunge così a un’industria moderna. I gruppi crescono di dimen-
sione, le funzioni si specializzano: grossisti-armatori, capi-paranza, 
marinai, abbozzatori, addetti alle comunicazioni radio, ragionieri 
di cassa, facchini, trasportatori, dettaglianti. Poi c’è l’indotto: si 
pensi solo all’industria nautica, alla manutenzione e al rifornimen-
to degli scafi blu che affollano numerosi le darsene della città e dei 
comuni costieri limitrofi. In questa fase il settore controlla diretta-
mente o indirettamente ampie fasce di popolazione. Alla fine degli 
anni ’70 si stima che il contrabbando dia da vivere a circa 50.000 
persone 7. In forza di questa modernizzazione industriale il potere 
mafioso dei gruppi meglio organizzati cresce, e compie il salto de-
finitivo con l’irruzione del traffico di stupefacenti (eroina prima e 
poi, in modo via via crescente, nel corso degli anni ’80, cocaina).

Il secondo fattore che favorisce il consolidamento dei gruppi 
criminali campani è legato al rapporto con Cosa Nostra. Dopo 
aver sbaragliato la concorrenza nel Tirreno dei gruppi corsi e mar-
sigliesi 8, le cosche siciliane si appoggiano alle famiglie campane per 
la gestione del vasto mercato rappresentato dalla regione più po-
polosa del Mezzogiorno d’Italia, cooptandone all’interno dell’or-
ganizzazione i vertici e favorendone l’accesso ai traffici illegali di 
carattere internazionale. I boss campani si dividono tra la mafia di 
Bontade e Buscetta, dominante negli anni ’70, e il nuovo potere 
dei corleonesi in ascesa. L’affiliazione dei principali capi campani a 
Cosa Nostra porta a replicare nella realtà locale le linee di conflitto 
e le forme organizzative della mafia siciliana 9. 
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6 Un rapporto della Guardia di Finanza del 1977 stima il fatturato an-
nuo del contrabbando di sigarette del solo clan Zaza in oltre 150 miliardi di 
lire, Figurato, Marolda 1981, 188.

7 Persico 1995, 116.
8 Monzini 1999, 128-129.
9 È il fenomeno noto come «mafizzazione» della camorra: Sales 1993, 

142-151.
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Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, alla metà de-
gli anni ’70 in Campania si forma una élite criminale affiliata a 
Cosa Nostra e composta da tre raggruppamenti e altrettante aree 
di influenza: la fascia costiera del centro della città e dell’area Est 
è gestita dal gruppo di Michele Zaza, zio degli attuali Mazzarella; 
lungo il litorale flegreo e verso Nord nel giuglianese, il gruppo de-
gli Sciorio-Maisto, famiglie storiche attive in origine nell’interme-
diazione dei prodotti della terra; c’è poi il gruppo che controlla la 
zona a Nord di Napoli e l’aversano composto dai fratelli Nuvoletta 
(imparentati agli Orlando) e da Antonio Bardellino, capostipite 
dei Casalesi 10. È interessante notare che si forma allora la matrice 
dell’attuale geografia camorristica dell’area metropolitana di Na-
poli con gli stessi clan o con loro eredi, in via diretta oppure secon-
do conflitti di successione, e con qualche novità rappresentata da 
alcune famiglie emergenti negli anni ’90. Ma, sostanzialmente, la 
distribuzione territoriale è inalterata.

L’affermazione del traffico di stupefacenti favorisce il dominio 
del territorio e la sua ripartizione in zone di competenza ben defi-
nite. Mentre infatti il contrabbando di sigarette terminava in una 
distribuzione capillare gestita dai venditori in modo relativamente 
autonomo, alla luce del sole agli angoli delle strade, il traffico di 
droga richiede un’integrazione verticale delle attività sotto il con-
trollo del clan e un’organizzazione spazialmente definita che sia in 
grado di gestire una logistica più complessa: vettori per il traspor-
to, luoghi segreti per lo stoccaggio e il «taglio», personale per la 
gestione delle piazze di spaccio, sentinelle e gruppi armati per la 
difesa dagli agguati di altri clan e dalle operazioni repressive del-
le forze dell’ordine. Gli enormi patrimoni illeciti provenienti da 
questi traffici devono poi essere riciclati nelle attività economiche 
legali; si moltiplicano di conseguenza società di comodo, profes-
sionisti compiacenti, casi di corruzione che coinvolgono politici 
e funzionari pubblici. Nascono cartelli di ampie dimensioni, con 
livelli direttivi in qualche caso capaci di governare per un cer-
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to periodo di tempo su territori vasti. Formule organizzative più 
vicine al modello classico della mafia: boss, dirigenti, affiliati e 
poi una precisa divisione del lavoro: tecnici, imprenditori presta-
nome, fiancheggiatori, politici corrotti oppure organici, soldati e 
capi militari.

Il caso della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo 
è calzante. Alla metà degli anni ’70 il boss di Ottaviano fonda in 
carcere il clan di più ampie dimensioni mai censito. La Nuova Ca-
morra Organizzata ha molti aspetti di un progetto politico: una le-
adership monocratica e carismatica, una rigida gerarchia articolata 
in livelli direttivi e luogotenenti nei singoli territori, una stringente 
divisione del lavoro. L’apparato è sostenuto da una forte compo-
nente ideologica, una retorica di rivendicazione sociale che favo-
risce la partecipazione di molti giovani disoccupati. Secondo un 
rapporto della Criminalpol, nel 1980 il clan conta circa 7.000 affi-
liati e si estende sull’intera provincia di Napoli e su parti della pro-
vincia di Salerno e Caserta 11. È noto l’utilizzo dei media da parte 
di Cutolo per lanciare proclami, comunicare col «suo popolo». Il 
boss di Ottaviano impone ai nuovi affiliati il rituale di iniziazione, 
pretende fedeltà assoluta, una devozione quasi, che contribuisca 
ad alimentarne il carisma. Le scelte simboliche del capo sono mol-
to chiare: al culmine della sua ascesa acquista il castello mediceo 
di Ottaviano, dove insedia il quartier generale dell’organizzazione. 
In questa formazione c’è molto poco del gruppo segreto, il recluta-
mento è per certi aspetti aperto, Cutolo si fa carico dei familiari dei 
detenuti e non ne fa mistero. Significativo il fatto che molti affiliati 
vengano individuati e arrestati perché destinatari diretti di vaglia 
postali mensili con le spettanze erogate dal clan. Il potenziale poli-
tico di una formazione con una tale capacità di controllo sociale è 
evidente. Nonostante per tutta la sua vita di camorrista sia costret-
to in carcere, tranne i 15 mesi di latitanza a seguito della rocambo-
lesca evasione dall’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa tra il 
1978 e il 1979, Cutolo può operare con una certa libertà, ottenere 
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informazioni, stringere patti, spiccare ordini. Le complicità nel 
settore della politica e dell’amministrazione pubblica ne coprono 
l’azione e le relazioni 12.

La competizione all’interno dello scenario della criminalità or-
ganizzata campana cresce in funzione del potenziale economico 
e mafioso dei nuovi clan. I conflitti tra capi, le faide tra famiglie 
per il controllo di traffici e territori si moltiplicano. La migliore 
organizzazione dei clan, con gruppi di fuoco specializzati e arsenali 
di armi a disposizione (altro traffico lucroso in ascesa proprio in 
quegli anni), estende le attività, fa crescere i conflitti, il numero di 
morti, i territori coinvolti. 

La più clamorosa delle guerre vede contrapposte, in un con-
flitto totale a scala regionale, la Nuova Camorra Organizzata e 
la Nuova Famiglia, il cartello che si oppone alle mire espansio-
nistiche di Cutolo e che raccoglie, tra gli altri, i clan Bardellino 
di San Cipriano d’Aversa, Nuvoletta di Marano, Alfieri di Nola e 
Giuliano di Forcella nel centro storico di Napoli. La fase intensa 
della guerra è compresa tra il 1979 e il 1983. Gli agguati e gli 
attentati, continui, quasi quotidiani, su entrambi i fronti causano 
una carneficina: nella prima metà degli anni ’80 si contano nella 
sola provincia di Napoli circa 1.000 morti di camorra, una cifra 
di gran lunga superiore a quelle registrate in relazione alle altre 
mafie italiane 13.

Nel bel mezzo della guerra capita il terremoto del 23 no-
vembre 1980, il terzo fattore utile, nell’intreccio con gli altri, a 
spiegare la maturazione dei gruppi malavitosi campani a uno 
stadio pienamente mafioso. I lavori della ricostruzione fornisco-
no l’occasione di moltiplicare le entrate e di estendere il domi-
nio dei clan. Nei primi mesi dopo il sisma si pone la necessità 
di intervenire d’urgenza per lo sgombero delle macerie e l’ap-
prontamento delle condizioni abitative minime per i numerosi 
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12 Emblematico il ruolo avuto dal boss di Ottaviano nel sequestro Ciril-
lo: Vasile 1989.

13 Brancaccio 2017, 54-61.
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senzatetto. La normativa d’emergenza prevede in questi casi 
l’affidamento diretto sottraendo a un controllo più esteso la se-
lezione delle imprese beneficiarie dei lavori. In molti casi sono 
le imprese legate alle famiglie di camorra a rendersi disponibili 
ai lavori di sgombero, cogliendo una opportunità economica ma 
anche occupando uno spazio politico. Successivamente i circuiti 
di scambio politico-mafioso a livello locale consentiranno anche 
di pilotare le gare d’appalto nel grande affare della ricostruzione. 
Nel corso degli anni ’70 la gestione violenta, di stampo mafioso, 
del mercato dell’edilizia era già diffusa nei territori campani, ma 
negli anni ’80 si instaura un rapporto di tipo «sinallagmatico» 
(questa la definizione ricorrente nelle numerose inchieste della 
magistratura per indicare una co-interessenza sistemica tra po-
litici, imprenditori e camorristi) 14. In forza di questi circuiti di 
scambio, i principali clan di camorra entrano direttamente, come 
mai era accaduto prima, nella gestione del consenso politico e 
delle attività economiche. Si consolidano così gruppi più stabili, 
collegati a porzioni di élite dirigente, con un controllo ferreo del 
territorio e di parte della pubblica amministrazione.

Il quarto fattore è in realtà una conseguenza indiretta del terzo 
ed è legato agli esiti disfunzionali dello sviluppo degli insediamenti 
di edilizia residenziale pubblica nella cintura periferica della città 
di Napoli e nelle aree suburbane dell’hinterland. I danni prodotti 
dal terremoto nel centro storico rendono inagibili molti edifici e 
richiedono interventi urgenti. La legge 219/81 sulla ricostruzio-
ne accelera notevolmente i piani di insediamento prevedendo un 
programma di 20.000 alloggi popolari tra Napoli e la sua area 
metropolitana, di cui la maggior parte di nuova edificazione. Le 
procedure seguono corsie veloci, gestite da una struttura commis-
sariale che mostra in questi primi anni dopo il sisma una buona 
efficienza nel rispetto delle prerogative di pianificazione dell’ente 
locale comunale. Il Programma Straordinario di edilizia residen-
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ziale per Napoli trova infatti una sua corretta cornice urbanisti-
ca nel «Piano delle periferie» messo a punto nella primavera del 
1980 dalla giunta di sinistra guidata dal sindaco Maurizio Valenzi 
(nominato commissario straordinario per la ricostruzione insieme 
al presidente della giunta regionale). I risultati sono notevoli: alla 
metà degli anni ’80, per esempio, la 167 di Secondigliano, già in 
costruzione e parte del piano regolatore del 1972, può dirsi com-
piuta. Gli alloggi vengono assegnati per lo più ai senza tetto storici 
e alle famiglie sgomberate dagli edifici pericolanti dei rioni popola-
ri della città. Un flusso notevole di popolazione, per lo più povera, 
abbandona i quartieri centrali per andare ad affollare i rioni di 
edilizia residenziale pubblica a Nord e a Est della città 15.

Per quanto riguarda la questione degli alloggi, il quadro degli 
impatti sociali è tuttavia differenziato tra i diversi quartieri della 
città e gli insediamenti dell’area metropolitana (questi ultimi, pe-
raltro, non ricompresi nel Piano delle periferie e dunque realizzati 
senza un quadro di programmazione urbanistica). In alcuni casi le 
assegnazioni seguono procedure corrette e giungono all’obiettivo, 
in altri la regolarità formale viene stravolta da un’ondata di occu-
pazioni abusive (è il caso, per esempio, delle Vele di Scampia). Nei 
rioni dell’area metropolitana si riscontrano i maggiori problemi da 
questo punto di vista. 

In ogni caso è un cambiamento urbanistico profondo che 
facilita, malgrado gli obiettivi sociali degli interventi, il prolife-
rare di nuove attività criminali. La nuova edilizia organizzata per 
grandi edifici di stile razionalista mostra fin da subito tutti i suoi 
limiti di progettazione e di amministrazione. La carenza di ma-
nutenzione ordinaria, la mancata realizzazione dei servizi sociali 
accessori, i problemi nell’assegnazione e gestione degli alloggi, 
l’assenza di controlli del fenomeno delle occupazioni abusive fa 
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circa 80.000: Corona 2007, 86). Si stima che al 1984 tra 20.000 e 28.000 fami-
glie napoletane in condizioni di disagio abitativo abbiano avuto accesso a un 
alloggio nuovo: Becchi 1984, 14.
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assomigliare il flusso in uscita verso le periferie a una «depor-
tazione» di popolazione in una condizione di moderna subor-
dinazione e ghettizzazione. Ci vuole poco perché questi territo-
ri diventino lo scenario di una nuova alienazione urbana, sede 
ideale per organizzare in grande la commercializzazione della 
droga. Questi nuovi traffici sono favoriti dalla monofunzionalità 
residenziale e dall’isolamento rispetto ad altre funzioni urbane 
dei rioni di case popolari che, nell’abbandono da parte delle isti-
tuzioni, diventano le basi logistiche («fortini di camorra», come 
sono stati definiti) 16 di piccole e grandi organizzazioni criminali, 
generando una condizione di controllo monopolistico violento di 
ampie porzioni di territorio.

3. Il terremoto e la politica

Abbiamo visto come nel passaggio degli anni ’80 le trasforma-
zioni del tessuto criminale campano portino alla nascita di gruppi 
propriamente mafiosi 17, che da un lato accedono più facilmente, 
con maggiori risorse a disposizione, all’economia legale, luogo di 
inevitabile sbocco del danaro da riciclare; dall’altro stringono rap-
porti più saldi con i ranghi della politica e della pubblica ammini-
strazione. Ma quali sono in questi anni le tendenze all’interno del 
sistema politico? Queste porteranno a una maggiore possibilità di 
interscambio con il livello criminale. Vediamo in che modo.

In primo luogo, occorre rendere conto, molto sommariamen-
te, di una tendenza di lungo periodo che si inscrive nella evolu-
zione delle forme della politica in relazione alla parabola descritta 
dalla fase di sviluppo industriale del dopoguerra, con molti tratti 
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17 Il passaggio è sancito dalla legge «Rognoni-La Torre» del 1982 che 

introduce nel codice penale italiano il reato di associazione a delinquere di 
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stione dell’assimilabilità della criminalità organizzata campana a forme mafio-
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comuni a quanto accade in altri paesi dell’Europa occidentale, e 
non solo. Il passaggio degli anni ’80 è stato descritto da molti auto-
ri come il culmine di un processo di cambiamento che ha interes-
sato complessivamente l’assetto delle società occidentali. Questo 
ha riguardato l’organizzazione della produzione (il passaggio al 
post-fordismo), il tessuto economico-sociale (l’avvento della so-
cietà post-industriale), le politiche economiche (il neoliberismo), i 
riferimenti culturali e ideologici (i valori post-materialisti e il ritiro 
nel privato) 18. Di fondo, per quello che qui interessa in particolare, 
si può notare: 

a) un riflusso della stagione delle lotte politico-sindacali legato 
al tramonto della grande industria e delle ideologie politiche che 
avevano retto il corso del secondo dopoguerra; 

b) una crisi dei partiti di massa la cui organizzazione interna 
e le articolazioni periferiche sul territorio (sedi cittadine, sezioni 
locali, cellule aziendali) tendono in questi anni a ridursi e spesso a 
scomparire; 

c) una frammentazione dell’offerta politica sotto forma della 
moltiplicazione di aree e correnti dentro i partiti; 

d) la formazione di leadership personali la cui legittimazione 
è principalmente sganciata dalla macchina politica rappresentata 
dal partito.

Gli anni ’80 costituiscono il decennio dell’ascesa degli ap-
parati politici personali, contrapposti al modello tradizionale di 
organizzazione della politica basato sulle strutture di partito. In 
ambito nazionale, il vettore di questo nuovo assetto è l’ascesa 
elettorale del PSI di Craxi all’interno della coalizione di penta-
partito. All’ombra dei nuovi equilibri di potere nazionale, pren-
de corpo a Napoli e in Campania l’alleanza tra i tre maggiori 
esponenti dei partiti di governo: il democristiano Paolo Cirino 
Pomicino, il socialista Giulio Di Donato e il liberale Francesco 
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De Lorenzo. Questi ultimi due sono a capo di formazioni po-
litiche che, in sede locale, a partire dalla metà degli anni ’80, 
sono interamente riconducibili alla loro leadership secondo un 
modello che qualche anno più tardi avrà una certa fortuna e che 
troverà sintesi nella categoria del «partito personale» 19. La cor-
rente di Pomicino invece si afferma a seguito di una contrappo-
sizione interna alla DC con il potere della macchina di partito 
rappresentato da Antonio Gava, che mostra ancora, e per tutti gli 
anni ’80, una capacità di resistenza nelle posizioni di comando. 
La contesa mette di fronte due stili generazionali e due modelli 
di potere: quello di Gava ha le sue roccaforti in provincia ed è 
più incline alla gestione burocratica e alla mediazione di partito; 
quello di Pomicino poggia sul successo elettorale costruito gra-
zie alle relazioni con i ceti imprenditoriali cittadini emergenti (in 
primis costruttori, imprenditori della comunicazione, operatori 
commerciali) 20. La DC in quegli anni è organizzata come un arci-
pelago di cordate tra loro in competizione con alcuni esponenti 
che passano dall’una all’altra, come è il caso di un altro leader, 
Vincenzo Scotti, che avrà un ruolo decisivo nella politica del do-
poterremoto, prima vicino a Pomicino nella corrente andreottia-
na e poi parte della corrente dorotea e stretto alleato di Gava 21. 

lucIano brancaccIo

19 Calise 2000.
20 Musella 1994, 115-133. Lo stesso Pomicino, che ha come punto di 

riferimento nazionale Andreotti, in un suo lavoro autobiografico si è riferito a 
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Ma è l’alleanza fra i tre «re di Napoli» (Pomicino, De Lorenzo e 
Di Donato) che può essere considerata espressione di un nuovo 
modo di concepire l’azione e i rapporti politici, maggiormente 
espressivo, basato sulla comunicazione diretta con l’elettorato, 
più dinamico nella rappresentanza degli interessi di impresa, in 
una fase di forte espansione del mercato privato e di impoveri-
mento del settore pubblico in seguito alla perdita di occupazione 
nel comparto delle partecipazioni statali, che pure era stato un 
perno dell’economia della città e della regione 22.

I nuovi leader espandono progressivamente il proprio pote-
re, trasformano la fisionomia dei partiti, a cui pure appartengono, 
assorbendone le funzioni nelle proprie segreterie personali, fino a 
determinare una perdita di senso degli organi collegiali e dei loro 
stessi apparati organizzativi. Questi nuovi «imprenditori della po-
litica» hanno dunque caratteri differenti dalla tradizionale funzio-
ne di mediazione svolta dai professionisti di partito tra gli anni ’60 
e ’70 23. Il cambiamento è particolarmente netto nella DC: le corda-
te politiche raccolte attorno alle leadership non fanno perno, come 
nel modello tradizionale, sul controllo del tesseramento di partito, 
ma si rivolgono all’elettorato come fossero cosa indipendente, ar-
ticolandosi sulle rappresentanze istituzionali (parlamentari, consi-
glieri e assessori regionali, provinciali, comunali) 24. Un modello di 
«cartellizzazione» della politica che allenta il controllo delle strut-
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22 Nel 1987 i tre leader consolidano la loro intesa rilevando, con la co-
pertura finanziaria di alcuni imprenditori locali, l’emittente televisiva Canale 
8, tra le più seguite del comprensorio napoletano: Musella 1994, 131. 

23 Sul ruolo di mediazione dei politici democristiani nel Mezzogiorno 
del dopoguerra si veda Gribaudi 1980. La figura dei nuovi mediatori degli 
anni ’80 è stata descritta in molti modi, sia in riferimento al quadro nazionale: 
«politici rampanti» (Musella 1995, p. 207); «politici d’affare» (Pizzorno 1992, 
24); sia in riferimento al quadro campano: «nuovi mediatori» (Sales 1988; 
Calise 1989, 196; Musella 1994, 126); «nuovi notabili» (Gribaudi, Musella 
1998, 137). Il tratto comune è la sostituzione della clientela del partito con la 
clientela personale: Brancaccio 2003. Si veda anche l’ottima ricostruzione in 
Minolfi 1993, 197-259.

24 Il blocco del tesseramento e la nomina di commissari delle sedi de-
centrate è uno degli strumenti utilizzati dai vecchi controllori della macchi-
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ture centrali di partito e assegna rilievo particolare al peso elettora-
le 25 e alle rappresentanze nelle istituzioni. Da qui origina una mag-
giore frammentazione della politica, che certo trova ragione nella 
crisi organizzativa dei partiti, ma che nondimeno è alimentata dalla 
ricerca di nuovi equilibri da legittimare attraverso l’ottenimento di 
quote di consenso per la propria cordata (corrente, area, piccola 
formazione di partito) presso gli elettori. Si allentano così le lealtà 
all’interno dei partiti, cresce la contesa tra correnti e si rafforza-
no altresì le intese tra leadership personali appartenenti a diverse 
formazioni politiche, come è plasticamente rappresentato dalla 
stagione dei governi di pentapartito. Le aperture a una cultura 
dell’individualismo, dell’iniziativa d’impresa, del «rampantismo», 
in contrapposizione alle lentezze di una pubblica amministrazio-
ne farraginosa e spesso inconcludente, che pure inconfutabilmen-
te costituisce un problema storico del paese, favoriscono questo 
passaggio. L’operare dei partiti secondo regole e rituali consolidati 
nella prima fase repubblicana cede il passo al lavoro di costruzione 
di reti di connessione tra luoghi della società civile (imprese, studi 
professionali, consorzi, centri studi, ruoli accademici) e sedi della 
decisione politica. Una mediazione remunerativa sul piano poli-
tico, per chi sappia condurla con intraprendenza – e un tanto di 
spregiudicatezza – tra interessi economici, ruoli burocratici dello 
Stato e maggioranze nei gruppi parlamentari, nelle commissioni e 
nelle assemblee elettive degli enti locali 26. 

Che ruolo ha il terremoto in tutto questo? Agisce nelle aree 
colpite dal sisma come un potente acceleratore dei processi già in 
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na di partito, a Napoli, come detto, la corrente di Gava, per mantenere quo-
te di potere e contrastare l’ascesa dei nuovi leader: Musella 2016, 133 e ss.).

25 Katz, Mair 2005, 5-28.
26 A conferma di questo passaggio di potere dalla macchina di partito al 

campo elettorale, nel corso degli anni ’70 il voto di preferenza in Italia cresce 
in modo significativo. La media di preferenze ottenute dai ministri della DC, 
per esempio, raggiunge nel 1976 la soglia dei 100.000 voti: Calise, Mannhei-
mer 1982, 82 e ss. Tra 1983 e il 1992 il tasso di preferenza (il rapporto tra 
volti al candidato e voti alla lista), calcolato per le elezioni della Camera dei 
Deputati, raddoppia passando dal 27% al 54%: De Luca 2001, 228-229.
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atto. Un flusso improvviso di finanziamenti irrompe in una fase 
di profondi cambiamenti nelle forme di organizzazione politica e 
sociale, con fenomeni di riarticolazione dei poteri all’esterno del-
le sedi tradizionali, in centri di governo privati che sfuggono al 
controllo pubblico e collegiale (come quello rappresentato dagli 
organismi di partito). 

Immediatamente dopo il sisma, il 24 novembre 1980, viene 
dichiarato lo stato di calamità naturale con la nomina del commis-
sario Zamberletti. Due giorni dopo il governo vara il decreto-legge 
n. 776 («Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto del novembre 1980») che definisce i poteri del Commis-
sariato Straordinario e mette a disposizione i fondi necessari per gli 
interventi di stretta urgenza.

Operare in fretta è decisivo per lo sgombero delle macerie, 
l’approvvigionamento di viveri e beni di prima necessità, il ripri-
stino delle strade, l’acquisto e il trasporto di roulottes e container 
per sistemazioni d’emergenza, la stipula delle convenzioni con 
gli alberghi e la requisizione di case private per i senzatetto, la 
ricostruzione-riparazione di alloggi distrutti o danneggiati dal si-
sma. Si rende quindi necessaria «l’adozione di procedure spicce 
e disancorate da quelle tradizionali e a volte defatiganti, in fran-
genti in cui non era certo possibile subordinare l’erogazione di 
fondi alla formulazione di pareri, all’apposizione di visti e di tim-
bri, all’esecuzione di controlli preventivi o alla tenuta di formali 
registrazioni contabili» 27. Per questo tipo di interventi vengono 
impegnati inizialmente, con gestione fuori bilancio, circa 5.000 
miliardi di lire su un totale per l’intero processo di ricostruzione 
di circa 50.000 miliardi di lire. 

I sindaci dei comuni, nell’ambito delle procedure d’urgenza, 
hanno la possibilità di agire con un ampio margine di libertà, che 
provoca distorsioni tanto nelle operazioni immediatamente succes-
sive alla catastrofe, quanto nei successivi interventi di ricostruzione: 
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27 Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione degli inter-
venti per la ricostruzione 1991, 5.
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«non essendo l’azione dei sindaci sottoposta ad alcun controllo di 
merito, essi hanno acquisito con gli interventi di ricostruzione-ri-
parazione un potere che è stato esercitato – quando lo si è voluto – 
con il massimo di arbitrio». Capitano casi di sindaci aventi ruolo di 
tecnici che si attribuiscono incarichi di progettazione, direzioni dei 
lavori e collaudo. E quando gli amministratori locali non sono figure 
tecniche «si registrano relazioni tra questi ed i tecnici e/o le imprese 
coinvolte nelle operazioni di demolizione/ricostruzione» 28.

In una situazione di endemica scarsità di risorse, aggravata 
dal peso della catastrofe, le amministrazioni locali diventano de-
positarie, senza vincoli, del potere di gestione di risorse vitali. Le 
numerose proroghe dei poteri straordinari consentono negli anni 
successivi di gestire fuori bilancio da parte dei comuni delle aree 
colpite dal sisma altri circa 15.000 miliardi di lire. I consigli comu-
nali nella maggior parte dei casi cessano di esercitare la funzione di 
indirizzo e di controllo sull’operato delle giunte: scavalcati dall’e-
mergenza e travolti dal flusso di risorse delegano a sindaci, asses-
sori e uffici tecnici l’esclusività sostanziale dell’azione amministra-
tiva. Secondo una inchiesta condotta in quegli anni dal Comitato 
regionale del Pci campano, i consigli comunali si tengono in media 
solo sei volte all’anno, le delibere di giunta adottate con le proce-
dure straordinarie (con i poteri del consiglio) costituiscono il nor-
male modo di amministrare, la maggior parte dei lavori pubblici 
viene affidata a trattativa privata, i principali servizi comunali sono 
esternalizzati sulla base di appalti soggetti a continue proroghe 29.
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28 «In provincia di Avellino, complessivamente, sono 91 gli amministratori 
coinvolti in 54 su 119 comuni. In provincia di Salerno, per i sette comuni per 
cui si hanno notizie, 27 amministratori risultano coinvolti e a due sono affidati 
incarichi pubblici: degli amministratori di Laviano e Santomenna si è, del resto, 
già detto (v. Parte 6a). In provincia di Potenza si hanno notizie per 32 comuni e 
51 amministratori (di cui tre risultano incaricati per opere pubbliche). In quella 
di Matera sono 19 gli amministratori coinvolti in 10 comuni. In provincia di 
Foggia sono 25 gli amministratori coinvolti come tecnici o impresari in 10 co-
muni. In provincia di Benevento si tratta di 58 amministratori in 34 comuni. Per 
le province di Napoli e Caserta non si hanno dati» (ivi, p. 149).

29 Sales 1985.
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È una distribuzione capillare di risorse che finisce per alimen-
tare alleanze collusive nei nuovi luoghi dello scambio politico e 
nelle periferie del sistema, una moltiplicazione di centri di spesa a 
diretta disposizione dei territori. L’ammontare di queste risorse è 
a volte significativa, altre volte di piccolo calibro, ma in ogni caso 
il risultato è il consolidamento di una nuova architettura politica 
tutta sbilanciata sul rapporto tra committenza pubblica in regime 
di straordinarietà e consenso elettorale.

A un livello superiore di impegno della spesa pubblica si av-
via, a partire dal 1983, una «seconda fase della ricostruzione» che 
riguarda le opere infrastrutturali. Se nella prima fase gli interventi 
sono contenuti dentro la cornice del recupero e della ricostruzione 
agendo in coerenza con i piani urbanistici degli enti locali – quan-
do sono predisposti, come nel caso del Piano delle periferie del 
comune di Napoli –, nella seconda fase le maglie del sistema si 
allargano ulteriormente. Si fa in modo, infatti, che nel Programma 
Straordinario rientrino tutte le opere pubbliche considerate di ser-
vizio agli interventi di ricostruzione sia per quanto riguarda i nuovi 
insediamenti residenziali sia in relazione alle aree industriali. De-
libere del Cipe e atti ministeriali estendono le procedure di ecce-
zionalità a una vasta area di interventi per «infrastrutture esterne» 
che comprendono non solo le opere di urbanizzazione primaria 
(fognature, rete idrica ed elettrica) ma anche assi autostradali, stra-
de provinciali, bretelle, viadotti, grandi opere idrauliche 30. Acca-
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30 L’estensione in modo indefinito del campo di interventi del Programma 
Straordinario si realizza attraverso i provvedimenti di applicazione dell’art. 32 
della legge 219/81. Il punto decisivo è che «nessuna delle tante norme della legi-
slazione sul terremoto definisce le “infrastrutture esterne”. Secondo una inter-
pretazione logica esse avrebbero dovuto riguardare le opere necessarie per col-
legare i nuclei industriali alle reti esistenti. I Ministri delegati hanno considerato 
come “infrastrutture esterne” sia gli acquedotti al servizio delle aree industriali 
e gli interventi di elettrificazione e approvvigionamento energetico, sia anche 
gli assi fondamentali di comunicazione stradale di portata interregionale (così 
per l’asse stradale che collega l’autostrada Salerno-Reggio Calabria con Lioni) e 
poi, nella evoluzione dei tempi, un complesso di altre opere – alcune, di portata 
esclusivamente locale» (Commissione parlamentare di inchiesta 1991, 467).



208

de quindi che, in deroga ai poteri ordinari, l’individuazione delle 
aree, la progettazione, l’esecuzione dei lavori e i controlli vengano 
affidati in regime di concessione a consorzi di imprese costituiti 
ad hoc oppure già impegnati nelle opere previste dalla fase prece-
dente 31. Con un tale margine di azione, in surroga alle procedure 
amministrative ordinarie, i progetti e gli impegni di spesa crescono 
in modo esponenziale. 

L’iniziativa è fortemente voluta dai governi di pentapartito che 
designano Vincenzo Scotti (titolare prima del Ministero dei beni 
culturali e poi del Ministero per il coordinamento della protezione 
civile) ad assumere la responsabilità della attuazione degli interventi 
«in funzione della particolare esperienza nel settore e non nella qua-
lità di titolare di un Dicastero» 32. La singolarità sta nell’aver 

attribuito la responsabilità di vertice della gestione dell’opera di 
ricostruzione e sviluppo ad una molteplicità di Ministri, succedutisi 
nel tempo, ed a taluni di essi, addirittura, con incarico conferito ad 
personam, in quanto titolari di dicasteri con competenze totalmente 
estranee a compiti di tal fatta e perciò senza la possibilità di avvalersi 
di una propria struttura idonea alla bisogna; e quindi indotti, se non 
proprio costretti, a far ricorso a supporti esterni ovvero alla costitu-
zione di apparati amministrativi ad hoc, che hanno comportato, oltre 
ai conseguenti appesantimenti economici, anche l’esercizio di poteri 
eccezionali 33.

Il potere economico e politico alimentato dalle procedure 
straordinarie della ricostruzione nella seconda metà degli anni ’80 
consolida un grumo di interessi lungo l’asse che vede uniti politici 
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31 «Come è noto, la realizzazione di opere pubbliche tramite la conces-
sione è un sistema di esecuzione indiretta mediante il quale l’Amministra-
zione affida la realizzazione dell’opera ad un ente pubblico o ad un privato, 
che a sua volta provvede alla realizzazione dell’opera stessa direttamente o 
mediante appalti» (ivi, p. 483).

32 Ivi, p. 194.
33 Ivi, p. 420.
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«locali-nazionali» (i ministri e i capicorrente campani) e cordate 
di imprenditori principalmente attivi nel settore delle costruzioni 
(con le relative strutture professionali e tecniche), scavalcando le 
prerogative di programmazione e di indirizzo degli enti locali 34. Si 
tratta di un asse di interessi che tuttavia non assume le caratteri-
stiche proprie del blocco sociale tradizionalmente inteso. Il penta-
partito, soprattutto nella sua declinazione locale, è un’aggregazio-
ne instabile di interessi, con un’alta conflittualità interna. Un’area 
frammentata, occupata da sistemi politici personali che sono alla 
continua ricerca di legittimazione e di risorse con cui sostenere i 
rispettivi apparati politici, che ora si organizzano in modo auto-
nomo dalle strutture di partito 35. L’effetto è una forte instabilità 
politica degli enti locali che produce anche una paralisi ammini-
strativa (esito paradossale della retorica rampante e decisionista, 
tutta concentrata sul «fare», che è alla base della proposta cultu-
rale di quegli stessi sistemi politici personali). Tale paralisi a sua 
volta viene utilizzata come ragione per ricorrere una volta di più a 
procedure straordinarie. Il metodo «in deroga» sembra l’unica via 
per far ricadere sui territori le decisioni politiche.

Come esito di quanto detto, sul finire degli anni ’80 altre ini-
ziative lanciate da società di studi costituite ad hoc e ambienti 
politici cercano la sponda finanziaria offerta dall’ampio capitolo 
della ricostruzione per proporre grandi progetti di riassetto ur-
banistico della città di Napoli 36. La questione urbanistica della 
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34 Questa concentrazione di interessi è stata definita in vari modi: «bloc-
co politico-affaristico» (Becchi 1989, 158), «comitati di affari» (Barbagallo 
1997, 90-99). Si veda anche Barbagallo 1988, 61-70. Una descrizione della 
figura dei «politici locali-nazionali» è in Minolfi 1993, 240-250.

35 Secondo Pizzorno, la ricerca da parte di homines novi di risorse e con-
senso nella competizione con la politica istituzionalizzata porta a un abbas-
samento dei loro costi morali e quindi accresce le probabilità di incorrere in 
fatti corruttivi: 1992, 44-45.

36 Il riferimento è al progetto relativo al centro storico della città noto 
come «Il Regno del Possibile» (Studi Centro Storico di Napoli 1986) e al pro-
getto di riassetto complessivo dell’area metropolitana di Napoli noto come 
Neonapoli di cui Pomicino è il principale promotore.
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città è un tema oggettivo, di grande rilievo: un possibile strumen-
to di sviluppo del territorio e di recupero alla vivibilità di ampie 
aree che versano, allora come oggi, in condizioni di estremo de-
grado e fuori da ogni criterio di regolarità. Il tutto si risolverà in 
un nulla di fatto, per la conflittualità interna alla élite dirigente 
politico-economica, per l’opposizione di alcuni ambienti della 
società civile e per il collasso delle cordate locali-nazionali sotto i 
colpi delle inchieste di Tangentopoli 37.

4. La sintesi: integrazione tra politica e criminalità organizzata

Nel 1982 un giornalista del settimanale «Panorama» trascorre un 
mese ad Ottaviano, il paese di Raffaele Cutolo, per condurre un’in-
chiesta su cosa pensino i cittadini della camorra38. Nel 1980 ad Ot-
taviano era stato ucciso per mano camorrista Mimmo Beneventano, 
medico e consigliere comunale del Pci, che si era opposto ad alcuni 
progetti speculativi di matrice politico-criminale. Il giornalista incon-
tra alcuni cittadini vicini al consigliere ucciso che ricordano quei fatti 
quasi rassegnati, dichiarando la volontà di lasciare il paese, in una 
evidente situazione di isolamento. La gran parte delle testimonianze 
raccolte (insegnanti, politici, professionisti, studenti, lavoratori) evita 
le domande dirette. Colpisce da un lato la minimizzazione del fe-
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37 Nell’accesa polemica suscitata dalle proposte di riassetto urbanistico 
si confrontano due fronti che agli estremi costituiscono opposte visione ideo-
logiche: una tutta schiacciata sui progetti e investimenti da realizzare, chiusa 
nella autoreferenzialità dei poteri straordinari e degli appetiti da soddisfare, 
insofferente alle procedure di partecipazione democratica e alle prerogative 
dei ruoli istituzionali; l’altra concentrata su una cultura rigida e prescrittiva 
del piano, con una idea che occorra innanzitutto fronteggiare – sulla carta – 
gli interessi economici del blocco edilizio, attenta alle soluzioni formali ma 
non alla loro implementabilità. Come una costante storica queste due visioni 
hanno monopolizzato, anche negli anni a venire, il dibattito e lo spazio po-
litico, sullo sfondo amaro di una città da un lato effettivamente immobile, 
dall’altro per buona parte abusiva. Per una visione e una argomentazione ol-
tre le ideologie dell’immobilismo burocratico e della voracità imprenditoriale 
si vedano Lepore 1989; Lepore 2005.

38 Rossi 1983.
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nomeno, come fosse tutto mediatico, dall’altro la percezione della 
normalità dei comportamenti di sopraffazione e dell’autoritarismo di 
alcune famiglie di tradizione politica o di afferenza ad ambienti cri-
minali. Da cosa deriva questa diffusa percezione di normalità?

Abbiamo visto come la violenza diffusa assuma forma organiz-
zata secondo un processo graduale, che si realizza con l’espansione 
dei mercati e in relazione alle caratteristiche dei territori. Nella 
modernizzazione delle comunità locali, i network criminali acqui-
stano potere, economico e sociale prima, e poi con l’elevarsi del 
rango dei capi, entrano in relazione stabile con i ruoli istituzionali 
e politici. Prima in forma subordinata, adempiendo a una funzione 
di controllo sociale, e poi in forma integrata quando giungono a 
piena maturazione mafiosa. 

È la dimensione economica e di impresa il principale motore 
di questo processo di «mafizzazione» della criminalità organizzata 
campana. Il controllo dei mercati (illegali e legali) accresce le risor-
se di potere, che possono essere gestite su vari piani. Il potenziale 
di controllo sociale di questi circuiti criminali costituisce di per sé 
una risorsa politica. In molti casi famiglie violente, soprattutto nei 
centri di più ridotta dimensione, giungono a far parte delle élite 
locali, si fanno esse stesse classe dirigente, secondo un modello di 
notabilato violento. Quando ciò accade, il rapporto con la politica 
non c’è bisogno di ricercarlo come possono fare due poteri alieni 
l’un l’altro che si incontrano a metà strada; l’attribuzione di prero-
gative politiche fa parte del corredo di classe dirigente locale che 
caratterizza questi percorsi di ascesa di status.

Si possono citare molti casi. Il Sindaco di Ottaviano, Salvato-
re La Marca, appartiene a una famiglia di estorsori violenti che si 
impone nel dopoguerra nelle campagne sul versante interno del 
Vesuvio. Nell’arco di due generazioni la famiglia conquista una 
posizione di preminenza, con attività economiche di vario tipo e 
vasti possedimenti fondiari. La Marca gestisce tra gli anni ’70 e ’80 
un ampio potere politico per conto di Cutolo 39. A Quindici, nel 

39 Ivi; Castellano, Zaccaria 2019, 250-269.
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Vallo di Lauro in Provincia di Avellino, i Cava e i Graziano, titolari 
in origine di attività economiche cruciali per la comunità (il legna-
tico, i trasporti, la guardiania) danno vita a una faida plurigenera-
zionale, contendendosi il municipio ed esprimendo direttamente, 
attraverso loro esponenti, ruoli politici, amministrativi e tecnici 40. 
Il comune di Marano a nord di Napoli è un esempio chiarissimo 
di notabilato violento esercitato dalle famiglie Orlando-Nuvoletta. 
Sono presenti nei ruoli di vertice del comune fin dall’immediato 
dopoguerra, piazzano i propri rappresentanti (spesso parenti dei 
boss) nei ruoli chiave dell’amministrazione. Si accaparrano gli ap-
palti per lo smaltimento dei rifiuti, la costruzione dei lotti di edili-
zia residenziale pubblica, la gestione dei servizi. L’inserimento dei 
Nuvoletta nei sub-appalti e in alcune cordate imprenditoriali della 
ricostruzione è documentato 41. 

Ancora, la criminalità organizzata entra direttamente nella po-
litica nella zona dell’Agro nocerino sarnese in provincia di Salerno, 
dove si aggiudica gli appalti dei servizi comunali, è parte dei partiti 
di maggioranza, appesantisce di violenza i rapporti politici e sociali. 
Quando si tenta di tenere fuori i gruppi camorristi dalla spartizione 
degli appalti la reazione è feroce. A Pagani nel 1980 viene ucci-
so per mano dei cutoliani il sindaco Marcello Torre 42. Nell’area di 
influenza dei Casalesi, in provincia di Caserta, c’è una fitta rete di 
appartenenze e parentele che lega le principali famiglie di camorra 
(Bardellino, Bidognetti, Schiavone, Zagaria) a ruoli politici e tecnici 
degli enti locali. Ernesto Bardellino, fratello di Antonio, fondatore 
dei Casalesi, è all’inizio degli anni ’80 sindaco di Casal di Principe. 
La camorra casalese ha una spiccata vocazione imprenditoriale fin 
dalle origini e costituisce una élite violenta nel cuore della classe di-
rigente. Questa posizione di preminenza consente a queste famiglie 
di entrare nelle grandi opere pubbliche che interessano il territorio: 
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sono acclarati i casi dei lavori per la ferrovia Alifana e per la Tav 43. 
Stesso discorso per il clan Alfieri di Nola, Galasso di Poggiomarino, 
Mallardo di Giugliano, Moccia di Afragola e altri.

A Napoli città la situazione è diversa. Nell’area a maggiore 
densità urbana il contatto tra criminalità organizzata e istituzioni 
non avviene ai livelli alti del potere politico. L’incontro semmai 
avviene sul terreno economico della compartecipazione in affari 
con alcune grandi imprese oppure in alcune cordate elettorali, ma 
senza la capacità egemonica che si riscontra nei centri di provincia. 
La criminalità cittadina è più diffusa, inserita principalmente nei 
mercati illegali. Il contatto tra clan e istituzioni avviene piuttosto 
nella pancia amministrativa della città. Si pensi alle collusioni con 
gli uffici comunali che coprono le occupazioni di case di Edilizia 
residenziale pubblica oppure al ruolo che i clan possono avere nel-
le strutture di welfare e nei centri delegati dagli enti locali a svolge-
re funzioni di servizio sociale (ospedali, centri di assistenza fiscali, 
centri servizi convenzionati col comune) 44. 

La fase del dopoterremoto moltiplica le occasioni per l’integra-
zione sistemica della componente criminale con quella politica. Non 
accade così dappertutto e non con la stessa intensità. Ma in generale, 
le opportunità connesse alla disponibilità dei fondi pubblici per la 
ricostruzione (soggetti, come abbiamo visto, a una gestione discre-
zionale dettata dalle procedure straordinarie) favoriscono da un lato 
l’ingresso nell’economia di imprese mafiose (attraverso soprattutto i 
sub-appalti) e dall’altro rafforzano la dimensione personale della po-
litica che, nella ricerca di risorse di legittimazione (sociali, elettorali, 
finanziarie), lascia aperti varchi per le infiltrazioni criminali.

Politica e criminalità organizzata dopo il terremoto si integra-
no in modo più frequente, danno vita a blocchi di classe dirigente 
che si consolidano su diversi terreni. In primo luogo, quello del-
la economia pubblica: gli appalti per la ricostruzione e le grandi 
opere pubbliche, le concessioni degli enti locali, le forniture per 

43 Capacchione 2008, 109 e ss.; Anselmo, Braucci 2008, 48-55.
44 Brancaccio 2015, 285-306.
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la pubblica amministrazione. In secondo luogo, il terreno del con-
trollo sociale e del territorio: con la leva imprenditoriale i clan ac-
quisiscono un maggior potere di distribuzione delle risorse (legali 
e illegali), di influenza sul mercato del lavoro attraverso le assun-
zioni, in alcuni casi di manipolazione ideologica (si pensi ai pro-
clami, non del tutto inascoltati, di Cutolo); le famiglie di camorra 
costituiscono così blocchi egemonici territoriali che tirano il con-
senso elettorale e legittimano la stratificazione sociale-criminale.

Negli anni ’80 le maglie delle istituzioni si aprono per i poteri 
criminali. A un processo di sgranamento della politica, di riduzione 
del suo raggio organizzativo entro apparati personali, corrisponde 
un processo opposto di espansione della criminalità organizzata 
che tende ad assumere connotazioni pienamente mafiose dando 
vita a gruppi e cartelli di grandi dimensioni, capaci di movimentare 
fiumi di danaro in modo decisamente superiore rispetto al passato. 
Il triangolo impresa-politica-camorra tende a squilibrarsi a vantag-
gio dei clan. Questo preclude a quel cambiamento di scenario che 
vede i clan direttamente impegnati, in forma autonoma, nel tessuto 
economico nel corso degli anni ’90 e 2000.

lucIano brancaccIo



215PolItIca e crIMInalItà orGanIzzata In caMPanIa doPo Il terreMoto

Riferimenti bibliografici

Allum F. 2011, Il crimine organizzato a Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 
Napoli.

Allum F. 2016, The invisible Camorra. Neapolitan crime families across 
Europe, Cornell University Press, Ithaca.

Allum P. 2003, Napoli punto e a capo. Partiti, politica e clientelismo: un 
consuntivo, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli.

Anselmo M., Braucci M. 2008, Questa corte condanna. Spartacus, il proces-
so al clan dei casalesi, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli.

Barbagallo F. 1988, Concentrazione dei poteri, riduzione della democrazia, 
diffusione di modelli criminali, in Idem (a cura di), Camorra e crimina-
lità organizzata in Campania, Liguori, Napoli, pp. 61-70.

Barbagallo F. 1997, Napoli fine Novecento. Politici camorristi imprenditori, 
Einaudi, Torino.

Beatrice F. 2021, Scritti sulla camorra. Inchiesta giudiziaria e scienze so-
ciali nello studio della criminalità organizzata, Editoriale Scientifica, 
Napoli.

Becchi A. 1984, La riqualificazione urbana dopo il programma straordi-
nario per Napoli, Relazione ai gruppi Parlamentari del 13 dicembre 
1984, Roma, disponibile su www.comune.napoli.it (consultato il 
15.04.2021).

Becchi A. 1989, Napoli contro Napoli. Città come economia e città come 
potere, in «Meridiana», 5, pp. 143-167.

Behan T. 2001, Communism and Camorra in Naples, in «Crime, Law & 
Social Change», 35, pp. 271-294.

Brancaccio L. 2003, Potere personale e clientelismo a Napoli, in O. Cap-
pelli (a cura di), Potere e Società a Napoli a cavallo del secolo, ESI, 
Napoli, pp. 91-120.

Brancaccio L. 2015, Welfare, neopatrimonialismo e criminalità organizza-
ta. Il caso dei centri servizi nella città di Napoli, in «Politiche Sociali/
Social Policies», 2, pp. 285-306.

Brancaccio L. 2017, I clan di camorra. Genesi e storia, Donzelli, Roma.
Calise M. 1989, Il sistema politico meridionale in transizione, in «Critica 

Marxista», XXVII, 4, pp. 187-198.
Calise M. 2000, Il partito personale, Laterza, Roma – Bari.
Calise M., Mannheimer R. 1982, Governanti in Italia. Un trentennio re-

pubblicano 1946-1976, il Mulino, Bologna.
Capacchione R. 2008, L’oro della camorra, Bur, Milano. 
Castellano C. 2020, Una questione di provincia. Criminalità e camorra tra 

età giolittiana e fascismo, Editoriale Scientifica, Napoli.



216

Castellano C., Zaccaria A.M., 2019, Community, Violence and Memory: 
the Case of Ottaviano, in M. Massari, V. Martone (a cura di), Mafia 
Violence. Political, Symbolic, and Economic Forms of Violence in Ca-
morra Clans, Routledge, New York, pp. 250-269.

Ceci F., Lepore D. 1997, Arcipelago vesuviano. Percorsi e ragionamenti 
intorno a Napoli, Argo, Lecce.

Commissione Parlamentare Antimafia 1994, Camorra e politica. Relazione 
approvata dalla Commissione il 21 dicembre 1993, Laterza, Roma-Bari.

Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla attuazione degli interventi 
per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Campania e della 
Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, 
Relazione conclusiva e relazione propositiva, approvate il 27 gennaio 
1991, vol. I, t. I, Roma.

Corona G. 2007, I ragazzi del Piano. Napoli e le ragioni dell’ambientalismo 
urbano, Donzelli, Roma.

De Luca R. 2001, Il ritorno dei «campioni delle preferenze» nelle elezioni 
regionali, in «Polis», XV, 2, agosto, pp. 227-245.

Esposito F. 2021, Clan, politica e discorso pubblico. La costruzione sociale 
della camorra a Pagani, Tesi di dottorato, Dipartimento di Scienze So-
ciali, Dottorato di Ricerca in Scienze Sociali e Statistiche, Università 
di Napoli Federico II. 

Figurato M., Marolda F. 1981, Storia di contrabbando. 1945-1981, Pironti, 
Napoli.

Garofalo M. 2005, I fortini della camorra napoletana, in «Limes», 2, pp. 
165-173.

Gay L. 1996, L’atteggiarsi delle associazioni mafiose sulla base delle espe-
rienze processuali acquisite: la camorra, in «Quaderni del CSM», 99, 
www.csm.it/quaderni/quad_99a/quad_99_3.pdf.

Geronimo 2000, Strettamente riservato. Le memorie di un superministro 
della Prima Repubblica, Mondadori, Milano. 

Gribaudi G. 1980, I mediatori. Antropologia del potere democristiano nel 
Mezzogiorno, Rosenberg & Sellier, Torino.

Gribaudi G. 2015, Violenza e affari. I clan napoletani tra dimensione locale 
e proiezione internazionale, in L. Brancaccio, C. Castellano (a cura 
di), Affari di camorra. Famiglie, imprenditori e gruppi criminali, Don-
zelli, Roma, pp. 45-85. 

Gribaudi G. 2020, La memoria, i traumi, la storia. La guerra e le catastrofi 
nel Novecento, Viella, Roma.

Gribaudi G., Musella L. 1998, Il processo alla clientela. Il caso di Napoli 
nelle inchieste giudiziarie degli anni ’90, in «Quaderni Storici», 97, 
pp. 115-142.

lucIano brancaccIo



217PolItIca e crIMInalItà orGanIzzata In caMPanIa doPo Il terreMoto

Guardia di Finanza 1995, Storia del Contrabbando di T.L.E. a Napoli, in A. 
Fossati e N. C. Lauro (a cura di), Indagine sul fenomeno del contrab-
bando di tabacchi a Napoli, Guardia di Finanza, Napoli, pp. 15-55.

Harvey D. 1990, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the 
Origins of Cultural Change, Basil Blackwell, Cambridge-Oxford.

Ingleheart R. 1977, The Silent Revolution: Changing Values and Political 
Styles Among Western Publics, Princeton University Press, Princeton. 

Katz R.S. – Mair P. 1995, Changing models of party organization and party 
democracy: the emergence of the cartel party, «Party Politics», 1, pp. 
5-28.

Lamberti A. 1992, La camorra. Evoluzione e struttura della criminalità or-
ganizzata in Campania, Boccia, Salerno.

Lepore D. 1989, Il centro storico di Napoli. Vecchi propositi e nuovi proget-
ti, in «Meridiana», 5, pp. 129-142.

Lepore D. 2005, Periferie, in M. Braucci, G. Zoppoli (a cura di), Napoli co-
mincia a Scampia, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2005, pp. 109-138.

Marmo M. 2011, Il coltello e il mercato. La camorra prima e dopo l’unità 
d’Italia, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli.

Minolfi S. 1993, La legittimazione periferica, in S. Minolfi, F. Soverina, 
L’incerta frontiera. Saggio sui consiglieri comunali a Napoli 1946-1992, 
ESI, Napoli, pp. 197-259.

Monzini P. 1999, Gruppi criminali e Napoli e a Marsiglia. La delinquenza 
organizzata nella storia di due città, Meridiana Libri, Catanzaro.

Musella L. 1994, Il sistema politico napoletano tra notabili e mediatori. 
Una proposta interpretativa sugli ultimi quarant’anni, in G. Chianese 
(a cura di), Il silenzio della ragione. Politica e cultura a Napoli negli 
anni ’50, ESI, Napoli, pp. 115-133.

Musella L. 1995, Formazione ed espansione dei partiti, in AA.VV., Storia 
dell’Italia repubblicana, II/2. La trasformazione dell’Italia: sviluppo e 
squilibri, Einaudi, Torino, pp. 153-212.

Musella L. 2000, Clientelismo. Tradizione e trasformazione della politica 
italiana 1975-1992, Guida, Napoli.

Musella L. 2015, Il Potere della politica. Partiti e Stato in Italia (1945-
2015), Carocci, Roma.

Musella L. 2016, Napoli nel racconto della politica. 1945-1997, Carocci, Roma.
Persico G. 1995, Una anomalia postindustriale: il contrabbando, in A. Fos-

sati e N. C. Lauro (a cura di), Indagine sul fenomeno del contrabbando 
di tabacchi a Napoli, Guardia di Finanza, Napoli, pp. 91-136.

Pizzorno A. 1992, Introduzione. La corruzione nel sistema politico, in D. 
Della Porta, Lo scambio occulto: casi di corruzione politica in Italia, il 
Mulino, Bologna 1992, pp. 13-74.



218

Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia 
1994, Richiesta di misure cautelari nei confronti di Agizza Antonio + 
altri («processo Maglio»), 18 agosto, Napoli.

L. Rossi 1983, Un mese a Ottaviano il paese in cui la vita di un uomo non 
vale nulla, Mondadori, Milano.

Ravveduto M. 2016, Il sindaco gentile, Melampo, Milano.
Sales I. 1985, Enti locali in Campania, radiografia di un malessere, Edizioni 

Sintesi, Napoli.
Sales I. 1988, I nuovi mediatori, in «La città nuova», III, 5, pp. 38-45.
Sales I. 1993, La camorra, le camorre, II ed., Editori Riuniti, Roma.
Santacroce D. 1988, I miei giorni della camorra, Boccia, Salerno.
Studi Centro Storico di Napoli (a cura di) 1986, Il Regno del possibile: 

analisi e prospettive per il futuro di Napoli, Edizioni del Sole24ore, 
Milano.

Vasile V. (a cura di) 1989, L’affare Cirillo. L’atto d’accusa del giudice Carlo 
Alemi, Editori Riuniti, Roma.

Zaccaria A.M. 2015, Comunità e strategie criminali. Il Vallo di Lauro pri-
ma e dopo il terremoto del 1980, in L. Brancaccio, C. Castellano (a 
cura di), Affari di Camorra. Famiglie, imprenditori e gruppi criminali, 
Donzelli, Roma, pp. 149-86.

lucIano brancaccIo



 Natural disasters are not the only threat to the survival of cultural heri-
tage. The reconstruction process itself may put at risk its conservation. 
This was the case in South India, after the 2004 tsunami. In particu-
lar the value of vernacular housing is often not recognised by recon-
struction agencies often leading to their unwarranted demolition, with 
severe impacts on people’s cultural identity and wellbeing. This article 
is based on anthropological research carried out in twelve villages in 
coastal Tamil Nadu.

 Keywords: Cultural Heritage, Vernacular Housing, Post-Disaster Re-
construction, Tsunami, India.

 I disastri naturali non sono l’unica minaccia alla sopravvivenza del pa-
trimonio culturale. Lo stesso processo di ricostruzione può mettere a 
rischio la sua conservazione. Questo è stato il caso dell’India meridio-
nale, dopo lo tsunami del 2004. In particolare, il valore delle abitazioni 
vernacolari spesso non viene riconosciuto dalle agenzie di ricostruzione, 
il che porta spesso alla loro ingiustificata demolizione, con gravi impatti 
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1. Introduction

Natural disasters are not the only threat to the survival of cul-
tural heritage. The reconstruction process itself may put at serious 
risk its conservation. This is particularly the case of vernacular hou-
sing whose heritage value is still not fully recognised by govern-
ments and other agencies involved in post-disaster reconstruction. 
The need to raise awareness about the threats constituted by na-
tural disasters and post-disaster recovery processes to cultural 
heritage has been recognized by agencies such as UNESCO and 
ICCROM. In January 2005 – less than one month from the deva-
stating Indian Ocean Tsunami UNESCO and ICCROM organi-
zed a Thematic Session on Cultural Heritage Risk Management as 
part of the Kobe World Conference on Disaster Reduction. The 
conference recognized that the conservation of cultural and natu-
ral heritage, traditional technologies, skills, and local knowledge 
systems, are of fundamental importance to sustainable develop-
ment and disaster risk management. National Governments were 
thus encouraged to adopt and implement comprehensive policies, 
procedures and legal measures to integrate cultural heritage in all 
disaster reduction programmes and to involve qualified heritage 
organizations and expertise 1.

Several publications on related issues highlight how buildin-
gs constructed with traditional techniques, when well maintai-
ned, are very resilient to earthquakes and underline that cultural 
heritage constitutes an essential resource to provide communities 
affected by a disaster with a much-needed sense of continuity and 
identity, and later on, with a precious resource for a sustainable 
social and economic development 2. However, cultural heritage 
is severely at risk in the emergency period following a disaster, 
when the urgency to address the basic needs of the population, 
combined with the interest of developers and entrepreneurs, 
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often lead to reconstruction schemes which are insensitive to the 
cultural heritage of the affected areas and to the traditions of 
their inhabitants 3.

This is exactly what happened after the 2004 tsunami in the 
South Indian state of Tamil Nadu, where the reconstruction pro-
cess led to the demolition of thousands of vernacular houses and 
to the destruction of the cultural landscape in which they were 
embedded with the aim of enabling external agencies to deli-
ver their culturally and climatically inappropriate mass-housing 
schemes 4.

Based on a longitudinal research project carried out in ten vil-
lages in coastal Tamil Nadu between 2005 and 2012 this paper 
provides a detailed description of coastal communities’ traditional 
housing culture. It further describes the impact post-tsunami re-
construction on coastal Tamil Nadu’s cultural landscape and ver-
nacular heritage and its consequences on communities’ wellbeing. 
As will be argued, the disastrous consequences of post-post-t-
sunami reconstruction on coastal communities heritage reflect a 
perception of vernacular housing being primitive, temporary, and 
an expression of poverty and underdeveloped that is still prevai-
ling not only among governmental and non-governmental recon-
struction agencies, but also among community leaders, who often 
constitute the only interlocutors of external agencies within the 
framework of so-called community consultation processes.

An effective protection of vernacular heritage thus requires 
massive advocacy and sensitization campaigns at all levels of so-
ciety, including educational institutions, disaster management 
agencies, district and local government agencies, tourist develop-
ment agencies, NGOs and Community Based Organisations. In-
deed, unless awareness about the heritage value of vernacular ha-
bitats is raised in normal times the chances that it will be protected 
in times of disasters will remain minimal.

3 Duyne and Iyengar 2010; Naimi Gasser 2012.
4 Duyne and Pittet 2012.
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2. The heritage value of vernacular housing

The dwelling is more than the materials from which it is made, 
the labour that has gone into its construction, or the time and money 
that may have been expended on it; the dwelling is the theatre of our 
lives, where the major dramas of birth and death, of procreation and 
recreation, of labour and of being in labour are played out and in whi-
ch a succession of scenes of daily lives is perpetually enacted 5.

Through his remarkable documentary and analytical work that 
culminated with the publication of the Encyclopaedia of Vernacular 
Architecture of the World the architectural historian Paul Oliver has 
made a major contribution to raising awareness about the cultural 
significance of housing and about the beauty and functionality of 
vernacular dwellings across the world 6. The cultural dimensions of 
housing have also attracted several anthropologists. Bourdieu for 
example, provides a detailed account of the Berber house, which 
he considers a metaphor of gender relations 7. Bloch’s research in 
Madagascar shows how the gradual process of building a house is 
linked to the consolidation of a marriage and the life cycle of a fa-
mily 8. Carsten points at the fact that the house encompasses both 
material and symbolic aspects that are difficult to extricate one from 
another 9. She further emphasizes the link between kinship, gender 
roles, marriage and housing. Although it is recognized that verna-
cular houses are generally well adapted to local climatic conditions, 
anthropologists have challenged the notion that vernacular housing 
patterns are primarily determined by the environment by showing 
that forms of building are influenced by a multiplicity of socio-cul-
tural factors and are closely linked to the organization of space 10.
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Vernacular housing is not static. The built environment is 
inherently linked to local social, economic and cultural patterns, 
which are under a continuous process of evolution, and always 
updating and changing in response to various situations 11. But pe-
ople do not always have control over their housing processes. As 
pointed out by Carsten, housing can be influenced or controlled 
by the state or by colonial powers, which may impose a ‘modern’ 
standard of order and building codes that restrict their choice 12. 
The negative impact of government approaches to housing and pe-
ople’s right to build their own houses has also been emphasized by 
the self-help housing movemet with particular focus on informal 
housing in urban Latin America 13.

The importance of recognizing the socio-cultural significance 
of housing and people’s capacity to build has also been underli-
ned by several authors with reference to housing reconstruction 
following natural disasters 14. Further, the negative consequences 
of ignoring people’s housing culture and livelihoods within the 
framework of public housing and post-disaster reconstruction 
programs has been documented with reference to several failed 
housing reconstruction projects of which examples can be found 
all continents 15.

The relevance of establishing principles for the care and pro-
tection of the built vernacular heritage has been recognised by 
ICOMOS through its Charter on the Built Vernacular Heritage, 
which was ratified by the ICOMOS 12th General Assembly held 
in Mexico in October 1999. The ICOMOS Charter underlines 
that the built vernacular environment occupies a central place in 
the affection and pride of all people and has been accepted as a 
characteristic and attractive product of a society. It appears in-

11 Jigyasu 2001.
12 Carsten 2004.
13 Turner 1972; Turner 1977.
14 Barakat 2003, Oliver Smith 1991, Duyne Barenstein 2006a.
15 Oliver 1987, Oliver Smith 1990.
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formal, but nevertheless orderly. It is utilitarian and at the same 
time possesses interest and beauty. It is a focus of contemporary 
life and at the same time a record of the history of society; it is 
the fundamental expression of the culture of community, of its 
relationship with the territory and an expression of the world’s 
cultural diversity. As underlined by Steinberg to the urban heri-
tage 16, but that applies equally to rural areas, the vernacular built 
environment does not only constitute a culture asset, but could in 
many places easily become an economic asset with good potential 
for economic exploitation, for instance through tourism, for cul-
turally-based image building of local economic development or 
the promotion of corporate enterprises. So far however, as shown 
by the case of Tamil Nadu, agencies involved in housing recon-
struction in spite of their discourses on empowerment, participa-
tion, and sustainable and equitable development, in practice have 
been notoriously oblivious to these issues with severe consequen-
ces for the wellbeing of people.

3. Housing culture and livelihoods in coastal Tamil Nadu

India’s monumental architecture and housing culture have 
attracted many scholars. Its canonical principles are extensively 
described in the ancient doctrine of the Vastu Shastra. The San-
skrit term Vastu Shastra literally means “science of construction” 
and refers to a traditional Hindu system of astrological and ma-
thematical calculations applied to the design of a building ai-
ming at maximising the wellbeing of its residents 17. In Indian 
architecture each dwelling is considered a shrine and domestic 
homes are considered “human temples”. The concepts behind 
house designs are the same as for temples, clearly reflecting their 
sacredness and spiritual meaning. It is commonly assumed that 

JennIfer duyne barenSteIn
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only high caste people apply the Vastu Shastra principles to their 
housing but that they have little influence on low-caste and poor 
people’s dwellings. 

In Tamil Nadu, however, we found that this is not the case. In 
fact, even low-caste fishing communities’ housing culture is stron-
gly influenced by the Vastu Shastra and is a highly ritualized pro-
cess. A family generally initiates the construction of a new house in 
relation to the marriage of a son. They first consult a pandit (priest, 
astrologer) who has a key role in the selection of the exact site and 
in designing the house. The house is required to be symmetrical 
with a central doorway and a well-made door. It must conform 
to specific measurements and proportions, which are defined on 
the basis of the horoscope of the oldest female family member. 
Further critical issues are the orientation of the main entrance, the 
length of each wall, and the number of doors and windows. The 
pandit determines the most auspicious day and time to begin con-
struction and participates in the family prayers at the site, marks 
the positions of the corner poles and breaks a number of coconuts 
in a ritual intended to ensure the safety of the building. He may 
also be present during several rituals that are performed at diffe-
rent stages of the building process. The pandit is further consulted 
to determine an auspicious day and time to occupy the new house 
and oversees the rituals taking place in that occasion. Before the 
owners occupy their new house, a pot of milk is boiled at its centre 
and a calf is ushered to enter first. Numerous guests, in particular 
young married women, are invited and offered food as part of the 
ritual. As fishers do not generally own cattle they borrow a calf 
to perform this ritual from neighbouring communities. Building 
a new house may thus also be considered a process that connects 
different but interdependent communities, an important aspect 
that should not be underestimated in India’s caste-divided society.

Fishing communities are characterized by strictly defined 
gender roles. Women and men have different responsibilities and 
control different spaces. Whereas men engage in marine fishery, 
women traditionally are responsible for marketing the fish catch 

the IMPact of PoSt-dISaSter reconStructIon 
on coMMunItIeS’ houSInG culture



226

and for most land-based activities. Accordingly, women also have 
a central role in managing the process of building a new house. 
With men spending most of their time in the sea, the mobiliza-
tion of masons or local small contractors, the purchase of con-
struction materials, and the supervision of the works are generally 
left in their hands. The main work is done by specialized castes, 
but adult family members may participate as unskilled laborers. 
The size and construction materials depend on the house owners’ 
socio-economic status, personal preferences and comfort conside-
rations. The first house of a newly married couple may be a small 
and fully thatched house. With growing age, size, and financial 
capacity the family may decide to build a new house with brick 
walls and a thatched roof. A further improvement consists in re-
placing the thatched roof with artisanal or industrially produced 
tiles. Few families have the means or desire to build a flat-roofed 
reinforced cement house. Those who have gone for this type of 
house realize after some time that it is not very comfortable under 
the local climatic conditions and may end up building a thatched 
roof on top of it.

Fishers like bright colours. Their houses’ doors, walls and 
floors are generally decorated with beautiful geometric patterns, 
flowers or animals. The motives are decided by all family members 
jointly in consultation with the specialized artisans they employ 
for this task. Fishers are proud of their houses and are willing to 
spend significant amounts of money for such decorations, which 
give to each house a unique character and identity. Many fishers’ 
houses consist of only two rooms; a large veranda in the front leads 
to the main room. By far the most important space is the veranda, 
which constitutes an intersection of private and public realm. This 
well-ventilated space modulates climatic effects by allowing a coo-
ling breeze to stream through the small openings of the surrounding 
walls. During daytime, in particular during the rainy season, people 
spend their leisure time and entertain their guests in this ventilated 
semi-open room. In the night the veranda is transformed in a slee-
ping area by rolling out straw mats on the floors. The inner room is 
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mainly used to store the family’s belongings and as a sleeping area 
for women during the monsoon season. Sometimes the house also 
includes a separate puja (prayer) room. Also the puja room, besides 
containing a small shrine, is used for storage purposes. The kitchen 
constitutes a separate dwelling, which is invariably located in the 
southern-eastern corner of the homestead plot. Many houses also 
have a small bathroom area separated by plants or fences.

Rather than inside their houses, fishers spend most of their 
time outside, i.e. around their houses. The space around a house 
or a group of houses inhabited by a kin-related families is often de-
marcated by fences or trees and is used to keep goats and poultry, 
to dry fish, and to store nets and other utensils. The space around 
the house may thus be considered an essential element of fishing 
communities’ home of vital importance for their livelihoods and 
wellbeing. Fishers’ settlements are embedded in thick vegetation 
and trees. Trees provide valuable resources and are connected to 
notions of health, protection, beauty and sacredness. The shaded 
areas under the trees constitute important private or communal 
spaces where groups of men and women regularly get together. 
Although there are no particular beliefs connecting any kind of 
tree to a particular gender, men and women do not mingle under 
the same trees and tend to have different preferences. Men mostly 
met in the afternoons to mend their nets under the coconut trees 

fig. 1, fig. 2
Two different types of thatched roofs in Tamil Nadu, South India (© Daniel Pittet).
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near the beach, whereas women have a preference for meeting un-
der the shade of tamarind trees where their children could play by 
climbing their big and strong branches.

Socio-cultural and climatic reasons may explain why fishing 
communities in coastal Tamil Nadu used to spend most of their 
time outside, under the shade provided by trees, rather than insi-
de their houses. Indeed, the important role of trees in providing 
thermal comfort in a region where temperatures most of the year 
exceed 40°C can hardly be overemphasized.

4. Policy makers’ perception of vernacular housing 
 and its implications for post-tsunami reconstruction

The heterogeneity, functionality and beauty of vernacular hou-
sing and traditional settlements disappear behind official statisti-
cs, which indicate that 87 percent of the houses in coastal Tamil 
Nadu are so-called kachcha dwellings 18. The Hindi word kachcha 
literally means ‘row’ and generally has a negative connotation. Its 
opposite, pucca, means ‘ripe’ or ‘mature’ and has a positive con-
notation. Accordingly, kachcha is associated with poverty and 
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Traditional houses with tiled roofs (© Daniel Pittet).

18 ADB et al. 2005.
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backwardness and the word pucca with modernity. The words ka-
chcha and pucca are officially used by the government of India to 
differentiate between so-called “engineerd houses” houses built 
with industrially produced construction materials (bricks, cement, 
concrete), and “non-engineered” vernacular houses built by local 
artisans, with locally produced constructions materials. Of parti-
cular importance for this classification are the roofing materials. 
Regardless of the walling material (which in most cases in coastal 
Tamil Nadu are made of bricks and mortar) all houses with tha-
tched roofs are classified as kachcha, those with tiled roofs as se-
mi-pucca and only those with flat reinforced cement roofs as pucca. 
Lack of appreciation for local housing culture has characterized 
India since its colonial period and also its present building codes, 
urban plans and housing policies have not evolved out of its own 
culture and experience but are strongly influenced by western tra-
ditions 19. This becomes particularly evident in relation to India’s 
social housing and post-disaster reconstruction programs.

5. Post-tsunami reconstruction in Tamil Nadu

Only a few weeks after the tsunami of December 2004, which 
in India killed over 10,000 people, the government of Tamil Nadu 

fig. 5, fig. 6
Details of vernacular houses in Tamil Nadu (© Daniel Pittet).
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estimated that over 130,000 houses needed to be reconstructed 
and about 10,000 needed repair. These figures were not the result 
of an accurate damage assessment. In fact, due the government’s 
initial intention to resettle all tsunami-affected communities at a 
safe distance from the coast, a detailed housing damage assessment 
was not considered necessary. The unprecedented availability of 
humanitarian aid for reconstruction was also considered an op-
portunity to upgrade the housing condition of all tsunami affected 
communities previously living in kachcha houses even if they had 
not been damaged by the tsunami 20. Due to stiff public resistance 
the government ultimately relaxed its policy with regard to relo-
cation. By allowing communities to remain in their original vil-
lages, it would have been necessary to reconsider the number of 
new houses required as not all had been damaged by the tsunami. 
This however was never done. The abundance of funds for recon-
struction and agencies’ vested interest to build as many houses as 
possible, combined with prejudices towards vernacular housing, 
and with fishing communities’ own feeling of being entitled to free 
houses, led to stick to the assumption that the number of new hou-
ses required was to be based on the number of families living in 
coastal villages affected by the tsunami rather than on the number 
of non-repairable houses.

Housing reconstruction in Tamil Nadu was fully taken over 
by national and international NGOs, private corporations and 
charity organizations with the government limiting its role to the 
definition of regulatory framework, coordinating, monitoring 
and quality control. As the government strongly emphasized pe-
ople’s entitlement to a multi-hazard resistant house it laid down 
detailed conditions with respect to minimum investments in hou-
sing, building technologies, size of houses and homestead plots. 
According to the official policy each family was entitled to a 
flat-roofed reinforced concrete cement house of 325 square feet, 
a size that is barely sufficient to accommodate a nuclear family. 
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The assumption that fishers live in independent nuclear families 
with life styles similar to urban middle classes is also reflected in 
the design of the proposed houses, which in spite of their small 
size were typically divided in a dining room, two bedrooms, a ki-
tchen and an attached bathroom. None of the rooms is sufficient-
ly large to allow an average family to stay together in one room. 
This explains why people perceive their new houses too small, 
even if the majority of the pre-tsunami houses were actually even 
smaller. The veranda, which used to be the most important space 
of self-built houses, was generally omitted or reduced to such a 
small size that it turned out to be of no use. As per government 
policy plots were supposed to have a size of 60 m2 in urban are-
as and 120 m2 rural areas. However, due to land shortage these 
are often significantly smaller. Thus, even if the houses were in 
theory conceived as extendable core units, due to lack of space 

fig. 7, fig. 8
Post-tsunami houses 
in Tamil Nadu, South India 
(© Daniel Pittet).
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extensions neither extension of the built up area nor planting 
trees are de facto possible.

None of the agencies involved in housing reconstruction in 
Tamil Nadu had worked with fishing communities before the tsu-
nami. Accordingly, they had no knowledge about fishing commu-
nities’ housing culture and livelihoods. Many agencies that enga-
ged in building thousands of houses had no previous construction 
experience, neither in post-disaster nor in ‘normal’ times. In spite 
of the government policy requesting private agencies to finalize 
house designs and settlement layouts in consultation with commu-
nities, in most cases the consultation only took place on paper or 
exclusively involved the male village rulers. The most serious con-
sequence of post-tsunami reconstruction in Tamil Nadu, however, 
was the systematic demolition of even undamaged vernacular hou-
ses and the falling of all trees. This was considered inevitable due 
to shortage of land and because in many cases contractors refused 
to start building before the site was completely cleared, which was 
a prerequisite for a rapid and efficient implementation of their 
mass housing approach to reconstruction. Most new villages thus 
consist of endless rows of matchbox-type of houses without a sin-
gle tree. The consequences of such inappropriate reconstruction 
are not only severe but also irreversible.

6. Consequences of contextually inappropriate housing 
reconstruction in Tamil Nadu

Before I could share my sorrows, now I cannot, and it affects me 
mentally and physically; sometimes I cannot sleep and sometimes I 
cannot eat food, because I keep everything in my heart; sometimes 
I think about suicide and what is going to happen to my children (A 
young mother of three children).

The trees are missing. Now the friends are not sitting together 
and helping each other with the nets, and maybe this is why the peo-
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ple drink. The fact, that there are not trees and that people are either 
inside the house or in the hot sun when they work on the nets, leads 
to more tensions and this in turn leads to a higher consumption of 
alcohol (A middle-aged fishermen).

The excerpts of two interviews carried out by Naimi-Gasser 
during her fieldwork in a reconstructed village in coastal Tamil 
Nadu sadly summarize how people feel in their new habitats. In-
deed, the substitution of vernacular houses with contextually inap-
propriate concrete cement houses and contractors’ destruction of 
coastal habitats had multiple and severe consequences on coastal 
communities wellbeing. I have discussed elsewhere the sociocul-
tural and environmental implications of demolishing undamaged 
vernacular houses and how the provision of contractor-built hou-
ses has led to social conflicts, a nucleation of extended families, a 
marginalization of women in housing processes, and to deprive 
elderly people and widows from an informal but effective social 
security systems 21. In this context I will focus on the dramatic con-
sequences of cutting the trees.

As mentioned earlier, trees constituted an essential element 
of coastal communities natural habitat and notion of home. Ne-
vertheless, in several village people estimated that thousands of 
trees had been cut down to build new houses. In her detailed 
anthropological research in a village in coastal Tamil Nadu Nai-
mi-Gasser 22 confirmed that the eradication of trees had severe 
consequences on coastal communities’ livelihoods, social life and 
health situation and according to people is responsible for increa-
sed rates of alcoholism, domestic violence, depressions and suici-
des. As a consequence their lives have changed dramatically: they 
can no longer spend their leisure time together under the shade of 
trees, because of the heat children can no longer play outside and 
men can no longer mend their nets collectively outdoor. Besides 
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the significant loss of livelihood resources, the lack of trees led to 
social isolation and solitude. But trees were not only important for 
thermal comfort, but also for their vital products as they supplied 
communities with important livelihood resources such as fuel, 
fruits, vegetables, and fodder and plants used for medical pur-
poses and were also a prerequisite for keeping livestock. Before 
the tsunami most households owned a few goats. These could be 
sold in periods of crisis, to face some extraordinary expenses or 
to overcome the lean fishing season. Ownership of income gene-
rating trees such as coconut palms and tamarinds are particularly 
important for elderly people who can no longer engage in mari-
ne fishery and related activities. Much social life and recreational 
activities of both men and women used to take place under the 
shade of trees. They saved the life of several people during the 
tsunami who managed to hold on their trunks. People thus had a 
profound attachment to their trees and in particular women often 
referred to them as their children.

Before the tsunami people spend most of their time outside. 
They remembered their villages «like a garden» with many dif-
ferent varieties of trees and flowers. Even though people could 
meet «everywhere» certain trees or cluster of trees served as spe-
cial meeting places where groups of men or women would regular-
ly get together. Women and men used to meet in different places 
in particular in the afternoons. They often took some food with 
them and would relax in the shade, eat together and sometimes 
sleep through the night. Many people stressed the importance of 
these communal places by emphasizing that they actually «never» 
went home. Naimi-Gasser found that the terms most often used 
to describe the times spent together under the trees were ‘fun’, 
‘enjoying’ and ‘joking’ but that the communal space defined by 
the shade of trees was equally important for sharing sorrows and 
for mutual emotional support 23. The lack of trees thus also had 
detrimental effects on people’s emotional wellbeing.
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In the absence of shade providing trees people are forced to 
stay inside their houses, with the consequence that they are spen-
ding much less time together. Apart from the fact that meeting 
friends is traditionally not associated with home visits, their new 
houses are too small and not designed for entertaining guests. 
They lack a veranda and none of the rooms is sufficiently large to 
this aim. The fact that men and women tend to meet in different 
places also restricts them from visiting each other in their respecti-
ve homes. The absence of trees also had important consequences 
on children’s way of life. Due to lack of shade children could no 
longer play together outside, which parents considered important 
for their development. Parents considered keeping their children 
inside as being bad for their health and they also feared that by 
doing nothing else than watching TV they would become lazy.

The lack of shade had a direct impact on people’s health; the 
emergence of new diseases and the more frequent occurrence of 
pre-existing ones (fever, jaundice and chicken pox) were ascribed 
to the lack of shade and fresh air. Many ailments that people as-
sociated with the absence of trees such as headaches, chest and 
abdominal pain may be of psychosomatic origin hinting at many 
people suffering from depressions.

The elimination of trees should not be taken lightly as they can 
hardly be replaced in a reasonable time. It would take between ten 
and thirty years for newly planted trees to reach their pre-tsunami 
size and the homestead plots in the newly constructed grid-pat-
terned housing colonies are too small for the plantation of large 
numbers of trees.

7. Conclusions

This paper showed that coastal communities in Tamil Nadu 
had a strong housing culture and building capacity and that the 
tsunami did not damage their housing stock as extensively as was 
claimed by official figures. Many vernacular houses that were de-
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molished and replaced with presumably multi hazard-resistant 
houses were of good quality, environmentally sustainable, affor-
dable, beautiful and more comfortable than the houses built by 
external agencies. The impact of post-tsunami reconstruction on 
India’s built and natural heritage indicates that external agencies’ 
responses to disaster constitute a serious threat to communities 
wellbeing and cultural identity and that the consequences of so-
cio-cultural insensitive reconstruction programmes may be more 
devastating than the disaster itself. By erasing vernacular coastal 
habitats through the demolition of undamaged houses and the fel-
ling of thousands of trees, external agencies have not only depri-
ved affected people from their cultural identity, and from a habitat 
that was vital for their wellbeing, but also undermined the tourism 
development potential of a strikingly beautiful coastal belt.

The value of the built vernacular heritage and the central place 
it occupies for the cultural identity of people has been officially re-
cognized by ICOMOS (1999). Also the World Bank’s Handbook 
for reconstruction after natural disasters 24 underlines the impor-
tance of recognising the value of the built vernacular heritage and 
provides a series of recommendations to ensure its conservation 
post-disaster including coordinating disaster management with he-
ritage authorities, the promotion of a multidisciplinary approach to 
damage assessments, the creation of incentives for the conservation 
of vernacular housing, and the development of building codes com-
patible with vernacular building practices. These are all important 
measures, which however are only likely to influence post-disaster 
reconstruction programmes, if there is a change of attitude towards 
vernacular housing and the communities producing and inhabiting 
them during normal times. Indeed, appreciation and respect for the 
vernacular heritage needs to be fostered in normal times, not only 
because it is a prerequisite for culturally sensitive responses to di-
sasters, but also because it is equally or even more threatened by 
common notions of ‘modernization’ and ‘development’.
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 Some similarities, on the level of political and “moral” effects, can be 
found between the earthquake in Calabria of 1783 and the other one of 
1980. Both the seismic events revealed a provincial situation of pover-
ty and backwardness, and caused an intense debate between the intel-
lectuals, and were considered as occasions to resolve, through commissa-
rial managements and extraordinary measures, centuries-old problems of 
Southern Italy. The essay retraces some moments of the political debate 
that in Naples during the Enlightenment of the end of 18th Century was 
focused on the tools useful to resolve the crisis caused by the earthquake 
and concerning the functioning of the “Cassa Sacra”, founded with the 
aim of regenerate Calabria through the use of goods confiscated to the 
Church in order to rebuild and assemble a social class of small landow-
ners. The acknowledgment mission of Luigi de’ Medici in 1790 revealed, 
in the essay “Pensieri sulla Calabria Ulteriore” that is entirely published 
in the appendix, reasons and effects of the failure of the operation.

 Keywords: Earthquake, 1783, Calabria, Luigi de’ Medici.

 Alcune similitudini possono riscontrarsi tra il terremoto di Calabria 
del 1783 d quello del 1980 sul piano degli effetti politici e “morali”. 
Entrambi gli eventi tellurici disvelarono una situazione provinciale di 
arretratezza e di povertà, provocarono un intenso dibattito tra gli in-
tellettuali e furono considerati come occasioni per risolvere, attraverso 
gestioni commissariali e provvedimenti straordinari, problemi secolari 
del Mezzogiorno. Il saggio ripercorre alcuni momenti del dibattito po-
litico che nella Napoli illuminista di fine Settecento si concentrò sugli 
strumenti per risolvere la crisi provocata dal disastroso terremoto e sul 
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funzionamento della Cassa Sacra, istituita con l’obiettivo di rigenera-
re la Calabria attraverso l’impiego dei beni confiscati alla Chiesa per 
la ricostruzione e la formazione di un ceto di piccoli proprietari. La 
missione ricognitiva di Luigi de’ Medici nel 1790 svelò, nella memo-
ria “Pensieri sulla Calabria Ulteriore” che si pubblica integralmente in 
appendice, cause ed effetti del fallimento dell’operazione.

 Parole chiave: Terremoto, 1783, Calabria, Luigi de’ Medici.

1. Due terremoti simili: Calabria Ulteriore 1783 – Irpinia 1980

Secondo i dati dell’ASMI (Archivio Storico Macrosismico Ita-
liano) il terremoto calabro-siculo del 5 febbraio 1783, il cui epicen-
tro fu individuato nello Stato di Oppido, provocò, nell’intera se-
quenza sismica, 35170 morti e danni per 30 milioni di ducati 1. Non 
fu un terremoto “normale”, perché lo sciame sismico durò fino 
al 1787 determinando gravi conseguenze economiche, politiche e 
“morali” su una terra profondamente depressa come rilevarono i 
resoconti di colti visitatori stranieri 2. Dopo la prima forte scossa, 
descritta nelle sue immediate conseguenze da Giovanni Vivenzio 3 
non fu più nulla come prima, e così accadde anche a distanza di 
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1 Cfr. https://emidius.mi.ingv.it/ASMI.
2 Cfr. Mozzillo 1985.
3 Vivenzio 1783, pp. 201-203: «La mattina del giorno 5 di questo mese 

[febbraio 1783], che, come sopra ho detto, soffiava presso noi il vento S.W., 
nella ulteriore Calabria era S.E. Secondo le più veridiche Relazioni, e Let-
tere da me consultate, si sentì la prima scossa della Terra nella mentovata 
Provincia all’ore diciannove, ed un quarto d’Italia, che corrispondevano in 
detto giorno a tre quarti d’ora circa dopo il mezzo dì dell’Oriuolo Francese. 
Accompagnato da un cupo sotterraneo mugito a guisa di continuati tuoni, che 
per ogni dove scorressero, incominciò il suolo prima ad ondeggiare violen-
temente dall’E. all’W.; indi, secondo rilievo da scritti di varj uomini di buon 
senso, e di lettere della Provincia, molte forti succussioni si seguiron l’una 
l’altra. Le mura di tutte le abitazioni si mossero per ogni verso irregolarmente, 
e, o precipitarono al suolo interamente con osservarsene le pietre in parte, o 
all’intutto stritolate, o si aprirono in varie, e strane fissure, o pendenti, ed 
inclinate tutte da un lato restarono, senza affatto nel momento cadere, o final-
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due secoli con il terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 che 
fu altrettanto disastroso. Entrambi gli eventi tellurici disvelarono 
una situazione provinciale di arretratezza e di povertà – fatta di 
profonda miseria, di ignoranza, di soprusi di cui in fondo si sapeva 
ma di cui non si diceva –, provocarono un intenso dibattito tra 
gli intellettuali e furono considerati come occasioni per risolvere, 
attraverso gestioni commissariali e provvedimenti straordinari, i 
problemi secolari del Mezzogiorno 4. In questo senso entrambi af-
frontarono “questioni meridionali”. Napoli alla fine del Settecento 
era una delle maggiori capitali europee, centro della cultura illumi-
nistica e di fiorenti attività economiche, ma le province languivano 
in uno stato di profonda miseria, abbandonate a loro stesse: una 
“testa di gigante su un corpo nano”. Nel 1980 la “testa” era l’Italia 
centro-settentrionale che il boom degli anni Sessanta aveva arric-
chito e che stava guidando il Paese ad uscire dalla crisi del terrori-
smo mentre il “corpo nano” era tutto il Mezzogiorno. In mezzo vi 
fu il terremoto, più disastroso di tutti, quello di Messina del 1908, 
il quale però ebbe caratteristiche alquanto diverse: esso fu, come 
ha scritto John Dickie, una “Catastrofe patriottica” nel senso che, 
di fronte all’immensità della tragedia, il giovane Regno d’Italia e gli 
Italiani tutti dimostrarono, attraverso atti di solidarietà, di ricono-
scersi come sudditi di una sola patria 5. La questione meridionale 
si trascinava ormai da quasi mezzo secolo e la tragedia messinese, 
pur evidenziando le grandi carenze del Mezzogiorno, ebbe l’effet-
to di sommergerla in un impeto di emotività che affratellò tutti.  
Mentre i terremoti del 1783 e del 1980 “scoprirono” qualcosa che 

mente, come in alcuni luoghi avvenne, mutaron di sito, con osservandosi più 
le facciate delle Case conservare l’istesso aspetto di prima; in una parola nel 
termine di due minuti primi, che durò questo orribile Tremuoto, che formerà 
Epoca dell’Istoria d’Italia, cagionò la quasi totale distruzione dell’ulteriore 
Calabria: distruzione, che fu indi maggiormente accresciuta dal fuoco, che 
si accese ne’ diroccati Paesi, e che per due giorni in alcuni, per tre in altri 
continuamente vi si mantenne».

4 Sulle condizioni della Calabria alla fine del Settecento cfr. Caldora 
1960; Placanica 1979; Ostuni 2004; Id. 2016; De Rosa 2011.

5 Dickie 2008.
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non si voleva vedere e avviarono un processo politico, istituzionale 
ed intellettuale, il terremoto di Messina del 1908 coprì e chiuse, 
in nome della unificazione e del patriottismo, una prima fase della 
questione meridionale che aveva avuto un momento culminante 
con l’inchiesta di Leopoldo Franchetti e di Sidney Sonnino. Ad 
affossarla avrebbero provveduto la Grande Guerra, poi il fascismo 
con la propaganda di regime e infine i primi decenni della Repub-
blica con l’assistenzialismo e il clientelismo. Giuseppe Galasso (Il 
Mattino, 3.12.1980) affermò che «Il terremoto del 23 novembre 
rimette fortemente in circolo tutta la problematica meridionale, dà 
al meridionalismo una clamorosa quanto impreveduta reviviscen-
za». Impreveduta, dice Galasso, giacché «eravamo arrivati, ormai 
da tempo, a un punto tale di saturazione dell’opinione pubblica 
nazionale, per tutto quanto riguardava il Sud, il meridionalismo, 
le faccende del Mezzogiorno, che quasi non era più consigliabile 
usare quei termini per chi voleva farsi ascoltare da editori o da 
giornali». Il terremoto avviava una sorta di riscoperta del Mezzo-
giorno e dei suoi problemi ancora gravemente irrisolti 6.

franceSco MaStrobertI

6 L’opinione pubblica “scoprì” come si manteneva l’economia del Mezzo-
giorno, attraverso le rimesse degli emigranti che in Svizzera o in Germania che 
per i venti anni necessari per maturare la pensione all’estero praticamente non 
vedevano più la famiglia, lasciando i figli crescere senza padre. Poi tornavano e 
si mettevano a lavorare la terra maturando anche il diritto alla pensione agricola. 
Tutto per costruire pietra su pietra una casa grande, in grado di ospitare anche i 
figli e le loro famiglie. Scriveva F. Rosso (La Stampa, 1° dicembre 1980): «Esiste 
un Mezzogiorno diverso da quello stereotipo e mafioso che conosciamo dalle 
cronache, dai film neorealisti, dal folklore. C’è gente con un profondo attacca-
mento alle radici, che porta la povertà come una seconda pelle, va a lavorare 
altrove ma sogna il ritorno al paese. Ora vuole rivedere “le case dov’erano” e ri-
fiuta un “nuovo Belice”. La pietà innanzitutto, poi un senso di vergogna dinanzi 
a quei fantasmi vivi che si aggirano come automi nell’inestricabile groviglio di 
macerie, vergogna che nasce da lontane colpe collettive per il nulla che si è fatto 
durante i secoli nelle zone annientate dal sisma». Di fronte alla cruda realtà di 
un Mezzogiorno ancora fortemente arretrato si rispolveravano anche vecchi 
classici del meridionalismo da tempo abbandonati: «Mente si rimuovono le 
macerie e gli strazi provocati dal terremoto, vediamo affiorare vecchie notizie 
e vecchie immagini del Sud, come foto d’epoca straordinariamente contrastate 
e nitide: nere donne deprecanti, ragazzi con il viso riempito dagli occhi, vecchi 
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I terremoti del 1783 e del 1980, infine, sul piano politico-isti-
tuzionale, segnarono l’inizio della fine per i regimi che cercarono 
di gestirli: il governo borbonico sarebbe caduto nel 1799, frantu-
mandosi al primo colpo inferto dall’esterno, mentre la cd. “prima 
repubblica” sarebbe durata ancora poco più che venti anni. Anti-
ciparono dunque due terremoti istituzionali, causati anche dalla 
cattiva gestione della emergenza. 

2. Gli effetti morali del terremoto del 1783

Dalle voragini causate dal “tremuoto” del 1783 vennero fuo-
ri mostri abominevoli che innescarono profonde riflessioni tra gli 
Illuministi nel governo che si trovò a gestire una situazione ecce-
zionale potenzialmente pericolosa sul fronte dell’ordine pubblico 
e politico 7. Col terremoto si confrontarono valenti intellettuali, al-
cuni dei quali – come Luigi de’ Medici, Domenico Grimaldi, Giu-
seppe Maria Galanti e Giuseppe Zurlo – impegnati direttamente, 
in qualità di emissari del governo, a descrivere la situazione, ad 
affrontare i problemi e a trovare le soluzioni 8. Il terremoto del 
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incurvati nel silenzio. E polvere, terre brulle, stracci, a galleggiare su quello 
che Giustino Fortunato definiva uno sfasciume geologico, contraddicendo alla 
leggenda di un Meridione potenzialmente fertile e ricco ma attardato e inerte» 
(L. Mondo, La Stampa, 29 novembre 1980).

7 Sul terremoto esiste una vastissima bibliografia. Di recente vanno se-
gnalati i lavori di Domenico Cecere 2013 e 2017. Quest’ultimo in particolare 
rappresenta una approfondita indagine sulla narrazione del terremoto e dei 
suoi effetti anche “morali” nelle suppliche al Re e nelle carte di archivio e sul-
le conseguenze che esse determinarono nella gestione dell’emergenza e della 
ricostruzione.

8 L’elenco degli intellettuali che si impegnarono in modo diretto come 
emissari governativi o in modo indiretto, attraverso memorie e opere indiriz-
zate al Sovrano per la soluzione dei problemi della Calabria post-terremoto, è 
lungo e se ne può avere una idea da Placanica 1970. Tra le diverse opere può 
essere segnalata quella di Gregorio Lamanna, destinato ad avere una posizio-
ne di rilievo nelle magistrature nei primi anni del decennio francese nel Regno 
di Napoli: Lamanna 1783-1784. Su questi aspetti De Rosa 2011.
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1783 seguiva quello di Lisbona del 1755 che aveva suscitato una 
profonda impressione nella cultura illuministica europea 9; Voltai-
re – che si era appena trasferito a Ginevra per trovare pace e tran-
quillità al cospetto di una natura che sulle rive dello splendido lago 
si presentava dolce e benigna – ne fu particolarmente colpito al 
punto che scrisse di getto il Pöeme sur le désastre de Lisbonne con 
il quale prendeva atto che non tout est bien come aveva affermato 
Alexandre Pope. Concetto che avrebbe ribadito ed ampliato nel 
Candide e che avviò una fase rivoluzionaria del pensiero di Vol-
taire e dell’Illuminismo. Proprio sugli effetti a carattere “morale” 
dei terremoti 10 si soffermò Francesco Mario Pagano dopo il terre-
moto calabro-siculo del 1783 in uno scritto poco conosciuto, che 
fu pubblicato e valorizzato da Giorgio del Vecchio in un articolo 
del 1914, scritto in seguito al terremoto messinese del 1908 11. Nel 
volume I della rara prima edizione dei Saggi politici, pubblicato 
presso Gennaro Verriento (il volume II fu pubblicato presso Vin-
cenzo Flauto nel 1785), il filosofo lucano vi aggiunse una prefazio-
ne che scomparve nella seconda edizione, corretta ed accresciuta, 
del 1792 (in tre voll.). Al suo posto troviamo una introduzione 
completamente nuova e molti altri passaggi dell’opera vennero in-
teramente modificati. La ragione va ricercata nel fatto che Pagano 
dovette difendersi dalle accuse di empietà che gli erano state ri-

9 Spiaggiari 2007, pp. 226: «Il terremoto portoghese coincise, è stato 
detto, con la nascita dolorosa di una nazione moderna; nessun altro evento 
sismico (in Cina nel 1699 e nel 1731, in Perù nel 1746, a Boston nello stesso 
1755, a Damasco nel 1759) commosse a tal punto i contemporanei. Molti, 
prendendo anche a pretesto la “persecuzione” dei gesuiti, sostennero una in-
terpretazione provvidenzialistica del fenomeno; altri, sollecitati dalle istanze 
della ragione, presero spunto dall’accaduto per interrogarsi sulla presenza del 
male nel mondo, per avanzare dubbi sulla asserita centralità del genere uma-
no nel sistema dell’universo, per mettere in discussione l’assioma di Leibniz 
(nella Teodicea), sviluppato da Alexander Pope nell’Essay on man, secondo 
cui ogni male parziale, effetto inevitabile di cause necessarie, si trasforma poi 
in un bene universale, in questo che è il migliore dei mondi possibili». Su 
questi aspetti cfr. Tagliapietra 2004.

10 Su questi aspetti cfr. Placanica 1985.
11 Del Vecchio 1914/1915, pp. 1-23. 
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volte dopo la pubblicazione della prima edizione. Ebbene, tutte le 
edizioni successive dell’opera furono fatte sulla seconda edizione 
e non sulla prima e pertanto l’edizione del 1783 con la prefazione 
intitolata A coloro che leggeranno è andata pressocché dimenticata. 
Nell’Introduzione del 1783 Pagano racconta che:

Quand’era già interamente stampato il detto mio primo Saggio, 
riempié di spavento e di tristezza questa felice Capitale la funesta no-
tizia del flagello dalle Calabrie sofferto. Una delle memorabili vicende 
rese illustre il secolo corrente, e la natura dispiegò il suo furore con 
orribili e devastatori tremuoti, de’ quali il teatro fu quella fertile e 
nobile provincia 12.

Pagano 13 – che fu uno dei primi illuministi napoletani a valo-
rizzare Giambattista Vico e a proporlo alla cultura giuridica che 
fino ad allora lo aveva snobbato ritenendolo troppo lontano dai 
paradigmi razionalistici e giusnaturalistici – impostava tutta la sua 
opera su uno svolgimento storicistico che partiva dai primordi 
dell’umanità e dalla nascita del sentimento religioso a seguito di 
grandi catastrofi e si portava fino alla formazione delle società e 
degli ordinamenti giuridici e istituzionali, analizzati sempre in rap-
porto con la storia e con i fenomeni naturali. In questa prospettiva 
il riferimento introduttivo al terremoto calabrese dovette sembrar-
gli una scelta appropriata:

Illustri fenomeni hanno accompagnata cotesta ruinosa catastrofe, 
de’ quali io ne trasceglierò alcuni a me contestati da uomini degni di 
fede per le di loro cognizioni, e per la nota probità; e vegli presento, 
acciocché veggasi pure quanta fede alle antiche tradizioni da noi espo-
ste debbasi dare, e nuova luce spargasi eziandio su molti oscuri favo-
losi racconti della più remota antichità; e finalmente resti con valida 

12 Pagano 1783, I, p. XI.
13 Su Francesco Mario Pagano cfr. Solari 1963; Palombi 1979; Ajello 

1995; Ippolito 2008. 
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dimostrazione assodata la verità più fiate ne’ nostri Saggi ripetuta: cioè 
che nel ricordo delle circostanze medesime sono le istesse idee e le 
affezioni degli uomini, essendo ella sempre l’effetto delle circostanze 
de’ tempi: avvegnaché sien tutte le cose concatenate nell’invariabile e 
costante ordine dell’universo, il quale opera sì che ricorrendo i movi-
menti stessi, nascano le medesime forme e posizioni delle cose 14.

Dopo aver descritto la spaventosa potenza del terremoto che 
inghiottì uomini, case e terre modificando lo stato dei luoghi, Pa-
gano rilevava che gli abitanti videro nella catastrofe il segno della 
vendetta divina per i loro peccati e pertanto consacrarono il mer-
coledì (il terremoto era avvenuto mercoledì 5 febbraio) alla peni-
tenza e al digiuno. Per Pagano era una dimostrazione dell’origine 
di ricorrenze religiose il cui obiettivo era quello di placare l’ira 
divina. Ma altri effetti morali si collegavano al terremoto, come la 
smisurata dissolutezza dei sopravvissuti, le favole che circolavano 
e che potevano rapportarsi con i miti dell’antichità (la sparizione 
di una bambina portata via dal vento che riportava a miti greci 
di rapimenti da parte degli Dei) e le rappresentazioni fantastiche 
come quella dei cavalloni di mare in terraferma (che avevano un 
fondo di verità poiché il terremoto provocò anche un importante 
maremoto). Vi era inoltre un importante effetto politico da non 
sottovalutare, quello per cui gli uomini, di fronte al terremoto, ab-
battevano tutte le differenze e diventavano uguali:

Chiuderò questa mia lettera con l’osservazione di un notabile fe-
nomeno morale. I villani e i poveri uomini delle Calabrie, tosto che 
il timore e lo spavento diè luogo alla riflessione, proruppero in un 
sentimento di gioja, cominciarono a gridare: “Ed eccoci ormai tutti 
uguali e pari, nobili e plebei, ricchi e poveri”. L’espressione del volto, 
il tuono della voce, il senso delle parole era come d’uomo che siesi 
sgravato di un opprimente peso. Il sentimento della natìa uguaglianza 
si fa tosto strada nel petto di questi miseri villani [...]. Grande lezione 
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14 Pagano 1783, pp. XI-XII.
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pe’ ricchi e pe’ potenti. Quelle libere voci scappate dalla bocca di 
quella misera porzione dell’umanità ci dovrebbero rendere avverti-
ti a raddolcire quel peso che loro fa provare la società; e far sì che 
dolcemente lo sopportino almeno: che non vi sia una parte che goda 
nelle miserie e nelle rovine della padria. Deh sarà mai possibile che 
tra l’infinite combinazioni, delle quali son capaci le cose umane, nasca 
giammai una forma di società, in cui una parte non gema sotto un 
insoffribil peso, mentre l’altra classe gode nel premere la cervice de’ 
miserabili! 15

In effetti le voragini “morali” aperte dal terremoto furono 
molte e rilevanti. Si ruppe un fragile equilibrio che teneva in piedi 
la realtà calabrese, destinato a non ricomporsi per molto tempo. 
Dal terremoto le Calabrie costituirono infatti un problema serio 
per il governo borbonico (e poi per quello napoleonico) perché 
alla povertà si aggiunse la disperazione e il rancore che coinvolsero 
tutta la popolazione, dagli strati più bassi a quelli più agiati, e che 
fomentarono cospirazioni di tipo settario e ribellismo a carattere 
brigantesco. In Calabria esplose una sorta di guerra civile con la 
quale le istituzioni dovettero a lungo fare i conti.

3. I provvedimenti eccezionali: la Cassa Sacra

Dopo il terremoto il governo si accorse delle Calabrie e capì 
che si trattava di una vera e propria polveriera pronta ad esplo-
dere se non fossero stati presi provvedimenti adeguati per risol-
vere la situazione: povertà, ignoranza, superstizione, criminalità, 
abusi dei feudatari ai danni delle università costituirono problemi 
con i quali, insieme a quello principale della ricostruzione, do-
vette confrontarsi il governo borbonico, allora influenzato dall’Il-
luminismo, che intese cogliere l’occasione per avviare una seria 
politica di riforme e fare di quelle province un banco di prova 

15 Ivi, pp. XIX.
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per le teorie di filosofi come Genovesi e Filangieri 16. L’emergenza 
consentì al governo di agire con tutta la sua forza e di colpire il 
clero e la feudalità, ossia i vecchi poteri che gli Illuministi consi-
deravano come i maggiori ostacoli alle riforme e all’affermazione 
del potere esclusivo dello Stato. Il terremoto calabrese diventava 
una “occasione” per realizzare obiettivi politici che i mezzi ordi-
nari non avrebbero mai conseguito. La reazione ad esso costituì 
un “esperimento” del riformismo illuminato che avrebbe dovuto 
portare al ridimensionamento dei vecchi ceti dominanti e al con-
seguente sviluppo delle province con la formazione di un ceto di 
piccoli e medi proprietari in grado di coltivare e mettere a frutto 
la terra, considerata come l’origine del benessere e della felicità 
individuale e collettiva. Il 15 febbraio il governo inviò in Cala-
bria il maresciallo Francesco Pignatelli di Strongoli con i poteri 
di Alter ego, una dotazione di centomila ducati, un distaccamento 
di cavalleria di venti uomini e alcuni ufficiali al seguito. Il “com-
missario straordinario” per la Calabria ulteriore avviò una intensa 
corrispondenza con il governo e emanò una serie di provvedimen-
ti dettati dall’urgenza 17. Il governo chiese la collaborazione di altri 
valenti intellettuali come Ferdinando Galiani 18 e Francescantonio 
Grimaldi 19 che elaborarono memorie con progetti di intervento 20. 
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16 Sul processo riformatore innescato dal terremoto calabrese cfr. Gri-
maldi 1863; Cortese 1965, pp. 79-115; Placanica 1970; Id. 1979. Il volume di 
Placanica, Cassa Sacra, cit. , impostato su ricerche effettuate negli archivi cala-
bresi, rappresenta un contributo decisivo alla conoscenza storica dell’attività 
della Cassa Sacra e di tutta la gestione post-terremoto del governo borbonico. 
L’Autore sottolinea, nell’introduzione, come la documentazione sulla Cassa 
Sacra fosse del tutto inesplorata o addirittura ritenuta perduta e che pochi 
storici, fino al suo volume, si erano interessati a questa istituzione, due in 
particolare: Grimaldi 1784 e il Cortese 1965. 

17 Cfr. Archivio di Stato di Napoli (= ASNa), Ministero della Guerra, f. 
637, Registro dei Reali ordini riguardanti le provvidenze date in occasione dei 
gravissimi danni de’ terremoti delle due Calabrie, e massimamente nella Cala-
bria ulteriore.

18 Nicolini 1905.
19 Grimaldi 1863.
20 Cfr. Cortese 1965.
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Com’è noto tra il 15 maggio e il 4 giugno del 1784 vennero ema-
nati alcuni dispacci con i quali il governo intese recuperare i fon-
di per la ricostruzione e favorire i coloni a diventare proprietari 
della terra 21. Nel dispaccio del 15 maggio, trasmesso dal Vicario 
Generale, si dispose l’abolizione degli enti ecclesiastici della Cala-
bria ultra e l’utilizzazione dei loro beni per aiutare le popolazioni 
colpite dal terremoto, si dispose altresì che tutti i religiosi fossero 
trasferiti in altre province e che le religiose fossero inviate alle 
case paterne o presso famiglie agiate 22. Tali provvedimenti, che 
anticiparono quelli che sarebbero stati presi in Francia durante la 
Rivoluzione, si inserivano nel quadro della forte contrapposizione 
del governo borbonico alla Chiesa in atto da qualche anno e che 
sarebbe culminata con la polemica sulla Chinea 23. 

Per gestire questi fondi e dirigere il programma della rico-
struzione fu eretta la Cassa Sacra che rappresentò un esperimento 
innovativo e il primo intervento di ampio respiro per risolvere una 
sorta di “questione meridionale” insorta all’interno del Regno 24. 
Nel dispaccio del 4 giugno a firma di Acton vennero emanate le 
“norme istitutive” 25, necessarie per riscuotere tutte le rendite ec-
clesiastiche ed amministrarle in attesa di utilizzarle per il recupero 
delle opere più urgenti. Si stabilì anche che la stessa fosse gestita 
da una giunta, con sede in Catanzaro, composta da 4 Ministri: 
Francesco Pignatelli Strongoli, il vescovo di Catanzaro Salvatore 

21 Una raccolta dei più importanti editti e dispacci relativi alla Cassa 
Sacra è in appendice a Grimaldi 1863.

22 Ivi, pp. 145-147.
23 Sulla polemica relativa all’omaggio vassallatico della Chinea dovuto 

da tempi antichissimi dal Re di Napoli al Papa che fin dal 1776 il governo na-
poletano contestò innescando un duro conflitto con la Santa Sede cfr. D. Lioy, 
L’abolizione dell’omaggio della Chinea, in «Archivio Storico per le Province 
Napoletane», VII (1882), pp. 263-392, 497-530, 713-775.

24 Non è azzardato cogliere una similitudine con quella Cassa del Mez-
zogiorno (dal 1984 Agensud) che fu istituita nel 1950 e che per ben trentadue 
anni ebbe il compito di investire sul Mezzogiorno impiegando una quota im-
portante del bilancio dello Stato

25 Grimaldi 1863, pp. 147-150.
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Spinelli, Andrea de Leone e Domenico Ciaraldi. La Cassa Sacra 
aveva la facoltà di censire, vendere o affittare i beni dei monaste-
ri soppressi o sospesi. I beni invenduti, inoltre, dovevano essere 
concessi in enfiteusi con l’obbligo del versamento di un corrispet-
tivo annuo.

Col dispaccio reale del 29 maggio 1784 furono ampliati gli 
espropri già previsti con la confisca delle rendite delle abbazie, dei 
benefici dei patronati laicali, delle cappelle laicali e gentilizie vacan-
ti e delle rendite che costituivano la dote dei monti frumentari 26. 
Ulteriori espropri vennero disposti nei primi mesi del 1785.

Fu un progetto animato dalle migliori intenzioni e sotto certi 
aspetti sperimentale: i beni ecclesiastici espropriati sarebbero stati 
venduti in piccoli lotti e con il ricavato si sarebbe finanziata la ri-
costruzione. Ciò avrebbe favorito l’emersione di un ceto di piccoli 
proprietari in grado, secondo le linee di pensiero di Genovesi, di 
coltivare e sfruttare economicamente i poderi, innescando un pro-
cesso virtuoso di crescita economica delle Calabrie, con effetti be-
nefici per tutto il Regno. Le intenzioni erano sicuramente buone, 
l’intervento fu forte e incisivo ma i risultati, come si ricava da ricer-
che specifiche 27, non furono all’altezza delle aspettative. Le risorse 
furono divise tra pochi grandi proprietari e in definitiva il progetto, 
partito con grandi entusiasmi, andò lentamente incontro al fallimen-
to generando un vasto e profondo malcontento che, dopo lo scop-
pio della Rivoluzione in Francia, allarmò il governo per il timore 
di insurrezioni e di cospirazioni 28. Da laboratorio delle riforme la 
Calabria diventava un ordigno pronto a scoppiare con conseguenze 
imprevedibile per l’ordine pubblico e l’ordine costituito. 

franceSco MaStrobertI

26 Su questi provvedimenti cfr. Placanica 1970, 82 e ss.
27 Cfr. Placanica 1970, 212, afferma nelle conclusioni della sua pregevole 

opera: «Feudatari e contadini uscirono sconfitti dalle operazioni della Cassa 
Sacra. Le vendite privilegiarono i nobili imborghesiti, i benestanti in genere, 
dando luogo, almeno nel riparto di Catanzaro, a un fenomeno di accumu-
lazione fondiaria. Questo fenomeno fu, ad un certo punto, un elemento di 
primo piano nella denuncia della pubblicistica dopo l’84».

28 Sulle ragioni di questo fallimento cfr. anche Cecere 2017, 214 e ss.



251

4. Zurlo e Medici in Calabria dopo il terremoto

Con il terremoto calabrese il governo comprese che non aveva 
il controllo del territorio e neppure disponeva di notizie affidabili 
su di esso che non provenissero da denunce, in gran parte anoni-
me, richieste di grazia, appelli e questue. Bisognava avviare inda-
gini. Similmente a quanto accadde dopo l’Unificazione nazionale 
e l’esplosione della “questione meridionale”, si aprì la stagione 
delle inchieste economiche e sociali delle quali, nell’ultimo scorcio 
del Settecento, furono incaricati personaggi di valore, alcuni dei 
quali destinati a gestire la transizione dall’antico al nuovo regime 
nel Mezzogiorno 29. Con dispaccio del 3 marzo 1786 fu inviato il 
marchese Domenico Grimaldi, assessore del Supremo Consiglio di 
Azienda, che aveva già pubblicato numerose opere sulle prospet-
tive di sviluppo dell’economia in Calabria. Dopo quattro anni in 
Calabria, nel 1792 pubblicava il Piano intorno la rustica economia, 
le arti ed in commercio dell’Ulteriore Calabria da umiliarsi al Re per 
mezzo del Supremo Consiglio delle Regali Finanze, scritto per ordine 
sovrano dall’incaricato nell’istessa provincia. Quando fu pubblicato 
il piano «ormai il disordine era al colmo: il brigantaggio era risorto 
con audacia e violenza straordinarie; i feudatari accrescevano ogni 
giorno di più le loro angherie; le università non avevano più go-
verno; le scuole e gli ospedali non esistevano più; e la Cassa Sacra 
nulla o quasi faceva per il bene della regione» 30. Al governo già 
da qualche anno pervenivano memorie anonime contro l’operato 
della Cassa Sacra che denunciavano una situazione sociale perico-
losa. Per questo, dopo lo scoppio della rivoluzione in Francia, la 
Corte napoletana, preoccupata per possibili insurrezioni, inviò in 
loco Giuseppe Zurlo e Luigi de’ Medici, destinati negli anni suc-
cessivi a ricoprire incarichi politici di primo piano, il primo come 

29 Nel 1786 – dice Cortese 1965, 82 – iniziarono le «visite economiche» 
della Calabria, ossia la stagione «dalla quale sarebbe dovuta scaturire luce 
intera sulle vere cause della sua rovina e sui rimedi da apporre».

30 Ivi, p. 95.
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Segretario d’Azienda nel 1798 e poi, con Murat, come influente 
ministro dell’Interno 31 e il secondo come presidente del Consiglio 
dei Ministri durante la Restaurazione 32. 

A seguito di numerose denunce nel 1790 Zurlo fu inviato nel-
le Calabrie per verificare gli abusi commessi dai feudatari sul più 
vasto demanio del Regno, quello silano, ricco di risorse (in parti-
colare il legno) utili al governo e necessarie agli abitanti di univer-
sità e casali che, grazie ad antichi usi civici, traevano da esse fonti 
di sostentamento: il futuro ministro ebbe il compito di tracciare 
il quadro della situazione e rimettere ordine. I risultati della sua 
missione in Sila furono notevolissimi sotto il profilo conoscitivo: 
insieme ai suoi collaboratori stese dei prospetti precisissimi sullo 
stato della Sila rappresentando il grande numero di abusi in essa 
commessi dai baroni. Tuttavia la relazione di Zurlo, con tutti i suoi 
preziosi incartamenti che dovevano servire ad eliminare gli abusi, 
letteralmente scomparve: o, forse, fu riposta in qualche ben serrato 
cassetto per ricomparire solo nel 1838 quando il governo borbo-
nico avviò il programma di divisione dei demani della Sila 33. La 
sua precisione era tale che si meritò l’appellativo di Codice Silano. 
Fu pubblicato per la prima volta a cura di Pasquale Barletta dopo 
l’Unificazione, allo scopo di denunciare gli abusi ancora esistenti e 
di scongiurare alcuni interventi normativi in materia 34: si tratta di 
un’opera preziosissima per ricostruire sotto l’aspetto storico l’in-
tricata situazione della Sila. 

franceSco MaStrobertI

31 Su Giuseppe Zurlo cfr. Anonimo 1820; Dirchime 1820; Capone 1832; 
Trotta 1870; Garofalo 1932; Villani 1974; D’Ippolito 2004.

32 Su Luigi de’ Medici cfr. Nicolini 1935; Blanch, 1945, 6-7 e, in partico-
lare del Bagno 1998, 8-28 e la bibliografia ivi cit.

33 Il D’Ippolito 2004, 71-76, ipotizza una partecipazione dello stesso 
Zurlo all’occultamento per via dei suoi legami con la forte massoneria cala-
brese, implicata massicciamente negli abusi: in ogni caso, tirar fuori quelle 
carte nei turbolenti anni che iniziarono nel 1799 poteva determinare incon-
trollate ripercussioni sul piano politico e sociale. Così vennero ripescate solo 
nel 1838 allorché il governo borbonico intraprese seriamente l’opera di ripar-
tizione dei demani silani. 

34 Cfr. Barletta 1864. 
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Quando fu inviato in Calabria il giovane Medici aveva già alle 
spalle una prestigiosa carriera nelle magistrature nel Regno. Nel 
1783 era stato nominato Giudice della Vicaria civile e nel 1786 
consigliere del Sacro Regio Consiglio e della Reale Udienza di 
Guerra e Casa Reale 35. Contribuirono alla rapida carriera il favore 
della Regina Carolina e di Acton e la provenienza da una famiglia 
aristocratica ma anche le indubbie doti intellettuali e uno spiccata 
propensione per gli affari politici. Certo è che quando venne invia-
to in Calabria, Medici godeva ancora del pieno favore della coppia 
Maria Carolina – Acton che reggeva le sorti del Regno 36. Il favore 
sarebbe durato ancora qualche anno, fino a quando a Corte non 
sarebbe scoppiato il timor panico nei confronti della Rivoluzione 
e dei giacobini che finì per compromettere la posizione di Medici.

La missione del Medici in Calabria è stata esaminata da Nino 
Cortese nel suo saggio La Calabria ulteriore alla fine del secolo 
XVIII, pubblicato nella «Rivista critica di cultura calabrese» (A. 
1., fasc. 3 e 4, 1921) poi inserito con il titolo La Calabria Ulteriore  
alla vigilia della Rivoluzione nel volume Il Mezzogiorno alle origini 
del Risorgimento italiano. Il saggio si avvaleva della documentazio-
ne individuata nel fondo Esteri dell’Archivio di Stato di Napoli, 
f. 4255, che conteneva tutta la corrispondenza tra il Medici e il 
governo di cui Cortese riportava ampi stralci.

Fu il vescovo Spinelli ad impartire a Medici le istruzioni il 15 
aprile del 1790. Una memoria anonima aveva segnalato al governo 
che in Calabria ulteriore «alcuni prepotenti i quali in certo modo, 
per ottenere i loro vantaggi particolari, vadano tentando di anima-
re le popolazioni di vari paesi di essa alla inquietudine, e a ricusare, 
o almeno a ritardare i regi pagamenti, colla speranza di esentar la 
gente da tali dovute prestazioni...» 37. Inoltre due relazioni ufficiali 
dell’amministratore delle Dogane di Monteleone avevano riferito 
che si era «fatta violenza da alcuni malandrini allo scrivano ed ai 

35 del Bagno 1998, 11.
36 Cfr. Ajello 1991.
37 Istruzioni di Spinelli a Medici, 15 aprile 1790, in Cortese 1965, 101.
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due birri doganali, spediti colà ad esigere le reste de’ sali e delle 
sete» 38. Erano segnali che destavano allarme; per questo il governo  
ordinava al Medici di partire sollecitamente alla volta delle Cala-
brie «per ivi indagare e rilevare sotto quei pretesti e con quei mez-
zi, che crederà poter opportunamente adoperare, quale sia con ef-
fetto lo spirito che si suppone esistere tra quei popoli, sedotti, per 
quanto esprime il foglio anonimo, da alcuni prepotenti, i nomi de’ 
quali vengono ivi descritti, e qual caso specialmente possa fare il 
Governo delle accennate disposte macchine, che sembrano, giusta 
la denuncia, poter disturbare la quiete della provincia, e cagionare 
torbidi non indifferenti» 39.

Nel rapporto del 15 maggio spedito da Monteleone Medici 
tranquillizzava il governo sullo spirito pubblico imputando i nu-
merosi delitti che si commettevano all’indole della popolazione e 
«allo stato deplorabile in cui è la amministrazione della giustizia, 
che mette all’incanto l’impunità» e non al «funesto principio di 
voler attaccare i sagri diritti della sovranità» 40. Anche con riguar-
do ai “prepotenti” non vi era nulla da temere su piano politico 
perché si trattava di gente ricca che pagava e proteggeva facino-
rosi per intimorire, per terrorizzare la gente e conseguire obiet-
tivi di tipo economico: «oltre di questo oggetto privato io credo 
che non vi sia altra idea in loro, e che mai possa spingersi ad un 
progetto di frangere i legami dell’ubbidienza al Sovrano» 41. Piut-
tosto a Tropea aveva rilevato l’esistenza di una loggia massonica 
fondata dall’abate Jerocades 42 che si presentava particolare per-
ché, a differenza delle altre del territorio che dipendevano dalle 
logge di Napoli, era collegata alla loggia madre di Marsiglia. Me-
dici l’avrebbe anche arrestato ma si trovava in Napoli e pertanto 
suggeriva l’intervento della Giunta di Stato per interrogarlo in 
modo che rivelasse i nomi dei componenti della sua loggia. Non 
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38 Ibidem. 
39 Ibidem.
40 Monteleone, 15 maggio 1790, ivi, p. 102.
41 Ivi, p. 103.
42 Su Antonio Jerocades cfr. da ultimo Barra 2007 e la bibliografia ivi cit.
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si doveva però, a suo parere, dubitare dell’attaccamento degli 
abitanti: anche a Tropea il male era dato dalla cattiva ammini-
strazione della giustizia poiché in tre anni erano rimasti impu-
niti ben quaranta omicidi. I successivi rapporti descrivevano la 
situazione di Catanzaro e di Cosenza. A Catanzaro operava la 
loggia di Jerocades che forse era il caso di sciogliere «con mezzi 
dolci e moderati» 43, come era opportuno estinguere, con la do-
vuta cautela, alcune congregazioni religiose, in particolare, quella 
del Rosario, formata da uomini per la maggior parte facinorosi e 
poco inclini alla devozione religiosa. Del resto bisognava evitare 
aggregazioni perché in Calabria tutti erano armati da cima a fon-
do e le riunioni di uomini armati potevano volgere in sedizione. 
Nel cosentino e nel crotonese riscontrava una assoluta mancanza 
di presenza della forza governativa e un conseguente «disordine 
generale». Tuttavia i disordini scaturivano da questioni «private» 
e nulla faceva pensare a possibili atti sediziosi 44. 

Dopo circa un mese e mezzo in Calabria, in luglio Medici ri-
tornava a Napoli da dove, il 26 del mese, scriveva ad Acton la sua 
relazione finale. Si tratta di un documento del quale il Cortese ha 
pubblicato alcuni brani 45 ma che, per l’importanza del suo og-
getto e per l’autorevolezza del suo estensore, appare opportuno 
valorizzare riportandolo per intero in appendice a questo lavoro. 
Il rapporto, della consistenza di 40 fogli, dopo una breve intro-
duzione si divide in tre parti relative a tre settori che, a parere 
del Medici, necessitavano di interventi urgenti per riprendere il 
controllo sulle province calabresi, rappresentate in uno stato di 
pericolosa anarchia.

43 Cortese 1965, 106.
44 Catanzaro, 9 giugno 1798, ivi, p. 107.
45 Anche il Placanica 1960, 208 ne richiama solo un passaggio, facen-

do riferimento non alla fonte ma alla trascrizione di alcuni brani fatta dal 
Cortese.
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5. I Pensieri: la giustizia

La relazione di Medici è uno straordinario documento sullo 
stato delle Calabrie, in particolare di quella ultra dopo il terremoto 
del 1783, e sugli ultimi anni del riformismo illuminato della corte 
napoletana. Siamo nel 1790 e le notizie sulla rivoluzione in Francia 
iniziano a diffondersi ma non incutono ancora terrore tra le corti 
regnanti della Penisola che continuano, come quella napoletana, 
ad avvalersi della collaborazione di illuministi e a credere in rifor-
me guidate dalla ragione. A Napoli l’esperimento della Cassa Sacra 
per far fronte all’emergenza causata dal terremoto in Calabria, a 
sei anni dalla sua istituzione, non aveva raccolto i risultati sperati; 
anzi nella Capitale continuavano ad arrivare denunce su abusi e 
malversazioni. La sensazione del fallimento era diffusa e l’idea di 
assegnare al giovane Medici, uomo di corte e già al vertice della 
magistratura, una missione fiduciaria di esplorazione, sembrò la 
cosa migliore. Ed infatti Medici svolse il suo lavoro con la massima 
dedizione, come si evince dai Pensieri sulla Calabria Ulteriore che 
rappresentano insieme un documento di denuncia e un progetto 
di riforme per la Calabria di grande interesse sotto il profilo stori-
co. Egli, forte di un rapporto diretto e confidenziale sia con Acton 
sia con la Regina, poté esprimere liberamente il suo pensiero sulla 
situazione calabrese, lasciando una sorta di testamento del rifor-
mismo illuminato napoletano, destinato a essere accantonato dalla 
Corte napoletana dopo che la rivoluzione in Francia raggiunse i 
suoi eccessi con l’esecuzione di Luigi XVI e di Maria Antonietta. 

Per Medici le «operazioni del governo nel funesto disastro de’ 
terremoti» 46 furono guidate soprattutto dall’obiettivo di aumen-
tare il numero dei proprietari: per questo furono espropriate le 
terre della Chiesa e fu istituita una Cassa Sacra. Ma il progetto si 
era infranto a causa della creazione di due tribunali, uno a Napoli 
e uno a Catanzaro, che avevano trasformato una istituzione bene-
fica in un fomite di liti a tutto vantaggio dei forensi e a discapito 
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46 ASNa, Esteri, Pensieri sulla Calabria Ulteriore, p. 1.
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dei litiganti e dell’Erario 47. Era una cosa antica: la Capitale, con i 
suoi tribunali, attirava a sé gran parte delle risorse delle province: 
«Quindi avviene che si litiga a Napoli, si litiga a Catanzaro, mille 
brighe forensi, mille dispacci, e di poi si vede, che la Cassa Sagra 
si va annientando, il denaro circolante della provincia si richiama 
con forza maggiore a Napoli» 48. Per questo il numero dei proprie-
tari, anziché aumentare, era diminuito. Ma non solo questi erano i 
mali della Calabria, altri ve n’erano di più antichi, molti dei quali 
derivavano dall’amministrazione della giustizia, altri dall’organiz-
zazione della Cassa Sacra ed alcuni dal sistema dei tributi. Su que-
sti tre «oggetti» Medici elaborava la sua relazione che, grazie alla 
confidenza che aveva con Acton, poté essere oltre che approfondi-
ta, anche dura e, a tratti, impietosa nei confronti della Corona e dei 
suoi errori nella provincia. Emerge nell’insieme un forte legame 
con l’ideologia dell’Illuminismo napoletano, in particolare con il 
pensiero di Antonio Genovesi e di Gaetano Filangieri e il loro pro-
getto riformatore, impostato sulla lotta contro i privilegi di forensi, 
baroni e clero e sulla spinta verso la formazione, nelle province, 
di un vasto ceto di proprietari terrieri in grado di coltivare e far 
fruttare i fondi. In Calabria il terremoto, nella sua tragedia, aveva 
costituito una opportunità per una svolta ma non erano arrivati i 
risultati attesi. Il problema fondamentale era quello della giustizia, 
dalla cui soluzione dipendevano tutti gli altri in Calabria come nel 
resto del Regno: ad essa Medici dedicava dieci pagine della sua re-
lazione, riprendendo le linee principali della polemica illuministica 
contro il dispotismo dei tribunali.

La giustizia in Calabria, divisa tra giurisdizioni baronali e po-
che giurisdizioni regie, era in uno stato deplorevole perché era 
tutta impostata sul principio di «moltiplicare le liti per moltiplica-
re denaro» 49; ad amministrarla vi erano poi persone indegne «che 
non hanno né speranza di premio, né timor di pene» 50. L’Udienza 

47 Ivi, p. 2.
48 Ibidem.
49 Ivi, p. 5.
50 Ibidem.
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della Vicaria funzionava malissimo: «un vecchio militare si vede 
alla testa di tre legali, i quali per lo più per la scarsezza de’ loro 
talenti non avendo fatta fortuna nel vortice del foro di Napoli, 
cercano un asilo alla povertà loro in un tribunale di provincia: in 
mano di questi signori sta la vita, e la proprietà d’una provincia, e 
se gli apre un vasto campo a poter far tutto senza nulla temere» 51. 
Il problema non si sarebbe risolto, a suo avviso, cambiando gli 
uomini, perché tre magistrati, per quanto ottimi, non sarebbero 
stati in grado di evadere tutte le pratiche celermente: proprio 
la lunghezza dei giudizi costituiva il male da estirpare. L’idea di 
Medici – che si poteva estendere a tutto il Regno – era quella di 
limitare l’arbitrio nella nomina di giudici e mastrodatti nelle loro 
giurisdizioni. Essi avevano sì comprato la giurisdizione, ma non 
il diritto di nominare gente incapace e venale e di far commercio 
degli uffici di giustizia: «Io non nego ai Baroni il dritto di nomi-
nar la persona che debba esercitar l’uffizio, gli nego solo quello 
di farne mercato, ed in nessun codice della terra puol mai essere 
scritto, che quando anche il privilegio vi fosse meritasse la tole-
ranza della somma potestà: che si dirà poi tra noi, che l’investi-
tura non ne parla punto, e che l’uso soltanto l’ha avvalorato, uso 
perniciosissimo alla conservazione di quei dritti senza de’ quali il 
nome di Cittadino resta spento, ed annientato!» 52. Le parole di 
Medici erano vibrate e cariche di passione: non sfugge l’utilizzo, 
non solo in questo caso, del termine «Cittadino» e non di suddi-
to, e il richiamo ai suoi diritti.

La giurisdizione regia, tenuta dall’Udienza provinciale, non 
era messa meglio. Infatti il governo ricavava delle somme dall’af-
fitto di mastrodattie e segreterie ma il costo dell’operazione ve-
niva a gravare e non poco sui Calabresi che chiedevano giustizia. 
Bisognava eliminare questa incresciosa pratica e salariare mastro-
datti e attuari che così avrebbero corso il rischio di perdere il 
posto e il compenso. Era però necessario riformare il «sistema 
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52 Ivi, p. 10.
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dell’Udienza». La provincia di Calabria ultra era troppo estesa 
e troppo lontana dalla Capitale perché si regolasse sul modello 
delle altre province. Le cause erano discusse in appello alla Gran 
Corte della Vicaria a Napoli e poi in ultimo grado al Sacro Re-
gio Consiglio. Il sistema era troppo dispendioso per i calabresi 
che per un appello dovevano recarsi a Napoli e finire in pasto ai 
forensi della Capitale. Si poteva istituire una Gran Corte della 
Vicaria in Calabria con competenze in materia civile e penale. 
Moltissime cause sarebbero state così chiuse in provincia a tut-
to beneficio dei Calabresi. Il nuovo tribunale, inoltre, avrebbe 
dovuto essere diretto da un togato e non da un militare (il presi-
de della provincia, un militare, presiedeva infatti l’udienza della 
Gran Corte della Vicaria) ed avrebbe dovuto tenere a sua di-
sposizione personale salariato per far rispettare la sua autorità. 
Certo, sarebbe stato necessario imporre nuove tasse ma «i Popoli 
pagheranno volentieri l’importo di una operazione così analoga 
ai di loro vantaggi» 53.

Ciò che proponeva Medici era l’impianto di una organizza-
zione giudiziaria moderna costituita da personale salariato e ben 
dislocato sul territorio, secondo il modello del decentramento 
delle funzioni giurisdizionali. Per far progredire le Calabrie (e il 
Regno intero) bisognava colpire quello che Niccola Nicolini, an-
cora a metà Ottocento definiva la “tela del ragno” ossia il sistema 
per il quale tutte le cause (e con esse buona parte delle ricchezze) 
del Regno arrivavano nelle Capitale per alimentare un’economia 
parassitaria di cui si nutrivano tribunali e forensi 54. Il programma 
degli illuministi era chiaro e Medici se ne faceva coraggioso porta-
tore nei confronti del governo ma questo non aveva la forza e forse 
neanche la volontà di attuarlo. 

53 Ivi, p. 14.
54 Niccola Niccolni alla S.R.M., Napoli 13 agosto 1844 (ASNa, Archivio 

Borbone, f. 842), in Mastroberti 2005. 
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6. La Cassa Sacra e le finanze

Gli obiettivi della Cassa Sacra erano quelli di rimettere in li-
bera circolazione e a frutto i beni ecclesiastici e di accrescere il 
numero dei proprietari della provincia. Con le risorse ricavate dal-
la prima operazione si sarebbero potute fare opere pubbliche in 
grado di elevare la condizione dei Calabresi, come ospedali, orfa-
notrofi, case di educazione, biblioteche. A sette anni la realtà era 
però diversa da quella immaginata: non vi era ancora un catalogo 
dei beni della Cassa Sacra e i tribunali erano occupati tutti i giorni 
a decidere liti per le quali si spendeva di più di quanto i litiganti si 
contendevano. Per Medici bisognava rivedere tutto il programma. 
Alla Calabria si volevano incastrare gemme senza che vi fosse il 
metallo per sostenerle: «si preparano Università, Ospedali, orfa-
notrofi da un paese, che non ha strade per le quali si possa passare, 
dove l’uso de’ carri da trasporto è così raro, che se ne vedono ta-
luni, che appena possono servire per poche miglia all’interno delle 
città principali, e per la disagiatezza delle strade possono con due 
bovi trasportare appena il quinto del peso, di cui si caricano in 
Terra di lavoro» 55. Quali i rimedi? Innanzitutto, quello di abbassa-
re i prezzi dei fondi che erano troppo alti anche per le esorbitanti 
spese giudiziarie che accompagnavano la procedura e in secondo 
luogo pagare i creditori delle Università, da parte della Cassa Sa-
cra, con i fondi e non con il denaro. Ma bisognava fare di più con 
coraggiose mosse di politica economica: «se manca danaro in un 
paese bisogna introdurvene e fare in modo che il danaro che vi vie-
ne meno, non sia né troppo, né poco, poiché siccome il poco dena-
ro avvilisce l’industria, e l’agricoltura, con il troppo ne fa crescere 
il prezzo oltre quella misura ch’è necessaria per tenerlo nel giusto 
parallelo» 56. Posto che in Calabria c’era scarsezza di ricchezza, bi-
sognava intervenire attraverso un robusto sostegno economico da 
parte del governo centrale con l’impegno di un capitale a titolo di 
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credito con l’accensione di ipoteca sui fondi della Cassa Sacra e un 
piano di restituzione in dieci anni. Il denaro avrebbe dovuto essere 
impiegato immediatamente per la costituzione delle strade. Quan-
to all’obiettivo di incrementare il numero dei proprietari, si trat-
tava di cosa giustissima come testimoniava la situazione di Terra 
di Lavoro dove «non v’è bracciale, che non sia proprietario di un 
piccolo fondo» 57. In Calabria, dove tutto era in mano ai Baroni e ai 
Luoghi Pii, il progetto era restato un mero desiderio perché mai si 
era tradotto in pratica. Il sistema dell’asta fiscale con l’accensione 
delle candele e con il rialzo del prezzo metteva solo il ricco nelle 
condizioni di comprare. Corruzione degli esecutori, macchinosità 
della procedura e costi della stessa avevano vanificato ogni pro-
spettiva di creare una classe di piccoli proprietari determinando 
piuttosto la costituzione di ingenti latifondi. Pertanto restava una 
sola soluzione che portava verso una sorta di legge agraria: «biso-
gnerà che una mano fedele giri ne’ piccoli paesi della provincia, e 
veda quali sieno effettivamente quell’infelici, che non han fondi; 
e quindi si assegni a ciascuno una piccola quantità, scegliendo le 
terre più ingrate, facendogliene la concessione perpetua e senza 
pagamento veruno» 58. Altro strumento, per Medici, non c’era. 

Un grave problema era quello delle spese della Cassa Sacra. 
Assolutamente eccessivi erano i fondi impiegati per i salari degli 
impiegati e per le spese di procedura: si ricavava poco e si spende-
va molto. Bisognava pertanto rivedere tutto il sistema, rendere la 
«macchina» più semplice ed efficace e meno dispendiosa e soprat-
tutto evitare inutili contenziosi. 

Prima di tutto era però opportuno scegliere bene come im-
piegare i fondi e su questo Medici non aveva dubbi: bisognava co-
struire strade. Sul punto egli non esitava a dimostrarsi molto duro 
nei confronti dei suoi committenti poiché gli appariva intollerabile 
che alle soglie del XIX secolo la Calabria versasse in condizioni di-
sastrose: «si tratta di un’evidenza, di cui solo il Regno di Napoli ha 

57 Ivi, p. 24.
58 Ivi, p. 25.
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dato un segno manifestissimo della sua poco cultura dubbitando-
ne sin d’ora. Oh Dio in Polonia vi son strade, vi sono in Russia, vi 
sono in Svezia, e solo nel Regno di Napoli si vede quest’opera an-
dar così lentamente, che appena i nostri trinipoti potranno vederne 
la fine!» 59. Di questa operazione doveva farsi carico la Cassa Sacra 
con il prestito di due milioni di cui aveva scritto sopra. L’obiettivo 
era quello di caricare un carro a Reggio e farlo arrivare a Napoli. 
L’impegno minimo doveva essere di costruirne almeno tre: «che si 
potrebbero chiamare Comunicazioni Regie da riunire le principali 
marine di caricamento di Ponente, e Levante, le quali andando a 
tagliare la strada grande, che conduce a Reggio, metterebbero la 
maggior parte della Provincia nello stato di agiatamente traspor-
tare al mare le produzioni della terra» 60. Altre opere necessarie di 
cui si doveva far carico la Cassa erano il prosciugamento dei laghi, 
la creazione di due orfanotrofi e la ricostruzione delle parrocchie. 
Il resto si sarebbe fatto dopo queste cose assolutamente essenziali.

Infine, con riferimento alle finanze, Medici, considerando la 
questione di portata generale, si limitava a riflettere sulle imposte 
relative alle principali produzioni della provincia, l’olio e la seta. 
L’imposta sull’olio doveva essere contenuta in una misura ragione-
vole e soprattutto semplificata nella sua percezione: «il solo enu-
merare i tanti diversi percettori di questo dazio farebbe passare 
il desiderio a che sia di farne commercio» 61. Il sistema era così 
complicato che un bastimento che caricava olio in Calabria do-
veva andare fino a Napoli per la misurazione della sua capienza. 
Questa industria, a causa di tale situazione, rischiava di sparire. 
Come pure quella delle sete. Medici rilevava infatti che non si ac-
quistavano più gelsi e che la Giunta delle Sete aveva fatto alcune 
proposte che ai suoi occhi sembravano solo palliativi. A suo parere 
la soluzione doveva essere radicale: «se le sete non acquisteranno 
un’assoluta libertà, non ci è metodo che possa rinvigorirne la quasi 
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perduta cultura. Io penserei che il metodo non sarebbe difficile, 
facendone un oggetto di dogana, ed annientando anche se fosse 
possibile, ne’ dizionarii l’odioso nome di arrendamento» 62.

Il Medici che emerge da questa interessante memoria è un 
riformista che, al contatto con la situazione economica e sociale 
della Calabria del post-terremoto, volge il suo sguardo verso so-
luzioni rivoluzionarie. Sembra di percepire dalle sua accorate pa-
gine il senso dell’ineluttabilità nei confronti di scelte radicali che 
uscissero fuori dalle logiche dell’Ancien Régime. Come si poteva 
pensare di creare un ceto di piccoli proprietari mantenendo in pie-
di un sistema istituzionale dominato da forensi, baroni e clero? 
Bisognava potenziare lo Stato, decentrare l’amministrazione della 
giustizia, limitare le prerogative cetuali e guadagnare il controllo 
effettivo del territorio. Tutto ciò l’avrebbero realizzato i Francesi 
a partire dal 1806, mentre Medici riparava in Sicilia al seguito di 
Ferdinando e Carolina.

62 Ivi, p. 34.
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Appendice

Archivio di Stato di Napoli, Ministero Affari Esteri, f. 4255.
Luigi de’ Medici, Pensieri sulla Calabria Ulteriore 63

[p.1] Le idee benefiche di S.M. di render felice la provincia di Calabria 
se fossero accompagnate d’una saggia e fedele esecuzione, non ci vorrebbe 
troppo a vederla rifiorire. Le operazioni del governo nel funesto disastro 
de’ terremoti furon figlie de’ più puri pensieri d’ordine, e di giustizia, e qua-
si si volesse fare avverare che quei provinciali dovessero confondere negli 
anni avvenire la memoria della disavventura con quella dell’epoca della loro 
felicità, furon date talune disposizioni generali che tendevano a correggere 
i difetti intrinseci della costituzione del paese. Infatti si spera indarno ve-
dere una cittadinanza in fiore ove il numero de’ proprietarii sia scarso, ed 
i beni stabili siano fra le mani di persone, che non hanno l’uso illimitato 
della proprietà, e son soggette al rigoroso divieto dell’alienazione: si presero 
dunque di mira i fondi degli [2] ecclesiastici, e specialmente de’ Monaci, e 
se ne formò una Cassa da servire al ristoro della provincia, moltiplicando 
il numero de’ proprietarii quasi dando corso a quel ristagno, in cui s’infra-
diciavano. Cosa poi è avvenuta? Mai peggio si poteva prevedere: poiché 
dietro all’invenzione d’un viziosissimo sistema di percezione de’ frutti di 
questi beni che n’assorbisce la maggior parte, si sono stabiliti due Tribunali, 
l’uno in Catanzaro, e l’altro in Napoli i quali han formato di questa Cassa 
di beneficenza un oggetto fiscale regolandolo con quei metodi viziosissimi 
con cui le finanze del Re s’amministrano, cioè rendendo l’aspetto del fisco 
terribile soltanto per promuover liti, ed involvere gl’infelici sudditi del Re 
ne’ giri forensi senza però mai procurare che l’Erario ne tragga vantaggio. 
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63 I Pensieri sono contenuti nel fascio 4255 del fondo Ministero degli 
Affari Esteri dell’Archivio di Stato di Napoli. Devo ringraziare per l’aiuto 
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dott. Gaetano Damiano, un costante punto di riferimento per i frequentatori 
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mente necessario per rendere più fluida la lettura ed in particolare su qualche 
errore ortografico e sulla punteggiatura, mantenendo la trascrizione il più 
possibile conforme al testo scritto.
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Quindi avviene che si litiga a Napoli, si litiga a Catanzaro, mille brighe fo-
rensi, mille dispacci, e di poi si vede, che la Cassa Sagra si va annientando, 
il denaro circolante della provincia si richiama con forza maggiore a Napoli 
[3] ed invece d’essersi moltiplicato il numero de’ proprietarii, si è anzi quasi 
diminuito. Non è dunque maraviglia che i Calabresi si declamino contra la 
soppressione de’ Monasteri, ed è grande inganno di credere questi clamori 
quasi reliquie dell’antica superstizione. Mi si creda di grazia, non sono così 
balordi da credere che se quei beni si fossero impiegati a vantaggio loro, la 
vera religione n’avrebbe sofferto detrimento: dicono solo – e non a torto – 
che quando dovevan essi sciupare nel foro di Napoli, sarebbe stato miglior 
partito lasciarsi correre l’antico sistema, poiché all’ora, se la proprietà non 
era in una circolazione libera, i frutti almeno si consumavano nel paese.

Ma non tutti i disordini della provincia traggon l’origine dalle sciagure 
cagionate da terremoti molti son d’un’epoca anteriore, e son figli, taluni 
dell’empia maniera con cui la giustizia s’amministra nelle provincie del 
Regno; altri poi degli antichi principii sull’economia de’ tributi, che han 
sempre portata la rovina delle provincie, senza realizzarsi neppure l’oggetto 
dell’ingrandimento del tesoro dello Stato, che serve di [4] pretesto all’a-
vanie degli esecutori. Non darò la pena di dimostrare l’esistenza di questi 
disordini, poiché son così evidentemente noti, che un uomo virtuoso non 
puol scorrere quel paese ad occhio asciutto: ivi si vede di quanto danno 
siano stati quei principi generali d’amministrazione pubblica, de’ quali da 
gran tempo ci si fa sperare una riforma vicina, e che l’antico ricupero delle 
vecchie usanze rende talvolta timidi i Consultori supremi dello Stato ad 
accelerarne la tanto sospirata esecuzione: questi miei pensieri qualunque ne 
siano, son nati in un cuor virtuoso, e che forma in ogni ora i suoi voti per la 
gloria del Re, e pe’ vantaggi de’ suoi sudditi. Quindi essendomi stato ordi-
nato di esporre il mio sentimento sulle riforme necessarie al riordinamento 
di quella provincia, vittima infelice non meno de’ disordini della natura, 
che di quelli dell’arte, su di tre oggetti farò che il mio discorso si aggiri, 
cioè amministrazione della Giustizia, Cassa sagra, ed infine accennerò qual-
che cosa, su de’ tributi, senza proporne molte riforme, poiché sono troppo 
concatenati col sistema dell’altre province, onde senza rovesciarne [5] La 
pulizia sarebbe forse di troppo metterci mano, e quindi restringerò le mie 
idee a quelle riforme soltanto che riguardano la vostra Calabria.
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Giustizia

La giustizia in Calabria come nel resto del Regno è divisa fra le giu-
risdizioni locali e fra le udienze. Le locali talune son Baronali, e talune 
Reggie, quantunque in numero infinitamente minore. L’une, e le altre 
sono in uno stato deplorabile, poi che in entrambe le classi vi è l’istesso 
iniquo pensiere, cioè moltiplicare le liti per moltiplicare denaro; e questo 
vizio nasce dall’istruzione; vi son poi i difetti delle persone impiegate, che 
son quanti possono immaginarsene nel cuor di uomini, che non hanno 
né speranza di premio, né timor di pene, e questi mali calcolandosi sul-
la proporzione della distanza grandissima dalla Capitale, si va a vedere 
di quanta calamità siano per quei poveri provinciali. L’Udienza poi è il 
Magistrato più dissestato, che si possa pensare. Un vecchio militare si 
vede alla testa di tre legali, i quali per lo più per la scarsezza [6] de’ loro 
talenti non avendo fatta fortuna nel vortice del foro di Napoli, cercano 
un asilo alla povertà loro in un tribunale di provincia: in mano di questi 
signori sta la vita, e la proprietà d’una provincia, e se gli apre un vasto 
campo a poter far tutto senza nulla temere. Questo difetto sembrerebbe 
facile a correggersi, sostituendo ai cattivi Magistrati della gente dotta e 
dabbene. E pure fin che non si muti sistema tre onesti Cujacii non po-
tranno far nulla. La provincia di Calabria ha un’estensione di circa cen-
tocinquanta miglia: cosa si vuol dunque che facciano tre Magistrati? Se 
saran cattivi faran tutto il male senza far nulla di bene, se saran buoni 
faran la millesima parte di quel bene, che sarebbe necessario, ed il di più 
resterà in uno stato negativo. Lo scarso numero dei Magistrati è sempre 
un male, poiché per una via fa crescere il di loro dispotismo, e per l’altra 
è insufficiente al bisogno de’ litiganti. Ho veduto sempre gridare i Magi-
strati avidi del loro potere quando si cresce il numero de’ loro compagni. 
La celerità delle liti è il confine del loro potere, poiché se tutte fossero 
[7] in corrente, finirebbero gli ossequii de’ briganti, finiscono benanche 
gli arbitrii, e supponendo nel piede attuale un Magistrato virtuosissimo, 
sembra poco poter preferire nel disbrigo delle liti arretrate quelle che più 
gli piace? Questa sola preferenza è la miniera inesausta, con cui vivono 
quei tanti inetti, che rodono il corpo morale del nostro paese, né su di 
questo articolo mi distenderò molto, poiché mi conviene d’averne altre 
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volte fatta, molti anni sono, una lunga memoria per tutte le provincie del 
Regno: ma quando, per ora non si volesse metter mano ad una riforma 
generale, crederei che senza turbare interamente l’economia forense si 
potrebbe abbracciare una riforma moderata; dovrebbe questa cominciare 
da un buon regolamento delle giurisdizioni locali: e per venirsene accapo, 
si dovrebbero obbligare i Baroni a soffrire talune moderazioni di quelle 
tra le loro prerogative che son figlie del tempo, e dell’obbligo. Né con 
questo si violerebbe in niente il sagro diritto della proprietà; non v’è chi 
più di me n’ami conservato il sagro deposito, dico solo che i Baroni [8] 
delirerebbero se solo volessero mormorare delle modificazioni, che pel 
pubblico bene si volessero fare alle di loro prerogative giurisdizionali. 
Hanno essi comprato il diritto di amministrar la giustizia ne’ loro feudi, 
ma il modo con cui debba essere amministrata sarà forse invariabile? Il 
Sovrano avrà forse rinunciato alla sua prerogativa di legislatore? E se per 
poco si lascia correre questa massima, non saprei dire se vi sia stata Na-
zione che abbia stato di sostenere una così stretta limitazione all’autorità 
sovrana: anzi io credo che quando anche il Sovrano non volesse riassu-
mere questo diritto inseparabile del sagro suo magistero, si renderebbe 
colpevole agli occhi della ragione, e de’ suoi popoli di lasciar correre un 
abuso così contrario alla proprietà, ed alla libertà de’ Cittadini. I Baroni 
han comprato la giurisdizione, ma han forse comprato il diritto di sce-
gliere per governatori persone incapaci, e venali? Han forse comprato di 
non pagargli, anzi di esigere esorbitantissimi dritti per la spedizione delle 
patenti, per obbligarli a rubare? Gli uffizii de Mastri d’Atti son del Ba-
rone, ma sarà in sua libertà d’affittargli [9] ad un prezzo eccessivo, onde 
nascono tanti disordini? Crederei dunque che per la provincia di Calabria 
si dovrebbe fare un catalogo di persone dabbene, ed istimare, per quanto 
basti, dell’uso di giudicare, fra le quali fosse libera la scelta dal Barone: 
mi si dice in che resterebbe leso il di loro privilegio? Obbligargli poi a 
pagargli corrispondentemente all’estensione del feudo, e secondo quelle 
proporzioni, colle quali si regolano oggigiorno gli onorarii de’ legali: han 
forse i Baroni comprato di pagare i Governatori con quel salario ch’era in 
uso ne’ tempi d’Alfonso? Io gli domanderei, se i loro feudi rendono ora 
nell’istessa maniera, che rendevano in quei tempi; e s’egli è vero, com’è 
verissimo, che i fondi de’ feudi son cresciuti a dismisura, non è un delirio 
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serbar poi nel calcolo de’ pesi le antiche proporzioni? L’istesso potrà dirsi 
dell’Uffizio de’ Maestri d’Atti: dov’è mai scritto nell’investiture, che pos-
sano quest’impieghi affittarsi? L’unica ragione che potran dire i Baroni 
sarebbe che l’istesso si pratica dal Fisco nelle Mastrodattie de’ Tribunali 
Regii; ed io non niego che la Clemenza di S. M. [10] dovrebbe cominciare 
dalle sue Mastrodattie, e vietarne l’affitto, e quando così si facesse, cosa 
avrebbero a dire i Baroni, se anche loro si vietasse? Ma il privilegio delle 
Mastrodattie resterà distrutto? Io non nego ai Baroni il dritto di nominar 
la persona che debba esercitar l’uffizio, gli nego solo quello di farne mer-
cato, ed in nessun codice della terra puol mai essere scritto, che quando 
anche il privilegio vi fosse meritasse la tolleranza della somma potestà: che 
si dirà poi tra noi, che l’investitura non ne parla punto, e che l’uso soltanto 
l’ha avvalorato, uso perniciosissimo alla conservazione di quei dritti senza 
de’ quali il nome di Cittadino resta spento, ed annientato! Accenno così 
le cose di volo, poiché se mai per avventura giungessero a credersi degni 
di mettersi in disame, chi scrive avrà l’onore di dirne poi a disteso le cir-
costanze necessarie per l’esecuzione.

Ho parlato de’ Baroni, e coll’istessa franchezza parlerò dell’Udienze. 
Il fisco affitta strabbocchevolmente le Mastrodattie e le Segreterie. Que-
sto è un tributo che si esige su de’ popoli [11] del Regno: so che questi 
fruttati servono a fare il pieno delle spese necessarie dello Stato; tutte le 
sostanze de’ Cittadini devono esser consagrate a questa rotta de’ pub-
blici pesi, onde nasce loro l’inestimabil vantaggio dell’interna ed esterna 
sicurezza: Ma un tributo che fosse d’un indole viziosa, e che senza alte-
rare lo stato delle finanze, si potesse per altra via rimpiazzare anche con 
sensibile aumento, e che nell’istesso tempo tendesse a rovesciare i diritti 
di proprietà, alla di cui conservazione son diretti i tributi, sotto di un Re 
così giusto non è egli orroroso di vederlo tuttavia tollerato? Una Mastro-
dattia, ed una Segreteria d’Udienza possono rendere circa due mila ducati 
all’anno; una somma così tenue non esige somme speculazioni di finanza 
per rinvenirne il rimpiazzo; ordunque che male ci sarebbe a correggere 
quest’abuso così esecrando? Ho inteso dire da tutti i Calabresi, che sareb-
bero contentissimi di vedere duplicate le imposizioni se pure si vedessero 
esenti dall’avanie di questi ladri autorizzati da un antico costume; quindi 
egli è chiaro, che la riforma dovrebbe cominciare dal supprimere l’affitto 
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di questi [12] uffizj, anzi gli si dovrebbe fissare un oneroso salario e ren-
dergli così suscettibili del timor della pena, che quando anche non pas-
sasse i confini della privazione dell’uffizio, si vedrebbero le cose rimesse 
di breve in buon ordine.

La riforma del sistema dell’Udienza è anche indispensabile. Si avreb-
bero due vie da battere, l’una di cambiar tutto; l’altra di riformar per ora, 
riserbando a tempo migliore il riordinamento generale. Mi contenterò 
soltanto di accennare come si dovrebbe tener questa seconda via, poiché 
per la prima ne scrissi quella memoria, che ho detta poc’anzi.

La provincia di Calabria Ultra è troppo estesa, ed è troppo lontana 
dalla Capitale per potersi regolare sul modello delle altre provincie. Ora 
da decreti dell’Udienza s’appella alla Vicaria di Napoli, e dalla Vicaria al 
Consiglio. L’opera dunque dovrebbe cominciare dal togliere i tribunali 
di Calabria dall’appellazione della Vicaria, e soggettarli immediatamente 
al Consiglio, e quindi per dir tutto in poche parole bisognerebbe erige-
re in vece dell’Udienza una S. C. della Vicaria in Calabria con tutte le 
[13] sue prerogative, così per le cause civili, come per le criminali. Così 
nell’atto che resterebbe una certa dipendenza coi Magistrati di Napoli, le 
cause almeno da cinquecento ducati in sotto resterebbero in provincia, 
e le condanne de’ rei non sarebbero soggetti all’appellazioni, che in quei 
casi soltanto ne’ quali s’appella ora dalla Vicaria al Consiglio. Quando 
questo pensiere d’adottasse bisognerebbe che questa nuova S. C. fosse 
composta di due Ruote; una per gli affari civili, e l’altra pe’ criminali, 
accordando agl’individui, che le componessero, quell’istesse prerogative, 
di cui godono i Giudici di Vicaria. Ma forse ne anche questo basterebbe 
essendo la Provincia di molto estesa e quindi io penserei di suddividerla 
in quattro ripartimenti, situandovi in ciascuna un Magistrato, che facesse 
le funzioni di Ministro inquisitore almeno per il ramo criminale, ond’e-
vitarsi che la verità de’ delitti non fosse mai affidata alle mani venali de’ 
subalterni. Le funzioni di questi Commissari di dipartimento sarebbero 
importantissime, e mi riserbo di schiarirle maggiormente quando l’idea in 
generale giungerebbe a meritare [14] la Suprema approvazione. Bisogne-
rebbe anche dare un capo al nuovo tribunale, che fosse del mestiere: non 
voglio dissertare sull’inutilità de’ capi di tribunali che ne sono ignoranti, e 
mi rimetto alla trista esperienza che ne han fatto le provincie del Regno; e 
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per darsi un posto ai vecchi militari perché mai non si potrebbero lasciare 
col solo carico nelle loro provincie del comando dell’armi. Come lo sono 
in tutti i paesi ben regolati. Finalmente a tutti questi nuovi magistrati bi-
sognerebbe dar gente da far rispettare l’autorità pubblica: ma sento dirmi, 
oh Dio che spesa! A queste voci rispondo, i Popoli pagheranno volentieri 
l’importo di una operazione, così analoga ai di loro vantaggi: la Provincia 
resa ricca per la minorazione del richiamo alla Capitale delle sue ricchezze 
soffrirà senza pena qualunque aumento del tributo, e quando tutto man-
casse finalmente si potrebbe mettere un dazio sull’aria che si respira per 
impiegarne il fruttato ad un uso così giusto, quanto quello che si propone. 
Non lascio però d’avvertire che la spesa non sarebbe neanche poi grandis-
sima bastandosi [15] poche migliaia di più di quelle che ora si spendono 
per l’economia, che si potrebbe fare su de’ molti uffizii di magistratura, 
che nel nuovo sistema diverrebbero affatto inutili.

Cassa Sagra

Ho detto poc’anzi qual fusse stato l’oggetto di quest’istituzione: e 
mi sembra che sotto tre diverse vedute, fosse stato riguardato: di rimaner 
cioè nella libera circolazione i beni de’ luoghi pii, che per di loro natura 
erano nel ristagno dell’inalienabilità; l’altra di crescere il numero de’ pro-
prietarii delle terre in una provincia, in cui s’ignorava quasi il nome di 
proprietà all’infurora de’ Baroni, degli Ecclesiastici; la terza finalmente 
dal frutto degli argenti sagri, e delle rendite di questi fondi farsene un uso 
vantaggioso ai provinciali, supplendosi con questo mezzo all’alleviamen-
to de’ tributi, ed all’instituzione di quelle opere di pietà, che son figlie 
delle vere massime della nostra Religione. Come dunque avevasi a fare 
per giungere a questi tre punti di veduta, che s’eran presi di mira? Pel 
primo procurarsi ad ogni conto l’alienazione de’ fondi; per secondo [16] 
fare in modo che ai poveri bracciali non possidenti si fossero date a censo 
piccole porzioni di terreno con piccolissimo canone anche meno della 
metà dell’effettivo valore, altrimenti facendovi queste concessioni a giu-
sto prezzo, e talvolta alterato, com’è avvenuto, in vece di cerarsi la tanto 
desiderata classe de’ piccoli proprietarii, si sarebbe formato un popolo 
d’infelici coloni. Nelle poche alienazione che si son fatte s’è serbato quel 
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metodo che s’usa in Camera nella vendita de’ fondi fiscali: apprezzi, riap-
prezzi, accensioni di candela, decima, sesta, decreti, revisioni, mille spese, 
mille cabale vestite del nome l’avvedutezza fiscale, si sono messi in uso 
per vuotar le borse de’ Calabresi in vece di riempirle, com’era stata la pia 
intenzione di S. M. Finalmente per l’istruzioni dell’opere pubbliche che 
dovevan farsi co’ frutti di questi beni, si son proposte mille idee magni-
fiche, ospedali, orfanotrofi, case d’educazione, biblioteche, e cose simili: 
frattanto però – cosa da fare orrore – non v’è ancora dopo sette anni un 
catalogo de’ fondi della Cassa Sagra, non s’è ancora preso un conto delle 
migliaia d’amministratori [17] che si son creati, ed i due Collegii di Magi-
strati sono tutto giorno occupati a decider liti, per le quali si spende più 
di quello, che ordinariamente i litiganti si contendono.

I grandissimi progressi che s’eran formati per l’ingrandimento della 
Calabria si posson paragonare a de’ brillanti pe’ quali mancasse il metallo 
per incastrargli, e che volendosi andare innanzi si cura poco questa man-
canza, ed in vece di metallo si fa uso di fango. Un paese grezzo come la 
Calabria, e che puol dirsi ne’ principii della civilizzazione, ha bisogno di 
quelle operazioni generali, che preparano la materia a poter far poi quelle 
sopraffine culture che conducano alla perfezione. Si preparano Univer-
sità, Ospedali, orfanotrofi da un paese, che non ha strade per le quali si 
possa passare, dove l’uso de’ carri da trasporto è così raro, che se ne ve-
dono taluni, che appena possono servire per poche miglia all’interno delle 
città principali, e per la disaggiatezza delle strade possono con due bovi 
trasportare appena il quinto del peso, di cui si caricano in Terra di lavoro. 
Se volessi enumerare tutt’i disordini di quest’amministrazione potrei [18] 
empirne volumi interi: ripeto solo, che mancando ancora i conti, e manca 
lo stato de’ beni, e sembrami di dir tutto.

Ma questi mali saran dunque senza rimedio? Veramente qualunque 
rimedio non potrà riparare il male che sin d’ora s’è fatto, e solo potrà 
impedirne l’ingrandimento, e preparare la via al bene. Accennerò talune 
mie idee, le quali quando avvenisse che si credessero giuste si farebbe 
all’ora l’esposizione delle minute circostanze dell’esecuzione. Tutto il mio 
piano consiste a mettere in esecuzione quelli oggetti, che s’ebbero in mira 
nella sua istituzione. S’ebbe in veduta di mettere i beni in circolazione, 
come venirne a capo? Bisogna vendergli: ma mi si dirà forse, questo si 
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procura ogni giorno, e mancano i compratori? Io gli rispondo così. Prima 
di tutto bassare i prezzi, e non dubitare che lo stato s’impoverisca, poiché 
la ricchezza del pubblico tesoro nasce dalla quantità de’ tributi, non dalla 
quantità de’ fondi che possiede il Sovrano: si vendano a basso prezzo, 
quindi sopravviene la ricchezza de’ nuovi proprietarii, e lo Stato ritrarrà 
più per via d’imposizione di quello che ne [19] trarrebbe colle vendite 
non dico alterate, ma anche a giusto prezzo. Fare che queste vendite, non 
costino per spese di formalità giudiziarie quasi la metà del fondo che si 
compra, e mi si dica poi se mancano i compratori. Vi sarebbe anche un 
mezzo da disfarsi di questi beni, e per intenderlo bisogna che io premet-
ta certe idee, che servono quasi a prepararne la dimostrazione della sua 
utilità. Quasi tutte le Università di Calabria son piene zeppe di creditori 
istrumentarj, ch’eriggono su delle medesime un annuo censo del cinque 
per cento. Fra questi creditori ve ne son molti, che sono ingiusti, poiché 
sforniti di tutte quelle solennità, che le leggi han fissate per render legit-
timo il credito contro delle Comunità: ve ne son però dei giusti, e che la 
buona fede esige di mettersi a coverto. Quest’annuo peso gravita moltissi-
mo sull’Università, e n’avviene, che calcolandosi annualmente nella distri-
buzione de’ pesi, riesce la tassa onerosa, e non proporzionata all’infelice 
circostanze de’ Cittadini. Si è creduto d’ovviarsi a questo disordine, ren-
dendo la Cassa Sagra debitrice [20] di tutte quelle gravità, che l’Università 
van dovendo ogni anno, e che non possono essere coperte coll’onciario di 
sette grana che fu fissato come la metà da non oltrepassarsi nel calcolo de’ 
tributi. Non nego che questo è stato un bene, ma mi si permetta di dirlo 
che in mezzo vi si vede mescolare tutto il giro forense. Io domando, cosa 
avete avuto di mira di fare obbligando la Cassa Sagra, al supplemento de’ 
pesi dell’Università? Mi si risponderà che s’è avuto in mira l’alleviamento 
delle Comunità: ma perché mai questi Signori si vogliono veder debitori 
nell’atto che potrebbero pagare con i fondi? Pagando in contante si paga 
con i frutti e per incassar giusti frutti cosa si spende? Fa orrore il dirlo, 
si spende quando si calcolò tutto più del quaranta per cento. Or dunque 
se in vece di pagar denaro si dessero fondi, non si risparmierebbe alme-
no il quaranta per cento? Quindi se l’esorbitanza de’ pesi dell’Università 
consiste principalmente nelle quantità che si pagano ai creditori istru-
mentarii, perché mai non assegnar fondi a questi Creditori in compenso 
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de’ loro crediti? Questo metodo sarebbe [21] la felicità della Provincia, 
e verrebbe a sgravare la Cassa Sagra di questa contribuzione, e farebbe 
poi un altro vantaggio all’Università rendendo maggiore il numero de’ 
possessori, ed in conseguenza quello de’ contribuenti ai pubblici pesi. 
Ma quest’operazione dovrebbe esser fatta con buona fede, altrimenti non 
saprei se il rimedio non diverrebbe peggior del male: se si comincerà a 
metter in dubbio tutt’i crediti; se i Signori Fiscali daran di mano agli ap-
prezzi de’ fondi, che debbonsi sorrogare, la soluzione del problema sarà 
sempre l’istessa, di vuotar le borse de’ Calabresi in vece di riempirle. Ma 
la Cassa Sagra resterà senza fondi? Appunto questo dev’essere l’oggetto 
unico d’aversi in mira; altrimenti se i fondi s’avessero voluti conservare 
nello stato inalienabile, a che supprimere i Monasteri? L’unica difficoltà 
forse che resterebbe per la vendita celere de’ beni, potrebbe dirsi che 
fosse la mancanza del denaro circolante della provincia.

Per ovviare a questo male propongo un’operazione, la quale quan-
tunque al primo aspetto sembri astrusa, e rovinosa, se [22] per poco però 
si riguardi co’ veri principii di economia pubblica, non vi corre molto a 
restarne contento. Se manca danaro in un paese bisogna introdurvene; e 
fare in modo che il danaro che vi viene meno, non sia né troppo, né poco, 
poiché siccome il poco denaro avvilisce l’industria, e l’agricoltura, con 
il troppo ne fa crescere il prezzo oltre quella misura ch’è necessaria per 
tenerlo nel giusto parallelo. Il segno vero per conoscere se il denaro che 
circola in un paese sia nella giusta proporzione, è di vedere se basti per 
le richieste delle vendite che si fanno, poiché se v’è più roba da vendere, 
che denaro da comprarne, si dice che v’è scarsezza, se mai poi vi fosse 
più danaro da comprare che roba da vendere, ve ne sarebbe abbondan-
za. Dietro questa teoria, che non puol mettersi in dubbio, resta a penso 
mio provato che in Calabria la bilancia trabocchi dal lato della scarsezza. 
La Cassa Sagra calcolandola nella più scarsa, cioè dandogli trecentomila 
ducati di rendita, avrebbe alla ragion del quattro per cento un capitale 
di due milioni e mezzo: si dovrebbe dunque aprire una cassa di imprevi-
sto a Napoli [23] di due milioni coll’ipoteca de’ fondi della Cassa Sagra, 
da doversi estinguere fra dieci anni alla ragione di duecento mila ducati 
all’anno; questo danaro trasportarsi in Calabria, ed ivi spendersi nella co-
struzione delle strade, come da qui a poco più chiaramente spiegherò. 
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Quest’operazione formerebbe la ricchezza della Calabria, e nel tempo 
spetto quantunque sembri a prima vista che diminuirebbe il fondo della 
Cassa Sagra, in nulla resterebbe effettivamente diminuito: poiché que-
sto danaro innaffiando tutte le vie della circolazione, metterebbe i prezzi 
de’ terreni in una più vantaggiosa ragione, e quindi verrebbe col maggior 
prezzo delle vendite a ricadere nell’istessa Cassa Sagra, onde poi anno per 
anno se ne farebbe il pagamento ai Creditori. Quest’idea da me si vede 
nella maggior chiarezza, e quando poi da qui a poco dovrò parlare della 
necessità della costruzione delle strade, si resterà convinti della sua ne-
cessità indispensabile se pur si voglia veder in fiore quella bella parte del 
nostro Regno. Intanto non istimo di dilungarmi sul metodo da tenersi per 
eseguire questo [24] impronto, poiché se mai l’idea non piacesse, resta 
inutile il diffondervisi ulteriormente.

Il secondo pensiere che fe’ nascere l’istituzione della Cassa Sagra, 
dicemmo di sopra che si fosse la necessità del maggior numero de’ piccoli 
proprietarii. Non v’è nulla che basti ad encomiar quest’idea, poiché altri-
menti si spera invano di veder l’agricoltura in fiore, e noi altri n’abbiamo 
un’evidentissima pruova nella nostra Campagna Felice, ove si vede così 
fiorire, appunto perché non v’è bracciale, che non sia proprietario d’un 
piccolo fondo. Il male contrario era universale nelle Calabrie. Tutto era 
fra le mani de’ Baroni, e de’ luoghi pii, e saggiamente si pensò di appre-
starvisi l’opportuno riparo. Sventuratamente però questa felice idea è re-
stata nel numero de’ desiderii de’ buoni, perché mai s’è pensato a metterla 
in pratica. Il solo metodo dell’accensioni di candela, ossia dell’asta fiscale, 
n’esclude la possibilità; l’asta deve ignorare la qualità del compratore, e 
solo desiderare che l’emulazione faccia crescere a dismisura il prezzo del-
la cosa [25] che si vende. Quindi s’è lasciato di ira quest’organo per sor-
rogarne l’altro dell’emulazione ch’è per l’punto l’opposto, poiché mette 
il solo ricco nelle circostanze di poter comprare. Ripeterò sempre, che 
sul conto della Cassa Sagra le persone che si sono impiegate han sempre 
perduto di mira l’oggetto che gli si affidava, poiché in vece di pensare al 
vantaggio delle Provincie, han creduto che i fondi della Cassa Sagra fosse-
ro quasi tanti feudi devoluti, su de’ quali si potessero estendere i più sottili 
pensamenti fiscali non iscompagnati dalle solite rapine degli esecutori. Se 
dunque si vorrà che i poveri bracciali abbiano un boccon di terra, su della 
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quale possano respirare senza temere le violenze del Barone, e de’ ricchi, 
bisognerà che una mano fedele giri ne’ piccoli paesi della provincia, e 
veda quali sieno effettivamente quell’infelici, che non han fondi; e quindi 
si assegni a ciascuno una piccola quantità, scegliendo le terre più ingra-
te, facendogliene la concessione perpetua e senza pagamento veruno, o 
quando se ne voglia ritrarre qualche profitto [26] se ne potrà dare senza 
prezzo per cinque, o dieci anni e di poi obbligargli a pagarne un canone, 
che non oltrepassi la metà del giusto valore colla favorevole legge di po-
terlo affrancare al quattro per cento. Così si formerà la tanto desiderata 
classe de’ piccoli possessori; né io saprei altra via da poter giungere a 
questa meta, a cui si dirigono i voti del benefico cuore di S. M.

Mi resta ora solo a parlare dell’uso da farsi del frutto de’ fondi. Prima 
che c’entri però è mestieri che io ragioni alquanto poco del pessimo meto-
do, che si è tenuto nell’amministrazione. Sembrami sia fuor di dubbio che 
ogni amministrazione sia poggiata su d’un sol principio, cioè spendersi 
il meno che sia possibile, con evitarsi per quanto più si possa il sospetto 
del furto. Le spese dunque, sotto le quali van compresi i salarii degli am-
ministratori, de’ computisti, bassi esecutori, e simili possono crescere, o 
decrescere secondo le circostanze locali, e la diversa qualità de’ beni. Or 
io domando di grazia se mai è possibile che un’amministrazione possa 
costare [27] così esorbitatamente, e se mai possa soffrirsi una così fatta 
scioperataggine? Ma forse mi si negherà il fatto: potrei rispondere che 
quando non vi son conti, non si possono negare i fatti: ma anche così alla 
rinfusa calcolino pure le spese degl’impiegati in Napoli, quelli in Catan-
zaro, gl’infiniti Commissionati, procuratori fiscali, amministrativi, com-
putisti, sbirri e simili, e si troverà che la mia proporzione lungi dall’essere 
al di sopra del vero l’è anzi al di sotto. Non nego che il metodo a cui si 
è pensato da poco di sopprimere l’ispezioni creando gli amministratori, 
possa dirsi così un barlume di correzione agli antichi obblighi: ma questo 
non basta: bisogna render semplice la macchina, poiché ogni complica-
zione è sempre madre di frodi, e di spesa maggiore. Né altrimenti credo 
che si possa giungere a questa semplificazione che per due vie: l’una di 
scemare quanto più si possa l’oggetto che si amministra, colle vendite, e 
colle censuazioni secondo quei metodi che ho detto di sopra; ed anche 
assegnando all’opere pubbliche [28] già istituite in vece di contribuzioni 
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in denaro de’ beni stabili: per esempio si crede necessario fare un ospe-
dale a Monteleone, a cui si voglia dare seimila ducati all’anno. Si senta di 
grazia cosa ora si fa: tutto amministra la Cassa Sagra, spende moltissimo 
per la percezione de’ frutti, soffre mille furti, e poi da quelle reliquie che 
restano si pagano i seimila ducati all’ospedali. Ma oh Dio chi non vede 
che per pagare seimila effettivi, si spendono almeno ottomila? E perché 
mai non scegliere de’ fondi che secondo i calcoli decennali abbian dato 
questo frutto, ed assegnarli all’Ospedale, facendogli amministrare a modo 
loro, e senza spese? L’altra via è di supprimere assolutamente la Giunta 
di Napoli, come quella di Catanzaro. Ma mi si domanderà qual è il danno 
che nasce dalla Giunta? Sono infiniti: il primo è la lunghezza dell’opera-
zioni, e se per avventura le Giunte son buone per conservare un sistema 
già perfezionato, per metterne poi uno in piedi, è impossibile che mai 
vi giungano; il secondo è di rendere [29] tutto contenzioso: proponete 
a quattro Magistrati uniti insieme le verità più chiare di Geometria, si 
farà processo, parleranno gli Avvocati, e si finisce con far decreti; il terzo 
poi, è il peggiore, di cagionare agli interessati un dispendio grandissimo, 
giacché quando i Magistrati fossero i più puri modelli dell’onestà, e della 
giustizia, chi non è del mestiere, non puol capire quante piccole spese 
debban fare quell’infelici che debbon solo parlargli: la sola gente di servi-
zio de’ Magistrati, e le spese di carrozza ne’ piccoli affari, de’ quali deve 
abbondare una così vasta amministrazione, importano per lo più oltre 
della metà di quel che si comanda. Bisognerà una volta convenire d’un as-
surdo, che tra noi sovente si pratica, cioè di trattare gli affari di economia 
colle forme giudiziarie, e di poi talvolta gli affari di giustizia co’ metodi di 
economia: tutto quello che riguarda oggetti di amministrazione debbono 
esser fuori dell’opera de’ Magistrati, come all’incontro quando avviene 
che due siano tra loro in lite, i soli Magistrati [30] Ordinarii, e non altri 
debbono prenderci parte. Con questi primi più mi sembrerebbe che si 
dovessero supprimere le due giunte, e crearsi un’intendenza generale per 
gli affari di Calabria sul piede presso a poco, che s’è tenuto per gli allo-
diali, a riserba di poche modificazioni, che condurrebbero ad una celerità 
maggiore: farsi poi una viceintendenza permanente in Calabria, la quale 
corrispondesse coll’Intendenza di Napoli: e per gli affari di giustizia cre-
arsi in Calabria un solo questore del Viceintendente, e togliendosi in tutti 
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gli affari di poco numero la libertà dell’appello a Napoli, lasciarla solo per 
gli oggetti gravissimi, che si potrebbero incardinare o al Sagro Consiglio, 
ovvero alla Regia Camera. Formar due computisterie, l’una a Napoli, e 
l’altra a Catanzaro, e rendere l’intendente soggetto al rendimento de’ con-
ti. Questo metodo recherebbe due grandissimi vantaggi, l’uno di mettere 
il corso delle cose nella giusta celerità, l’altro di togliersi un grandissimo 
numero di impiegati che consumano quelle sostanze, che la pietà del So-
vrano ha dedicate [31] al sollievo di quella povera desolata provincia.

Dopo di queste brevi idee sul nuovo metodo di amministrazione, che 
accenno come un’idea del piano generale, che dovrebbe formarsene, vengo 
a dir poche cose sull’uso da farsi del frutto, e della proprietà de’ fondi. Si 
abbia per poco in mente l’oggetto, al quale son destinati, e facilmente se 
ne vedrà l’uso. Se si vuol mettere un paese in fiore, sarà necessario far tutte 
quelle spese, che son fuori de’ confini delle forze de’ privati, poiché per 
quelle che non lo sono, lasciate fare che le faranno da loro: anzi il mischiarsi 
troppo a volergli dirigere lungi dal fargli bene, se gli fa anzi del male. Bi-
sognerebbe dunque definire le spese della prima classe. La prima che mi 
si presenta è la costruzione delle strade; qui non si tratta di cosa dubbia, si 
tratta di un’evidenza, di cui solo il Regno di Napoli ha dato un segno mani-
festissimo della sua poco cultura dubitandone sin d’ora. Oh Dio in Polonia 
vi son strade, vi sono in Russia, vi sono in Svezia, e solo nel Regno di Napoli 
si vede quest’opera andar così lentamente, che [32] appena i nostri trini-
poti potranno vederne la fine! In Calabria poi non si tratta di mancanza di 
strada da correr la posta, mancano le strade pe’ carri da trasporto, cosicché 
in molti luoghi per mettere le derrate alla marina, quantunque siano nella 
piccola distanza, vi si spende quasi più del loro valore intrinseco. Son dodi-
ci anni, che il Regno paga il dazio delle strade, e non son giunte per la via di 
Calabria, che a Lagonegro, vale a dire, che se si lascia correre questo siste-
ma, mancano ancora venticinque anni, onde arrivino a Reggio. Dovrebbe 
dunque per la Calabria ulteriore assumerne il peso la Cassa Sagra, tanto più 
che la maggior parte della spesa anche col sistema attuale su di essa ricade: 
poiché nascendo questo dazio nella massima parte da’ luoghi pii, alquanto 
dalle Università, e poco da Baroni, per le due prime classi l’istessa Cassa 
Sagra n’è debitrice, per la prima come sorrogata ai luoghi pii soppressi, per 
la seconda avendo assunto il peso di pagare più del [33] debito annuale del-
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le Comunità, che sormontano l’onciario di sette grana. Quindi rimanendo 
ferma la sola imposizione de’ Baroni, si dovrebbe la Cassa Sagra assumere 
il peso della costruzione. Ma si spera invano farla coi frutti de’ fondi, altri-
menti si renderà nell’istesso male: a quest’oggetto dovrebbero servire l’im-
prestita de’ due milioni, di cui ho parlato nel corso di questa memoria; con 
questo danaro alla mano nel corso di due, o tre anni si potrebbero far tutte 
le Strade, e si vedrebbe una volta che in carro parta da Reggio, e giunga a 
Napoli. Né questa sola strada basterebbe, bisognandosi benanche quelle 
di comunicazione, né queste si possono lasciare a carico delle Comunità, 
poiché sarebbero di una così gran spesa, che non vi si potrebbero reggere. 
I paesi in Calabria per la scarsezza della popolazione son tra loro lontanis-
simi, onde potrebbe avvenire che una strada di comunicazione giungesse a 
costare ottantamila ducati, onde ritrargli da quella desolata gente? Per ora 
almeno bisognerebbe [34] farne tre, che si potrebbero chiamare Comuni-
cazioni Regie da riunire le principali marine di caricamento di Ponente, e 
Levante, le quali andando a tagliare la strada grande, che conduce a Reggio, 
metterebbero la maggior parte della Provincia nello stato di agiatamente 
trasportare al mare le produzioni della terra, e quando queste saran finite, 
o la maggior ricchezza, in cui saranno i Calabresi, gli farà fare, a loro spese 
le altre comunicazioni, o pure l’istessa Cassa Sagra potrà continuare sino 
alla perfezione quest’opera di pubblica beneficenza. Non vorrei che questo 
numero di due milioni facesse paura: non vi è nulla a temere, e per poco che 
si dia luogo ad un giusto calcolo d’economia pubblica si vedrà che giusto 
danaro ricaderà nell’istessa Cassa per via del maggior prezzo de’ fondi, che 
anderà mano mano vendendo.

Seconda spesa è il proseguire il disseccamento de’ laghi. Se il danaro, 
che si ci è speso fin d’ora fosse stato regolato da persone perite, forse ora 
la Calabria sarebbe libera da questa peste. Bisognerà dunque badarci me-
glio, ed andare innanzi. [35]

La terza dev’essere l’erezione di due casse per gli esposti. Questi in-
felici bambini innocenti del delitto de’ loro genitori meritano la pietà del 
Sovrano, di cui diventano gli adottati per l’abbandono, che ne han fatto i 
due complici del piacere, e del delitto.

L’ultima finalmente la ricostruzione delle Parrocchie.
Ospedali, orfanotrofii, Università, Scuole, Arti, manifatture son fuor 
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di tempo per una Provincia, che manca ancora degli oggetti che ho rian-
dati. Son cose belle, e buone, ma ci si penserà quando il tempo, e l’agia-
tezza lo richiederanno, altrimenti avverrà che incastreremo una serie di 
gemme, sostituendo al duro metallo il molle fango.

Prima però che io finisca quest’articolo, voglio rispondere ad una 
difficoltà, che potrebbe farmi qualche spirito fiscale, ma fiscale alla moda 
di Napoli, che consiste a promuovere lite senza mai finirne nessuna. I 
vostri metodi, mi dirà, tendono tutti a vendere i fondi, e disperderne la 
proprietà fra i Calabresi; quindi fra breve tempo la Cassa Sagra si ridur-
rà a piccolissima rendita. Gli rispondo, che gli son grato d’avermi ben 
[36] capito e credo che questo per l’appunto debba farsi per le seguenti 
ragioni. 1°. Perché se questi beni non si volevano alienare, sarebbe stato 
miglior consiglio lasciare in piede i luoghi pii; 2°. Perché la pietà del Re 
gli ha destinati al sollievo della Provincia, non all’ingrandimento degli 
esecutori, ed è impossibile che un’amministrazione così vasta di fondi si 
possa mandare innanzi senza farla disperdere in ispese di percezione; 3°. 
Perché mettendo questi beni in circolazioni, S. M. potrà ritrarne per via 
d’imposizioni molto più di quello che gli renderebbero se se ne dichiaras-
se proprietario: 4°. Perché resa così ricca la Provincia di Calabria potrà 
rendere al Sovrano il quadruplo di quello che oggi si ritira, e finalmente 
perché senza questi metodi la Cassa Sagra in vece d’essere di sollievo alla 
Provincia, le recherebbe il maggior danno diminuendo il numero de’ pro-
prietarii, anzi che crescerlo. Bisogna dirlo ad onore del vero, la Clemenza 
del Re ha fatto profondere nelle Calabrie del molto danaro, e per’ meto-
di cattivi dell’esecuzioni, figli di quella cabala forense, che tra noi mette 
fuoco sossopra [37] la gente inesperta e cattiva ha creduto, che si fosse 
scelta l’occasione del terremoto per riunire al demanio della Corona i 
fondi degli Ecclesiastici di Calabria. Son questi gli effetti delle vie sin ora 
praticate, che han servito a disereditare le tante beneficenze, che S. M. in 
diminuzione de’ suoi piaceri ha fatto piovere su di quella Provincia.

Finanze

Quest’oggetto sarebbe grandissimo, e se ne volessi ragionare per tutti 
i fatti, che lo risguardano, uscirei da’ confini d’una memoria. Dirò solo in 
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generale, che non la gravezza dell’imposizioni doganali, che potrebbero 
quasi tutte aumentarsi senza danno, anzi con vantaggio del Commercio, 
ma il difficilissimo metodo di percezione reca un fastidioso disaggio all’in-
dustria. Ma queste riforme son fuori del mio oggetto particolare, che si 
restringe alla sola Provincia di Calabria ultra, e non è possibile cambiare 
un metodo per una Provincia nell’atto che si lascia in piedi per le altre, 
onde queste cure l’abbandono delle persone, che da S. M. sono destinate 
a proporre una riforma così [38] salutare. Parlerò solo de’ due oggetti 
delle sete, e degli ogli, che si posson dire quasi l’unica sorgente della ric-
chezza di quella provincia.

L’imposizione su l’oglio quantunque non sia di poco momento, non 
si puol dire al di là delle giuste proporzioni, Ma oh Dio come si perce-
pisce? Il solo numerare i tanti diversi percettori di questo dazio farebbe 
passare il desiderio a chi che sia di farne commercio. A misura che da 
tempo in tempo vi si è posta un’imposizione, se n’è fatta un’amministra-
zione particolare: quindi avviene, che tutte le spese d’amministrazione 
disperse fra tanti esecutori diminuiscono infinitamente il totale del dazio. 
Sembrami che non ci vorrebbe strappo a riunirle in una sola, pagandosi ai 
diversi arrendamenti il fruttato, che si potrebbe calcolare sul totale di un 
decennio: e questa sola operazione porterebbe un aumento all’Erario di 
più di cento cinquantamila ducati all’anno. Io non so se S. M. sappia un’a-
vania che si fa ai poveri Calabresi su di questo importantissimo ramo, anzi 
quasi l’unico della loro industria. Un bastimento che deve caricar oglio in 
[39] Calabria, deve prima venire a Napoli per misurarsi di quanta portata 
sia capace, e di poi va a farne il caricamento: questa spesa, mi si dica, non 
diminuisce il prezzo del genere? Poche riforme su quest’oggetto fareb-
bero la ricchezza della Provincia, e l’aumento delle rendite del Sovrano.

Le sete poi meritano una così seria attenzione, che se non vi si ac-
corre, di botto quest’industria si spegne. Se il Re vedesse quante avanie 
debbon soffrire gl’infelici coloni, il suo cuore ne resterebbe intenerito.

Non voglio ridire cose dette, e ridette: dirò solo che in Calabria non 
si piantan più celsi. Ho inteso che la Giunta delle Sete ha proposti certi 
metodi, i quali sono più tosto palliativi, che sradicamento de’ mali: se le 
sete non acquisteranno un’assoluta libertà, non ci è metodo che possa rin-
vigorirne la quasi perduta cultura. Io penserei che il metodo non sarebbe 
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difficile, facendone un oggetto di dogana, ed annientando anche, se fosse 
possibile, ne’ dizionarii l’odioso nome di arrendamento: quando così si 
facesse, il dazio si esigerebbe sulla sola asportazione, [40] e se si dirà che 
il contrabbando diventerebbe facile, gli rispondo, che non potrebbe mai 
esser maggior di quello che si pratica nel sistema attuale. Se ne faccia 
almeno un saggio, e si penserà poi a rimediarci. Ho toccato questi oggetti 
di passaggio, poiché veramente credo che sul fatto di Dogana e de’ tributi 
la riforma non puote aver luogo in una sola provincia, altrimenti si corre 
rischio, che il miglioramento dell’una non sia di danno all’altra.

I “PenSIerI Sulla calabrIa ulterIore” dI luIGI de’ MedIcI



282

Riferimenti bibliografici

Ajello R. 1991, I filosofi e la Regina: il governo delle Due Sicilie da Tanucci 
a Caracciolo (1776-1786), in «Archivio Storico del Sannio», 2, n. 1-2.

Ajello R 1995, I Saggi politici di Francesco Mario Pagano e il loro tempo in 
Il pensiero politico, XVIII, pp. 17-57.

Anonimo 1820, Notizie sulla condotta politica del conte Giuseppe Zurlo, Napoli.
Barletta P. 1864, Leggi e documenti antichi e nuovi relativi alla Sila di Ca-

labria, raccolti ordinati e divisi in due parti dal cavaliere Pasquale Bar-
letta, Torino.

Barra F. 2007, Antonio Jerocades: biografia di un intellettuale meridionale, 
Napoli.

Blanch L. 1945, Luigi de’ Medici come uomo di Stato ed amministratore, in  
B. Croce (cur.) Scritti storici, Bari.

Caldora U. 1960, Calabria Napoleonica. 1806-1815, Napoli.
Capone, G. 1832, Elogio del conte Giuseppe Zurlo, Napoli.
Cecere, D. 2013, «Questa popolazione è divisa d’animi come lo è di abita-

zione». Note sui conflitti legati alla ricostruzione post-sismica in Ca-
labria dopo il 1783, in Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. 
2/2013, pp. 181-221. 

Cecere D. 2017, Scritture del disastro e istanze di riforma nel Regno di Napoli 
(1783), in «Studi Storici», 58, n. 1, gennaio-marzo 2017, pp. 187-214.

Cortese N. 1965, Il Mezzogiorno ed il Risorgimento italiano, Napoli.
Del Bagno I. 1998, Le Memorie di Luigi de’ Medici, in L. de’ Medici, Me-

morie dei miei tempi messe per iscritto nel 1810, Napoli.
Del Vecchio G. 1914/1915, Effetti morali del terremoto in Calabria secon-

do Francesco Mario Pagano, estratto da Memorie della R. Accademia 
delle Scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali. Sez. 
giuridica, ser. 1, t. 9, pp. 1-23.

De Rosa F. 2011, Gregorio Lamanna e la questione silana in due scritti di 
fine Settecento, in «Archivio storico del Sannio», 2011, pp. 9-41.

Dickie J. 2008, Una catastrofe patriottica. 1908: il terremoto di Messina, Roma.
D’Ippolito F.E. 2004, L’amministrazione produttiva. Crisi della mediazione 

togata e nuovi compiti dello Stato nell’opera di Giuseppe Zurlo (1759-
1826), Napoli.

Dirchime E. 1820, Apologia di Zurlo, Napoli.
Garofalo L. 1932, Giuseppe Zurlo, Napoli.
Grimaldi A. 1863, La Cassa Sacra, ovvero la soppressione delle manimorte 

in Calabria nel secolo XVIII, Napoli.
Grimaldi F. 1784, Descrizione de’ tremuoti accaduti nelle Calabrie nel 

1783, opera postuma a cura dell’ab. Giuseppe Cestari, Napoli.

franceSco MaStrobertI



283

Ippolito D. 2008, Mario Pagano, il pensiero giuspolitico di un Illuminista, 
Torino.

Lamanna G. 1783-1784, Considerazioni politico-economiche su la necessi-
tà e direzione dell’Agricoltura della Sila, ristampate con nuove note a 
riflesso del tremuoto in Calabria, Napoli.

Lyoi G. 1882, L’abolizione dell’omaggio della Chinea, «Archivio Storico 
per le Province Napoletane», 7, 263-392, 497-530, 713-775.

Mastroberti F. 2005, Tra scienza e arbitrio. Il problema giudiziario e penale 
nelle Sicilie dal 1821 al 1848, Bari.

Mozzillo A. 1985, Il giardino dell’iperbole. La scoperta del Mezzogiorno da 
Swinburne a Stendhal, Napoli.

Nicolini F. 1905, Pensieri vari di Ferdinando Galiani sul terremoto della 
Calabria Ultra e di Messina, «Archivio Storico per le Province Na-
poletane», 30.

Nicolini N. 1934, Luigi de’ Medici e il giacobinismo napoletano, Firenze.
Ostuni N. 2004, Un mistero inesplicabile: la Sila nelle relazioni settecen-

tesche, Napoli.
Ostuni N. 2016, Finanza pubblica e fiscalità nel Regno di Napoli alla fine 

del Settecento, Napoli.
Pagano F.M. 1783, Saggi Politici, Napoli.
Palombi E. 1979, Mario Pagano alle origini della scienza penalistica del 

secolo XIX, 1979.
Palombi 2016, Finanza pubblica e fiscalità nel Regno di Napoli alla fine del 

Settecento, Napoli.
Placanica A. 1970, Cassa sacra e beni della Chiesa nella Calabria del Sette-

cento, Napoli.
Placanica A. 1979, Alle origini dell’egemonia borghese nella Calabria del 

Settecento. La privatizzazione delle terre ecclesiastiche (1784-1815), 
Salerno – Catanzaro.

Placanica A. 1985, Il filosofo e la catastrofe. Un terremoto del Settecento, Torino.
Solari G. 1863, Studi su Francesco Mario Pagano, 1863.
Spiaggiari W. 2007, Da Lisbona alle Calabrie: la catastrofe e i lumi, in S. Fabri-

zio-Costa (cur.), Città e rovine letterarie nel XVIII secolo a cura di, Berna.
Tagliapietra A. (cur.) 2004, Sulla catastrofe. L’illuminismo e la filosofia del 

disastro. Voltaire, Rousseau, Kant, Milano, 2004.
Trotta, L.A. 1870, Vita di Giuseppe Zurlo, Torino.
Villani P. 1974, Giuseppe Zurlo. La crisi dell’antico regime e la ricostruzio-

ne dello stato, in A. Massafra (cur.), Mezzogiorno tra riforme e rivolu-
zione, Roma – Bari.

Vivenzio G. 1783, Istoria e teoria de’ tremuoti in generale ed in particolare 
di quelli della Calabria, e di Messina del 1783, Napoli.

I “PenSIerI Sulla calabrIa ulterIore” dI luIGI de’ MedIcI





Parte II

MEMORIE
 





 Autoethnography involves the use of personal experience to explain 
and interpret events as they are lived. This chapter presents excepts 
from a personal diary of the 1980 Campania-Basilicata earthquake in 
southern Italy and subjects them to interpretation in the light of what 
is now known about the social aspects of seismic disaster. The narra-
tive covers the moment of the earthquake, the immediate aftermath 
and the short term until three months after the event. Interpretations 
cover self-protective behaviour, panic, risk perception, post-traumatic 
stress, culture and the means of rationalising the disaster. The expe-
rience of living through the 1980 earthquake is placed in the context 
of the growth and development of disaster studies in the subsequent 
four decades.

 Keywords: Earthquake disaster, Autoethnography, Disaster studies, 
Culture, Social analysis.

 L’autoetnografia permette di utilizzare l’esperienza personale per spie-
gare ed interpretare gli eventi così come vengono vissuti. Questo capi-
tolo presenta alcuni estratti da un diario personale del terremoto del 
1980 in Campania e Basilicata. Le osservazioni vengono interpretate 
nell’ottica di ciò che si è appreso negli anni successivi sulla natura dei 
disastri sismici. La narrazione riguarda il momento del terremoto, i 
giorni immediatamente successivi, i tre mesi dopo il sisma. L’inter-
pretazione evidenzia il comportamento autoprotettivo, il panico, la 
percezione del rischio, lo stress post traumatico, la cultura e le varie 
modalità utilizzate per razionalizzare il disastro. L’esperienza perso-
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nale de terremoto del 1980 viene esaminata in rapporto allo sviluppo 
degli studi dei disastri nei successivi quarant’anni.

 Parole chiave: Terremoto, Autoetnografia, Disastrologia, Cultura, 
Analisi sociale.

1. Introduction

The 1980 earthquake in Campania and Basilicata, central 
southern Italy, was a remarkable event in many different ways. It 
revealed ancient and long-standing forms of seismic vulnerability as 
well as hidden enclaves of suffering, poverty and marginalisation. It 
brought to light the ineptitude of government but it also heralded 
the dawn of a new age of civil protection. Alone, it did not change 
the course of European affairs, but coupled with the effect of other 
disasters it made a major contribution to the dynamics of change, at 
least concerning response to disasters if not also with regard to the 
mitigation of impact. In any event, it was certainly a milestone in hi-
story and a moment of profound national reflection. The following 
chapter offers a personal account of the event as it was experienced 
and some reflections on the deeper meaning of the kaleidoscope of 
events during those unforgettable days. The approach I adopt is 
one of participatory ethnography, also known as autoethnography.

Autoethnography is a form of written or performed research 
that seeks to describe and analyse personal experience as a means 
of understanding the cultural aspects of society 1. Ellis and Boch-
ner further defined it as «an autobiographical genre of writing that 
displays multiple layers of consciousness, connecting the personal 
to the cultural» 2. According to McIlveen, the essence of autoeth-
nography is that its practitioner conducts a narrative analysis of 
himself or herself in intimate relationship with a particular phe-
nomenon 3.
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Méndez distinguished between analytical autoethnography, in 
which attention focuses on a particular group, and evocative au-
toethnography, which uses the researcher’s introspection to share 
experiences and feelings with the reader 4. According to Ellis et al., 
the researcher is a participant observer who, however temporarily, 
is immersed in a particular culture 5. The method can involve in-
terviews and interweaving data into the narrative. In any case, the 
personal account provides the stem of the method and is always 
paramount in it.

Reed-Danahay described three qualifications to the concept 
of autoethnography: whether the researcher is an insider or an 
outsider to the matter under analysis, whether the narrative con-
centrates on the researcher’s voice or that of other people, and 
whether the situation being described involves culture in situ or 
cultural displacement 6. In all instances, there is an element of per-
sonal narrative and examination of the self in relation to unusual 
social contexts 7. There is also an element of critical observation 
from within events.

According to Goodall, good autoethnography endeavours to 
create meaningful dialogue between the author and the reader 8. 
The latter can then identify with the experiences, thoughts and 
emotions of the former and the author takes account of differen-
ces between his or her own perception and that of the reader. 
One means of ensuring that the narrative is highly communicable 
is to write about “epiphanies”, events that force the autoethno-
grapher to analyse his or her own experiences 9. The result can 
sometimes be therapeutic or cathartic for the researcher, if not 
for the reader as well.
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Critics have dismissed the method as lacking in rigour and de-
prived of a firm theoretical, analytical basis. They have suggested 
that it involves too much self-absorption 10. Nevertheless, autoe-
thnography is a methodology of considerable flexibility that is by 
nature interdisciplinary 11. As it accommodates subjectivity, emo-
tions and the researcher’s influence on research, autoethnography 
is «closer to literature than to physics» 12. Perhaps it demonstrates 
that art and science are not necessarily opposed to one another. 
It could thus be a means of creating a more holistic approach to 
broad, all-embracing phenomena.

The present article makes full use of the narrative scope of 
autoethnography. It has two objectives. The first is to convey a 
sense of what it was like to live through the earthquake and its 
early aftermath. The pioneer at this was William James, psycho-
logist and brother of the novelist Henry James, who described his 
experiences at Stanford University during the 1906 San Franci-
sco earthquake 13. The process involves an attempt to interpret the 
experience as a learning process. The second is to derive lessons 
that are worthy of being recorded and shared. The narrative is ta-
ken from my unpublished autobiography, which covers my life in 
the highlands of the south of Italy over the years 1974-1982.

2. The night of the earthquake

My record of the earthquake was written soon afterwards. The 
following extract describes the critical moment.

In Naples, the afternoon of Sunday 23 November 1980 was 
warm, sunny and relaxing. At 7 p.m. I caught the evening train home 

10 Ellis et al. 2011.
11 Reed-Danahay 1997.
12 Ellis et al. 2011.
13 James 1968.
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to Tricarico in Basilicata. I sat in the last compartment of the last co-
ach, together with a family from Potenza and several other travellers.

As we drew near to Pompei the train began to sway and shudder 
sideways. It slowed, but continued swaying and trembling, seeming 
to hang poised above the rails. A few seconds later it came crashing 
down again and again in a series of bone-jarring oscillations. Without 
speaking, we clung to the luggage racks. From the darkness outside 
came the sound of tens of thousands of voices screaming, shouting 
and crying. The noise emanated from all sides: Pompei, Castellam-
mare, Torre del Greco and Torre Annunziata. It was the equivalent 
in sound of the aurora of light hanging over a city at night when it is 
hidden from the nearby countryside. Meanwhile, the train drifted to a 
stop at Pompei station, which was in total darkness.

Outside, there was a furious commotion. Car headlights swept 
the sky, horns blared, tyres squealed; there were more shouts and scre-
ams. Groups of people came running across the railway tracks, seeking 
refuge away from the shadow of tall buildings. We sat in the carriage, 
bewildered and alarmed. After twenty minutes, when the noise had 
begun to die away, I clambered down from the train. On the platform 
of Pompei station, a dense crowd of people stood in the moonlight 
around the signal cabin, where the station master was vainly strug-
gling to establish contact with the rest of the railway system. He tried 
number after number on the telephone and pulled lever after lever on 
the signal frame, but the equipment was dead or unresponsive. The 
crowd murmured apprehensively. Suddenly, the station lights came 
on; but after a few seconds they flickered and went out again. As the 
light ebbed, the crowd gave in to panic. People rushed to the nearest 
open spaces, or threw themselves to the ground. A man slipped and 
rolled under the train. I began to start running, but checked myself, 
realizing that there was nowhere to run to, and flight was pointless.

Eventually, the station master succeeded in connecting an emer-
gency supply of electricity, and the station buildings were bathed in a 
weak, yellow light. We were still isolated from the rest of the railway 
system and, outside, the streets were pitch dark. The last vestiges of the 
commotion subsided. A new crowd had formed around the telephone 
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in the station bar. A man was dialling a number over and over again; the 
jerky movement of his hand and the sweat on his brow testified to his 
anxiety. The crowd was tightly packed around him as everyone wanted 
to be the next in line to use the telephone. In another corner of the bar 
a television set beamed an evening variety show, blithe but unheeded.

After an hour and a half I joined a large group of passengers who 
had begun to cluster around one of the train doors. A man standing 
on the steps of the carriage was holding a portable radio and listening 
intently to a broadcast message. The crowd was silent and tense. I liste-
ned, too. On Radio Potenza an announcer was giving details of the ear-
thquake and his voice was barely restrained against the emotion that 
threatened to overwhelm it. The hill villages of Basilicata were stricken 
and isolated: nobody knew how much they were suffering. A hysterical 
Carabiniere from Balvano had managed to contact his headquarters at 
Potenza to say that his village lay in ruins; there were many dead, inju-
red survivors, clouds of dust, heaps of rubble, infernal darkness and, 
worst of all, crying of the victims trapped beneath the rubble. The line 
had gone dead, and subsequent attempts to re-establish contact with 
Balvano were fruitless. It was rumoured that Bella, Muro and Pescopa-
gano had been all but destroyed, but no one could tell in the darkness 
that enveloped those places. In Naples there had been some specta-
cular building collapses: new buildings as well as old ones, but details 
were sketchy. The streets of Potenza were filled with rubble. Here, the 
first victims were claimed when, at the start of the tremors, an enor-
mous piece of cornice fell from the top of the town hall, crushing four 
people standing underneath. There were victims amid the debris, but 
nobody could tell how many. This news was greeted with shrill cries of 
alarm by some of the many Potentini among the crowd. We were all of 
us scared and felt helpless as we stood, each of us alone with our fears, 
marooned among the crowd. We stood in the small enclave of light 
surrounded by the wide and fearful night.

I made my way down the street into the centre of Pompei. There 
was no moon and the darkness was almost complete. Until my eyes 
became accustomed to it, I had to feel my way along the walls of the 
buildings that lined the street. The roadway was deserted and as soon 
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as I could see well enough in the dark I moved away from the pave-
ment, as I was acutely fearful that masonry would fall on me. In the 
main square, people had lit bonfires and were sitting patiently around 
them wrapped in blankets. I saw a whole wardrobe and some chairs 
burning and crackling. Flames cast a bright orange light on the dense, 
watery clouds of fog that blew overhead. The mist parted momentarily 
to reveal a black bronze angel, trumpet in hand and wings outspread, 
perched on the marble tower of the Sanctuary of the Madonna.

Disaster, when it occurs, is a very profound marker in people’s 
lives. Unforgettable events punctuate the tenor of life, interrupt 
its continuity and destroy for ever any pre-existing equilibrium. 
To hear the sound of 150,000 people, the populations of Torre del 
Greco, Pompei, Scafati and Torre Annunziata, crying and screa-
ming was – thankfully – a never-to-be-repeated experience. Other 
impressions also graphically illustrated the situation, such as entire 
families, hand-in-hand, running away from the shadow of tall bu-
ildings. Still others from among these fleeting images were bizarre: 
the wardrobe burning on a bonfire, the bronze angel illuminated 
by the flames, trumpet in hand amidst parcels of fog that resem-
bled the puffy clouds of a Baroque tableau 14.

Together, these strong visual and audible impressions form 
both a sequence and a single experience, the earthquake disaster 
from within. Each element can be considered either as part of this 
experience or as a phenomenon or sign in its own right. One of the 
first and most natural reactions is to try to rationalise the experien-
ce and its various parts. This requires one to strive to give it mea-
ning. At the time of the 1980 earthquake I knew very little about 
disasters. The event set me off on a lifetime journey of learning and 
discovery, but initially it left me in the same position as the vast 
majority of the survivors, struggling to understand the enormity of 
this experience. In the thick of the emergency, neither the time nor 
means exist to reconcile the torrent of thoughts that pass through 
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one’s mind. Many studies have shown that in such circumstances 
people adopt familiar reactions, such as what they have been trai-
ned to do 15. Where that is not possible, they are left stranded, with 
no behavioural referents to guide them.

3. The immediate aftermath

Hindsight analysis often loses sight of the fact that in a disaster 
it takes time and effort to understand exactly what is happening, 
and what is it significance. With the Internet, social media and ci-
tizen journalism we have become accustomed to a form of almost 
instantaneous situational awareness. In 1980 conditions were very 
different. It took two weeks before the full scope of the earthqua-
ke was recognised. Comprehending the disaster was made more 
difficult by one’s tendency to feel overwhelmed by it. This was so-
mething that increased rather than abated as the days went by.

At half past eight a train from Calabria arrived and I was finally 
able to make my way back to the city. The journey took several times 
longer than normal and was agonizingly slow. Whistle shrieking, our 
train slid along the line as it traverses a jumble of narrow alleys. The 
streets were full of people: family groups, crowds, gangs of children, 
meetings of workers. Rubble and rubbish lay in piles everywhere. At 
the intersections braziers full of wood were burning and people wrap-
ped in blankets were sitting around them staring into the flames. More 
than ever, the city looked like a rotting carcass over which insects were 
swarming and congregating. We slid interminably on, past street after 
street in which the same scene was repeated.

At Campi Flegrei I left the train and made my way to an apart-
ment in Piazzale Tecchio. All doors were locked and the building was 
deserted. The side of the next building had collapsed, forming a dusty 
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mound of green tiles in the roadway beneath. I made my way across 
the square, which was filled with people and garbage.

Life in Naples was being lived out of doors. Shelters had been im-
provised out of plastic sheeting and sticks, and people sat on kitchen 
chairs outside them, eating bread and listening to the radio broadcast 
tragedy. Families were preparing to live in their cars, which stood in 
rows and were full of bedding and provisions. Several of the orange 
city buses and trams were drawn up at the side of the road and people 
were eating a rudimentary breakfast in them.

I knocked at the door of a dilapidated old building and was ad-
mitted. High in this grimy but gentile apartment block an elderly di-
sabled lady had been led to safety as the earthquake struck. The lift 
cage groaned, the stairs outside heaved and the counterweights of the 
lift banged backwards and forwards as the old lady was brought down 
to the ground floor.

Filled with relief I greeted those whom I knew and hastily sorted 
out some warm clothes and a loaf of bread, before going out into the 
open air. Everyone talked of aftershocks and no one had any desire to 
go back and settle in the rooms above ground level. Neither had we 
any desire to walk up the road and look at the horrors to be seen in 
the rest of the city. Instead, we settled down on a park bench, where 
we remained, apathetic, until nightfall.

We spent the second night after the earthquake around an open 
fire. The night was cool and damp, but peaceful. Shortly after 8 a.m. 
the next morning an aftershock occurred which, the news told me, 
caused much damage in the mountain communities of Basilicata and 
Irpinia. Tremors continued to occur during the day, but to us most 
of them were indistinguishable from the rumble and vibration of city 
traffic. The second day passed much like the first, except that we di-
scovered in ourselves an increasing tendency towards aggravation, to 
argue at the slightest provocation. We bought newspapers and read 
with absorption. The news worsened progressively with each new edi-
tion, giving us a sense of mental vertigo and engendering a feeling of 
leaden horror in the pits of our stomachs.

As the full story emerged in press reports and on the radio and 
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television, the tension in Naples increased. Under the weak glare of 
the street lights that evening men were fighting, hands at each other’s 
throats and murder in their eyes. Weary and disgusted, we took our 
bedding indoors and moved to rooms on the third floor. Few other 
people in the Rione Flegreo followed our example and the camp fires 
continued to burn outside. We looked closely at the walls of the apart-
ment, discussing any cracks that we found. None of us was sure of the 
chances of our surviving a full-scale aftershock or another main shock 
(the value of experience and learning is that I would now be much 
more confident in such a situation), but we were too tired to care. Our 
bones were sore from a night spent on the damp ground outside, and 
our nerves ached and tingled. We slept fully clothed, with our shoes 
on and a torch close at hand.

Next morning we made our way to the Central Station. On the 
metro they were discussing a young woman who had died of a heart 
attack in a train that stopped in the tunnel under Montesanto during 
the earthquake. At the railway station we found chaos and total lack of 
information. The train service to Basilicata and eastern Campania had 
ceased altogether. By strenuously questioning every official or worker 
who would listen to us we eventually discovered that buses were leaving 
for Potenza. We purchased tickets and climbed aboard one. Several 
passengers were arguing with the driver. The problem was a fairly tri-
vial one – where to stop on the way to Eboli – but the argument was 
vociferous. More and more people joined in, their faces reddened with 
shock and anger. Clearly, the tension provoked by events had beco-
me overbearing (soon after we left a bus was set on fire when Molotov 
cocktails were ignited underneath it: such is the value of public services 
in a full-scale emergency, that the city bus can be used as transport, 
shelter or refuge, or become an instrument of protest).

When the argument was resolved, as it eventually had to be, we 
set out for Potenza. The motorway was deserted. The much talked-a-
bout columns of relief supply trucks were nowhere to be seen: even-
tually we came upon one, near Potenza, a straggle of small vehicles 
travelling at a snail’s pace along the open road–while, of course, pe-
ople were dying unrescued under the rubble of the villages. Near 
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Salerno we found a huge boulder weighing several tons resting on 
the elevated carriageway that clings to the side of the mountain. At 
Battipaglia the alleyways were blocked by heaps of rubble and many 
streets had makeshift barricades across their entrances as a result of 
the danger caused by falling masonry. At Eboli we passed a modern 
apartment block that had been reduced to a huge mound of dusty 
rubble. Behind it the wreckage of a second block had left several fur-
nished rooms gaping open like a doll’s house without façade. One was 
a black-painted bathroom with full-length mirrors and a deep blue 
bath, a curiously brutal fantasy under the current circumstances.

At Balvano a quiet-spoken man asked to be set down from the bus. 
On being questioned, he told us that Balvano was his home, his wife 
and children were there and he did not know whether they were still 
living and his house was still standing. He wished us a courteous good 
afternoon and walked off resolutely towards Balvano. Most of the pas-
sengers on the bus were weeping with sympathy as we watched him go.

We crossed the Sele Valley in the late afternoon as the fiery sun 
was illuminating with deep orange rays the turbulent sea of mist be-
neath the great sloping viaduct on which the motorway is suspended. 
Picerno stood clearly visible on a spur above the fog-laden ravine. 
We could discern a gaping fissure in the apse of the church, as well 
as heaps of rubble flanking the ruins of the nearby castle. Helicopters 
hovered overhead, as we drew up in the station forecourt beneath Po-
tenza City (fig. 1). On the platform groups of peasants sat with bund-
les of their belongings – evidently salvaged from the wreckage of their 
homes – and waited for transport to Naples, from where they would 
go on to stay with family in the North or abroad. A few were injured 
and several were freely crying or raising their thin, harsh voices in 
some antique lament. We caught a local train to Grassano.

Each survivor had a dramatic story to tell about the moment 
the earthquake struck. Each predicament had to do with who a 
person was, what they were doing at the time and how they reacted 
to the tremors. Together they constitute Torsten Hägerstrand’s 
«bundles of paths that help to create pockets of local order» 16. 
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The variety of reactions and outcomes is striking. For instance, 
a month after the earthquake I interviewed a man who had ru-
shed outside with his wife and two daughters. The building in 
front of their house collapsed. The man was crippled and the wife 
and one daughter were crushed to death. The second daughter 
emerged physically unscathed. Yet there are strong regularities in 
behaviour, even in perception of danger and flight. An earthquake 
inverts a person’s sense of security so that wide-open spaces re-
present safety and domus mea, home, represents danger thanks to 
fear of structural collapse. There is a long-standing debate about 
the relative merits or drawbacks of dashing outside or remaining 
indoors during the shaking 17. Given the fragility of staircases, the 
latter option is probably safer.

After a major earthquake there will be an epidemic of 
post-traumatic stress 18. It is engendered, not only by what has been 
experienced, but also by increasing knowledge of the enormity of 
the event. In the 1950s the Canadian psychologist Anthony Wal-
lace characterised a disaster which causes sudden and widespread 
major damage as a symbolic end of the world, and those who live 
through it have to struggle to adjust to the new reality 19. The days 
after the impact are critical to that process and involve some of the 
greatest challenges of adaptation 20.

4. The months afterwards

The 1980 earthquake took place on a pleasant Autumn day, 
but it was inevitable that the harshness of winter would intrude 
upon the scene sooner or later. For all the stern beauty of the land-
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scape effects, among the survivors those were days of epidemic 
bronchitis and pneumonia, of intense cold and privation.

Often it snowed as I travelled. Three months after the earth-
quake I made the journey during the night and the coach took me 
across a land transformed, where crystalline drifts, white as the pu-
rest Carrara marble, settled thickly on every surface and sparkled 
in the moonlight. News bulletins said that the work of retrieving 
bodies from the rubble of the stricken villages was to cease until 
the thaw set in. Every flake that fell helped transform the hideous 
wreckage into a brilliant sepulchre, the only one worthy of those 
who had paid with their lives. It is indeed a grim irony that no one 
among the living could appreciate the architecture of Nature at that 
moment, in its grand and utterly heartless impartiality. They were 
known as paesi presepi, the Christmas-crib villages; for their limited 
resources allowed them comparatively little scope to adjust to the 
great, formless modern world, and thus they maintained their inno-
cence, nestling among the rocks at the southern end of the Apennine 
chain, looking like a Neapolitan Christmas crib. Now they are the 
stage for the masque of death, not birth. Snow has withered the re-
maining branches on the tree of life, and it stands richly silvered but 
inanimate in the pale moonlight, by the roadside, the road that leads 
only away, to abandonment.

In the hills and mountains of the Mezzogiorno, a thin veil of 
new plant growth in an improbably bright green characterises 
Spring; yellows and browns mark a summer of intense heat and 
dried up streams; russet colours and mists denote Autumn. They 
all accentuate the stark and angular contours of the landscape. 
Only the snow obscures the visual truth. It could hardly be descri-
bed as a benign covering.

Exactly one month after the earthquake, and two days before 
Christmas, I made a reconnaissance trip into the highlands of we-
stern Basilicata.

At Bella a bulldozer was demolishing a row of houses and the 
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townsfolk were in the process of transferring their belongings to 
a double line of buff-coloured container dwellings, long oblong 
box-houses grouped inside a tall perimeter fence that gave the im-
pression of encircling a concentration camp. At Muro Lucano the tall 
campanile of the church had scaffolding up to its apex, high in the 
leaden grey sky. The streets were deserted.

I set off up the small road that leads across the mountains to San 
Fele. There were landslides everywhere. Sections of the road had 
cracked, sagged and slipped away and boulders had tumbled down 
from above. Crevices and runnels curved away across the fields and 
tongues of debris stretched down into the ravine beneath. 

Snowflakes began to fall from the leaden grey sky. Behind a farm 
gate was a remarkable scene. The farm buildings were reduced to a 
knee-high pile of rubble. Beside them an olive-green army tent was pi-
tched. Next to that was an enormous bonfire made of salvaged pieces 
of household furniture. The farmer and his family sat in a ring around 
it gazing intently into the flames. Next to them, silent and immobile, 
were the farm animals, cows, goats, hens and geese. They too were 
gazing into the fire.

One of the great characteristics of Irpinia at the time of the 
earthquake was its apparent remoteness. In reality, the transpor-
tation infrastructure of the Campania-Basilicata hinterland was 
not as deficient as it seemed. The remoteness was more in the 
mind than in reality, and it stemmed from long periods of mar-
ginalisation in which the only safety valve was emigration. Using 
an age-old mechanism, this was much stimulated by the 1980 
earthquake. The Italian Government provided one-way tickets 
on Alitalia to places all over the globe. I particularly recall the 
poignancy of seeing peasants, dressed as peasants, clutching 
their few belongings and looking lost at Heathrow Airport in 
London. It is not usual for natural hazard impacts to be asso-
ciated with the concept and phenomenon of forced migration. 
However, when options are severely restricted, there may be 
little choice but to comply with a policy dictated by the higher 
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levels of government. Scholars have identified forced migration 
in both Hurricane Katrina (2005) and the Japanese earthquake 
and tsunami of 2011 21.

5. Aftershocks and their consequences

Self-protective behaviour is instinctive to most people, al-
though as it relies on perception, what they think is self-protective 
may instead be fraught with risk. Whether one suffers from the 
“syndrome of personal invulnerability” (an inability adequately to 
perceive direct threats to one’s person) or a sense of acute vulnera-
bility, the reaction to a direct threat is usually instinctive and thus 
automatic. Social scientists have studied it by reconstructing even-
ts, perceptions and actions in post-hoc analyses 22. However, this 
approach does not tell the whole story, as there are elements of the 
response to events that defy rational explanation. For this reason, 
certain aspects are bound to remain controversial.

On St Valentine, 83 days after the earthquake, I was in a hotel in 
a side-street off Piazza Garibaldi, Naples. At 6:30 p.m. I was walking 
downstairs when I was lost my balance and fell over. I assumed it was 
a question of a sudden fall in my blood pressure, but when I recovered 
and reached the lobby I was confronted with an apocalyptic scene. It 
was the largest aftershock in the post-earthquake sequence. Outside 
the hotel a woman was having hysterics. Someone had thrown a blan-
ket around her head and was holding her tightly. I staggered out into 
the street and was immediately caught up in a group of about 200 
people who were panicking and running. The façade of one of the 
buildings in the square had collapsed. After a few steps I stopped and 
started to reason. There was nowhere to run to.

Two months previously I had been doing fieldwork in the nar-
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row streets of Salvitelle, Province of Salerno, an interdicted area of 
severely damaged housing (fig. 3). At midday there was a peremptory 
gust of wind and the tall houses swayed. Under our feet the ground 
vibrated as if a train had passed close by. I had been interviewing an 
elderly lady who was sitting on the steps of her abandoned house sor-
ting olives into a bowl. When I looked there was nobody to be seen. 
The bowl lay upside down in the middle of the street and olives were 
scattered everywhere. She had run for her life quicker than I could 
register her departure. I glanced around me apprehensively and then 
bolted for the nearest open space. After a few minutes I decided to 
return to the caravan park. There was no special need, as aftershocks 
seemed to have stopped occurring in rapid succession, but my nerves 
were upset. On the way down the hill I met several people, all leaving 
the citadel, all nervously talking, discussing and lamenting. A house 
had collapsed into the road, partially blocking the way.

The aftershock connected up places that had been cut off from 
one another and were now united in fear, damage and casualties. 
At a time when communications remained obstinately poor, there 
was a sense of shared experience, albeit in a very negative form.

One of the most contentious issues in disaster studies concerns 
panic. Sociologists have tended to argue that it is so uncommon 
as to be practically a myth 23. In contrast, I not only observed pa-
nic but involuntarily participated in it. This led me to speculate 
that panic has a cultural context, or in other words that it is more 
common in certain cultures than in others 24. I also suggested that 
it is more common in urban settings where population density is 
high. Where a certain lack of faith in the stability of everyday life 
exists, I hypothesised, panic is an easily anticipated reaction to 
sudden, unexpected shocks. I discussed the matter with the emi-
nent sociologist of disasters Professor Henry Quarantelli, who was 
dismissive of the idea of the cultural determinants of panic. He 

daVId alexander

23 Johnson 1987; Clarke 2002.
24 Alexander 1995.



303

had to admit, however, that many analyses of the phenomenon are 
based on post hoc investigation and are notoriously unreliable 25. 
Far from finding panic a myth, on several occasions during the 
1980 earthquake and its aftermath I not only witnessed panic, I 
inadvertently participated in it. As a result, I would say that as a 
latent phenomenon in certain places it is invariably close to the 
surface. Sociologically, panic is a spontaneous withdrawal of social 
contact in favour of individual self-protective behaviour. However, 
the most common reaction, flight, can easily be a considered – and 
sensible – reaction to a direct threat 26. The sociological literature 
on the topic has not adequately recognised the social, cultural and 
psychological preconditions that can precipitate panic.

Culture is not an easy phenomenon to characterise in so-
cial-scientific terms. It is subtle, multifaceted and inimical to quan-
tification. Nevertheless, one of the most useful tools is Kenneth 
Pike’s concept of “etic” (universal) and “emic” (culturally specific) 
traits 27. The great mistake of disaster sociology has been to assume 
that social regularities are etic. Only recently have social scientists 
(other than anthropologists) begun to consider emic variations in 
the way people perceive and respond to disasters 28.

There is a strong cultural imprint upon earthquake disasters in 
southern Italy, but it is one that is extremely difficult to characte-
rise. Feudalism, religiosity, mysticism, familism, marginalisation, 
corruption, domination and organised crime all have a role in it 29. 
Perhaps the linking themes and underlying keys to interpretation 
are, on the negative side, lack of control and on the positive, sense 
of belonging 30. The issue of genius loci, or spirit of place, is beyond 
the scope of the present work, but it is an important aspect of cul-
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ture, and also cultural survival. It has been dealt with in extenso in 
various other works 31.

6. The Legacy of the Earthquake

The first systematic study of a major calamity in social science ter-
ms dates from the 1917 Halifax, Nova Scotia, ship explosion32. Hen-
ce, in 1980 the field of disaster studies was 60 years old. It was still 
very poorly developed. There was one dedicated academic journal, 
Disasters, founded in 1976 by the London Technical Group, a loose 
association of humanitarian scholars and practitioners. The Disaster 
Research Centre had been in existence at Ohio State University for 
17 years, but it was still five years away from finding its current home 
at the University of Delaware. Gilbert F. White was the director of 
the Natural Hazards Centre, founded at the University of Colorado 
at Boulder four years previously. In Washington, D.C., the National 
Academy of Sciences continued to promote the occasional study of 
a disaster, as did the National Opinion Research Centre, founded in 
1941 at the University of Chicago. Few other centres for the study of 
disasters as socio-physical phenomena existed in the world.

Since 1980 the field has grown enormously. In 2021 at least 85 
journals are dedicated to the combined field of disasters, hazards, 
safety, security, risk and resilience. A further 500 regularly or occa-
sionally publish papers on these topics. Disaster studies has deve-
loped sub-fields in humanitarian response, economics, psychology, 
business continuity, civil protection, civil defence and community 
resilience. One consequence of this is that many more articles are 
published about a major disaster now than was the case in the 
early 1980s 33. In fact three years after the 2011 Japanese earthqua-
ke, tsunami and nuclear release 6,000 papers had been published 
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in the scientific press. This was dwarfed by the 75,000 papers on 
Covid-19 that had appeared by November 2020. In contrast, the 
body of literature on the 1980 Italian earthquake is modest in size 
and is largely restricted to seismological and geomorphological 
papers, with some excursions into urban planning and architectu-
re. Hence, the impact of this event on learning has been modest, 
despite the substantial potential to learn from such a large and 
variegated disaster.

Thirty-four years after the Campania-Basilicata seismic disa-
ster I was in Japan when an earthquake of identical magnitude 
and similar physical characteristics occurred. In Irpinia 2,915 pe-
ople died, 8,841 were injured, 280,000 were left homeless and 
637 municipalities suffered damage. In Japan, forty houses were 
destroyed, 22 people were trapped in the rubble but quickly re-
scued, and no one died. The reasons for such a stark difference 
are complex: organisation, legislation, regulation, compliance, re-
sponsibility and observance, but also entirely different building 
traditions and geographies. The paradox is that Japanese culture 
embodies a greater sense of the fragility of life, but the end pro-
duct is greater resiliency.

7. Conclusion

During the days after the earthquake I was given an advance 
copy in manuscript of the Pan American Health Organisation’s 
guide to health management in disasters, which was published 
some months later 34. This was my epiphany moment when I sud-
denly realised that there are regularities in disasters that merit stu-
dy. I dedicated the next forty years to discovering, exploring and 
elucidating those regularities. The intellectual journey has been 
constantly interesting, as disasters open a window on society and 
expose its inner workings to scrutiny.
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The world is now more complex, more polarised and no less vul-
nerable to disasters than it was in 1980. Thanks in part to a huge in-
crease in research, hazards, threats, major risks and catastrophes are 
much better understood than they were all those years ago. The chal-
lenge is now clearer as we seek to bring meaning to disaster just as we 
struggle to mitigate its effects. In disaster, we are all protagonists. To 
a greater or lesser extent, good disaster risk reduction involves parti-
cipatory democracy and the assumption of collective responsibility. 
Experience is a good teacher and it takes many forms. My training as 
a student induced me to believe that science is the search for a single, 
objective reality that can explain the phenomena we observe. Perhaps, 
but the experience of disaster, and of four decades of studying it has 
changed that perception. I now believe that there are many realities, 
and mine is only one of them. Of this the story of disaster is made.
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fig. 2 
The church of Santa Maria 

Assunta, Lioni, where many of 
the town’s 228 victims died

fig. 3
A damaged house 

in Salvitelle, Province of 
Salerno, January 1981

fig. 1
Potenza, one month after 
the earthquake
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an autoethnoGraPhy of the 1980 Southern ItalIan earthQuake





 The essay traces the history of the 1980 earthquake in towns and vil-
lages of the “crater” through the narratives of witnesses. Some particu-
larly significant oral accounts enlighten the subjective experiences and 
memories of the catastrophe, often clouded by the stereotypical media 
narrative. The dimension of orality allows us to bring out the impact of 
the disaster on people’s lives, the dimension of feelings and the symbo-
lic universe through which individuals interpret and re-elaborate lived 
events. The testimonies, contextualized in time and space, also show 
the profound social and economic diversifications of the territory, which 
are expressed in the choices of individuals and communities.

 Keywords: Oral history, Trauma memories, Social and spatial tran-
sformations.

 Il saggio ripercorre la storia del terremoto del 1980 nei paesi del cratere 
irpino-salernitano attraverso le narrazioni dei testimoni. Alcuni raccon-
ti orali particolarmente significativi fanno emergere le esperienze e le 
memorie soggettive della catastrofe, offuscate spesso dalla narrazione 
stereotipata dei media. La dimensione dell’oralità permette di portare 
alla luce l’impatto del disastro nella vita delle persone, la dimensione 
dei sentimenti e l’universo simbolico attraverso cui i soggetti interpre-
tano e rielaborano gli eventi vissuti. Le testimonianze, contestualizzate 
nel tempo e nello spazio, mostrano inoltre le profonde diversificazioni 
sociali ed economiche del territorio, che si esplicitano nelle scelte di 
individui e comunità.

 Parole chiave: Storia orale, Memorie del trauma, Trasformazioni so-
ciali e dello spazio.
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1. Premessa. Il racconto orale

Come è stato scritto, «le esperienze traumatiche e le loro con-
seguenze costituiscono il cuore delle storie di vita narrate da colo-
ro che sono sopravvissuti a disastri naturali o a guerre» 1. L’evento 
diventa una sorta di “turning point” intorno a cui si tesse la storia 
di vita. Questo è ciò che è avvenuto a coloro che abitavano nel 
territorio comunemente ricordato come “cratere”, sulle monta-
gne situate fra la Campania e la Basilicata, con la catastrofe che 
si abbatté su di loro il 23 novembre del 1980: un’esperienza tanto 
drammatica e profonda da segnare indelebilmente vite e memorie. 
L’evento catastrofico ha spezzato la storia di quelle generazioni e 
diventa il fulcro intorno a cui si snoda il racconto della vita. Nel 
racconto c’è un prima e un dopo inesorabilmente diversi. Il pas-
sato diventa un tempo mitico in cui si collocano tutti i sentimenti 
positivi e su cui si addensa la nostalgia.

Il ricordo si articola secondo i generi e le generazioni. I giova-
ni, gli adulti, gli adolescenti di allora, uomini e donne, esperienze 
e memorie diverse, segnate tuttavia da momenti e passaggi parti-
colari: la catastrofe, le morti, i lutti estesi, poi gli anni delle abita-
zioni temporanee, nelle roulotte o nei prefabbricati e poi il nuovo 
paese o il paese ricostruito... Non si tratta di vite “ordinarie” scan-
dite da una quotidianità che si snoda pure tra le mille difficoltà e 
sofferenze dell’esistenza, sono vite segnate da momenti forti, che 
segnano indelebilmente le storie e lasciano tracce molto più forti 
e più dense nella memoria. Memorie forti, le ha definite Candau 2. 
Jay Winter a questo proposito ha coniato la categoria di seman-
tic memory 3. Questi momenti forti danno forma ai racconti che si 
dipanano a partire dall’evento cruciale. In alcuni casi è il dialogo 
con l’intervistatore a suscitare il ricordo: le vicende riappaiono at-
traverso frammenti. Molti testimoni, invece, narrano quasi senza 
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1 Rogers, Leydersdorff, Dawson 1999.
2 Candau 2002.
3 Winter 2001.
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interruzioni: l’esperienza emerge con un’urgenza particolare, è in-
teramente rivissuta nella testimonianza. L’interlocutore quasi spa-
risce. È il caso di alcune e di alcuni dei testimoni il cui racconto 
costituisce la trama principale di questo saggio. 

Le interviste citate sono raccolte nel sito dell’Archivio Multi-
mediale delle Memorie (www.memoriedalterritorio.it) e sono au-
diovisive. Se potessimo mostrarle ci darebbero il linguaggio del 
corpo, le espressioni del volto, i sorrisi e i segni di sofferenza. Qui 
dobbiamo fermarci al contenuto narrativo, alla trascrizione del 
discorso parlato. C’è un’antica discussione sulla trascrizione 4. La 
trascrizione, è stato detto, è comunque una distorsione dell’orali-
tà: trasferire sulla carta il parlato è un’operazione di traduzione. 
Come si trascrive il parlato? Come si salva il ritmo del racconto? Il 
linguaggio orale ha una sua specificità e una sua estetica. C’è una 
differenza profonda tra un racconto scritto e uno orale. 

La lingua scritta, ha detto qualcuno, ha dei “buchi” nel vocabo-
lario, non riesce a rendere l’indicibile, che può essere espresso solo 
da frasi spezzate, parole monche, allusioni 5. È questa una dimensio-
ne che l’oralità comunica con molta più forza del racconto scritto, 
perché rende possibile esprimersi attraverso l’uso del dialetto, del 
linguaggio familiare e quotidiano; permette di accostare immagini, 
di lavorare con la memoria riproducendo sequenze spezzate, an-
dando avanti e indietro nel tempo, oltre la cronologia ufficiale degli 
eventi. Nel racconto delle catastrofi, più che mai, la fonte orale ha 
un ruolo di grande importanza. Le descrizioni del paesaggio deva-
stato e dello spaesamento, della ricerca angosciosa dei sepolti sotto 
le macerie sono dei flashback sull’esperienza della catastrofe e ci 
restituiscono un vissuto non comparabile con nessuna altra fonte. 

4 Baum 1992.
5 «Le lingue sono fatte di buchi. Quando le si guarda dall’esterno, si 

nota che mancano numerose parole di cui ci sarebbe bisogno, si fatica a 
credere che sia possibile raccontare una storia in quella lingua» (Lévy 2003, 
283). «Testimonianza» e «vero», ci dice Régine Robin, commentando Paul 
Celan, non possano passare attraverso una «lingua limpida e ordinata» (Ro-
bin 2003, 105).
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Il momento della catastrofe ha una particolare potenza narrativa 
ed emerge come un flash, si impone come una istantanea quasi non 
elaborata 6. Poi, la narrazione si dipana lungo le vicende degli anni 
successivi: il periodo dell’emergenza, l’abitare temporaneo, la rico-
struzione, le dislocazioni... E qui penetriamo in un racconto che, 
oltre all’esperienza, ci dice qualcosa sull’interpretazione, sulla rap-
presentazione che ognuno si è fatto della storia propria e di quella 
delle comunità come delle entità esterne. Questo è un aspetto al-
trettanto importante della fonte orale. Oltre a raccontarci un fatto, 
i narratori lo interpretano, ci informano sul significato che essi dan-
no agli eventi, portano alla luce un mondo simbolico, ci indicano le 
loro rilevanze. «La capacità delle fonti orali, scrive Portelli, sta nella 
loro capacità di informarci, più ancora che sugli avvenimenti, sul 
loro significato. [...] Ci informano non solo sui fatti, ma su quello 
che hanno voluto dire per chi li ha vissuti e li racconta; non solo 
su ciò che le persone hanno fatto, ma su ciò che volevano fare, che 
credevano di fare, che credono di aver fatto; sulle motivazioni, sui 
ripensamenti, sui giudizi e le razionalizzazioni» 7.

Il linguaggio parlato è il linguaggio della soggettività «funzio-
nale alla trasmissione di emozioni e conoscenze, perché è quello 
attraverso il quale il testimone può produrre ricordi, giudizi, sensa-
zioni» 8. I testimoni hanno la capacità di raccontare gli avvenimenti 
con parole, frasi e immagini icastiche. È il loro, per usare la defini-
zione di De Certeau, un “saper dire”, un’“arte del dire”, un’arte di 
sospensioni, di citazioni, di ellisse, di metonimia 9.

GabrIella GrIbaudI

6 Gli eventi traumatici «non (sono) soggetti all’oblio. Evidente fallimen-
to della rimozione, essi mantengono inalterato il loro carattere di concretezza 
[...] Questi eventi estranei alla simbolizzazione non riescono ad essere pro-
posti nelle vesti di come se, ma restano costretti a mantenere rigidamente il 
carattere in sé. Diventano verità e realtà, affettività e concretezza [...] La loro 
caratteristica maggiormente enfatizzata è l’autenticità, cioè un attributo che 
deriva dal fatto che essi sono ‘veri’, accaduti inequivocabilmente» (Starace 
2004, 47). Ho trattato più approfonditamente il tema degli eventi traumatici 
e del loro ricordo nelle catastrofi e nella guerra in Gribaudi 2020.

7 Portelli 2007, 11-12.
8 Clemente 2013, 169.
9 De Certeau 1990.
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Proprio per salvare questa dimensione dell’oralità le testimo-
nianze sono trascritte in maniera letterale, salvando anche il dia-
logo tra intervistato e intervistatore, che è parte inscindibile della 
costruzione del racconto. Come ha scritto Pietro Clemente, «chie-
diamo al lettore un cambiamento della sue abitudini: dopo secoli 
di elogi a chi parla come un libro stampato, sembra lecito proporre 
l’esperienza di leggere come un discorso parlato» 10.

I racconti significativi sono molti e sarebbero da riprodurre 
quasi interamente per rendere appieno il loro specifico valore let-
terario. Devo per ovvi motivi di brevità scegliere e spezzare le nar-
razioni. Provo tuttavia a proporre alcune testimonianze particolar-
mente significative quasi nella loro interezza. In una seconda parte 
cercherò di contestualizzare i racconti nel tempo e nello spazio. Il 
territorio del cratere, a differenza delle rappresentazioni prevalenti 
nei media che lo hanno dipinto con i toni omogenei della pover-
tà e dell’arretratezza, era ed è tuttora estremamente diversificato, 
attraversato dalle faglie e dalle stratificazioni della storia, che si 
esplicitano nelle scelte di individui e comunità. 

2. Il momento della scossa

La sede della radio sembrava una barca in alto mare. [...] il primo 
ricordo è il movimento terribile di una barca, proprio, in alto mare, 
sconquassata dalle onde, che non si fermava mai... e quei 93 secon-
di, non ricordo, 92 secondi, erano interminabili, furono intermina-
bili. [...] Uscire fuori... era una cosa incredibile, lo spettacolo che si 
riusciva a intravedere, con una luna terribile... lasciava intravedere 
un’immagine devastante. Era da poco uscito, forse da qualche anno, 
poi i tempi, le dimensioni, gli spazi, si accorciano... Apocalypse Now... 
sembrava il giorno dopo dell’Apocalisse. Fuochi... perché era di inver-
no, la gente aveva i camini, o le stufe che bruciavano, poi crollando, 
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10 Clemente 2013, 168.
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bruciavano suppellettili... lamenti, grida, imprecazioni. Sono i ricordi 
dei primi minuti (Tony Lucido, Sant’Angelo dei Lombardi)11.

Praticamente in 90 secondi è crollato tutto, tutto. Siamo scesi, 
non scorderò mai la nuvola di polvere, noi non ci vedevamo a distanza 
di pochi centimetri, le urla... e la cosa che più mi è rimasta nel cuore 
e credo che non dimenticherò mai, il fatto di non poter aiutare chi già 
chiamava da sotto le macerie per essere aiutato. Questa è una cosa che 
mi ha molto segnata! Ci provavamo, quelli più grandi ci provavano 
ma continuava a tremare, perché la terra ha tremato per tanto tanto 
tempo quella notte. E poi l’alba. Una cosa che mi è rimasta nella mia 
mente, nel mio cuore è il non riconoscere più il tuo paese, e il viso 
delle persone piene di... eravamo tutti pieni di polvere quindi eravamo 
proprio come degli zombi e in un paese che non era più paese. Poi il 
continuo abbracciarsi e la cosa che mi ha molto segnata e colpita era 
che tutte le persone che incontravi ti chiedevano: hai visto mamma? 
hai visto Rocco? hai visto... Quando tu dicevi no, capivi che probabil-
mente quella persona non l’avresti rivista (Assunta Fasano, Sant’An-
gelo dei Lombardi).

La sera del 23 novembre 1980 alle 19,30 a Sant’Angelo dei 
Lombardi nella sede di una radio libera nel centro storico un grup-
po di ragazze e ragazzi insieme al direttore erano intenti a pro-
grammare le attività della settimana. La fotografia del momento è 
di una delle ragazze del tempo e dell’allora giovane direttore, Tony 
Lucido, che ci accompagna poi nel percorso fra le macerie

Poi arrivato nel vicolo, finisci in uno slargo, in una piazza, la piaz-
za antica del paese, piazza Umberto I, e lì ognuno prese la propria 
strada, immaginando di raggiungere i propri cari, perché lì ancora 
lo scenario era terribile, ma non così come poi si era prospettato. La 
prima cosa, proprio di pochi secondi, mentre io mi congedavo dalle 

GabrIella GrIbaudI

11 Le interviste a Tony Lucido, Assunta Fasano e Angelo Frieri sono sta-
te effettuate da Gabriella Gribaudi e Anna Maria Zaccaria a Sant’Angelo dei 
Lombardi il 12 luglio 2013.
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ragazze, un bambino riconobbe la mia voce, “Tony aiutami!”, era un 
ragazzino che giocava a nascondino, era di pomeriggio di domenica... 
sera di domenica, immaginava di dover vivere quei pochi minuti for-
se giocando con altri amici, non so quanti, a nascondino. Il famoso 
gioco a 31, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Aveva avuto 
l’idea di nascondersi dietro un camion molto grande che era parcheg-
giato a breve distanza, e quando la cabina dove stava l’abitacolo del 
conducente ricevette dei sassi sopra, questo si alza e lui cade a terra. 
Il camion riscende e lui stava sotto le ruote, stava sotto le ruote del 
camion... prigioniero delle ruote, mi avvicino, dico: dammi la mano... 
riuscii a trovarlo tra il buio, fuoco ed altro, gli do le mani ecco, una 
brutta sensazione, e lo tiro immaginando fosse solo a terra, invece lo 
allungai, lo stirai, tra virgolette. E questa cosa mi fece molto soffrire, 
perché pensavo di avergli arrecato ulteriori danni, come quelli che il 
terremoto, lo schiacciamento, aveva già creato. Poi invece non furono 
talmente...

Riusciste a salvarlo?
Poi vennero altre persone, riuscimmo man mano a fare piccoli 

spostamenti, a mettere una pietra sotto e poi a sfilarlo. Ha subìto una 
serie di interventi e oggi gode di buona salute, ha una famiglia, e quin-
di questo mi fa piacere. Questo è il primo impatto. Però poi, un secon-
do dopo, è successo di tutto, nel senso che man mano apri gli occhi. 
Un mio amico fraterno stava in piazza, passeggiava con mio fratello, 
riesce a venire dalla piazza De Sanctis in prossimità di dove mi trovavo 
io, dove c’era la sua abitazione, gridando... perché ognuno di noi poi 
scappava invocando il nome della mamma, della moglie, della sorella, 
del fratello, e chiedendo, sperando che gli potesse rispondere lungo 
questo peregrinare... e Michele, così si chiama questo amico, ritorna, 
viene nella sua piazza, dove abitava, c’era la sua casa, gridando il nome 
della moglie: Laura! Antonio! il primogenito nato da poco, del suo 
papà... e visto che il palazzo suo era totalmente crollato si sentì tanto 
disperato che lo dovetti trattenere, che voleva fare... porre fine anche 
alla sua vita. Diceva: è la fine, Tony, è l’apocalisse, fra poco moriremo 
tutti! Perché non rispondeva nessuno. E quindi trattengo il mio amico, 
poi a un certo punto, una fortuna incredibile, tra l’altro, la moglie e la 
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famigliola in una camera di tutto un palazzo crollato, rimase in piedi 
quella camera. La moglie riuscì a trovare anche una candela, accese la 
luce, per cui si riaccese la speranza per Michele, mentre il papà l’aveva 
comunque perso. A quel punto abbandonai lui, dico: fammi andà a 
vedè i miei. Ecco, pure io non mi sono sottratto a correre, correndo 
come un pazzo verso l’abitazione dei miei, non ero sposato, quindi dai 
miei genitori, mia sorella e gli altri, invocando il loro nome sperando di 
sentirli. Effettivamente erano salvi, la famiglia mia come nucleo ristret-
to si è salvata... ma come nucleo... le famiglie allargate tra virgolette, 
gli zii, i cognati... perché così si viveva una volta, ancora oggi, ma era 
forte il legame un tempo... e invece abbiamo avuto una serie di lutti. 
Mia madre, per esempio, in un solo condominio ha perso tre sorel-
le, con due cognati e altri... e quindi questi sono gli impatti dei primi 
minuti. Poi c’è stato questo peregrinare alla ricerca di tutti i familiari, 
prima si faceva la ricognizione: chi è vivo, la somma, quello è morto, 
quello già si sa che è morto, quello sta sotto le macerie, e mi feci una 
cavalcata lungo... perché avevo un fratello da poco sposato che abitava 
in un certo posto, e trovo la casa in piedi ma loro fuori che stavano 
uscendo, altri zii, altri deceduti, e poi ci mettemmo ognuno, nel limite 
del possibile, a tentare di scavare, di dare una mano, di liberare chi era 
semi prigioniero. La sensazione fu veramente di alcune ore incredibili, 
devastanti, che non terminavano mai. C’era il palazzo che era stato il 
simbolo della modernità del paese, in piazza, realizzato agli inizi degli 
anni Sessanta, Palazzo Japicca, che noi eravamo contenti, chi ci abitava 
aveva fatto una conquista, tra virgolette, sociale, aveva abbandonato 
la casetta angusta che oggi semmai viene riscoperta nel centro storico, 
perché quella casa era imponente, l’ascensore e altro... quel palazzo 
non c’era più. Mentre cammino vedo che al posto di quel palazzo c’era 
la luna. Scusatemi l’emozione ma, anche in quel momento, vedere che 
al posto di quel palazzo c’era la luna fu una cosa terribile! Io, che in 
genere sono un emotivo e, ahimè, traspare anche in questo momento, 
ebbi la sensazione, di mancamento proprio, nelle ginocchia... fui inde-
ciso, perché andavo a trovare mio fratello Vincenzo, però poi dopo mi 
ripresi, feci ’sta ricerca, e subito dopo però ci mettemmo ad aiutare. 
Ahimè, lungo le strade si incontrava di tutto. Molte persone pensano 
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che il terremoto sia solo quelle immagini che si vedono per televisione, 
il dopo, ma ecco, la vostra attenzione nell’immediato è devastante... le 
teste schiacciate, i ragazzi che stavano nel bar e in piazza, nella piazza... 
qualcuno addirittura sotto la pensilina, si trovarono in una sorta di san-
dwich di quattro piani, che si vedeva la mano, la testa, di Tommasino, 
Mimì, di altre persone che... pochi secondi, pochi secondi, pochi centi-
metri e sarebbero stati vivi, ma quei pochi centimetri li hanno strappati 
alla vita. Quindi durante questo primo itinerario, diciamo, alla ricer-
ca dei familiari e alla conta di quanti vivi e quanti morti, c’è stato un 
impatto tremendo, già dei morti, immediatamente dei primi morti. Si 
intravedevano, ahimè, anche semmai il corpo devastato, distrutto dal-
le macerie. E quindi questi sono i ricordi immediati, dell’immediato 
dopo terremoto, di una angoscia, rabbia.

Tony Lucido continua il suo racconto con la descrizione del 
momento, dei vari casi. Una memoria precisa, vivida che fissa le 
tante storie viste e vissute: il nipotino trovato vivo sotto il corpo del 
nonno morto che gli aveva fatto da scudo; il sindaco, il parroco, il 
geometra morti nel crollo del palazzo più moderno e più alto del 
paese mentre festeggiavano il compleanno; la bambina trovata sola 
e smarrita nell’angolo di un sottotetto... Tornerò su questa lista di 
vittime e sul caso che li ha travolti. Il racconto è quasi senza stacchi 
e senza interruzioni. Il ricordo emerge come un fiume in piena. 

C’è un punto significativo da sottolineare che ci suggerisce 
qualcosa a proposito dei tempi della storia. È il palazzo Japicca 
crollato, dietro alle cui macerie spunta la luna. È lo stesso quasi 
identico racconto che ci fa un testimone di Lioni, una cittadina 
non lontana da Sant’Angelo. Giovanni Sbordone che si trovava in 
quel momento a casa della fidanzata aveva mantenuto una strana 
calma dal momento della scossa e ancora per un tratto di strada in 
cui aveva prestato i primi soccorsi. Poi anche per lui lo shock fu 
vedere al posto di un palazzo la luna... 

Quando girai l’angolo invece di vedere il palazzo si vedeva la 
luna... il palazzo non c’era più, tra l’altro era un palazzo famoso, per-
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ché era uno dei pochi palazzi di quattro piani a Lioni. Il palazzo non 
c’era più... e qua si assistette ad una scena orribile, cioè all’incrocio mi 
resi conto realmente del disastro, e lì mi venne da piangere, mi venne 
da piangere perché dove mi giravo le case non c’erano più, cioè tutte 
case crollate, distrutte, gente che urlava, la polvere...

I palazzi di Sant’Angelo dei Lombardi e di Lioni erano l’or-
goglio dei due paesi, simboli di progresso e di trasformazione so-
ciale, tracce di una modernità cercata e orgogliosamente coltivata 
che crollava. Sia a Lioni che a Sant’Angelo sono caduti quasi tutti 
gli edifici nuovi, in cemento armato. I motivi? Nonostante fosse 
stato ripetutamente distrutto nella storia, Lioni non era inserito 
tra i paesi a rischio sismico, quindi le costruzioni erano fatte a 
norma di legge ma non secondo criteri antisismici. Sant’Angelo 
era catalogato solo nella seconda categoria di rischio sismico. E a 
Sant’Angelo si svolse uno degli episodi più drammatici: il crollo 
dell’ospedale inaugurato pochi mesi prima. Ci racconta la vicenda 
il medico Angelo Frieri, uno dei primi ad accorrere per prestare 
soccorso alle vittime.

La notte del 23 novembre sono arrivato a Sant’Angelo dei Lom-
bardi alle... undici e trenta, undici e trenta. Ero ad Avellino, perché 
era domenica, e quindi non ero di turno in ospedale. Siamo arrivati a 
Sant’Angelo dei Lombardi io e un collega chirurgo, Gustavo Picardi. 
L’ospedale non era in questa sede, perché l’ospedale era proprio in 
paese ed è l’attuale sede dove adesso hanno costruito il Tribunale, 
quindi era nella zona, diciamo, più alta di Sant’Angelo, vicino all’al-
bergo Quota 888. [...] c’era anche la caserma dei carabinieri. Siamo 
arrivati e abbiamo lasciato la macchina... cerchiamo di superare a 
piedi le macerie della chiesa di San Rocco, e lì ho incrociato alcuni 
e mi hanno detto che l’ospedale era crollato... però l’ospedale era illu-
minato, era l’unica struttura illuminata [...] all’ospedale era partito il 
gruppo elettrogeno ed era l’unica cosa illuminata in questa situazione 
di devastazione totale. E siamo andati di corsa verso l’ospedale, e ver-
so l’ospedale in realtà la prima scena era una scena quasi da... come si 
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dice sempre... da girone dantesco, perché c’erano un sacco di voci che 
urlavano e che chiamavano sotto alle macerie, poi c’erano tante luci 
che avevano messo i familiari vicino... proprio a cercare di individuare 
da dove venivano per poter cercare, poter dare una mano per tirarli 
fuori. Ma in realtà l’ospedale purtroppo era in cemento armato... allo-
ra quando è di cemento armato ci vogliono le gru per poter sollevare 
soprattutto le travi perché si erano tutte quante incastrate con i ferri, 
era difficile... [...] Son morti tre medici a Sant’Angelo dei Lombardi, 
dieci in tutto sono morti come dipendenti, c’è una lapide che lei vede 
fuori... perché sono morti questi? perché purtroppo il terremoto ha 
colpito alle sette e trentaquattro, trentacinque, questo era l’orario, ed 
erano tutti quanti nella stanzetta del pronto soccorso, attigua, che era 
l’unica stanzetta che aveva la televisione, e in quel momento stava fa-
cendo la partita, perché all’epoca... ante Sky, ante cinquantamila ca-
nali, noi dell’epoca vedevamo il secondo tempo, la Rai trasmetteva il 
secondo tempo di una partita di serie A, alle sette, fino alle otto meno 
un quarto faceva questo... e quindi, siccome quella sera c’era Inter – 
Juventus, o Juventus – Inter, una delle due, non so chi giocava in casa, 
una partita abbastanza importante, si stava vedendo questo secondo 
tempo. E lì proprio è caduta l’ala che è caduta immediatamente è stata 
l’ala dove c’era il pronto soccorso, la medicina donne, il nido con la 
pediatria. Dall’altra parte invece, l’altra area era medicina uomini, c’e-
ra la radiologia, medicina uomini... c’era, la ginecologia, non è caduta 
immediatamente, ma è caduta dieci minuti dopo, per cui sono riusciti 
tutti quanti a mettersi in salvo. Dall’altra parte, invece, non sono riu-
sciti a mettersi in salvo.

Tutti morti...
Tutti morti. Morti... diciamo che alcuni poi li abbiamo salvati, 

soprattutto in pediatria. Quindi c’era questa scena, una scena estre-
mamente terribile, perché c’era l’impotenza di poter fare qualcosa, 
perché se c’è una pietra con le mani riesci a spostarla, ma c’erano 
le travi... allora si cercava di infilarsi nei cunicoli, per cercare di po-
ter vedere almeno dov’erano, ma la notte qui non c’era nessuno. [...] 
e niente, l’unica cosa che abbiamo potuto fare fu… abbiamo fatto 
questo... dopo questo primo momento di shock abbiamo detto: fac-

Il racconto della cataStrofe



322

ciamo qualcosa, che possiamo fare? possiamo prendere quello che c’è 
ancora in ospedale, qualche letto, coperta, e fare un primo pronto 
soccorso, o almeno un punto di raccolta dei feriti, o di chi ha bisogno. 
Un’ambulanza era sotto le macerie dell’ospedale, l’altra ambulanza, 
che era fuori parcheggiata, si è salvata, siamo riusciti a farle fare il 
giro per l’Assunta, cioè per un’altra strada, è rientrata... perché noi 
eravamo bloccati, perché c’era questa chiesa che era caduta, eravamo 
al di là... e siamo riusciti, quindi con questa ambulanza, e abbiamo 
fatto... quindi come andare a prendere questa roba in ospedale, io 
ricordo che ho trovato una macchina, che era un Ritmo bianca, con 
le chiavi vicino, non so di chi era, ho preso questa macchina e andavo 
in ospedale, entravo nella farmacia che non era caduta, a prendere 
soluzioni fisiologiche, anche per lavarsi, perché tutto ciò, delle anti-
tetaniche, qualche farmaco, bende, le coperte, abbiamo cercato di 
fare un piccolo... lo chiamo pronto soccorso, ma che pronto soccorso, 
una zona diciamo di primo soccorso, ma più che altro una zona, ma 
questo per dare la sensazione alla popolazione che si cominciava a 
fare qualcosa, perché la popolazione era completamente sbandata ed 
era scioccata proprio... io ho trovato le persone che passeggiavano in 
piazza a Sant’Angelo tra le macerie dicendo: è venuto il terremoto, 
tutto caduto, tutti morti... Perché poi, dopo il polverone iniziale mi 
hanno detto che non s’è capito niente... c’era quella bellissima luna, 
la notte del 23 novembre, perché era una giornata, era stata una gior-
nata bellissima, questa luna, in maniera spettrale, illuminava questa... 
e niente, e quindi questo è stato l’inizio di una minima attività che ci 
ha permesso naturalmente di poter cominciare a fare qualcosa... dopo 
sono arrivati... c’erano una bambina, delle bambine che riusciamo a 
toccare con le mani, ma non riusciamo a tirare fuori, e insomma, scene 
che... veramente sono di difficile... e verso le cinque di mattina sono 
arrivati un gruppo di soldati guidati da un colonnello medico, ragaz-
zi, diciott’anni, i quali si mettevano... avevano più paura loro che... il 
quale colonnello medico disse: siamo a disposizione, ma che possiamo 
fare? Che volevi fare, cioè, lì dovevano arrivare i mezzi, se non arri-
vavano i mezzi non si poteva fare nulla. Questi poveri militari li ho 
portati un po’ in giro, dico: qua c’è questa povera bambina che chia-
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ma da sotto, qua così... fate qualcosa. Poi ci siamo dispersi, ognuno è 
andato a cercare di dare aiuto agli altri, poi insomma è venuto giorno, 
e ci si è resi conto della drammaticità, della vastità dell’evento, e poi, 
niente, ci siamo concentrati sull’ospedale, abbiamo cercato di salvare 
qualcuno, perché eravamo gli unici che conoscevamo com’era fatto 
l’ospedale, quando sono arrivati i vigili del fuoco... che erano gli unici 
poi attrezzati e capaci di muoversi in quest’ambito, dice: dobbiamo 
fare, per poter entrare dobbiamo fare la talpa. Ma che è ’sta talpa? 
Bisognava scavare... diciamo, rinforzare questa piccola galleria, scava-
re, ogni venti minuti cambiavano il personale, in modo che si andava 
davanti, con ’na certa organizzazione, sistematicità, e man mano che 
si andava, si incontravano delle cose, e noi dovevamo andare a vedere 
in che piano erano, quindi... e quindi qualcuno s’è riuscito a salvare, 
soprattutto dal piano alto, la pediatria, abbiamo alcuni dipendenti che 
si sono salvati. E il tutto... l’emergenza, così, a salvare le persone, è 
durato nove-dieci giorni, dopo non c’è stato nulla da fare...

Nove, dieci giorni in cui siete stati sempre in questo posto...
Sempre qui, io son tornato il mercoledì pomeriggio a casa, e son 

rientrato un’altra volta il mercoledì notte, e stavamo qui, insomma, poi 
cercavo di coordinare un poco gli aiuti che arrivavano in maniera di-
sordinata, la Protezione Civile era inesistente all’epoca, e si è tentato 
poi di organizzare molti volontari, arrivarono molti volontari, però per 
mercoledì è venuto a nevicare, il tempo era terribile, per cui arrivavano 
questi volontari... anche così... arrivavano da Napoli con le scarpette, 
con la maglietta, insomma, non attrezzati. Non si poteva far nulla.

Tony Lucido ci fa poi il racconto di chi è stato intrappolato 
sotto le macerie dell’ospedale: per la maggior parte mamme e bam-
bini. Lo riprendiamo dopo.

Qui passiamo a un altro caso, quello di Laviano, un paese di 
circa 1500 abitanti, fra cui molti, in maggioranza uomini, emigrati 
nel Nord Europa. Anziani genitori, mogli e bambini li aspettavano a 
casa. E furono soprattutto donne e bambini a morire sotto le macerie. 

Penetriamo nella storia attraverso una vicenda drammatica.
Vittorio Falivena era tornato da pochi mesi dalla Germania 
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dove aveva lavorato per dieci anni. Con i risparmi aveva messo su 
un’officina meccanica. Perse in pochi istanti tutto ciò che aveva 
costruito in tanti anni di “sacrifici” ma soprattutto perse tutta la 
famiglia: padre, madre, moglie e due figli. Aveva portato moglie 
e figli a casa ed era andato a posteggiare, si era trattenuto un mo-
mento con un amico in un bar e in quel momento il terremoto 
aveva abbattuto la sua abitazione. 

Non ho dimenticato niente! Niente, niente, niente... anzi, più 
tempo passa e... Adesso c’hai una famiglia, dopo un quarto d’ora sei 
rimaste sule comme nu mazze ‘e scopa!!!... è finito tutto... finì tutto... 
[...] son passati trentatré anni, però quando mi capita, ancora oggi... 
ci penso, non è che non ci penso... c’ho un’altra famiglia, ma non... il 
pensiero è sempre là, non si dimentica mai, no, no, no... so cose che 
non si possono dimenticare... no... no.

Questo è... la storia?... Fino alle sei e mezza... noi c’avevamo fatto 
casa un po’ lontano dal paese, non era ancora pronta al cento per 
cento e stavamo là di giorno, di sera andavamo a dormire dai genitori. 
Fino alle sei e mezza la sera siamo stati là, a casa nostra... e poi sia-
mo andati al paese. Accompagnai mia suocera, che era pure con noi 
in campagna, diciamo in campagna... alla casa che era in periferia... 
la casa loro era proprio vicino al centro storico del paese vecchio, 
vicino alla chiesa... Al ritorno che c’era mia moglie e i due figli con 
me... dove era la casa dei genitori era un vicolo stretto, c’era un par-
cheggio solo, se le macchine si parcheggiavano normali, c’andavano 
due macchine... la macchina s’era fermata, s’era messa al centro, co-
munque, io non potetti fermare la macchina davanti alla casa paterna, 
di mamma e papà... scesi mia moglie con i due figli, uno non voleva 
scendere, Mike il primo, non voleva scendere: papà, portami con te, 
portami con te... e mia moglie rispose: Mike, lascialo sta’ a papà, è 
domenica sera, lascialo andare! Lasciai i figli e moglie dai genitori 
e io andai verso il centro del paese, in piazza. Il tempo che arrivai in 
piazza, fermai la macchina e entrai in un bar, incontrai due amici, che 
uno è pure mio cognato, mi è diventato cognato dopo, e un altro era-
vamo amici d’infanzia proprio. – Uhè, dice, Vittò, andiamo a farci una 
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birra –. Andiamo a farci una birra. Entrammo in questo locale, stavo 
col bicchiere in mano... non si capì più niente!!! Terremoto a destra, 
terremoto a sinistra... terremoto, terremoto, terremoto! non riuscim-
mo ad uscire fuori... chi alluccava a destra, chi a sinistra... uscimmo 
fuori dal bar dopo tante spinte tra uno e l’altro... uscimmo fuori, già 
il paese non c’era più!... sembrava un autocarro, un autocarro che ha 
alzato il ribaltabile e sta scaricando queste pietre da sopra... così era 
proprio il paese... successe quello che non doveva succedere... E noi ci 
salvammo che ci siamo messi sotto la macchina! Ci infilammo proprio 
sotto la macchina!

Sotto la macchina?!
Si, io con questi altri due amici... E dopo due minuti, vidi un 

vecchietto che cercava aiuto, che già era coperto di pietre fino al... 
quello fu il primo che vidi morire... e poi tutto quello che è successo 
la sera!!! Subito dopo il terremoto che è successo intorno alle sette la 
sera, cercai di andare verso la casa nostra... la casa paterna mia, ma era 
na cosa assurda, c’era un vicolo stretto...

Non potevate passare?!
Noi stavamo al primo e secondo piano, erano quattro piani... e 

non c’era più niente, era un cumulo di pietre proprio e niente più!
E in casa chi c’era? 
In casa c’era mamma, papà, mia moglie e i due figli... 
Quindi la vostra famiglia... era...
È restata là... fu sepolta là... nel giro di pochi secondi...
E li ho ritrovati il giovedì...
Quindi, dalla domenica al giovedì...
Si... Questo è il terremoto, non auguro a nessuno di passare quel 

giorno che ho passato io... tanta gente, non uno e uno... cioè, Laviano, 
un paese di 1500 abitanti, 1600, so stati circa 305 morti, 305 morti, tra 
i quali mamme giovani e bambini piccoli che la sera stavano in casa... 
gente anziana ne è morta pochissima... il 70 % tutti ragazzi di 10-12 
anni, 4 anni, 1 anno... 2 anni, 3 anni.

I vostri figli quanti anni avevano?
Uno era nato in aprile ’77 e l’altro giugno ’78. Uno tre anni e 

l’altro due anni.
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E vostra moglie?
Mia moglie si chiamava Angela... e Angela si chiama la mia prima 

figlia che c’ho adesso... tre figli c’ho: Angela, Mike e Daniele... e pur-
troppo, questo è...

È una grande tragedia! 
Comunque, qualsiasi persona quella sera pensava che non c’era 

più vita umana, da quello che ho visto io a Laviano... pensavo che vita 
umana non ce n’era più... perché era una cosa assurda, non capivi 
niente, solo polvere... polvere e “aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto”...

Come avete passato quei quattro giorni intanto che arrivavano gli aiuti?
Andare sopra... girare sopra al paese... diciamo paese... sopra le 

macerie... a chiamare, chissà, forse qualcuno qua, qualcuno là... qual-
cuno... quando li abbiamo trovati erano tutti e due i ragazzi sotto mia 
moglie e mamma e papà, che li volevano proteggere, erano uno sopra 
l’altro... eh!... era una casa vecchia, dentro c’avevamo una grotta, che 
il 90% delle case di Laviano, penso pure a Valva o altri paesi pure, 
nell’interno della casa c’era na grotta, prima c’erano le stalle, avevano 
l’asino, mentre i miei genitori l’avevano fatto come bagno e deposi-
to... la prima cosa che ho pensato: fosse inta o bagno! Nel bagno, nel-
la grotta non era caduta una pietra, se si trovava qualcuno là dentro...

Si salvava...
Al mille per mille... poi, quello che ha distrutto di più ancora, 

che le case erano state ristrutturate quasi tutte, prima c’erano tutti 
pavimenti di legno, poi hanno fatto i pavimenti con i travi di ferro... 
quello è stato proprio il guaio, perché, il trave di ferro, per risparmiare 
sempre i costruttori l’avevano poggiato sopra la pietra, quando è on-
dulato è caduto... sono rimaste solo le quattro pareti all’erta, in piedi. 
I pavimenti... come s’è mosso... al primo movimento che ha fatto son... 
son scivolati i travi e son caduti tutti a terra 12.

Vittorio Falivena si è risposato, ha avuto altri tre figli e ha chia-
mato la primogenita con il nome della moglie morta e il secondo-
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genito con il nome di uno dei due figli uccisi dal terremoto. Come 
dice ripetutamente nell’intervista, non ha voluto dimenticare.

Oltre alla sciagura vissuta e ricordata in prima persona, uno 
dei casi più atroci, il racconto è uno squarcio sul paese prima e 
dopo la scossa. A differenza di Sant’Angelo e Lioni non c’erano 
palazzi moderni. Laviano era uno di quei villaggi sorti sui fianchi 
della montagna che vennero definiti “presepi”. Case costruite con 
materiali poveri come poveri erano coloro che vi abitavano. An-
che qui una piccola modernità era arrivata e aveva avuto un ruolo 
negativo: i pavimenti con le travi di ferro avevano peggiorato la 
staticità delle case, amplificando gli effetti della caduta dei pavi-
menti. A Laviano il 25 novembre arrivò il presidente della Repub-
blica Sandro Pertini e trovò un paese letteralmente sbriciolato e 
una popolazione affranta e infuriata per i ritardi dei soccorsi. La 
fotografia del presidente sullo sfondo delle macerie è una delle im-
magini simboliche del terremoto. Rita Falivena allora studentessa 
di medicina all’università di Napoli così racconta il suo arrivo a 
Laviano il giorno dopo la scossa. 

Quando siamo arrivati in paese, guarda era all’imbrunire, perché 
il giorno dopo si è scatenato l’inferno, pioggia, neve, non si è capito 
più niente, però quella sera non pioveva, faceva nu freddo terrificante 
che annunciava la neve, che poi è arrivata, ma poi in piazza dove noi... 
la piazza che era irriconoscibile, dove noi l’estate facevamo, e io imma-
ginavo la piazza d’estate il 15 agosto quando venivano i cantanti, tutta 
piena di luminarie, si faceva festa, noi coi vestitini della festa tutte con-
tente che il 15 agosto, tanne te compravano le scarpe nuove, i calzini 
nuovi, tu eri tutto contento e quella piazza con i cantanti, le luminarie, 
quelli che vendevano le noccioline, era il punto di ritrovo di tutto il 
paese, la festa del paese, era diventata un campo di concentramento, 
perché i morti, come venivano tirati fuori dalle macerie, venivano si-
stemati a terra lì tutti in fila e coperti come si poteva, con un lenzuolo, 
con na coperta, come si poteva... e una nostra, una nostra cugina tanto 
brava, era morta lei e la figlia, la figlia aveva dei riccioli biondi molto 
belli e l’avevano sistemata sulla panchina in piazza, e c’avevano messo 
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sto lenzuolo addosso e questi capelli biondi uscivano dal lenzuolo e 
dal... e pendevano dal... è stata una cosa raccapricciante... e Giuseppe 
Torsiello, che era il medico del paese che sistemava tutte ste persone, 
nu poco puliva uno, nu poco aggiustava meglio il lenzuolo a un altro e 
catalogava tutti i cadaveri mano mano che arrivavano. Alcuni erano ri-
conoscibili e quindi subito li catalogavano, mettevano sopra il nome... 
mi sembrava quasi... come venivano catalogati e numerati gli ebrei 
nei campi di concentramento. Lui diceva: eh, questo – per esempio 
– è questo, va bè, mettiamolo qua, mettiamoci un lenzuolo, lo rico-
nosciamo... E lui ha sistemato perbene tutte queste persone e mano 
mano che arrivavano li pettinava, li ripulivano come meglio potevano 
ovviamente... e poi una volta che li avevano sistemati si aspettavano 
le bare , perché poi come potevano stare là... là si vedeva che il tem-
po annunciava pioggia, annunciava neve. Dissi: Maronna Giusè, che 
tristezza, qua è finito tutto, è caduto tutto... L’unica cosa che non era 
caduta, era in parte caduta, era il castello, questo tritone: questa vasca 
che c’è in piazza, questa chiesetta qui che adesso è stata ristrutturata 
dalla soprintendenza delle belle arti e poi un palazzo proprio all’inizio 
del paese e un altro palazzo... qui dopo la chiesa. Questi erano gli edi-
fici che erano rimasti in piedi, il resto era tutto... ma la cosa strana dici: 
ma dov’è, dove sono tutte quelle case, sembravano un mucchietto di 
pietre, dici, ma dove sono finiti i mobili di queste case, può essere?! 
Dissi io! Dissi: Giusè, ma che impressione che mi fa. Mo la parte alta 
del paese, il castello, dove c’erano tante case una sull’altra, erano tan-
tissime, era un mucchietto di pietre, perché essendo state costruite 
senza cemento armato, senza ferro, veramente era un mucchietto di 
polvere... dove erano finiti i mobili!? 

Sbriciolati pure quelli!
Che ti voglio dire! Non c’era più niente, era desolato, era come 

se gli spazi si fossero ristretti, sembrava tutto piccolino… è vero? La 
piazza piccolina, sembrava che tu dalla piazza nu momento arrivavi 
qua sopra, mentre prima dovevi camminare un bel po’ per arrivare 
qua... come se si fosse ristretto il paese... non lo so, a me mi fa... mi ha 
fatto un’impressione quell’immagine di tutti quei cadaveri a terra... in-
credibile... e poi quel freddo, quel freddo che ti penetrava nelle ossa, 

GabrIella GrIbaudI



329

che era sinonimo del freddo della morte, del dolore, della sofferenza, 
faceva un tutt’uno quella temperatura freddissima, freddissima... ep-
pure, eppure voglio dire, c’era quasi un po’ di sole la sera, ma faceva 
un freddo che ti penetrava nelle ossa, una cosa incredibile, guarda, 
una sofferenza atroce. E poi il giorno dopo si scatena l’inferno!!! 
Pioggia, neve... 

Corpi allineati sotto sudari improvvisati, fosse comuni… sono 
immagini che ritornano in quasi tutte le narrazioni e che testimo-
niano il dolore di non poter dare una sepoltura e un funerale degni 
alle vittime. 

Mancavano, mancavano le bare! Sembra assurdo, mancavano le 
bare! Come avete fatto? Insieme, due persone nella stessa bara, mam-
ma e figlia nella stessa bara. Mancavano posti al cimitero, hanno dovu-
to allargare il cimitero, tutti nelle fosse comuni (Angelo Frieri).

Le bare non c’erano, lasciati per terra, avvolti da coperte... il cor-
po del parroco che non entrava nella bara perché troppo grande... 
andammo al cimitero e notammo che tentavano di incastrarlo violen-
temente, un corpo grande, perché era un pezzo d’uomo, in questa 
bara. Sta cosa mi ferì molto, piansi disperatamente perché, a parte per 
la morte ma anche per questa cosa qua (Tony Lucido).

Il primo incontro con la morte, con la tragedia... mi ricordo che i 
militari avevano requisito alcuni tre ruote, i cosiddetti furgoncini... dei 
nostri compaesani e ricordo queste persone decedute, queste vittime, 
caricate su questi furgoncini e li portavano verso il cimitero... e una 
cosa che mi è rimasta talmente impressa nella mente è vedere queste 
lenzuola sui furgoncini, questi cadaveri, queste vittime, queste pove-
re persone veramente, con un lenzuolo coperte... coperte da queste 
lenzuola bianche che... macchiate di sangue, questo sembrava... non 
voglio dire... quasi na mattanza... molto triste sinceramente... e poi 
capivamo chi erano le persone, dice: questo che hanno portato è... 
il primo che mi ricordo sinceramente era Michele del Vecchio, che 
vidi su questo furgoncino che andava verso il cimitero. Ogni tanto 
poi c’era la spola, dove eravamo accampati, c’era la spola da parte 
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di alcuni cittadini dove raggiungendoci ci dicevano: è morto Tizio, è 
morto Caio... e noi chiedevamo: ma questo signore si è salvato? Per-
ché poi ci conoscevamo tutti, 450 abitanti, ci conoscevamo tutti. C’era 
la spola da parte di alcuni cittadini: è tutto distrutto, è tutto caduto... 
si è salvato Tizio, è morto Caio e... un altro particolare che mi ricordo, 
c’era un ragazzo che era figlio di una donna che era originaria di Ca-
stelnuovo che era venuta a trovare la famiglia, questo ragazzino, non 
mi ricordo se sei o sette anni… non mi ricordo chi fu, disse: è morto, 
è stato messo sulla pavimentazione in piazza... quest’altra cosa che mi 
ricordo in particolar modo... [...] La neve più tardi è arrivata... sì... e... 
e mi ricordo che già iniziava ad arrivare questo odore di cadaveri... 
questa è un’altra cosa che ho talmente in mente che non potrò mai più 
dimenticare... (Luca Zarra, Castelnuovo di Conza) 13.

Riportando la leggenda di Simonide, Aleida Assmann ricorda 
che «la pietà del rito funebre risponde a un tabu universale: i de-
funti devono essere sepolti e lasciati a risposare in pace per non 
turbare la pace dei vivi e mettere in pericolo la vita sociale» 14. Il 
culto dei morti è alle origini stesse della memoria. 

Sono immagini che accomunano il discorso della guerra e quello 
della catastrofe. Innanzitutto l’onnipresenza della morte e l’impos-
sibilità di onorare i defunti. Nei ricordi di chi visse i grandi bom-
bardamenti della Seconda guerra mondiale emerge l’angoscia dei 
corpi insepolti sotto le macerie, il dolore di non aver potuto dare 
una sepoltura degna ai propri cari: una bara costruita con poche assi 
trovate fra le rovine, una fossa al cimitero, un rito affrettato... 

E come per la guerra i racconti sono intessuti sul motivo del 
destino. 

GabrIella GrIbaudI

13 Testimonianza raccolta da Rosa Fresca il 9 dicembre 2018 a Castel-
nuovo di Conza.

14 Assmann 2002, 40. Si noti come nella catastrofe che stiamo vivendo, 
la pandemia Covid19, l’icona che ha immortalato la tragedia è quella dei ca-
mion militari che portano le bare al cimitero di Bergamo: sole anonime senza 
parenti senza rito funebre. Non a caso la scelta della data in cui ricordare le 
vittime italiane del Covid19 è caduta sul giorno in cui ciò avveniva. 
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3. «Una roulette russa, chi muore, chi campa, lo fa il caso»

La frase è di Angelo Frieri il medico dell’ospedale di Sant’An-
gelo, e dalle storie legate all’ospedale parte anche il racconto del 
nostro principale narratore, Tony Lucido.

L’ospedale Criscuoli, dove io lavoravo, era l’ospedale del centro 
del paese, realizzato in un momento storico particolare, fatto su quat-
tro piani, con la terrazza e la cappella superiore, oggi fuori dal tempo 
perché è meglio costruire massimo su due livelli, fu là anche l’ecatom-
be. Io, nella prima mattinata, prime ore dell’alba, mi incontrai con dei 
medici che erano arrivati dal napoletano, uno da Nola, l’altro da Sper-
longa e li accompagnai sino lì. E lì fu un’altra, uno degli impatti più 
brutti... Erano nati... La mattina del 23 novembre, le nove del mattino, 
con un parrucchiere del paese ci incontrammo e volle offrire qualcosa 
perché era nato il primo figlio maschio, alle nove, nove e mezza, cre-
do. La sera del sisma il palazzo aveva... l’ospedale aveva la torre dei 
servizi centrale, gli ascensori, le varie scale, e poi aveva due ali fatte 
in questo modo (mostra con le mani). L’ala dove c’era la ginecologia, 
il nido, la pediatria e la chirurgia e il pronto soccorso crollarono in 
pochi secondi, travolgendo e ammazzando decine di persone. Lì son 
successi dei casi incredibili! Ecco... un giovane medico brillante, il cui 
papà ogni anno viene qua, a distanza di trentatré anni, a portare un 
vaso, una pianta e si commuove... allora, doveva sostituire un collega 
e, per pochi minuti, rimase sotto le macerie, oppure c’era il dottore 
Scalzullo che parlava al telefono con la fidanzata e muore mentre parla 
al telefono, e lì sono morti dei neonati, è morto quel bambino, è nato 
la mattina, è morto la sera. Son cadute, abbiamo trovato le incubatrici 
schiacciate, quindi i bimbi schiacciati, abbiamo trovato anche due, 
tre bimbi vivi [...] all’ospedale è stato uno degli impatti emotivi mol-
to forti perché vedere i corpicini di bambini... mettevano i microfoni 
per amplificare, diciamo, l’eventuale rumore. Fu molto brutto, e lì 
sono morte molte persone, son morti operatori sanitari, sono morti i 
medici, quindi infermieri ed altro, so’ morti ospiti che stavano lì, son 
morti anche dei... quelle cose più assurde, non perché ci sia un diritto 
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che debba tutelare alcuni o altri, però pensate un po’, anche, delle 
persone sono andate a fare visita alla vicina, alla familiare che ave-
va partorito, operata... e c’era una ragazzina di tredici anni, Antonia, 
una brava ragazza! Stava... brava, tutti bravi... questa bambina abitava 
vicino casa mia e io l’avevo vista con la mamma andare a far visita a 
dei familiari, io quando andavo alla radio, alle sette... e rimase sotto 
le macerie, morta a tredici anni, la mamma con le gambe amputate è 
viva, ricordando sempre la propria figlia. E quindi anche lì ci sono sta-
ti degli episodi incredibili, delle circostanze, delle coincidenze molto 
strane, come quella che ci tengo a raccontare: un agente di custodia di 
Sant’Angelo, proveniente dal casertano, sposato a Sant’Angelo, aveva 
il senso del dovere, va a lavoro mezz’ora prima, alle sette e trenta in 
punto, bussa al carcere giudiziario qui a Sant’Angelo, dice al collega: 
senti non aspettare le otto, puoi andare, piglio servizio io. Il collega 
esce fuori, sette e trentaquattro, quello va in macchina e lui, a pochi 
passi, il terremoto... e Remo Forgetta, il nome, deceduto, schiacciato 
dai primi massi in un solo angolo di questo carcere crollato, dove non 
muore nessun carcerato, muore qualche agente di custodia, qualche 
operatore dell’interno, e pensate un po’, i carcerati chiedono di essere 
liberati per aiutare a soccorrere, diciamo, i feriti, i più sfortunati di 
loro. La moglie di questo Forgetta stava nella sua abitazione nuova 
che stirava i panni, la biancheria, e guardava la televisione, e lei muore 
lì, muore il papà che da poco aveva chiuso il bar, che se fosse rimasto 
nel bar si sarebbe salvato, e muore la figlioletta, l’unica figlia, nel bar, 
dove semmai sul tavolino stava facendo qualche cuoricino o giocando 
con ragazzini o con le compagne di scuola. Quindi anagraficamente, 
non questa sola, ma più famiglie scompaiono. Scompare proprio la 
famiglia Forgetta, e per giunta... 

In posti diversi!
In posti diversi... la famiglia D’Anna, il farmacista venuto da 

Lauro a Sant’Angelo, questa farmacia, la moglie sta a casa sua, una 
professoressa di scuola media, le figliolette, due bimbe, stanno nel 
bar, ognuno in posti diversi, muoiono tutti quanti! la famiglia D’Anna 
che scompare, insieme a tante altre. È proprio una cosa assurda! Un 
signore, professoré, con la famigliola, mi sembra di Flumeri o non so 
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bene se di Grotta, parlai con un suo familiare, va... a breve distan-
za da Sant’Angelo c’è un santuario, San Gerardo Maiella, di gran-
de devozione popolare... Vanno a farsi la passeggiatina domenicale, 
alla messa, a comprarsi le noccioline o altre cose, questa famigliola 
lì, di Flumeri, che è tutto un versante verso Ariano Irpino... Passano 
in prossimità di questo famoso palazzo, diciamo, moderno, Japicca, 
dove alla base di questo palazzo c’erano l’ufficio postale, una ferra-
menta, c’era la farmacia, c’era la salumeria, e c’era il bar, diciamo, 
storico del paese, godevano di notevole stima per gli ottimi caffè, per 
le paste meravigliose e un gelato particolare. Questo signore parcheg-
gia la macchina, dice ai familiari: io quando passo di qua se non mi 
piglio il caffè al bar Corrado... e quelli: No. – Ma vedete, qua ce l’ha 
buoni i gelati, la coviglia, il babà che fanno è meraviglioso –. Non volle 
scendere nessuno. – E allora parcheggia meglio la macchina, dice la 
moglie, con un tono un poco aspro perché avrebbe voluto rientrare 
prima a casa. La mette sotto un albero, e lui va nel bar. Lui muore nel 
bar e i familiari, girandosi per vedere quando arriva, vedono crollare 
questo palazzo che ammazza il loro congiunto in quel momento. Le 
circostanze, professoresse, che si sono accanite in alcuni casi, sarebbe-
ro innumerevoli, ognuno ne può raccontare tante, ma veramente, per 
noi è stata una storia terribile.

Il dialogo con Tony Lucido continua ininterrotto. I ricordi si 
affollano. Il suo racconto è la Spoon river di Sant’Angelo dei Lom-
bardi. 

C’è un ragazzo, all’epoca proprio bambino, perse, stava in ospe-
dale, la nonna mi chiese se potevo farlo uscire prima, io parlai col 
primario e uscì, e ci fu il terremoto e stava dalla nonna. Il papà, la 
mamma, la sorella, morirono tutti. Gianvito si chiama ’sto ragazzo. 
A distanza di un anno del terremoto, lui solo salvo... un bambino di 
tre anni... Dopo... quindi aveva quattro anni, andammo a trovarlo a 
casa con amici che volevano avere notizie, capire soprattutto l’aspet-
to umano... questo ragazzo aveva ricostruito, professoré, il rapporto 
con i suoi con le foto ritagliate sui cartoni degli scatoli di scarpe, e 
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lui in ginocchio sulla sedia che parlava con la mamma, col papà… 
e poi ci fu la nevicata, e volle mettersi le scarpe del papà, quelle con 
il carrarmato, quelle che papà non scivolava con la neve... Gianvito, 
non so se oggi sarà possibile contattarlo, questa è una sua tremenda 
esperienza. Perse tutta la famiglia, vivo illeso nella casa dei nonni, è 
stato per... credo un paio d’anni in un container di ferro, di questi qua 
che diventavano roventi d’estate, terribile, e poi, non so, mi sembra 
un prefabbricato...

Con chi, con dei parenti?
Con la nonna, l’unica nonna, quindi questo rapporto con la non-

na che aveva all’epoca già settant’anni, è morta a novantatré, novan-
taquattro anni, quindi... Gianvito Imbriano. [...] il terremoto... eh... 
ci sarebbe da raccontà anni! Allora, dove è morta la moglie del fo-
tografo, affianco abitavano appunto queste tre zie mie, e allora due 
fidanzatini che stavano a casa loro, di lei, son stati trovati abbracciati 
strettissimi! e quindi non li hanno potuti (fa il gesto per dire “separar-
li”), perché erano talmente... Oppure all’orfanatrofio due sorelline... 
La famiglia Lucio, sepolti in una sola bara, perché era talmente forte 
la paura che aveva preso loro, che quando si strinsero... e son morti, 
ma avvinghiati fortissimi... oppure il Palazzo Japicca... il macellaio, 
poi è diventato dipendente comunale, Masullo, allora, sale a casa con 
l’ascensore, pure lui si fece l’appartamento... bussa alla porta, la mo-
glie Gaetana, in dialetto Tanina, con la figliola in mano apre la porta, 
si salutano, si apre la casa: il terremoto! vede la moglie che va dall’altra 
parte, lui di qua e sotto le macerie. Lui è fortunato, Donato Masullo, 
ex dipendente comunale, macellaio, e la moglie con la figlia e con 
’n’altra bimba affianco sprofondano. Lui pure sprofonda, però poi le 
circostanze hanno voluto una serie di situazioni, che lui fosse illeso e 
la moglie... Quindi la stretta di mano, di salutarsi per dirsi addio, si 
potrebbe dire, e sprofonda sotto terra, questa moglie con la figlia in 
braccio e una affianco che erano felici di ricevere il papà perché erano 
le sette e mezza, e bisognava cenare insieme. E questo...

Ci sono ancora le 25 bambine morte nell’orfanotrofio. 
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Una parte di questi emigranti aveva messo i figli all’orfanatrofio, 
per cui dicevo quelle venticinque ragazze, credo diciassette, diciotto, 
quindici fossero proprio orfane, mentre le altre erano figlie di emi-
granti che volevano che i figli studiassero invece di prendere la valigia 
pure loro. Però, e invece poi sono morti... come sono morti altri ra-
gazzi nei bar. Alla radio, pochi minuti prima del sisma, due ragazzi, 
Felice e Luigi, Felice Cetta e Luigi Martinelli: Toni noi andiamo al bar, 
torniamo tra poco, una mezz’ora – Sì sì. E non arrivano manco nel bar 
che crolla tutto e muoiono questi due ragazzi!

Il destino compare con particolare intensità nel racconto del 
crollo avvenuto a Napoli in via Stadera a Poggioreale 15. Franco 
Sala, che allora perse padre madre e un fratellino, racconta la sto-
ria degli abitanti di un palazzo di nove piani. E la traccia della nar-
razione è il destino. Era domenica, lui era al cinema al centro della 
città: corre verso casa, gli passano per la mente molti pensieri, ma 
non può pensare che il palazzo possa essere crollato e invece... nei 
pressi comincia a vedere confusione, camion dei pompieri, vigili 
urbani... comincia a impensierirsi e poi arriva... Il suo palazzo di 
nove piani è un cumulo di macerie. Chi c’è sotto? E qui comincia 
la conta segnata dal destino.

... Era tutto un ammasso... il problema era sapere chi c’era den-
tro casa... sicuramente mio padre e mia madre perché non uscivano... 
però degli altri dell’altro fratello... e di mia sorella... non avevo notizie 
e quindi... Il fidanzato di mia sorella abitava di fronte... andai verso la 
casa lì... e fortunatamente mia sorella era scesa all’ultimo momento... 
perciò dico è tutto destinato... [...] quando è il momento di morire... 
Per esempio mia sorella... mia sorella sapevo che non doveva uscire 
sta sorella qui, invece poi all’ultimo momento il fidanzato, attuale ma-
rito, la chiamò disse: preparati perché ho finito il lavoro – perché lui 
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15 Si tratta dell’unico caso avvenuto a Napoli nel terremoto del 1980 di 
collasso completo di un palazzo in un gruppo di case popolari che erano state 
costruite negli anni Cinquanta del Novecento.
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lavorava pure di domenica – mo’ ti vengo a prendere e ce ne andiamo. 
L’altro fratello che era più grande praticamente non scendeva mai, 
invece lo chiamò un amico, disse: Salvato’ che dici, vogliamo scendere 
un po’? E lui se ne scese e si salvò pure lui... Mio fratello più piccolo, 
invece, che come me non stava mai in casa... praticamente quella do-
menica tutto il gruppo di amici, la maggior parte di loro, andarono a 
Napoli a farsi una passeggiata, lui e altri due... siccome lui era tifoso 
dell’Inter e l’altro amico era tifoso della Juve e si pizzicavano fra di 
loro tifosi... decisero di andare a vedere il secondo tempo della partita 
a casa mia... E quindi avevamo il dubbio perché nessuno l’aveva vi-
sto. La certezza della morte di mio fratello che era disperso l’avemmo 
quando tornarono gli amici da Napoli... praticamente dissero che non 
era andato con loro e quindi stava sopra... E questo è...

E quindi anche gli altri due amici...
Esatto. Poi si so’ trovati gli altri due amici a casa mia e sono de-

ceduti... purtroppo pure loro. Tre ragazzi di sedici anni praticamente 
e se non si so salvati loro che erano tre ragazzi allenati a giocare... fa-
cevano sport... perché abitavo al primo piano... cioè loro non ebbero 
nemmeno il tempo di scappare infatti li trovarono... quando giù alle 
scale stavano quasi... quasi salvandosi... Poi sta l’altra mia sorella pure 
che c’ha 3 figli, che veniva tutte le domeniche a casa a mangià, sem-
pre... sempre lei con i 3 bambini... fortunatamente quella domenica 
non venne perché se no stava pure lei sotto le macerie... Poi posso 
raccontare episodi di altre famiglie. Per esempio quello al piano ri-
alzato... è morta la figlia... e poi la mamma e una sorella che abitava 
a Reggio Emilia... era venuta il venerdì perché lunedì successivo si 
doveva riesumare il padre che era morto precedentemente e si trovò 
in quella casa... L’episodio del battesimo... famoso battesimo che ci 
doveva stare al quinto piano... che poi all’ultimo momento siccome 
erano in troppi decisero di non farlo in casa ma andarono in sagrestia 
a festeggiare, ad aprire la torta in sagrestia... (e si salvarono) L’altro 
ragazzo all’ultimo piano, Perez... non so se l’ha sentito... che pratica-
mente dissero: va a comprà un momento una coca cola. E scese e si 
trovò giù mentre il palazzo crollava... Che altro più? Questa famiglia 
Saetta, famosa famiglia Saetta che ha perso dieci persone. 
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Dieci persone...
Dieci persone perché lì nel palazzo abitavano... diciamo padre ma-

dre anziani al quinto piano, poi nello stesso palazzo all’ottavo piano 
abitava la figlia col marito e i figli che fortunatamente tre figli stavano 
fuori e l’altro piccolo invece stava con loro e morì... in più a casa del 
padre al quinto piano era andato il figlio maschio con la moglie e i 3 
bambini... tutti morti... Era domenica... era domenica fortunatamente 
per me... parlo egoisticamente... perché a quell’ora di domenica non ci 
stavamo in casa se fosse successo in settimana la famiglia mia oggi non 
staremo a parlare qui io e lei perché era l’orario che ci sedevamo a tavola 
a cenare... Alcune famiglie erano uscite, mancavano proprio in casa... ci 
sta l’esempio di 4 o 5 famiglie che fortunatamente con i loro figli erano 
usciti per fare una passeggiata e si sono salvati, perché tutti quelli che 
erano al momento nel palazzo non si è salvato nessuno, tutti morti. 

Io essendo nato in quel palazzo io sono nato lì... sono vissuto 21 
anni... perché poi la tragedia nella tragedia... 52 persone io le conosce-
vo una a una... io li conoscevo tutti... tutti» 16.

4. Prima e dopo

La catastrofe è comunque una cesura che segna la vita delle 
comunità e delle persone. E la cesura è amplificata dalla memoria. 
La memoria scandisce il tempo in un prima e in un dopo, dilatan-
do le dinamiche che normalmente insorgono con il passare degli 
anni. Prima c’è la comunità intatta, armoniosa, felice, dopo c’è la 
disgregazione, la corruzione. Come per la guerra il tempo si divide 
in prima e dopo.

Sono morti diversi miei compagni di scuola... e diciamo che per la 
nostra generazione ci ha segnato, noi parliamo sempre prima e dopo 
il terremoto (Angelo Frieri).
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chi scrive il 12 giugno 2017.
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E... crescere dopo è stato penso completamente diverso, la vita è 
inevitabilmente cambiata per tutti quanti noi. Io ho sempre avuto il 
desiderio, so che è irrealizzabile, avrei voluto e vorrei tornare un gior-
no solo, un secondo a prima, per vedere io oggi cosa potevo essere, 
oppure il paese, le persone che non ci sono più abbracciarle per un 
secondo. Lo so... non è possibile, però penso che me lo porterò fino 
alla tomba questo desiderio anche perché anche se non ho perso di-
rettamente, ma ho perso uno zio materno, una zia, un nipotino, delle 
cugine; per cui so che cosa è... perdere le persone, così in un attimo: è 
terribile» (Assunta Fasano).

Ripensando mo’ a distanza di anni, il terremoto è una cosa terribi-
le, perché ti toglie tutto, ti toglie i ricordi... ti toglie tutto il tuo passato, 
tu sei senza passato. [...] Noi abbiamo perso amici d’infanzia, persone 
carissime con cui abbiamo condiviso tante belle cose e le abbiamo 
perse in un momento... come se un vento ce le avesse strappate dalle 
braccia... E sono morti pure tra sofferenze atroci. Da allora la morte 
fa un tutt’uno con noi, devo dire la verità, da allora non mi spaventa, 
prima mi spaventavano tante cose (Rita Falivena).

E talmente che mi ha segnato il terremoto che dico sempre che la 
storia misura il tempo con la venuta di Cristo, prima e dopo Cristo, io, 
il mio riferimento, il mio spartiacque, l’ho scritto pure questa cosa, è il 
terremoto, perché quando parliamo e facciamo un riferimento storico 
diciamo: eh, prima del terremoto, dopo il terremoto (Luca Zarra).

Ma la verità è che per molti di noi, per la mia generazione, per 
quelli con qualche anno di più o di meno, il terremoto è una sorta 
di spartiacque, ciò che era prima e ciò che è dopo, una sorta di ante 
Christum e post Christum per tutti noi, e non è raro, pur a distanza 
di tanti anni, trentatré anni, far riferimento a come si era, come era-
vamo, come ci si era abituati, o anche, a volte... sarà, spero di no, una 
patologia mia di natura psichiatrica o meno... non è raro, voglio dire, 
ogni tanto ricordarsi, e come se fosse ancora attuale, l’angolo, la per-
sona, la voglia di comunicare con quella che non c’è da ieri, ma non 
c’è da trentatré anni, o l’abitudine... io certe volte tornando a casa 
facevo un certo percorso di strada, a distanza di venti anni mi capita 
di sterzare per andare in un posto che era diverso, e non perché mi 
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sia rimbambito, voglio sperare, ma perché la forza dell’abitudine, o 
il ricordo, o il rifugiarsi in un mondo che non gli appartiene gli con-
sente forse di... rifiutando quello che non mi appartiene, per certi 
versi, sarà soggettiva questa esperienza di non accettarlo totalmente 
oggi così com’è, per certi versi, voglio dire. E quindi c’è un rifugio, 
rifugiarsi in ciò che era, che forse aveva aspetti anche negativi, ma che 
certamente, credo, per certi versi, aveva delle cose positive. Quali? È 
cambiata la società come sarebbe cambiata comunque, sarebbe cam-
biata forse con un pizzico di lentezza, ma... noi eravamo abituati, mia 
madre si alzava la mattina e metteva la chiave nella toppa della porta, 
e apriva la porta... la vicina, quella che abitava sotto, bussava, apriva, 
ti chiedeva l’olio che era finito, il sale... l’odore del caffè e ti diceva: 
venga, ho fatto il caffè... c’era questo sentirsi famiglia allargata non 
solo tra i propri congiunti ma anche col vicinato, e allora il figliolo che 
si laureava era festa anche per il vicino di vicolo, di casa, di palazzo... 
io ero stato educato, cresciuto, rimproverato all’occorrenza quando 
facevo... quando si esce si saluta il vicino, si bussa a Pasqua, a Natale. 
Oggi ci si incontra, non ci si dice manco buongiorno, questo non per 
dire che oggi siamo tutti cattivi, ma per dire sono cambiati i modi, 
semmai sei vicino e mandi l’sms, semmai abiti sotto e ci mandi il mes-
saggino di Facebook, però questa, la bellezza del contatto umano, 
del guardarsi negli occhi, l’odore del vicino, l’odore dell’abitazione, 
del ragù o... ecco, non c’è più. Il terremoto... che c’entra il terremo-
to? Credo che abbia notevolmente accelerato e tagliato bruscamente 
questo, anche perché poi nel dopo terremoto, per necessità struttura-
li, il centro stava sul cucuzzolo, si è reso necessario creare dei luoghi 
di residenza provvisori, villaggi di prefabbricati distanti dal centro, 
isolarli ognuno per fatti propri, ci si chiudeva all’interno, si guardava 
il mondo dal vetro del prefabbricato, e quindi ci si è abituati a non 
sentirsi parte integrante e a perdere il senso di appartenenza. Molti 
l’hanno recuperato, alcuni in malo modo, altri credo, forse in modo 
malinconico, diciamo, melanconico, chiedo scusa, hanno ritrovato 
questo senso di appartenenza al passato e di identità con il nuovo 
(Tony Lucido).
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«La società sarebbe cambiata comunque, sarebbe cambiata 
forse con un pizzico di lentezza». È una riflessione estremamente 
calzante, che ritorna anche in altre testimonianze. Già da molti 
anni, intorno ai centri antichi abbarbicati sui colli, si erano andati 
formando nuovi caseggiati e nuove frazioni erano sorte a valle 17. 
In alcuni casi la ricostruzione ha spinto questa accelerazione de-
localizzando e costruendo un nuovo paese oppure sostituendo 
l’antico abitato, pur nel medesimo sito, con moderni agglome-
rati di case a più piani, di villette a schiera, villette unifamilia-
ri. A Sant’Angelo dei Lombardi è stato perseguito il modello di 
ricostruzione «dov’era com’era» cercando di riprendere il più 
fedelmente possibile il centro storico. Questo non ha impedito 
che sulle pendici del colle su cui si erge l’antico abitato sorges-
sero nuovi quartieri i cui nomi ricordano simbolicamente le fasi 
della ricostruzione, i gemellaggi e gli aiuti avuti: via Battaglione 
Governolo, via Marche, via Toscana, via Firenze, via Brescia, via 
Livorno, via Antenna Tre Lombardia, via Pesaro e Urbino. Ma 
tutto sommato la cittadina è riuscita a mantenere una sua identità 
e a salvare i suoi monumenti. Sant’Angelo dei Lombardi non era 
un paese povero e marginale, erede di una storia antica e gloriosa 
era il punto di riferimento per un vasto territorio. Vi avevano sede 
l’ospedale, il tribunale, l’agenzia delle entrate, la sovrintendenza 
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17 Mi sono trovata a studiare questi territori molti anni fa, negli anni Set-
tanta. Questa è la descrizione fatta allora. «Gli abitanti scendono dalle cime 
delle montagne verso le valli, verso il mare e verso le città della costa, verso le 

“aree di sviluppo”. Il fenomeno è visivamente rintracciabile da chi percorre le 
strade meridionali: ai lati delle valli sorgono i villaggi, in genere situati sulle 
sommità dei colli; sui fianchi cominciano a digradare le nuove abitazioni che 
si installano a grappolo verso la via di transito principale e la ferrovia. La 
valle che da Eboli va a Potenza è molto rappresentativa a questo proposito. 
Vi si arriva attraverso Battipaglia ed Eboli, veri e propri mostri dello sviluppo 
economico, grandi concentrazioni con incrementi di popolazione esorbitanti. 
Dopo Eboli cominciano i paesi arroccati, stabili dall’800: i loro abitanti, quan-
do non sono emigrati, si sono spostati verso la ferrovia pronti a compiere il 
balzo definitivo o temporaneo verso la piana. Così tutta la valle esprime, nella 
sua composizione urbanistica, le nuove aspirazioni, le nuove mete sociali». 
(Gribaudi 1980, 170).
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ai beni culturali, la diocesi, il liceo classico, ragioneria. Vi si tro-
vavano palazzi aviti, una classe dirigente con importanti relazioni 
con le città e i centri del potere con il riconoscimento di una storia 
e di una cultura da difendere. Rosanna Repole, la sindaca nomi-
nata sul campo il giorno dopo il sisma poiché sotto le macerie del 
famoso palazzo Japicca era morto il sindaco, racconta di essersi 
schierata di fronte alle ruspe che avrebbero dovuto demolire i pa-
lazzi pericolanti del centro storico. 

A differenza di Sant’Angelo, Laviano era un paese povero: gli 
abitanti erano boscaioli, carbonai, pastori, ma soprattutto emi-
granti. Molti avevano costruito la loro vita a cavallo tra il paese 
e il Nord Europa. Gli uomini al lavoro in Germania o in Svizzera 
qualche volta con le mogli, qualche volta da soli. I bambini spesso 
lasciati con i nonni al paese, perché i genitori lavoravano entrambi 
e non li potevano accudire, perché avessero un’educazione italia-
na, perché il paese rimaneva nell’orizzonte della vita. L’aspirazione 
era tornare un giorno. In un momento il terremoto ha spezzato 
questo progetto in alcuni casi in maniera tragica: i bambini, i ge-
nitori anziani, a volte le mogli, sono morti sotto le macerie, le case 
sono state distrutte. Questo ha amplificato gli effetti dolorosi della 
sciagura 18. A esacerbare la sofferenza per la perdita è poi interve-
nuta la ricostruzione che ha cancellato completamente e poi sov-
vertito l’architettura del paese: palazzoni di svariati piani hanno 
trasformato il paese in una sorta di periferia urbana, provocando 
uno spaesamento duraturo per tutta una generazione. Il vecchio 
paese ricorre nei sogni

Se noi proviamo a… a sognare, noi sogniamo sempre il vecchio 
paese. [...] Dico: Madonna, ma quella strada che portava dalla chiesa a 
quell’altra parte, io non ricordo più... ma com’era? e mi sforzavo di ri-
cordare… la notte l’ho sognato il paese esattamente com’era. Io nel son-
no dicevo: mo’ mi debbo ricordare, e io a piedi rifacevo tutta la strada 
che mi portava dalla chiesa al castello, perché talmente che m’ero sfor-

Il racconto della cataStrofe

18 Barazzetti 1989; Gribaudi 2020.
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zata il giorno per ricordare ma dalla chiesa come s’arrivava a casa di mia 
nonna, non mi ricordavo più, la notte me lo sono sognato e me lo sono 
rivisto identico al paese com’era prima. Ma io mo’ se debbo sognare 
questo paese, perché non è mio e non è più lo stesso... – come dici mam-
ma? a te ti piaceva più quello di prima? – ma non c’è paragone, perché li 
c’è tutto il passato, l’infanzia, i giochi e gli amici... (Rita Falivena).

In previsione della celebrazione del trentennale del terremoto 
il sindaco di Laviano, Rocco Falivena, che nel 1980 aveva guidato 
un comitato di lotta che si era opposto alle scelte di edificazione di 
allora, ha fatto costruire il plastico dell’antico paese, inaugurato il 
20 novembre del 2010. Queste le parole del sindaco al momento 
dell’inaugurazione: «In occasione del trentennale abbiamo voluto 
privilegiare la memoria e far conoscere alle giovani generazioni (il 
50% della popolazione) il vecchio paese, un paese di cui non han-
no memoria. Il nostro obiettivo è anche quello di riflettere sull’as-
setto urbanistico, la nuova città, quella ricostruita dopo il sisma, 
infatti, è totalmente estranea alla nostra cultura» 19. Il plastico era 
un modo per sanare le ferite della perdita del luogo amato. 

Eppure anche a Laviano già prima del terremoto si era verifi-
cata la spinta a costruire intorno al vecchio centro o nelle contrade 
di campagna, come aveva fatto Vittorio Falivena che purtroppo 
non era riuscito a finire in tempo la nuova casa che avrebbe salvato 
la famiglia. Nel caso di Laviano la perdita del luogo è strettamente 
legata alla perdita delle vite, al trauma irreparabile vissuto di fronte 
a quello spettacolo di morte e macerie. La modernità arrivata con 
le nuove case non riesce a cancellare il trauma.

GabrIella GrIbaudI

19 L’inaugurazione è visibile in www.youtube.com/watch?v=1avjEq5sE9s. 
Al plastico si accompagna un 3D interattivo realizzato dall’università di Salerno. 
(www.diciv.unisa.it/news/index/idStructure/1/id/2025). Cinque anni dopo si 
trova in internet una petizione degli abitanti perché il plastico, che rischia la 
rovina perché conservato in un ambiente umido nel castello normanno, unica 
rovina rimasta sul territorio, venga salvato. (lacittadisalerno.gelocal.it/salerno/
cronaca/2015/10/02/news/salvare-il-plastico-del-paese-a-laviano-parte-la-peti-
zione-1.12197036?refresh_ce).
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In altri luoghi raccogliamo testimonianze più sfaccettate. La 
nostalgia per il mondo perduto si accompagna al riconoscimento 
positivo dei miglioramenti della vita quotidiana.

Luca Zarra di Castelnuovo di Conza ricorda il vecchio pae-
se con il tempo scandito dai contadini che andavano e tornavano 
dalla campagna. Lui aveva allora 16 anni e andava a scuola a Lioni 
percorrendo ogni giorno 21 chilometri all’andata e 21 al ritorno. Il 
padre era emigrato in Svizzera. La decisione di rimanere a Castel-
nuovo e non optare per un’emigrazione definitiva dipese per Luca 
dal desiderio di finire la scuola e ottenere il diploma di geometra. Il 
paese aveva nel 1980 circa 450 abitanti, che diventarono circa mille 
nel periodo della ricostruzione per poi ridiscendere. «Oggi, tutto-
ra oggi, all’AIRE, Anagrafe italiana dei residenti all’estero, ci sono 
iscritti circa 2800 persone rispetto a una popolazione di 600 e poco 
abitanti, 605 credo... non sono 605, ci sono persone residenti, resi-
denti ma che abitano a Battipaglia, a Salerno, quindi Castelnuovo 
oggi può contare più o meno un 400-450 abitanti, non di più».

Luca Zarra, oltre a ricordare alcuni momenti traumatici del 
terremoto – suo è uno dei brani riportati sui corpi distesi nella 
piazza – riflette su progressi e su sconfitte: infrastrutture, strade 
veloci, una ricostruzione tutto sommato riuscita da un canto, ma 
d’altro canto il ritorno imponente dell’emigrazione perché i pro-
getti di sviluppo non sono decollati. 

Devo dire la verità di amici miei oggi, di più o meno la mia età, ce 
ne sono pochi qui perché la maggior parte sono emigrati. 

Lei ha detto che immediatamente dopo il terremoto il paese si era 
ripopolato.

Ma... si ripopola quando c’è il lavoro... si parla spesso dello spo-
polamento oggi dei comuni della dorsale appenninica fino in Calabria, 
perché non c’è il lavoro! Quindi, con l’arrivo di tanti soldi, tanti fondi, 
ovviamente c’era, c’era tutta una ricostruzione da fare, ci sono ancora 
tutt’oggi delle persone che si erano ritirate dalla Svizzera, qualcuno è 
rimasto, molti sono partiti finita la ricostruzione. Tutto è legato al... 
al lavoro, tutt’oggi lo spopolamento è legato al lavoro, è inutile che si 
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parla di servizi, va benissimo, i servizi ci vogliono, non lo so, aggiun-
giamo il telelavoro, i servizi, l’ambiente, però, se non c’è il lavoro, 
nessuno verrà ad abitare a Castelnuovo di Conza e in qualunque paese 
della dorsale appenninica... il paese di montagna purtroppo è così, o 
si fanno politiche diverse oppure sono destinati a finire. Io non voglio 
essere pessimista e non lo sarò mai, però non voglio immaginare che 
fra vent’anni, dove sono stati fatti talmente tanti investimenti un paese 
deve morire, questo mi rattrista come il terremoto... veramente mi 
rattrista come il terremoto...

È come morire due volte?
Come morire due volte, sì... se non siamo già morti due volte...

Le parole di Luca Zarra emergono come riflessioni, interro-
gativi sulla propria storia e sulla storia del paese. Molti «forse» 
«credo», molte sospensioni. Il riconoscimento degli investimenti 
in infrastrutture e della ricostruzione avvenuta in tempi ragione-
voli, poi i dubbi: un centro storico in parte ricostruito ma vuoto, 
sopraffatto dalle nuove costruzioni. «Un tessuto, ripeto, un tessuto 
urbano c’è però teniamo un centro storico, credo, molto bello però 
privo di anima... non so se sono state errate scelte politiche, però il 
centro storico rimane di fatto che è vuoto... si presta ancora, credo 
ancora tutt’oggi, tanta attenzione al resto del paese e non a questo 
bellissimo centro storico, questo lo devo dire... Perché? Non lo so... 
no so dirle... forse manca la sensibilità... in questo credo tutt’ora 
manca un poco di sensibilità Forse manca la sensibilità». Forse gli 
abitanti rimasti hanno preferito spostarsi nelle nuove case moder-
ne e vi si sono identificati. Il centro storico rimane lì come una sor-
ta di elemento simbolico. Non si ripopola neppure d’estate con il 
ritorno dei migranti, che hanno acquistato le casette prefabbricate 
e si ritrovano sulla piazza intitolata a loro: piazza dell’Emigrante. 

In molti paesi le casette prefabbricate in legno, che avevano 
accolto i terremotati per molti anni, sono state salvate e vendute ai 
migranti, come in questo caso, o date in affitto per la villeggiatura. 
È successo a Castelnuovo, a Laviano, a Romagnano al Monte, vil-
laggio in cui si svolge l’ultima testimonianza. 

GabrIella GrIbaudI
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Il vecchio paese, a picco su un monte che si affaccia sulle gole 
del fiume Platano, si era salvato dalla distruzione, venne tuttavia 
dichiarato inagibile ed evacuato perché il monte stesso era attra-
versato da diverse fratture. Il nuovo abitato è stato ricostruito a 6 
chilometri di distanza al di fuori della vista del vecchio paese, che 
si erge tuttora come un paese fantasma.

In una delle case costruite nel nuovo borgo intervistiamo Giulia 
Faugera di 79 anni e la figlia Rosa Bottiglieri di 52 nella loro casa 20. 

«Abbiamo trascorso male malissimo... adesso stiamo bene». 
Un pensiero nettissimo espresso con una frase pronunciata 

con grande decisione, sottolineando male e malissimo. Ed ecco 
come Giulia ci racconta la vita nel vecchio centro di Romagnano. 

Comunque noi a Romagnano vecchia aviemme una casetta com’è 
questa, iereme cinque figli tutte femmine, allora comunque ddà te-
niemme i cunigli, ddà teniemme re galline... mamma e tata, pecchè 
mo lu chiamane papà, ma prima chiamavame tata, teniane nu liette 
cu re foglie de ru grandinie (del granturco) e nuie durmiemme sope 
i cascione, nun c’eran manc’ i divani, chi te ne dìa! prima erane tutte 
scanne, fatti di legno, ma divani chi te ne dìa, mo ce stanno i divani, c’è 
la cummenetà (comodità)... ma prima... iemme a l’acqua a la funtana, 
c’era na funtana poco luntana dal cimitero e la chiamavame la Pigna.. 
sopra era coperta annanze era aperta... iemme... m’aizava de prieste la 
mattina inda lu scuro mettìa i varrile sope lu ciucce e jìa a l’acqua... 
feccavo la capa du lu ciuccio inda la funtana... me mettìa lu sicchie 
’n cape e jìa… lu paise mie era quasi miezze chilometro luntano da... 
da dov’è sta funtana vicino al cimitero a andare a Romagnano. Ah! 
manco i cani! che brutta vita che abbiamo passato! Sì, insomma... 
duro, duro! perchè c’era la miseria, non c’era l’abbondanza com’è 
mo... iemme a la scola, assiemme (uscivamo) da la scola e aviemma ji 
a guardà i aini (agnelli) aviemma guardà lu maiale, aviemma guardà i 
crapiette, aviemma guardà i zimmari (i caproni)...

Il racconto della cataStrofe

20 L’intervista a Giulia Faugera e Rosa Bottiglieri è stata raccolta da Ga-
briella Gribaudi e Anna Maria Zaccaria il 29 gennaio 2014.
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Io, probabilmente abituata a sentire storie di nostalgia e rim-
pianto per il vecchio paese, le chiedo. «Ma per voi è stato uno 
shock lasciare la casa?» E lei mi risponde decisa. «No no! Niente! 
Tranquillo perché noi... a casa mia non c’era l’acqua... a Romagna-
no a casa mia non c’era l’acqua...» 

E io chiedo ancora. «Quindi voi non avete nessuna nostalgia?» 
E ho una risposta altrettanto netta. «No no! Niente nostalgia! (lo 
dice ridendo) Niente niente! Perché qua vieni con la macchina an-
nanze... mica devi venire col ciuccio... c’è acqua c’è gas c’è tutto… 
là non c’era niente! Manco l’acqua!»

Poi interviene la figlia ad accompagnare i ricordi della madre. 

Non c’era l’acqua non c’era il bagno. Era un disastro, andavamo 
a prendere l’acqua alla fontana del comune e col secchio la portavo a 
casa, arrivavo là lavavo i piatti e la buttavo, lavavo i panni e la butta-
vo... [...] Quando pioveva di fronte a casa era come una vasca... siamo 
proprio contente di essere qua... almeno... noi siamo contente... per 
me... non aver nessuna comodità... 

«Qualcuno s’è lagnato, dice ancora Giulia, perché se stavi in 
piazza stavi più comodo, ma la maggioranza sono tutti contenti».

Le due donne hanno poi parole di gratitudine per tutto quello 
che hanno avuto. « Noi qui a Romagnano abbiamo avuto molti be-
nefici. Fino il frantoio abbiamo avuto, parecchio tempo ha lavorato... 
La carità di Novara a noi ci ha fatto ricchi… la palestra, la chiesa... 
sono state tutte donate a noi...» E poi la casa: «chiavi in mano...» .

La descrizione del paese oggi è della figlia Rosa.

Devo dire a Romagnano un paese piccolo con 400 abitanti c’ab-
biamo tutte le comodità. Dobbiamo dire la verità. Impiegati social-
mente utili che lavorano ancora, negli altri paesi non lavorano, qua la-
vorano. Una tipografia che ha impegnato più di 15 ragazzi e lavorano 
qua. C’è la scuola materna, c’è la scuola elementare, c’è un ambulato-
rio, c’è la farmacia, ci sono due negozi, un bar... a Romagnano piccolo 
ma c’è tutto. Hanno fatto tutto e sono impiegati quelli di Romagnano.

GabrIella GrIbaudI
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Allora? Si tratta di differenze personali, sicuramente, già solo il 
viso e lo sguardo sorridente di Giulia ci parlano del suo ottimismo e 
del suo atteggiamento rivolto al futuro – in questo caso la mancanza 
della presenza visiva si fa sentire – ma le differenze sono inscritte nelle 
storie del territorio. Nel 1980 a Sant’Angelo si andava al liceo, a Lioni 
in discoteca e al cinema, a Romagnano a prendere l’acqua alla fonta-
na con l’asino. Sono vicende ed esperienze profondamente divaricate 
offuscate dalla narrazione stereotipata e omogenea dei media.

A Romagnano al Monte la qualità della vita migliora in modo 
netto, e il miglioramento è benvenuto. Probabilmente se facessimo 
interviste a tappeto in altri paesi simili, troveremmo delle risposte 
analoghe 21.

È probabile, tuttavia, che l’ottimismo di Romagnano nasca an-
che dal fatto che l’abbandono del paese non si è accompagnato 
al trauma delle morti e a un lutto profondo per tutta la comunità 
come è avvenuto a Laviano. A Romagnano, nonostante alcune case 
siano crollate, non ci sono stati morti e feriti. Nei paesi circostanti, 
San Gregorio Magno, Buccino, i crolli avevano fatto morti e feriti. 
«I buccinesi dicevano, racconta ancora Giulia sorridendo, che san-
to v’ha salvato a voi?!». Quindi il prima e il dopo non sono segnati 
dal grande trauma delle perdite umane, come in tutti i casi che 
abbiamo preso in considerazione prima. Inoltre, il paese è ancora 
integro, nonostante sia disabitato e si erga sopra la valle come un 
fantasma. Segna ancora una sorta di identità, è un’icona, un rife-
rimento. Appesi alla pareti della casa ci sono due grandi quadri 
che lo raffigurano. Giulia e Rosa ce li fanno vedere sottolineando 
ancora una volta che comunque non tornerebbero mai ad abitarci. 
È bene che rimanga in fotografia. 

Consideriamo invece il caso di Laviano, paese povero di car-
bonai, boscaioli, pastori. Il terremoto lo ha letteralmente sbricio-
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21 In vista del quarantennale del terremoto e della scrittura di questo 
saggio avremmo voluto ampliare in questo senso le interviste, ma, purtroppo, 
le chiusure dovute alla pandemia del Covid-19, ci hanno impedito di attuare 
la ricerca e sviluppare questi elementi che qui si propongono come spunti da 
approfondire. 
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lato, come ricordano le persone, sommergendo intere famiglie e 
gruppi di vicinato, provocando un lutto difficilmente elaborabile. 
La ricostruzione, per di più segnata da conflitti e scandali politi-
ci 22, ha lasciato un senso di perdita irreparabile e di nostalgia, non 
mitigato dal miglioramento materiale della vita quotidiana.

Per Sant’Angelo dei Lombardi il discorso è ancora diverso. An-
che qui il trauma della perdita delle persone, il ricordo straziante dei 
morti e delle macerie segna i racconti, ma la cittadina non era pove-
ra, non era marginale. Popolazione e classe dirigente avevano piena 
consapevolezza del valore del proprio centro storico, del castello, 
dei palazzi antichi. Erano presenti numerose istituzioni pubbliche di 
un certo rilievo. Tutto ciò ha contribuito a una progettazione e a una 
cura più attente alla tutela del proprio patrimonio storico e cultu-
rale, seguendo entro certi limiti il modello del «dov’era com’era» 23.

La storia delle ricostruzioni nell’area del cratere è estremamente 
complessa. Ogni paese ha scelto un proprio percorso con esiti multi-
formi. I processi decisionali, i risultati, le interazioni fra popolazioni 
e classi dirigenti, tra periferia e centro offrono un ventaglio di solu-
zioni differenti e nello stesso tempo di informazioni utili per le emer-
genze, che potrebbero costituire insegnamenti preziosi per un paese 
come il nostro periodicamente colpito da eventi sismici. Il cratere 
del terremoto del 1980 è un grande laboratorio di esperienze, da cui 
emerge una polifonia di voci e di storie che vanno portate alla luce e 
non appiattite su racconti stereotipati di povertà e di arretratezza o 
nascosti sotto il discorso univoco della corruzione e della sconfitta. 

GabrIella GrIbaudI

22 Ventura 2020, 184.
23 Moscaritolo 2020.
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 The experiences and stories of great disasters do not remain among 
the direct witnesses of the event but spread within the social fabric, 
involving younger people who give a new meaning to trauma and the 
flow of the time. The generational transmission of memory allows us to 
understand how transformations in the environment are perceived and 
processed by people, in other words, the continuity of the social world. 
Through the analysis of some interviews with the “children of the ear-
thquake” – women and men who did not experience the earthquake of 
23 November 1980 but who grew up surrounded by the stories of the 
tragedy – the category of post-memory is explored, highlighting the role 
that a deep trauma plays in a community and the perception that such 
events can recur periodically.

 Keywords: Disaster, Earthquake, Memory, Experiences, Generations.

 Le esperienze e i racconti relativi a grandi catastrofi che colpiscono una 
comunità non restano confinati fra i diretti testimoni dell’evento ma 
si diffondono all’interno del tessuto sociale, coinvolgendo persone più 
giovani che a loro volta attribuiscono un nuovo senso al trauma e al 
flusso del tempo interrotto. La trasmissione generazionale del ricordo 
interroga la categoria di discontinuità prodotta dall’irrompere di una 
calamità e ci consente di comprendere le modalità attraverso le quali i 
cambiamenti dell’ambiente sono percepiti ed elaborati dalle persone, la 
continuità del mondo sociale. Attraverso l’analisi di alcune interviste 
appartenenti a i «figli del terremoto» – donne e uomini che non hanno 
vissuto il sisma del 23 novembre 1980 ma che sono cresciuti circondati 
dai racconti della tragedia – viene esplorata la categoria di post-memo-
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ria facendo emergere il ruolo che un trauma profondo gioca in una co-
munità ma anche come possa modificarsi la percezione sulla possibilità 
che tali eventi possano ripetersi.

 Parole chiave: Disastro, Terremoto, Memoria, Esperienze, Generazio-
ni.

1. Premessa

La data del 23 novembre 2020 ha segnato quarant’anni dal più 
disastroso terremoto del secondo dopoguerra italiano. La ricorren-
za è ricaduta nel più generale contesto della pandemia provocata 
dalla diffusione di Covid-19 e, per questa ragione, molte iniziative, 
commemorazioni e occasioni di dialogo sono venute meno, salvo 
altri casi in cui sono state fortemente ridimensionate o riproposte 
in forma virtuale. Nonostante queste oggettive difficoltà, i momen-
ti dedicati al ricordo e alla riflessione sono stati comunque nume-
rosi e hanno mostrato come il sisma e le conseguenze prodottesi a 
livello locale e nazionale animino un vivace dibattito ancora oggi.

Sul versante editoriale sono da segnalare diverse uscite che 
hanno arricchito la riflessione storica, sociale e antropologica 
sull’evento e le sue ripercussioni su territori e popolazioni 1. La 
RAI – Radio televisione italiana ha proposto un’intera program-
mazione sul sisma 2 e più in generale moltissime emittenti televi-
sive e radiofoniche hanno dedicato spazi all’evento. Numerosi 
sono stati anche i documentari andati in onda in televisione e sul 
web, alcuni prodotti negli anni passati 3 ed altri confezionati per 
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1 Mi riferisco a Moscaritolo 2020; Ventura 2020; Falconieri – Fichera – 
Valitutto 2020, Ricciardi – Picone – Fiorentino 2020; Picone 2020.

2 Rai ricorda e rende omaggio alle vittime del terremoto dell’Irpinia: www.
rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2020/11/
Rai-ricorda-e-rende-omaggio-alle-vittime-del-terremoto-dellIrpinia-3596ea-
dc-e997-4896-9306-ac263b4b18c4-ssi.html; consultato il 22/01/2021.

3 Per esempio: Lina Wertmüller 1981, È una domenica sera di novembre; 
Michele Citoni 2006, Terre in moto; Gianni Amelio L. 2002, La terra è fatta così.
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l’occasione che hanno mostrato molto materiale inedito 4. È sta-
to comunque il mondo virtuale ad essere molto attivo in questa 
occasione e in particolare sono stati i social network a costituire 
il principale serbatoio di ricordi: fotografie, filmati e testimonian-
ze hanno innescato un forte movimento di memorie “dal basso” 
animato da cittadini dei territori colpiti, testimoni diretti della 
furia della natura, ma anche da volontari accorsi da ogni parte 
d’Italia subito dopo la tragedia. 

Dopo quattro decenni probabilmente c’era da aspettarsi un 
momento così vivo per la memoria. Come ha sottolineato Jan As-
smann, quarant’anni costituiscono una soglia critica poiché i te-
stimoni coevi che hanno vissuto un evento significativo iniziano a 
ritirarsi dalla vita attiva, orientata verso il futuro, ed entrano nella 
fase in cui cresce il ricordo e con esso il desiderio di fissare e tra-
mandare 5. Riguardo questa cesura, questa «crisi nel ricordo collet-
tivo», Assmann ci suggerisce che se non si desidera che il ricordo 
biografico vada perduto, è necessario che la trasmissione avvenga 
in altre forme. 

Sicuramente le vicende e la memoria del terremoto del 1980 
verranno gradualmente affidate ad altri tipi di supporti, ma a qua-
rant’anni di distanza le dinamiche del ricordo divengono in realtà 
più complesse e ad emergere è anche un altro tipo di memoria, che 
in qualche modo si pone in posizione intermedia fra l’esperienza 
diretta e la conoscenza degli eventi mediata da altri testimoni e/o 
supporti. Si tratta della postmemoria, il ricordo delle generazioni 
che non hanno vissuto in prima persona determinati avvenimenti, 
ma che sono cresciute alla loro “ombra”, una memoria distinta 
da quella diretta a causa della distanza generazionale ma diversa 
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4 Sulla RAI sono stati trasmessi: Di Majo L. 2020, Fate Presto – 23 no-
vembre 1980, storia di un terremoto; Braca S. 2020, Irpinia, terra nuova; Rossi 
A. 2020, Il terremoto. Irpinia 1980; Sul web sono stati trasmessi: Cirilli M. 
INGV 2020 Irpinia80 – Viaggio nella terra che resiste; Vernaccio L. – Patrevita 
E. 2020, Novanta Secondi; Grasso R. – Uccella D. 2020, Terremoto dell’Irpinia 
40 anni dopo; Rossi G. 2020, 90 secondi. 

5 Assmann 1997.
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anche dalla storia per via del profondo coinvolgimento personale. 
La complessità di questa esperienza è ben restituita dalle parole di 
Marianne Hirsch, fondatrice di questo campo di studi:

La “postmemoria” riguarda la relazione che la “generazione suc-
cessiva” intrattiene con il trauma personale, collettivo e culturale di 
chi è venuto prima e dunque con esperienze che vengono “ricordate” 
solo attraverso racconti, immagini e comportamenti tra i quali si è 
cresciuti. Tuttavia queste esperienze sono state trasmesse in maniera 
così profonda e affettiva da sembrare a tutti gli effetti dei ricordi. La 
connessione della postmemoria con il passato non è quindi mediata 
dal ricordo ma da una creazione, una proiezione e un investimento di 
immaginazione. Crescere fra travolgenti ricordi che sono stati eredi-
tati, essere sopraffatti da narrazioni che hanno preceduto la propria 
nascita o la propria coscienza significa correre il rischio che le proprie 
storie di vita vengano rimpiazzate dai nostri antenati. Significa esse-
re modellati, per quanto indirettamente, da frammenti traumatici di 
eventi che ancora sfidano la ricostruzione e superano la comprensio-
ne. Questi eventi sono avvenuti nel passato, ma i loro effetti continua-
no nel presente 6. 

La nozione è stata sviluppata riguardo alla memoria dell’Olo-
causto e in particolare alla trasmissione del ricordo attraverso le 
foto familiari. Tuttavia, come sottolinea l’autrice, essa può ben de-
scrivere altre memorie di seconda generazione riguardanti eventi 
ed esperienze traumatiche culturali e collettive 7.

Trauma, trasmissione e immaginazione sono alcune delle pa-
role chiave su cui ci soffermeremo nei prossimi paragrafi e che ci 
consentiranno di comprendere in che modo anche nella genera-
zione dei «figli del terremoto» il ricordo di un passato mai vissuto 
direttamente sia presente come una vera forma di memoria e pro-

GabrIele IVo MoScarItolo

6 Hirsch 2012, 5. Tutte le traduzioni dei testi in lingua inglese sono ope-
ra dell’autore del saggio.

7 Hirsch 1997, 22.
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duca effetti sui vissuti personali. Le parole di Carolina Vesce, an-
tropologa irpina nata nel 1983, ben ci mostrano come sia possibile 
portare con sé una profonda consapevolezza dell’evento e delle 
sue conseguenze e come la propria esistenza sia stata plasmata dai 
racconti della generazione precedente.

Il terremoto io non l’ho vissuto, ma me lo porto dentro. I gran-
di ci raccontavano il disastro. Nella nostra immaginazione la parola 
prendeva forma e diventava un personaggio spaventoso, che metteva 
paura persino agli adulti più forti e valorosi. Si personificava. Nei rac-
conti di chi l’aveva vissuto facevamo esperienza del terremoto. Potrei 
raccontare per filo e per segno, senza tentennamenti, cosa facevano 
le persone a me care alle 19:34 del 23 novembre del 1980. Forse il 
racconto aiutava a esorcizzare, non lo so. Non so se fosse una strategia 
dei grandi, ma ricordo che noi la chiedevamo quella storia, che chie-
devamo che ci venisse raccontata “la storia del terremoto” 8.

Nei prossimi paragrafi cercheremo quindi di esplorare la ca-
tegoria di postmemoria in relazione ad alcune testimonianze che 
ho raccolto tentando di comprendere più a fondo i meccanismi 
e le modalità attraverso le quali uno dei più grandi disastri della 
recente storia italiana sia profondamente inscritto nel vissuto dei 
«figli del terremoto». 

2. Io non c’ero, ma in qualche modo ricordo

I numeri della catastrofe provocata dal sisma del 1980 9 rendono 
con immediatezza la dimensione della tragedia che si è abbattuta 
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8 Brancato – Ciccaglione – Vesce 2020, Falconieri – Fichera – Valitutto 
2020, 135.

9 Secondo la Commissione Parlamentare d’Inchiesta e il Catalogo dei 
Forti Terremoti i morti furono 2.735, 9.000 i feriti e 394.000 i senzatetto, altri 
studi riportano 2.914 vittime. I comuni coinvolti nell’opera di ricostruzione 
furono 687, di cui 542 in Campania, 131 in Basilicata e 14 in Puglia.
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su una vastissima area dell’Appennino meridionale. Tuttavia, ol-
trepassando il dato quantitativo, è possibile penetrare nell’universo 
materiale e simbolico del disastro e comprendere cosa abbia signi-
ficato per le popolazioni la completa distruzione dei propri paesi e 
la scomparsa di intere generazioni. «Non c’è una famiglia che si è 
salvata da questa calamità», «Uscire... e non trovare più il paese... 
le persone soprattutto... non è stato facile [...] non c’è nessuna cosa 
che ti può alleviare... perché raccontarle, uno deve viverle le cose per 
poterle capire», «Noi abbiamo le stimmate abbiamo le ferite... mai 
rimarginate perché non si possono mai rimarginare certe ferite... anzi 
si riaprono». Sono questi alcuni brevissimi stralci tratti da testimo-
nianze che ho raccolto nei paesi di Conza della Campania e Sant’An-
gelo dei Lombardi e che ci conducono direttamente all’interno dei 
lutti, della sofferenza, delle perdite subite e dunque del trauma che 
in molti portano con sé a decenni di distanza10. Scrive Gabriella Gri-
baudi: «L’evento catastrofico coinvolge intere comunità, produce 
una comunità del ricordo e un trauma che, a seconda della sua forza, 
si può trasmettere alle generazioni successive» 11. Il trauma, ma più 
precisamente la sua costruzione e trasmissione, costituisce l’elemento 
centrale intorno al quale ruota la formazione della postmemoria.

Senza addentrarci nel dibattito teorico e culturale sul trauma 
qui è importante sottolineare che fondamentale è stato il contribu-
to della riflessione psicoanalitica nella formazione del concetto 12. 
Cathy Caruth, fra gli autori che hanno dato un forte impulso al 
dibattito verso la fine del XX sec., ha contribuito a rafforzare le 
posizioni sull’irrappresentabilità dell’esperienza traumatica soste-
nendo che «il trauma non è tanto nel semplice evento, peculiare o 
violento, nel passato dell’individuo, ma piuttosto nel modo in cui 
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10 Le testimonianze sono presenti in Moscaritolo 2020.
11 Gribaudi 2020, 230.
12 Soprattutto con la Prima Guerra Mondiale e la mole di soldati trau-

matizzati il concetto verrà esplorato con i lavori di Freud, Janet e Charcot. 
Successivamente, sulla tragedia dell’Olocausto, si formeranno le teorie con-
temporanee. Branchini 2013, 389-402.

13 Caruth 1996, 4.
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la sua stessa natura di evento non assimilato – il modo in cui in 
prima istanza non fu riconosciuto e accettato – lo faccia successiva-
mente tornare per ossessionare il sopravvissuto» 13. Questa conce-
zione si spinge al di là dell’idea che gli eventi siano intrinsecamente 
traumatici, ma resta comunque in un ambito psicoanalitico. Se-
condo Dominick La Capra, che si è confrontato con le posizioni di 
Caruth, è necessario far emergere l’importanza della dimensione 
storica e sarebbe quindi errato guardare al trauma come a un feno-
meno puramente psicologico, poiché esso ha connessioni cruciali 
con le condizioni sociali e politiche 14. Questa posizione ci consente 
di ampliare il nostro sguardo sull’esperienza traumatica coglien-
done il carattere fortemente sociale ed è in questa direzione che si 
muove la teoria del Trauma Culturale di Jeffrey Alexander, la quale 
si pone in una prospettiva costruttivista: 

Il trauma è un’attribuzione socialmente mediata. [...] Lo status di 
trauma è attribuito a fenomeni reali o immaginari, non a causa della 
loro oggettiva immediatezza o della loro reale pericolosità, ma perché 
si crede che questi fenomeni abbiano avuto, in modo immediato e 
dannoso, effetti sull’identità collettiva. [...] Gli attori collettivi decido-
no di rappresentare il dolore sociale come una minaccia fondamentale 
al loro senso di identità, alle loro radici e ai loro obiettivi 15.

Fra l’evento e la sua rappresentazione intercorre dunque un 
«processo traumatico» attraverso il quale gli individui che com-
pongono una collettività trasmettono le proprie rappresentazioni 
e avviano una costruzione culturale. Tale processo è ovviamente 
in divenire e accanto alla rappresentazione del trauma prenderà 
forma anche una nuova identità collettiva. 

Le riflessioni sui processi di costruzione di significato ci per-
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14 La Capra ha inoltre ribadito la necessità di un’etica storiografica in 
questo ambito poiché la storia affronta il problema sia di descrivere ma anche 
di trascrivere il trauma. La Capra 2001, 194.

15 Alexander 2006, 138-142.
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mettono di comprendere come l’interpretazione di eventi trauma-
tici all’interno di un gruppo sociale possa far emergere diverse nar-
razioni attraverso le quali gli individui danno senso al loro passato, 
agli accadimenti che hanno inciso profondamente sulla loro esi-
stenza e dunque al loro presente. Queste narrazioni si diffondono 
all’interno di famiglie e comunità, coinvolgendo anche persone più 
giovani che non hanno vissuto l’evento traumatico e queste a loro 
volta attribuiscono un nuovo senso al passato e, nel caso qui preso 
in considerazione, all’esperienza del sisma.

«Quali sono le prime cose che ti vengono in mente quando 
ascolti la parola “terremoto”?». Sono varie le risposte che ho rice-
vuto a questa domanda, ma spesso vi è la tendenza ad agganciarsi 
a ricordi di altri, come nel caso di Antonia, conzana che ha fatto 
proprio il racconto del padre:

Io ho dentro di me un’immagine stampata che in realtà non è mai 
stata vissuta personalmente, un’immagine che fuoriesce dai ricordi 
delle altre persone... in modo particolare di mio padre che mi raccon-
ta come fuoriuscito dalla porta vide, una volta messa in salvo la fami-
glia vide un paese incenerito... una nube di fumo e poi il paese che 
non c’è più nel giro di un minuto e mezzo... e quindi quest’immagine 
già da sé mi mette immediatamente i brividi già solo a raccontarla... 
(Antonia Petrozzino, 1981 – Conza della Campania) 16.

Giuseppe, giovane di Sant’Angelo dei Lombardi, ha invece ri-
sposto «silenzio», facendo ben intendere l’intensità del lutto che 
ha colpito la propria comunità:

Il lutto che è comunque la sofferenza di una morte ti porta a pian-
gere e quindi in qualche modo esternare emotivamente attraverso le 
lacrime attraverso il pianto [...] però il silenzio è perché non c’è nem-
meno più la voglia di piangere... quando dico “voglia” dico la voglia 
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16 Al termine di ogni brano è riportato il nome, l’anno di nascita e la 
provenienza dell’intervistato/a.
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di portarsi questo macigno dentro da parte di chi è più grande, questo 
è quello che può essere tangibile ad un ragazzo che tanta sfortuna 
non l’ha vissuta in prima persona [...] poi si fa un discorso di massa 
in queste circostanze [...] perché il terremoto è la morte di tutti... cioè 
non c’è più la morte di mio zio o del cugino di tizio... è la morte di 
tutti la morte non fa più differenza capito, non è come adesso è morto 
un giovane di incidente stradale oppure morto un giovane di droga 
oppure è morto un’ottantenne suicida... e quindi là inizia il caso a 
cercare di vedere proprio il caso in sé della morte e quindi partecipi a 
questo lutto in modo magari coinvolto o meno... invece là per quanto 
riguarda il 1980 sei coinvolto... sei coinvolto pure se non hai lutti sei 
coinvolto (Giuseppe Landolfi, 1987 – Sant’Angelo dei Lombardi).

Le parole di Giuseppe ci mostrano come in uno dei paesi fra i più 
gravemente colpiti il trauma sembra aver superato i confini privati per 
estendersi indistintamente a tutta la comunità. Inoltre, il «silenzio» 
prende il posto del pianto che solitamente caratterizza un momento 
luttuoso e l’incomunicabilità circonda e avvolge ogni cosa. Ma più 
precisamente come si trasmette questo «macigno» che la generazione 
precedente porta con sé? In che modo chi viene dopo apprende ed 
entra in contatto con le drammatiche esperienze di chi li ha precedu-
ti? Sono tanti i dispositivi memoriali che consentono la trasmissione 
del ricordo come fotografie, video, discorsi ascoltati dagli adulti ma 
anche gesti più intimi come comportamenti quotidiani o silenzi. Mol-
ti intervistati tuttavia rivelano che ciò avviene prevalentemente attra-
verso due momenti principali: i racconti familiari e le manifestazioni/
commemorazioni scolastiche in occasione degli anniversari.

Sicuramente sono stati dei racconti costanti... che hanno contri-
buito chiaramente alla crescita e alla personalità di ognuno di noi... 
perché in tutte le famiglie comunque c’era stato comunque c’è il ricor-
do di un lutto... i ricordi sparsi... il ricordo di partenza è sempre quello 
della solita sera... il 23 novembre alle sette e mezzo quando gli orologi 
si sono fermati... quell’orario preciso... intorno a quell’orario preciso 
c’è tutta una descrizione di un contesto… allora ogni componente 
della famiglia chiaramente ha qualcosa da dire in base a quello che lui 
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ha vissuto singolarmente e personalmente... in base a dove si trovava... 
(Elisa Forte, 1981 – Sant’Angelo dei Lombardi)

Hai presente quando ti metti davanti alla tv e guardi un film un 
thriller forte dove ci sta quel momento che ti crea quell’ansia e a volte 
anche panico da horror? Così era il 23 novembre arrivava all’improv-
viso da un giorno all’altro c’era un polverone alzato su una cosa e devo 
dire che la cosa che ho notato negli anni già da quando ero piccolo in 
verità... fa più male ancora oggi parlare del terremoto che scoprire un 
caso di tumore [...] nella manifestazione a scuola c’era la testimonian-
za di chi l’aveva vissuto in prima persona di chi era venuto apposta per 
magari che ne so come volontario come militare accorso c’erano pro-
prio le testimonianze che raccontavano esperienze personali e pure 
di tutta la comunità che potevano essere legate al freddo di dicembre 
che susseguiva il tragico 23 novembre e devo dire che ce ne sono state 
tante di persone che sono che hanno preso parte a questa iniziativa 
(Giuseppe Landolfi, 1987 – Sant’Angelo dei Lombardi) 17.

A volte poi i due momenti possono stimolarsi a vicenda, come 
racconta Ludovica di Lioni, intervistata dalla testata Orticalab 
proprio in occasione del quarantennale:

Quello che ricordo in particolare sono i racconti a scuola e ricor-
do che dopo questi racconti queste manifestazioni tornavo a casa a 
chiedere ai miei genitori, nonni; ogni volta poi durante gli anni ogni 
ricorrenza facevo sempre le stesse domande e il racconto ovviamente 
era sempre lo stesso però quello che mi trasmettevano era una sorta 
di paura, quella che avevano provato in quel momento e una forte 
malinconia per la perdita di amici e persone care ma soprattutto per 
la perdita della casa, intesa non come struttura ma come ricordi me-
morie come ritrovo (Ludovica Pagnotta, 1993 – Lioni).
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17 Terremoto 40. Quel che resta, Lioni. Url: www.orticalab.it/Terremo-
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Leggendo fra le righe di questi brani ci accorgiamo che gli 
intervistati non fanno riferimento solo a ricordi o a drammati-
che esperienze vissute da altri ma soprattutto a sensazioni come 
«brividi», «ansia», «panico», «paura», «malinconia» che «fa[nno] 
male ancora oggi». Sono questi gli stati d’animo provati di fronte 
alle rievocazioni e ai racconti della generazione precedente e ciò 
ci consente di comprendere un elemento fondamentale messo in 
luce da Eva Hoffman:

Questo è esattamente il punto cruciale della difficoltà della se-
conda generazione: essa non ha ereditato l’esperienza ma le sue om-
bre. Il perturbante, nella formulazione di Freud, è la sensazione che 
qualcosa si presenta allo stesso tempo come alieno e profondamente 
familiare, qualcosa che solo l’inconscio conosce. Se è così, la seconda 
generazione è cresciuta con il perturbante. E a volte, va detto, lottare 
con le ombre può essere più spaventoso, o più complicato, che misu-
rarsi con solide realtà 18.

Secondo l’autrice dunque ad essere ereditate non sono tanto le 
esperienze ma le loro «ombre» che assumono la forma del freudia-
no «perturbante». Qualcosa che inquieta poiché si presenta con-
temporaneamente come estraneo e profondamente abituale e per 
questa ragione è difficile da affrontare. Riprendendo le riflessioni 
della Hoffman, Stephen Frosh aggiunge:

Le ombre gettate dalle esperienze possono non essere le espe-
rienze stesse, ma hanno la forma e forse anche la trama di quelle espe-
rienze, e sembrano capaci di oltrepassare i confini, di filtrare da una 
persona a un’altra. Inoltre è possibile che le ombre, viste da vicino, 
rendano visibili anche le esperienze originali a chi altrimenti non sa-
rebbe in grado di vederle direttamente 19.
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Le ombre, dunque, possiedono le fattezze e la consistenza di 
quelle esperienze mai vissute e per questa ragione possono supe-
rare i confini generazionali e «filtrare» da una persona all’altra. Si 
tratta di qualcosa che viene trasmesso in maniera profonda, emo-
tivamente coinvolgente e che appare come una forma di memoria 
a tutti gli effetti, ma il passato rimane per quanti vengono dopo 
sempre una terra straniera, un luogo mai pienamente visitabile che 
condanna ad un perpetuo esilio spaziale e temporale 20. 

3. Tra realtà e immaginazione 

Parole come «ombra», «perturbante» o «terra straniera» ci 
rimandano ad un’idea di incompiutezza con cui le seconde gene-
razioni devono fare i conti, una sorta di vuoto esperienziale che 
va colmato al fine di riallacciare un legame con la generazione 
precedente e con la storia del proprio gruppo sociale. Se da un 
lato i testimoni ci rivelano che sono stati principalmente i racconti 
familiari e le manifestazioni scolastiche a contribuire a riempire il 
vuoto, in realtà la questione assume contorni più sfumati perché, 
come spiega Giulio, il terremoto è da sempre parte dell’ambiente 
nel quale si è cresciuti:

Io penso come altri nati dal ’77 all’83 mi definisco, e ci definia-
mo... nati nel terremoto e nati dal terremoto... nel senso che tutto 
quello che abbiamo visto... i primi ricordi, le prime immagini riman-
dano a un paese, a luoghi devastati, luoghi in cui... insomma... guar-
darli oggi sembrerebbe quasi post-apocalittico... siamo quindi i figli 
del terremoto [...] i nostri primi ricordi sono legati a quello abbiamo 
visto... a un paese Sant’Angelo, ma questo vale anche per gli altri pae-
si, a un paese segnato dal terremoto, una parola che abbiamo ascoltato 
penso appena le nostre funzioni uditive si sono messe in moto [...] 
per noi figli del terremoto, nati nel terremoto è difficile focalizzare 
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il momento esatto in cui abbiamo avuto la percezione «qui c’è stata 
una tragedia... qui c’è stata una catastrofe» perché noi siamo nati nella 
catastrofe (Giulio D’Andrea, 1978 – Sant’Angelo dei Lombardi).

Si tratta di rielaborazioni che gli intervistati compiono da adul-
ti e dunque alla luce del tempo trascorso: infatti, come vedremo 
più avanti, la consapevolezza della portata della tragedia si è co-
struita gradualmente nel corso degli anni. In ogni caso Giulio evi-
denzia come sia principalmente la relazione con lo spazio vissuto 
ad aver costituito uno dei primi elementi a testimoniare tutto ciò 
che ha preceduto la propria generazione: paesi distrutti, macerie, 
cantieri, scheletri delle nuove costruzioni, prefabbricati e capan-
noni industriali. È con questo paesaggio post-apocalittico che si 
identifica la propria infanzia e la propria crescita. A Luogosano, 
sebbene non vi siano stati i lutti e la devastazione dei paesi del 
cratere, la sensazione è molto simile:

Nel paese ricordo che si iniziavano a creare tutti questi vuoti dove 
c’erano le abitazioni iniziavano a buttarle giù... e iniziarono a togliere 
le macerie a puntellare... la mia infanzia è stata fatta di fango, per-
ché c’erano i mezzi pesanti che scassavano le strade al loro passag-
gio quindi usciva il fango dalle strade e il fango che proveniva dalle 
macerie... le erbacce che crescevano fra le macerie, l’immondizia che 
si accumulava fra le macerie... e vuoti... l’argilla vedere che il paese 
sotto era fatto di argilla gialla e non di terra nera come ero abituato a 
vedere in giardino... sotto c’era argilla... e poi ricordo che iniziarono 
ad individuare le aree dove poi si installarono i prefabbricati... che noi 
chiamavamo le casette... queste casette prefabbricati che ce ne erano 
di vari tipi... (Giuseppe D’Orsi, 1976 – Luogosano).

Per chi nel 1980 era già adulto e aveva vissuto nei “vecchi” paesi 
è facile immaginare come l’improvvisa scomparsa dei luoghi in cui si 
trascorreva la quotidianità e le nuove configurazioni dei tessuti urba-
ni siano state fonte di un profondo disorientamento. La percezione 
di chi non aveva mai conosciuto altro tuttavia è ben diversa:
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Noi abbiamo seguito la ricostruzione passo passo, dove noi gio-
cavamo fra le macerie fra le case in costruzione... andavamo a scava-
re nei cantieri... ci inventavamo speleologi, vulcanologi, archeologi... 
alla scoperta di tombe, di scheletri... cioè questi erano i nostri giochi 
d’infanzia... quando non erano questi... gli altri giochi erano quelli di 
andare a giocare magari fra le gomme o fra le rovine... fra le gomme 
dei camion dei movimenti terra (Elisa Forte, 1981 – Sant’Angelo dei 
Lombardi).

La chiesa ha subito seri danni… la navata destra è crollata io poi 
da ragazzino ci andavo a acchiappare le lucertole e poi siccome si 
era smosso un po’ tutto di tanto in tanto spuntava fuori qualche osso 
umano perché sotto le chiese si seppellivano i morti quindi ho visto 
la mia prima vertebra il mio primo cranio queste cose qui... le mie 
prime lapidi con iscrizioni latine le ho viste lì... perché poi caduto via 
l’intonaco dai pilastri della chiesa sono uscite delle lapidi (Giuseppe 
D’Orsi, 1976 – Luogosano).

Insomma i genitori nei paesi lasciavano abbastanza liberi i figli di 
scorrazzare tra le strade le campagne quindi a 5 anni che so... maga-
ri le mie prime uscite nel quartiere a giocare a pallone tra magari le 
macerie i prefabbricati in costruzione le gru e... noi siamo nati in quel 
contesto quindi è chiaro che sì c’avevano detto sì tu sei nato qui... sei 
nato qui... vivi in questo sfacelo però per noi era normale noi non 
avevamo visto quello che c’era o non c’era prima (Giulio D’Andrea, 
1978 – Sant’Angelo dei Lombardi).

Agli occhi di un bambino dunque i cantieri e le rovine veni-
vano collocati in un quadro di normalità e si trasformavano nello 
scenario di giochi avventurosi. Percezioni diverse si hanno anche 
riguardo agli insediamenti provvisori che per lunghi anni hanno 
caratterizzato la vita nel doposisma e sono stati rappresentati nel 
tempo come il simbolo dei ritardi della ricostruzione. Se per gli 
adulti i prefabbricati potevano costituire delle abitazioni tempo-
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ranee, soluzioni transitorie in attesa della ricostruzione definitiva, 
per i più piccoli la sensazione era diversa:

Era tutto a misura d’uomo, nel senso che la misura del prefab-
bricato essendo piccolissimo ovviamente dava la dimensione anche 
esterna dei servizi... era tutto a portata di mano [...] però erano tutte 
cose assolutamente naturali perché chiaramente io non avevo vissuto 
in maniera differente... non era traumatico per me [...] insieme a tante 
altre persone... mai da soli... mai porte chiuse... proprio perché c’era 
la dimensione del villaggio... in realtà avevamo la possibilità di stare 
insieme... tutti quelli che abitavano lo stesso villaggio si ritrovavano 
magari nel pomeriggio... davanti alle porte... non so se questa cosa 
derivasse da un atteggiamento che già si aveva prima del terremoto 
in realtà... di condivisione o di grande socialità, però... sicuramente 
ti posso dire che... quando c’è stato il terremoto c’era più bisogno di 
stare uniti (Elisa Forte, 1981 – Sant’Angelo dei Lombardi).

Altri amici uscivano più di me, erano più in giro perché magari vi-
vevano nei prefabbricati... prefabbricati che appunto ricordo perché 
magari andavi a trovà l’amichetto... erano accoglienti nonostante tut-
to insomma... con le stufette tutto... non mi sembravano tristi manco 
quelli [...] le persone vivevano vicine c’era il senso appunto della co-
munità... il quartiere... c’era il quartiere prefabbricati [...] sembravano 
belli... insomma anzi quasi invidiavo le persone che vivevano nei pre-
fabbricati perché avevano un vicinato più attivo... c’era più comunità 
tra i ragazzini (Giulio D’Andrea, 1978 – Sant’Angelo dei Lombardi).

Le scuole avevano un piazzale, c’era la scuola elementare da un 
lato e la scuola media dall’altro... tra i due edifici c’era poi l’edificio 
della posta e poi là avanti c’era un campo da calcio... anche da basket 
[...] sempre limitrofo a questo campo e in questo campo noi aspetta-
vamo che arrivassero i pulmini che ci riportavano a casa e là stavamo 
tutti quanti insieme i bambini, grandi, piccoli passavamo veramente 
delle bellissime giornate... poi Conza prefabbricata aveva anche un 
centro sociale... dove ci stavano i ragazzi più grandi che si riunivano a 
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giocare... c’era la canonica limitrofa alla chiesa e questa canonica fun-
geva anche essa a mo’ di centro sociale perché l’ACR [Azione Cattoli-
ca Ragazzi] comunque in quel periodo andava molto e il prete di quel 
periodo aveva a fianco a sé molti giovani molti ragazzi, riuniva a fianco 
a sé molti ragazzi quindi c’era veramente un bel movimento a livello 
di giovani di... vita sociale... c’erano se non ricordo male tre bar nel 
paese... e vari generi alimentari era un paesino veramente molto cari-
no [...] al di là di questo è stato un momento sociale positivo perché 
la comunità si era tutta quanta stretta in un’unica... morsa per andare 
avanti e ripartire più forte di prima tant’è vero che ti dico che poi le 
classi d’età di quegli anni là, nate in quegli anni sono state pure molto 
numerose la mia quella dell’81 contava 21 bambini quella successiva 
19, 20 (Antonia Petrozzino, 1981 – Conza della Campania).

Ad essere ricordati quindi sono soprattutto gli aspetti rela-
tivi alla socialità e alla vicinanza che caratterizzava la vita quoti-
diana nei villaggi. Ciò che vorrei evidenziare riguardo a queste 
testimonianze è la percezione di assoluta normalità, ma anche di 
divertimento, che i bambini di allora ci restituiscono rispetto ad 
un paesaggio fatto di macerie, distruzione, case provvisorie e resti 
di un passato ormai svanito. Tuttavia, nei racconti familiari, nelle 
commemorazioni e nelle foto cartolina quei luoghi si trasformava-
no in abitazioni, attività commerciali, episodi, aneddoti e perso-
naggi improvvisamente scomparsi che rappresentavano le origini 
della propria comunità. Un evidente divario fra ciò che osservava 
la vista e ciò che invece veniva raccontato, un vuoto che andava 
riempito attraverso un sforzo di immaginazione. È questo un ele-
mento fondamentale che distingue la memoria diretta degli eventi 
da quella delle seconde generazioni:

«La postmemoria non è identica alla memoria», scrive [Marianne 
Hirsch]; «è post ma allo stesso tempo, ritengo, si avvicina alla memoria 
per la sua forza affettiva e i suoi effetti psichici». Insomma, la postme-
moria sembra memoria anche se non è la stessa cosa. [Marianne Hir-
sch] compie una serie di attente discriminazioni concettuali che vale la 
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pena tenere in considerazione. La memoria si distingue dalla storia per 
il suo coinvolgimento affettivo; la postmemoria è diversa dalla memo-
ria stessa perché non si forma attraverso un processo di rammemora-
zione ma attraverso processi di costruzione attiva, e mentre questi sono 
elementi di tutte le memorie, la postmemoria è prima di tutto un pro-
cesso “immaginativo”, un atto di identificazione e risposta creativa21.

Dunque la postmemoria si configura principalmente come un 
processo immaginativo e in molti dei brani che abbiamo riportato 
in precedenza questo elemento è comparso diffusamente in relazio-
ne ai ricordi degli altri. A domande più esplicite sull’immaginazione 
gli intervistati non hanno esitato a descrivere le loro fantasie, a volte 
con la stessa attenzione con cui si racconterebbero episodi vissuti in 
prima persona. C’è il ricordo dei paesi prima del 1980, palcosceni-
co degli aneddoti, della vita e delle persone spazzate via dal sisma:

Sì attraverso i racconti ovviamente attraverso delle foto... viste... 
qualche filmato... però ovviamente viverlo è diverso anche immagi-
narlo... è strano perché ti mancano dei riferimenti logistici poi per po-
terne parlare con cognizione di causa... [...] mi immagino questi vicoli 
stretti fatti in pietra queste case una addosso all’altra... questi... vicoli 
stretti ma sempre pieni di vita di gente con il suo andirivieni perché 
poi là sopra le macchine non ci potevano arrivare e quindi le persone 
nella loro quotidianità davano vita proprio al paese perché andavano 
giustamente avanti e dietro per fare le faccende quotidiane... lo imma-
gino un paese colorato fondamentalmente... pieno di formichine che 
si muovevano... (Antonia Petrozzino, 1981 – Conza della Campania)

Sant’Angelo lo immagino come un paese molto più ordinato e con 
un paesaggio molto più ordinato... io quando vedo... ci sono delle carto-
line che sono ancora presenti nei tabacchini... nei sali e tabacchi dove... 
appunto dove si vede un’inquadratura da lontano di Sant’Angelo... in 
un paesaggio che effettivamente può ricordare l’Umbria la Toscana... 
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all’epoca dove intorno i paesi... tutti di origine medievale insomma... 
come Sant’Angelo... arroccati insomma oltre al nucleo urbano insomma 
intorno c’era la natura c’erano gli alberi c’erano insomma le campagne 
senza... le decine e centinaia e migliaia di case di baracche insomma che 
adesso noteresti facendo un’inquadratura una foto da lontano... quindi 
sicuramente lo immagino come paese... e non è difficile immaginarlo 
come paese se si pensa che l’intero centro storico era abitato... (Giulio 
D’Andrea, 1978 – Sant’Angelo dei Lombardi).

E ovviamente anche la sera del 23 novembre compare in ma-
niera vivida con il suo carico emotivo:

Il terremoto noi... lo ascoltavamo... tutto incentrato su quella sera 
[...] ho provato a immaginarlo ma ancora oggi provo ad immaginar-
lo... ogni 23 novembre... provo a immaginarlo ogni volta che mio pa-
dre mi racconta un episodio magari me l’ha raccontato 25 volte mi ha 
raccontato 25 volte lo stesso episodio è sempre toccante commoven-
te... eh sì... decisamente toccante commovente... (Giulio D’Andrea, 
1978 – Sant’Angelo dei Lombardi)

Un rumore che è l’antagonista del silenzio, un rumore forte... e 
immagino questo caos... questa polvere questa gente che si riversa 
nelle strade e urla... questo piangere forte... anche perché il dolore è 
per tutti... quindi immagini proprio il dolore, di toccare il dolore con 
mano con occhi... questa voglia di scansare le macerie... immagini il 
tuo camminare lungo la strada e scansare le macerie... questo imma-
gino [...] la prima cosa che tu mi dici la parola terremoto e io penso 
a quella strada che devi fare per scansare le macerie [...] attraverso le 
foto si vede si vedono queste immagini... però la mia è una storia im-
maginaria... cioè questa è una mia strada [...] sì è questa sorta di sogno 
(Giuseppe Landolfi, 1987 – Sant’Angelo dei Lombardi).

Come si può notare l’immaginazione svolge un ruolo fonda-
mentale nel riconnettere il vissuto fra le generazioni le quali in 
questo modo possono condividere un’esperienza che ha segnato la 
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storia del proprio gruppo. È la sua azione a permettere un momen-
to di creazione e identificazione e dunque un intreccio di esperien-
ze e temporalità diverse. 

4. Una lenta presa di coscienza

Dai brani di interviste riportati emerge come le dinamiche del-
la postmemoria aprano molte questioni sulle modalità attraverso 
cui l’esperienza traumatica – ma più in generale i ricordi della ge-
nerazione precedente – può trasmettersi all’interno di un gruppo 
sociale. Dopo aver illustrato i racconti ereditati dagli adulti, i ricor-
di d’infanzia e l’immaginazione dei «figli del terremoto» credo sia 
utile soffermarsi su altri aspetti emersi dalle interviste che riguar-
dano le rielaborazioni personali, il rapporto che la nuova genera-
zione intrattiene con il passato e una particolare consapevolezza 
rispetto alla possibilità che determinati eventi possano ripetersi 
nella propria vita.

Paolo Jedlowski, nei suoi studi dedicati ai concetti di espe-
rienza e memoria, ha sottolineato che «l’esperienza è il processo 
attraverso cui il soggetto vive e si fa, ed il processo attraverso cui 
egli – o ella – diviene consapevole di sé» 22. Inoltre, «piuttosto che 
una somma di dati, l’esperienza è sedimentazione ed elaborazio-
ne dei vissuti in vista del ristabilirsi di una continuità che è intesa 
come capacità di dare significato al presente» 23. Dunque l’idea è 
quella di un’incessante conoscenza in divenire, che si fa sempre ma 
allo stesso tempo non si può avere mai, grazie alla quale gli indivi-
dui vivono, imparano e parallelamente divengono consapevoli di 
sé dando senso al proprio vissuto. È più o meno in questa maniera 
che molti intervistati rappresentano il modo in cui hanno lenta-
mente appreso il significato, la portata e i mutamenti della tragedia 
che li aveva preceduti.
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Piano piano... non c’è stato un momento [...] ne venni a cono-
scenza giorno per giorno [...] quando uscivi quando viaggiavi e vedevi 
altri luoghi ecco iniziavi a realizzare che quel paese il tuo paese fosse 
abbastanza strano rispetto agli altri [...] quindi quando effettivamente 
ti accorgevi che in un paese non c’erano macerie non c’erano barac-
che e nel tuo sì ecco lì iniziavi a realizzare piano piano qui c’è stato il 
terremoto [...] le cose cambiano e inizi a percepirlo come una tragedia 
come la tragedia anche dell’uomo dell’opera dell’uomo sia... insom-
ma... per l’urbanizzazione per le costruzioni che magari non erano 
state fatte a norma e anche per quello che è avvenuto dopo... in realtà 
questo ci penso ancora oggi tutt’ora argomento di attualità quello che 
è avvenuto dopo... la stagione post terremoto non è finita... perché 
ci sono tracce in giro ovunque ancora adesso dalle aree industriali ai 
prefabbricati che molti sono ancora lì poi magari verso... al liceo ho 
iniziato a sentire la prima volta la parola “amianto”... e sì…quello lo 
scopri quando hai 14 anni quando entri al liceo inizi a sentire parole 
diverse mentre prima sentivi la parola “tragedia” “morte” “distru-
zione” “miracolo” “nascita”... “devastazione”... poi senti “amianto” 
“ricostruzione” “inchieste”... i termini cambiano... (Giulio D’Andrea, 
1978 – Sant’Angelo dei Lombardi).

Erano tante piccole prese di coscienza.... sì io non ti so dire... il ter-
remoto che cosa ci ha... che cosa ci ha lasciato dentro [...] è tutto quello 
dopo... il fango... il fatto che tu non riuscivi a tornare a casa da scuola sen-
za sporcarti le scarpe di fango, a vedere che le persone a tempo indeter-
minato vivevano nei prefabbricati... e che percepivi che loro si sentivano 
sfortunati... e si lamentavano de sto famoso contributo si lamentavano 
dell’accollo spese del fatto che loro non riuscivano solo col contributo a 
ricostruire la casa, dei problemi burocratici degli ingegneri che nicchia-
vano sulla consegna dei progetti perché poi alla fine il terremoto ha fatto 
la fortuna di qualcuno… ha fatto emergere la borghesia dei tecnici... 
geometri tutti ’sti ingegneri che non gli avresti dato una lira neanche per 
fare la rete di un pollaio si sono ritrovati tutti nella loro grande occasio-
ne... a fare i tecnici a firmare i progetti… fatti bene o male a fare i soldi a 
diventare importanti... [...] ma ti dico un’altra cosa un fenomeno molto 
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evidente questo enorme flusso di denaro che si è ridistribuito nella popo-
lazione perché poi fino alla fine chi guadagnava lavorava grazie al terre-
moto quindi le varie ditte edili nate come funghi persone improbabili... 
“facciamo i muratori”... poi andava al bar a spendere e io mi ricordo che 
c’erano queste… questi Natali fine anni ’80 al bar che il bar poi si sentiva 
dire “ha fatto 10 milioni...” un bar di paese che in una notte incassa 10 
milioni... quando 10 milioni erano un sacco di soldi... queste bottiglie di 
spumantino che partivano queste macchine la Renault Fuego che era ’na 
schifezza ’e machina però... aveva il suo fascino... la Renault 5 Turbo... la 
Uno Turbo... (Giuseppe D’Orsi, 1976 – Luogosano).

Sono vari gli elementi che emergono da queste testimonianze: 
la presa di coscienza di vivere in un ambiente differente rispetto a 
luoghi non “terremotati”, il passaggio da un linguaggio incentrato 
sull’evento ad uno più tecnico e giornalistico che seguiva le vicen-
de della ricostruzione, gli stati d’animo degli adulti alle prese con 
la burocrazia, l’emergere di una nuova «borghesia» e ovviamente 
il flusso di denaro che irrompeva nella quotidianità modificando 
abitudini e costumi. Un processo graduale di conoscenza e paral-
lelamente di consapevolezza quindi, che va di pari passo con la 
crescita personale le trasformazioni degli anni ’80 e ’90. Non man-
cano poi singoli episodi che rappresentano delle prese di coscienza 
particolarmente incisive:

Sai quando ho avuto questa percezione di essere diverso... io ero 
all’asilo [...] comunque arrivavano i giocattoli che erano i giocattoli 
mandati dai bambini francesi tedeschi inglesi… che sostanzialmente 
ci facevano gli aiuti ci mandavano gli aiuti e io ricordo che scelsi un 
giocattolo francese questo poliziotto sulla motocicletta che tu lo cari-
cavi e quello camminava... sto poliziotto... police... e però inizi a capire 
che questi qua hanno avuto pietà... c’era questa solidarietà nei nostri 
confronti quindi ci era successo qualcosa di brutto [...] fu una presa 
di coscienza... ma come di solito i bambini dell’Africa li aiutiamo noi... 
questi ci aiutano a noi... allora… che succede (ride) mi sentii un po’ 
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hai capito... caspita... può capitare... mi può capitare mi sentii vulne-
rabile... (Giuseppe D’Orsi, 1976 – Luogosano).

Oltre alla graduale consapevolezza di vivere in un contesto 
post-catastrofe ed in continua trasformazione, le riflessioni dei fi-
gli del terremoto sul passato e sulla propria esperienza chiamano in 
causa anche il rapporto con il trauma subìto dagli adulti. Gli autori 
che si sono occupati di postmemoria, e che fin qui abbiamo citato, 
hanno spesso sottolineato un «rischio» nella trasmissione dell’espe-
rienza traumatica: «Crescere fra travolgenti ricordi che sono stati 
ereditati, essere sopraffatti da narrazioni che hanno preceduto la 
propria nascita o la propria coscienza significa correre il rischio che 
le proprie storie di vita vengano rimpiazzate dai nostri antenati» 24. 
Alla base della possibilità di vedere la propria storia sostituita da 
quella degli adulti vi è, come sottolinea Stephen Frosh, l’intreccio e 
il coinvolgimento emotivo fra chi ha vissuto direttamente una deter-
minata esperienza e chi assiste al suo racconto. In questo incontro 
può generarsi una confusione fra temporalità diverse: «Chi dovreb-
be trovarsi nella posizione di testimone (ad esempio il bambino che 
ascolta o assorbe la testimonianza del genitore) viene invece trasci-
nato in uno stato in cui fa esperienza del trauma come se fosse il 
proprio» 25. In casi più estremi, come sottolinea Eva Hoffman, si può 
arrivare ad un percezione di scarsa importanza della propria vita da 
parte di chi è sopraffatto dalle storie della generazione precedente: 
«Un persistente senso della propria irrilevanza, una convinzione che 
i problemi e gli episodi ordinari della propria vita non avrebbero 
potuto contare, che le loro piccole paure e ferite fossero così banali 
da non valere la pena di essere menzionate, o addirittura provate» 26. 
Nelle interviste che ho raccolto non sono comparse esperienze così 
intense anche se non è da escludere la possibilità che fra le miglia-
ia di famiglie coinvolte vi possano essere seconde generazioni che 
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portano con sé cicatrici profonde che gravano sul proprio vissuto. 
Ad esempio Gerardina, giovane conzana intervistata da Orticalab, 
ha raccontato come lei e sua sorella portino il nome dei figli che il 
padre ha perduto con il terremoto e «anche quando lo racconto mi 
emoziono come se l’avessi vissuto io perché fa parte del dolore che 
ha vissuto la mia famiglia» 27. Se da un lato può esistere la possibili-
tà di essere sopraffatti dal dolore degli adulti, dall’altro vi possono 
essere reazioni diverse che mostrano una differente consapevolezza 
rispetto al proprio vissuto e alla storia della propria comunità. Elisa 
si definisce da un lato «seme della speranza», poiché parte della ge-
nerazione che avrebbe contributo alla rinascita della comunità, ma 
anche «vittima della memoria»:

Noi ci siamo portati dietro non solo tutte le cicatrici di quello che 
era stato... questo dal punto di vista materiale dell’infanzia... dal punto 
di vista sociologico quantomeno emotivo, noi eravamo l’emblema di 
quello che in realtà non c’era più... e non riuscivamo a capire il perché 
[...] tutto era riconducibile a prima... quello che vivevamo, il presente 
non esisteva, il presente non è mai esistito... esisteva soltanto il prima 
[...] di qualunque cosa si possa parlare ecco il riferimento è costante... 
quello che c’era prima... un’impossibilità inconscia che ti trasmettono 
le persone chiaramente più grandi e quelle che questo evento lo hanno 
vissuto... di farti pesare il fatto che è inutile che tu prenda iniziativa... 
perché non riuscirai mai a fare come era prima... ma io non ho nessuna 
intenzione di fare come era prima! [...] perciò quando ti dico che quelli 
della mia generazione siamo vittime della memoria è questo... noi abbia-
mo un fardello enorme, un fardello di informazioni... di ricordi... di af-
fetti... di sentimenti... di comunità.... che noi non abbiamo mai vissuto... 
sono cose che ci sono state tramandate... per noi rimangono leggende 
[...] è in voga... una saga perenne del “ti ricordi”, una cosa inaccettabi-
le... una cosa che io non potrei mai trasmettere ai miei figli un domani 
perché ovviamente insomma non facevo parte proprio di questo qua-
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dro... ma è inaccettabile comunque... perché toglie la possibilità al tuo 
interlocutore di affermarsi come individuo in un posto... noi non ce 
l’abbiamo un’identità noi siamo terremotati... i figli del terremoto... che 
è peggio (Elisa Forte, 1981 – Sant’Angelo dei Lombardi).

Le parole di Elisa suonano come una decisa presa di coscien-
za rispetto al «macigno» che la generazione precedente fa pesare 
sulla successiva. Il passato e i luoghi che non ci sono più, la perdita 
subìta, con il loro carico ingombrante, possono trasformarsi in un 
fardello che priva la propria identità di riferimenti reali ed esperiti 
direttamente e ciò dà luogo al desiderio di rivendicare il diritto 
«di affermarsi come individuo in un posto». La distanza temporale 
stimola uno sguardo rivolto al futuro anche se permane l’idea del 
profondo segno impresso nella comunità:

Noi nuova generazione, ma pure qualche generazione più picco-
la, siamo noi che ci stiamo allontanando sempre di più e lo facciamo 
a volte volutamente perché ci sono stati anche dei momenti in cui 
ci siamo detti «E basta parlare di questo terremoto!», però noi sia-
mo stati anche egoisti io lo capisco questo poi magari diventando più 
grande io lo capisco [...] nei confronti di chi veramente ha sofferto 
perché io non ho sofferto come hanno sofferto loro, ne soffro come 
comunità che non riesce a reagire, che non riesce a ritrovarsi... però 
noi abbiamo la tendenza a lasciarci tutto alle spalle [...] forse sarà la 
forza del tempo trascorso ci fa essere meno radicati in quel 1980 [...] 
il 1980 ti crea uno spartiacque temporale però prima del 1980 è tutto 
vecchio... cioè se adesso trovi una persona di 70 anni adesso ti dice che 
prima è Sant’Angelo vecchia invece adesso è Sant’Angelo nuova [...] 
io ho vissuto solo questo... avendo vissuto magari quello avrei potuto 
fare un paragone tra i due Sant’Angelo perché uno è vecchio e uno è 
nuovo sono due paesi diversi... nella mentalità... invece per me è uno 
Sant’Angelo (Giuseppe Landolfi, 1987 – Sant’Angelo dei Lombardi).

Esiste quindi la possibilità che la ferita trasmessa dalla genera-
zione precedente possa sommergere chi viene dopo, ossessionare 
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come una sorta di ripetizione traumatica e immobilizzare impe-
dendo una proiezione di se stessi verso il futuro. Tuttavia in questi 
ultimi brani l’impressione è ben diversa e probabilmente possiamo 
rintracciarvi quello che Marianne Hirsch ha definito postmemo-
rial work che riguarda le rielaborazioni personali che la genera-
zione successiva compie reinterpretando l’esperienza traumatica 
in nuovi contesti, riposizionandosi ed emancipandosi rispetto ad 
essa. Secondo l’autrice infatti, la reiterata esposizione alle stesse 
immagini può riprodurre nei «postmemorial viewers» gli effetti 
della ripetizione traumatica che solitamente affliggono le vittime 
del trauma. Tuttavia, quando queste immagini vengono inserite in 
nuovi testi e contesti, è possibile che avvenga una rielaborazione 
postmemoriale 28.

Riguardo alla rielaborazione dell’esperienza da parte delle ge-
nerazioni successive vi è infine un ultimo aspetto che apre que-
stioni rispetto alla consapevolezza che determinati eventi possano 
ripetersi nella propria vita.

La letteratura sui disastri ha spesso sottolineato una tenden-
za alla rimozione delle catastrofi naturali dalla memoria collettiva, 
come se tali eventi fossero destinati all’oblio e dunque a ripetersi 
nella storia senza che gli uomini si impegnino a sufficienza per pre-
venirli ed evitare tragiche conseguenze 29. Ciò trova la sua conferma 
nei cicli di distruzione/ricostruzione che hanno interessato l’Italia 
nella sua storia infatti, come sottolinea Gabriella Gribaudi, «l’oblio 
impedisce di riorganizzare la vita sociale affrontando a viso aperto il 
pericolo con la prevenzione» 30. Alcuni brani di testimonianze tutta-
via sembrano evidenziare una forte memoria sul sisma che porta con 
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28 Hirsch 2012, 122.
29 Per esempio: «Se oggi sopravviene un cataclisma, esso viene discusso 

dall’opinione pubblica con toni così accesi, come se in passato non ne fossero 
mai avvenuti. Poi il suo ricordo viene precipitosamente scacciato dalla co-
scienza collettiva, come se simili eventi non dovessero più verificarsi». Borst 
1988, 20; «Come l’acqua torna al suo livello pre-alluvione e le ultime vittime 
dei terremoti vengono soccorse, allo stesso modo per i mass-media l’interesse 
per le catastrofi si attenua rapidamente», Mauch – Pfister 2009, 3.

30 Gribaudi 2020, 218.
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sé la consapevolezza della possibilità che il terremoto si ripeta nella 
vita degli individui e anche una “preparazione” a tale eventualità:

Il terremoto è una riflessione continua da allora... anche perché 
si ripeterà... la terra è... vedi oggi Amatrice domani che ne so Belice... 
dopodomani Emilia Romagna... l’Irpinia... ’na vota due vote tre vote... 
quando vuole viene... e tu... cosa succederà... boh.... (Giuseppe D’Or-
si, 1976 – Luogosano).

Lo abbiamo vissuto talmente tante volte alle ricostruzioni che or-
mai è come se lo avessimo vissuto... ti dirò di più... fino a qualche anno 
fa abbiamo assistito a diverse scosse noi [...] a vario titolo ovviamen-
te i movimenti tellurici si verificano sempre... noi siamo già pronti... 
noi già sappiamo che cosa dobbiamo fare... (sorride) sappiamo cosa si 
sta verificando... abbiamo una lucida consapevolezza di che cosa fare 
e dove andare... quindi accantonata la sensazione di panico iniziale 
siamo equipaggiati nonostante noi non l’abbiamo mai vissuto... cioè 
non in modo traumatico... come l’hanno vissuto gli altri... però abbia-
mo insomma [...] al di là dell’educazione la prevenzione la protezione 
civile... tutto quello che è subentrato dopo [...] però è proprio una 
questione inconscia noi già sappiamo cosa dobbiamo fare [...] anche 
questa è una cosa inconscia noi siamo pronti siamo preparati... se il 
lampadario oscilla già sappiamo cosa sta succedendo... non dobbiamo 
stare a pensare (Elisa Forte, 1981 – Sant’Angelo dei Lombardi).

Chiaramente si tratta di casi in cui il sisma si configura come 
un evento profondamente radicato nella storia della propria co-
munità ma questa percezione agisce come una forza inconscia che 
innalza il grado di consapevolezza su tale rischio. I racconti sem-
brano rovesciare i discorsi sui processi di rimozione mostrando 
una rielaborazione del trauma in direzione della costruzione di 
una cultura “sismica”. 

Credo che anche in questo caso le interviste alle seconde genera-
zioni mostrino un loro punto di forza poiché, attentamente analizzate, 
possono mostrarci i meccanismi di trasmissione e quindi di appren-
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dimento che agiscono in una società riguardo alle catastrofi natura-
li e alla percezione del rischio. Come sottolinea Christian Pfister, «i 
disastri gravi devono essere ricordati in modo permanente per pro-
teggersi dallo stesso impatto devastante nel caso si ripresentassero. 
Più individui e gruppi tengono a mente eventi passati, maggiore è la 
percezione del rischio che questi si ripetano»31. In una società infatti, 
maggiore è la consapevolezza della possibilità che si verifichi un even-
to catastrofico, maggiore dovrebbe essere il consenso volto ad azioni 
che ne scongiurino tragiche conseguenze e, dunque, precauzioni e 
interventi di prevenzione saranno considerate misure prioritarie. 

L’attenzione a questi aspetti ci permette di connettere e far dia-
logare gli studi sulla memoria con la prevenzione dei disastri natu-
rali e di svelare le modalità, gli scopi e quindi i benefici dei processi 
di apprendimento che agiscono in una società e che dipendono da 
epoche e culture diverse 32. Le storie, i racconti e la loro trasmis-
sione possono costituire delle tracce da seguire e percorrere per 
costruire un diverso rapporto con il nostro ambiente:

Dobbiamo partire da queste storie. Dobbiamo iniziare da qui 
perché gli attori locali svolgono un ruolo cruciale nella trasmissione 
della memoria sociale. Ma anche, e forse in modo più importante, 
perché ciò che manca in Italia non è tanto la consapevolezza dei terre-
moti del passato o mappe sismiche dettagliate. Ci mancano storie che 
possano tradurre la conoscenza in un rinnovato senso del luogo e in 
un’identità culturale. Le comunità locali sanno come farlo. Offrono 
un impressionante repertorio di esempi e pratiche da cui attingere. E 
ci insegnano quanto sia delicato il lavoro di narrazione sui disastri. Ci 
raccontano storie di lotta per la giustizia o di ritorno alla normalità. Ci 
insegnano storie di perdite. Ci raccontano le contraddizioni e le com-
plessità del ricordo e dell’oblio. Ci insegnano la possibilità di vivere in 
modo diverso su (e con) una terra instabile 33.

31 Pfister 2011, 4.
32 Pfister 2011, 4.
33 Parrinello 2018, 77.
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Matteo Palumbo *

TERREMOTI A TEATRO 

 In literary texts the earthquake takes on a symbolic significance. For 
writers, the disasters it causes not only indicate the consequences of a 
natural catastrophe but allude to social and cultural changes. The essay 
analyzes the function that the 1980 earthquake assumes in four Neapo-
litan writers: Manlio Santanelli, Enzo Moscato, Annibale Ruccello and 
Fabrizia Ramondino. Each of them uses the event to tell the transfor-
mations of life and society.

 Keywords: Theater, Santanelli, Ruccello, Moscato, Ramondino.

 Nei testi letterari il terremoto assume un rilievo simbolico. Per gli scrit-
tori i disastri che esso arreca non indicano soltanto le conseguenze di 
una catastrofe naturale, ma alludono a cambiamenti sociali e culturali. 
Il saggio analizza la funzione che il sisma del 1980 assume in quattro 
scrittori napoletani: Manlio Santanelli, Enzo Moscato, Annibale Ruc-
cello e Fabrizia Ramondino. Ciascuno di loro utilizza l’evento per rac-
contare le trasformazioni della vita e della società. 

 Parole chiave: Teatro, Santanelli, Ruccello, Moscato, Ramondino.

1. Funzione letteraria dei terremoti

Nei testi letterari la descrizione di un terremoto ha quasi sem-
pre un valore allusivo. Non serve a registrare un evento naturale, 
ma indica piuttosto il peso morale o culturale che quell’avveni-
mento contiene. Esso compare come il prologo di una catastro-
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fe che riguarda più generalmente gli uomini e i loro destini. Non 
segnala un fatto di cronaca, ma funziona da prolessi di sciagure 
ancora più grandi e incalcolabili. Augusto Placanica identifica con 
questi termini il senso proprio del terremoto, differente da altri 
cataclismi: «un terremoto non è che morte, disordine, smentita 
d’ogni disegno cosmico» 1. Contrapposto anche all’eruzione del 
vulcano, che «è riproducibile nella sua grandiosità, e anzi invita 
tutti a riprodurne artisticamente le fattezze e la tremenda forza», 
il terremoto «è il niente. Anzi, peggio, un annientamento senza 
storia, una fine ingloriosa nella polvere dell’indistinto» 2. Il poten-
ziale immaginativo che contiene mette in gioco la sopravvivenza 
di ogni esistente e sembra minacciare dalle fondamenta l’assetto 
del mondo. Il terremoto «non solo uccide l’esistenza biologica, ma 
rompe i cardini della natura, spezza l’asse della terra, risospinge la 
società e la storia all’indietro» 3. Diventa perciò un simbolo dell’or-
rore stesso. 

Non stupisce che il terremoto sia associato narrativamente in 
primis alla morte di Cristo («et ecce terraemotus factus est ma-
gnus», Matteo, 28, 2) o che serva da commento a fatti della storia 
particolarmente tragici per chi sta raccontando. Ci si può limitare 
a un solo esempio, che ha maggior rilievo perché riguarda aspetti 
della storia napoletana. Nelle pagine finali della Congiura dei Ba-
roni di Camillo Porzio, il racconto si chiude su uno scenario deso-
lato: «Ma lo sventurato accidente de’ nostri fu accompagnato da 
portenti orrendissimi: perciocché nel principio di questi movimen-
ti oscurò il sole». Il fenomeno è in analogia evidente con la morte 
di Cristo e non è l’unico presagio di avversità. Simile a una delle 
piaghe d’Egitto, «infinito stuolo di piccioli grilli di vari colori [...] 
danneggiarono gli alberi e le biade fortemente» 4. La furia degli ele-
menti culmina in una somma iperbolica di disastri. Venti, piogge e 
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383

terremoti travolgono edifici e uomini. Questi cataclismi fungono, 
nella narrazione, da giudizi celesti. Denunciano lo scandalo degli 
eventi, che infrangono leggi umane e divine, trascinando ogni cosa 
nella rovina e nel niente:

[...] dai quali segni e prodigi, come evidentemente si potette sti-
mare che la calamità de’ Baroni era a Dio, non men che agli uomini, 
dispiaciuta, così si dee congetturare indubitatamente che, rovinato il 
luogo dove si battono i danari, che sono i nervi delle guerre ed i cu-
stodi delle paci, quell’imperio, come avvenne, si dovea tosto spegnere 
ed annullare 5.

Francesco Torraca, nel commento alla Congiura, chiarisce che 
gli avvenimenti richiamati da Porzio accaddero veramente: «L’in-
vasione de’ grilli “de più colori” cominciò nel marzo, o nel maggio 
del 1485; si calcolò avessero fatto danno per 1.000.000 ducati. Il 6 
marzo avvenne eclissi di sole. Il 25 novembre dello stesso anno fu 
un gran temporale a Napoli e cadde il muro della Zecca. Il fulmine 
che uccise Giovanni (non Filippo) Palombello e la mula, cadde 
nel lago di S. Nicola il 13 agosto 1488» 6. Dalla lista delle calami-
tà manca tuttavia proprio l’indicazione dei terremoti. Le modalità 
del racconto trasformano la verità degli avvenimenti nell’elenco di 
disastri inauditi, funzionali a giudicare il disvalore della congiura. 
Lo storico utilizza i fatti e li trasforma in narrazione. I terremoti, 
accanto ad altre calamità reali e anche più di loro, possono trovare 
la loro giustificazione culturale e letteraria.

2. La «terra sale e scende»: Uscita di emergenza di Manlio Santanelli

Il terremoto del 1980 non sfugge a questa logica. Il cinema 
e il teatro hanno più direttamente recuperato l’avvenimento e gli 
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hanno dato sostanza simbolica. Tuttavia, prima ancora di esami-
nare alcuni testi che assumono come riferimento l’evento del 23 
novembre, si può scegliere, come punto di partenza, un altro testo 
teatrale: Uscita di emergenza di Manlio Santanelli. Scritto nel 1978, 
è andato in scena al teatro San Ferdinando il 7 novembre del 1980: 

Uscita di emergenza è – per crudele ironia storica – “fuoriuscito” 
dal teatro e divenuto cronaca [...]. Così, a pochi giorni dal debutto, la 
metafora teatrale santanelliana si è fatta carne, nel terremoto che colpì 
nel novembre del 1980 il cuore del Sud, per continuare ad esistere, 
in modi sempre meno casuali e sempre più specializzati, nella nostra 
contemporaneità 7. 

Le ragioni di questa tesi appaiono giustificate se si pensa all’al-
lestimento che l’autore adotta per mettere in gioco la condizione 
dei due personaggi che occupano la scena: Cirillo e Pacebbene. 
Il drammaturgo ambienta questa opera prima «in una città come 
Napoli, in un quartiere colpito dal bradisismo» 8. In questo allarme 
ininterrotto la terra che trema ha il medesimo valore del terremoto.

La certezza più antica a cui gli uomini sono aggrappati riguar-
da la stabilità del suolo. Quando, al contrario, il terreno comincia 
ad animarsi e «sale e scende» 9, ogni riferimento sembra barcollare. 
Qualunque regola è sottoposta a una nuova verifica e ha bisogno 
di essere rimessa in gioco. I poveri eroi di Santanelli, a metà tra 
i personaggi sperduti di Beckett e gli uomini disperati di Pinter, 
sono asserragliati nel loro rifugio, da cui sembrano non poter mai 
allontanarsi. In quello spazio angusto incrociano i loro cammini 
come in un grottesco e necessario teatro della crudeltà. Essi sono 
uniti da una «ripugnanza reciproca» 10. Lo stesso autore descrive il 
malessere che li soggioga con queste parole:
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Messi a dura prova da un’esistenza che ha lasciato loro soltanto 
l’amaro sapore della memoria, non sono in grado di esprimere altra 
volontà se non quella di spostarsi su e giù per l’unica stanza che co-
stituisce il loro covo, in una smania di emigrare che però non li porta 
mai oltre la soglia di casa 11.

Nella prima didascalia Santanelli annota: «La scena rivela 
un’angosciosa precarietà, sottolineata, ove non bastasse, da nu-
merose lesioni alle pareti» 12. In questo universo claustrale terre-
moto e bradisismo sono equivalenti. Assolvono una medesima 
funzione di allarme. Sono il segno dell’insicurezza, a cui appar-
tengono quei piccoli uomini, inchiodati alla loro sorte: «A me 
pare tutto così precario... così appeso a un filo... che tanto vale 
non fare fatica... Provvisorio per provvisorio io resto qua, dove 
almeno so quello che mi aspetta...» 13. Le fessure, lungo l’intero 
testo, si aprono sempre di più. Danno forma alla minaccia che 
i due disperati sentono incombere sulle teste, evocando, tra li-
tigi e rimproveri, pezzi del loro passato. Il contatto tra la sfera 
interiore e la scenografia che sta intorno diventa, alla fine del 
testo, perfino dichiarato. Paccebbene, confessando la paura che 
lo agita e lo spinge a moltiplicare le bugie sempre più folli che 
inventa, confessa; «comme si ’mpietto a me nu trave e chiste (e li 
indica) comincia a tocolià!... Se ne vene... e dinto a niente se ne 
cade tutte cose!...» 14. I disastri dell’anima si riflettono sui ruderi 
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11 Santanelli, Teatrografia, www.manliosantanelli.it/uscita-demergenza.
12 Santanelli 2005.
13 Ivi, 58. L’idea di provvisorietà si estende all’intera città di Napoli, per-

cepita come in un equilibrio instabile, che rischia di spezzarsi in ogni momen-
to, aspettando l’arrivo di un qualunque Godot: «e già, perché io ho sempre 
pensato che questa città se la ritrovi al posto suo, è soltanto una combinazio-
ne!... Sì, sì... sta qui da duemila e cinquecento anni, ma pare sempre che da un 
momento all’altro si deve trasferire. Vivi nell’ansia continua che compare uno 
che so... un regnante..., un santo, un capopolo... o anche uno qualunque... e 
dice; “Guaglio’, smontiamo tutto, che si parte!. È ora!”. Poi magari non viene 
nessuno» (ivi, 61). 

14 Ivi, 114. 
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vicini e questi sono una figura delle inquietudini interiori. Poco 
dopo, lo stesso personaggio aggiunge «lentamente», come indica 
espressamente il testo: «Accommencia prima a cade’ nu trave... 
e po’ ne cade n’ato... po’ n’ato... e accossì ’a sfravecatura te va 
dint’a ll’uocchie, e non te fa vede’ cchiù niente!... (Ha un conato 
di vomito... si contorce orribilmente)» 15. Non c’è via d’uscita da 
questa cecità che paralizza e spegne ogni fuga da un mondo per-
turbante e da sé stessi. L’uscita indispensabile avrebbe il carattere 
eccezionale dell’emergenza, che il titolo della pièce richiama.

Le macerie, tuttavia, non fanno che amplificarsi. La loro tana, 
denunciata in ogni momento come provvisoria 16, conserva gli abi-
tanti in una condizione definitiva, alla cui legge non c’è rimedio. 
Alla fine bradisismo e terremoto vincono contro ogni illusione. 
Sono loro a imporre distruzione e paura. Come in un assalto finale, 
assediano i due personaggi e li avvolgono dentro la loro angoscia. 
Questa è la didascalia che chiude il testo:

[Cirillo] Gli salta addosso. Pacebbene cerca di svincolarsi... Di col-
po un grosso calcinaccio cade sul letto di Cirillo... I due si fermano... 
Cirillo si volta terrorizzato... Con puntuale simmetria, dall’altro lato un 
altro calcinaccio piomba sul letto di Pacebbene... Anche lui si volta... 
Ora i due si danno le spalle, ciascuno con gli occhi fissi al proprio ango-
lo franato... Lentissimamente retrocedono, fino a fermarsi spalla contro 
spalla... Dall’esterno un selvaggio miagolio di gatte...17

Davvero, «la stanza in cui vivono (e si torturano a vicenda e 
tuttavia in qualche modo si amano) Cirillo e Pacebbene, quella 
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15 Ivi, 115.
16 «Sì, sì... lo so... deve arrivare la notizia... Quando è arrivata, allora... 

Questione di una settimana... forse anche domani... forse anche stasera... 
prendiamo tutte le nostre suppellettili... (si gira intorno)... i nostri splendori... 
e la Reggia di Capodimonte si trasferisce a Caserta!» (ivi, 50). 

17 Ivi, 121.
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stanza è, insieme, un luogo fisico e un luogo dell’anima, anzi l’ani-
ma tout-court» 18.

3. Il «tremola-tutto»: Scannasurice di Enzo Moscato

Con Manlio Santanelli comincia un nuovo tempo della dram-
maturgia napoletana. La rivoluzione degli spazi, in cui le storie 
sono ambientate, è già un segno esplicito di questo cambio di idee 
e di obiettivi. In Eduardo era la casa a costituire il centro della 
drammaturgia. Nella casa i conflitti familiari prendevano corpo, 
si ingigantivano fino a toccare il punto massimo di tensione. Poi 
qualcosa accadeva, che sospendeva le ostilità, ne arrestava l’epilo-
go doloroso e introduceva elementi di pausa o di rinascita, come 
se tutto fosse ancora possibile. Questa conclusione appartiene a 
Napoli milionaria, per esempio, ma riguarda anche opere distanti 
tra loro, quasi agli estremi cronologici dell’attività di Eduardo. In 
questa prospettiva si può pensare a Natale in casa Cupiello o, al lato 
opposto, a Sabato, domenica e lunedì.

L’inizio degli anni Ottanta segna un deciso mutamento di rot-
ta. Le storie di personaggi, sempre più isolati, si inscrivono nello 
spazio di una camera, in cui tutto accade. La camera è il riflesso 
della coscienza di creature che combattono con i fantasmi che as-
sediano la vita. L’azione teatrale si trasforma in un Kammerspiel 
nevrotico, che ha come soggetto le ansie private. Prende la forma 
di un gioco crudele, in attesa di un evento che sia davvero finale. 
I personaggi patiscono la loro condizione disperata in un mondo 
ostile. Il terremoto, in questo passaggio, funge da basso continuo. 
Accompagna la sorte dei derelitti in scena ed è il controcanto di 
tutte le loro paure. 

Questa funzione si mostra eloquente anche in uno dei testi es-
senziali del teatro contemporaneo: Scannasurice di Enzo Moscato. 
L’opera esordisce il 23 novembre del 1982, esattamente nel secon-
do anniversario del terremoto. Protagonista è un travestito, che è 
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l’unico in scena. Appare trasparente l’identificazione con Napoli e 
con le ferite passate e presenti di una città perennemente squilibra-
ta 19. Essa sembra aver raggiunto lo stadio supremo del proprio cal-
vario: «La città/corpo si presenta così come Moscato la percepisce, 
ostaggio di un’apocalisse morale e materiale che, seppur contem-
poranea, ha radici antiche» 20. La didascalia indica uno scenario 
occupato da macerie, che ingombrano lo spazio soffocandolo:

Una stamberga squallidissima. Disordine e caos regnano ovun-
que. Per terra, pezze vecchie, sacchetti di spazzatura, cartacce, sedie 
rovesciate, una foto in cornice raffigurante un vecchio, una sciabola 
antica, una maschera bianca, un ombrellino chiuso 21.

Gli abiti che il travestito indossa «non hanno alcuna preziosi-
tà, anzi sono quasi sbrindellati, laceri, al limite della pezzenteria». 
In questa stanza, che è la visualizzazione dell’interiorità maltrat-
tata dal mondo, il travestito, attraverso la sua voce furibonda ed 
esaltata, dà consistenza a tutti i fantasmi che ha intorno. Moscato 
riutilizza un celeberrimo racconto di Kafka, Giuseppina la cantante 
ossia il popolo dei topi, per evocare il canto speciale che il perso-
naggio emette. Al suo monologo si può adattare quello che Kafka 
dice del fischio di Giuseppina:

Esso contiene un po’ della nostra breve, povera, infanzia, un po’ 
della perduta e ormai introvabile felicità, ma contiene anche un po’ 
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19 Esemplare il delirio punitivo in cui sono compresi abitanti nuovi e 
vecchi della città, chiamati ad asciugare le lacrime dei giusti messi a morte, 
primi fra tutti i giustiziati del 1799: «Sì, sì... v’avit’ a ’mpennere, vi dovete 
impiccare. Dovete penzolare dalle forche. Come del resto tutti, non solo voi, 
in questa città. Si devono rinnovare i fasti di Piazza Mercato, quando ’e met-
tevano tutte appise, comm’ ’e panne, cu’ ’e mullette: re, reggine, saltimbanchi, 
governatori, cuochi, monache e pure zandraglie. Tutti, tutti n’ata vota ’mpise 
comm’a Piazza Mercato, ve voglio a vede’. E così chilli poveri Curradino di 
Svevia e Luisella Sanfelice saranno finalmente riscattati» (Moscato 2007, 14).

20 D’Amora 2019, 27.
21 Moscato 2007, 13.
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dell’odierna vita attiva, del suo brio modesto, incomprensibile, ma 
pur esistente e insopprimibile 22. 

In più, il travestito si rivolge ai topi. Li può perfino identificare, 
bollando la loro accresciuta cattiveria. Essi sono radicati nelle viscere 
della città: una «razza sporca, fetente, abbietta, ma una razza! Una 
razza unica e compatta, solidale nella sua fede»23. Il grande terremoto 
(il «bum-bum-bum, il tremola-tutto») ha reso stabile la loro presenza 
e ne ha fatto i dominatori di uno spazio urbano ancora più esteso:

Mo’ dicono ca se’ so’ spustate... che da quando è successo il “bum-
bum-bum”, il “tremola-tutto”, sono partiti a rrocchia, a milionesimi 
di milioni; che hanno emigrato dal Sud al Nord. Si capisce dal Sud al 
Nord rispettando il circondario, restando nei confini. Nooo; e quelli 
non cambiano città! E pecché po’ l’essen’a fa’? Qua si possono diver-
tire. Da nessuna parte, come qua, trovano tanti gradini, tante scese e 
scesulelle, tanti “palazzi a spuntatore” che gli facilitano il trasloco, o 
ddò fui si vene ’n’ata vota il “bum-bum-bum”, il “tremola-tutto”. Sì... 
sì, mo’ si sono trasferiti al Nord! Al Vomero, dicono, a Pusilleco, ai 
Camaldoli: zone nobbili; addò ce sta chiù aria fresca. (Indispettito) 
Però io vulesse sape’, come mai che in casa mia ci stanno sempre? Eh? 
Come mai ’ccà dinto fanno ancora da padroni 24?

Il terremoto ha allargato il regno dei topi. In ogni caso, essi ap-
partengono a Napoli. Proprio questa città costituisce il luogo mi-
gliore per sopravvivere. In nessun’altra zona potrebbero trovarsi 
più a loro agio come nelle strade e nei palazzi, dove è facile scap-
pare o nascondersi. In quella topografia accidentata si può resistere 
perfino meglio se e quando un’altra catastrofe arriverà. Intanto la 
memoria del terremoto appena accaduto non smette di registrare 
conseguenze. Il popolo dei topi si è messo in fuga ma solo per resi-
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23 Moscato 2007, 15.
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stere meglio. Il sisma, come per tutti, ha intaccato l’esistenza e l’ha 
irreversibilmente modificata: «Lo smovimento di mari e di monti 
l’ha smovuto ’o sanghe pure a lloro! Il sangue, bah!: chillu poco 
’e sanghe freddo che teneno, chillu poco e parentela in sangue che 
tengono in comune con le anguille e ch’ ’e capitune». Questo esodo 
non costituisce naturalmente una soluzione. Anche separandosi dai 
luoghi inferi a cui appartengono, i topi mantengono il legame con le 
origini e con la razza. Così, anche trasferiti altrove, tornano indietro, 
seguendo le antiche abitudini e sancendo una simbiosi perenne:

Sì, se ne stanno andando. Lentamente, piano piano, tira-tu-che-
vott’ – anch’io... ma se ne stanno andando. Si stanno auto-evacuan-
do... se so’ finalmente convinti. Però, per i rifornimenti giornalieri, 
fanno ancora capo a chesti zone. Si capisce, hanno bisogno di accli-
matarsi; forse ’a zuzzimma ’e chelli parte nun le piace... nun l’aggusta 
tanto... e allora, una o due volte al giorno, un’apparizione su queste 
scene è raro che ci manca 25.

Il comportamento dei topi rispetta le medesime regole degli 
esseri umani. Il protagonista sa distinguerli uno per uno. Assegna 
un nome che identifica ciascun animale. E per ognuno esiste per-
fino un carattere:

Teresa? Teresa? Ma che caspita stai facendo? Teresa? Bellella pic-
cerella? Che faie lloco, a mammà? Viene, viene ... ca chella stronza ’e 
Misciarella è ghiuta fora [...] Mah, chesta se mette scuorno, è timida: 
nun è pe’ niente scrucchigliona comm’all’ate 26.

Anche in questo legame di specie tra umani e topi, il riferimen-
to al terremoto irrompe di nuovo. Stavolta entrano in gioco i morti 
lasciati sul terreno. Ed il racconto è la mimesi di un lutto possibile: 
«’A mamma, ’na poco di buono, scumparette tempo fa, durante il 
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“bum-bum-bum” e il padre, anzi, i padri che teneva, tre, perirono 
tutti quanti vicino al vico appresso, nel retrobottega del Caffè d’ ’a 
signurina Rusina». La stessa signorina Rosina assurge a un rilievo 
speciale. Nella rievocazione della voce parlante, si trasforma in un 
doppio figurale della Giuseppina di Kafka. Come lei, ha una voce 
che ammalia («la più bella voce del reame») e, come lei, vive tra i 
topi, fino all’epilogo di una morte impreziosita da caratteri pseu-
do-sacrali:

Eh, povera signorina Rusina! Povera signurina Rusina! La tro-
varono esanima, stesa a terra, ’mmiez’a ’na ’mmuina di sacchetti a 
perdere, traboccante quel loro nauseante contenuto per tutto il retro-
bottega, di qua e di là... e contornata, quasi circonfusa, dalla ruota de’ 
corpi di dodici topi, tra cui c’erano pure i tre padri di “Teresa”..., ’na 
coroncina, dudece stelletelle, comm’a quelle che appaiono sulle spalle 
della Madonna, ’o juorno dell’Immacolata» 27. 

La Rosina di Moscato e la Giuseppina di Kakfa intrecciano i 
loro destini, appaiati dalla seduzione del canto e dalla prossimità a 
quel regno dei topi che resistono in qualunque ambiente e soprav-
vivono in tutte le circostanze: anche, si è visto, quando il «tremo-
la-tutto» rovescia palazzi e dissemina lutti di ogni tipo. 

4. I terremoti di Annibale Ruccello

Negli stessi anni di Scannasurice, Annibale Ruccello, compa-
gno di strada di Moscato, fa anche lui i conti con il terremoto. I 
testi nella cui trama l’evento lascia la sua impronta sono due: Le 
cinque rose di Jennifer del 1980 e Mamma del 1986.

Il caso delle Cinque rose è assai utile per documentare i rifles-
si che la catastrofe del 23 novembre ha sulla struttura dell’opera. 
Enrico Fiore, in uno dei saggi più acuti sul teatro di Ruccello, ha 

27 Ivi, 17.
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analizzato le varianti che si introducono tra prima e seconda messa 
in scena. I mutamenti non sono aggiustamenti marginali oppure 
occasionali. Determinano invece un punto di vista da cui interpre-
tare il testo e il senso globale della vicenda di Jennifer:

Una volta – nel 1980, prima del terremoto – Jennifer abitava in 
una casa dei Quartieri (o, poniamo, di Soccavo e del Rione Traiano), 
arredata, lo ricordiamo, con il tenero e patetico kitsch di un paravento 
a fiori, di una toilette modello diva anni ’50, dei centrini e dei ninnoli 
finto Capodimonte e di un carrello-bar stracarico di “preziose” botti-
glie di liquore. E indossava una vestaglia fatta con le tende di merletto 
e un abito da sera fatto con la fodera. E ascoltava Radio Cuore Libero, 
con i dischi consunti delle canzoni di Patty Pravo, di Milva e persino 
di Orietta Berti 28. 

Questo contesto è ancora tipicamente popolare. Ha i contenu-
ti del mondo dei vicoli e della cultura che vi dominava. Lo spacca-
to di Napoli, incarnato negli oggetti in mezzo ai quali Jennifer vive, 
appartiene al folklore di una tradizione plebea che la modernità 
non ha ancora scalfito. 

Il quadro cambia radicalmente nella revisione del 1986. La 
stanza, in cui si svolge l’intero psicodramma, ha tinte molto diver-
se, che raccontano un’altra condizione e una cultura differente. 
Un’ulteriore complessità si proietta su Jennifer e ne fa la testimone 
di un’umanità sfigurata: 

Ora – nel 1986, dopo il terremoto – Jennifer abita in una casa di un 
quartino residenziale, arredata con le veneziane, adorna di lacche nere 
e uccelli d’oro, asettica nei funzionali cassetti che rientrano nelle pareti 
al pari della toilette e del secchio per l’immondizia. E indossa una ve-
staglia di raso bianco, un turbante, un abito di lamé e, per andare a bat-
tere, il vestito e la parrucca di China blue, protagonista dell’omonimo 
film di Ken Russell. E ascolta Radio Enola Gay, con i dischi recentissimi 
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delle canzoni di Raffaella Carrà, della Mina-strenna natalizia e, al massi-
mo, dell’agghiacciante Gabriella Ferri di Addo’ sta Zazà29.

Lo scenario ha preso contorni diversi. Il contenuto dei bassi è stato 
rimpiazzato dai feticci di una modernità superficiale, fatta di un pac-
chiano decoro. Quel residuo di umanità che ancora esisteva nello sce-
nario del 1980 si è dissolto. Le cinque rose di Jennifer, a sei anni dal ter-
remoto, registrano un processo che stava cambiando Napoli e l’Italia 
intera. A questo cambiamento di civiltà e di comportamento Pasolini, 
un autore molto amato da Ruccello, aveva dato il nome di «mutazione 
antropologica». La nuova Jennifer allude anche a questa metamorfosi.

Nell’anno precedente, cioè nel 1985, Ruccello aveva raccontato 
in Ferdinando l’eclissi di passioni e di vita dentro una civiltà meschina, 
interessata, senz’anima. Un intero universo era stato inghiottito dai di-
svalori e dalla lingua di una società feroce e dai nuovi idoli. Ferdinando 
era la rappresentazione del conflitto tra due universi opposti. La cadu-
ta da un mondo all’altro aveva trovato nell’evento del terremoto una 
formidabile accelerazione. Il disinganno si era accentuato e il sogno 
della felicità si prolungava in un’inutile attesa. Anche Jennifer poteva 
illustrare perfettamente questa degenerazione. Asserragliata nella stan-
za come i personaggi di Uscita di emergenza, prigioniera delle ossessio-
ni private e paralizzata dalla paura di ciò che succede intorno a lei, vive 
in attesa di un amore che mai arriverà. Infine, come in Scannasurice, si 
dà la morte, arrendendosi all’orrore che ha dentro e fuori di sé. 

Nel teatro di Ruccello, il terremoto non è solo una presenza 
implicita, intravista nei cambi di una scenografia. Appare, in modo 
diretto, almeno in un altro testo dello stesso 1986: La telefonata ov-
vero «piccola tragedia minimale», che costituisce il quarto episodio 
di «Mamma» Piccole tragedie minimali. Il titolo raccoglie quattro 
diversi monologhi di donne variamente allucinate e può costitu-
ire anche una definizione riassuntiva dell’intero percorso dram-
maturgico dell’autore. La prima notazione va fatta a proposito di 
quell’aggettivo prescelto: minimali. L’epiteto permette da un lato 

29 Ibid.
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di individuare la condizione dei personaggi, che, in sintonia con la 
migliore linea del teatro napoletano, appartengono al mondo dei 
senza ruolo: insignificanti o emarginati, deboli, spesso sprovvisti di 
una collocazione riconoscibile nell’assetto della vita associata. In 
un caso si tratta di una indeterminata mamma, a cui, al di fuori del 
suo predicato naturale, non si riconosce neppure la specificità di 
un nome proprio. Nel secondo dei monologhi, la protagonista di 
un «piccolo delirio manicomiale» (come si legge esplicitamente in 
cima al testo) è una Maria di Carmela, che porta, al centro della sce-
na, «buste e sacchi come quelli cari ai barboni o ai pazzi metropo-
litani». In modo analogo, nel terzo, la voce della protagonista coin-
cide con quella di una madre qualunque, in preda al mal di denti, 
che resta sconcertata dinanzi al suicidio, da lei stessa invocato, della 
figlia gravida. Nel quarto, infine, la telefonata di una Maria è l’im-
magine riassuntiva della donna-massa dei quartieri, prigioniera di 
tutte le mitologie della società dei consumi: dai suoi oggetti-feticcio 
(il telefono con i pulsanti, il telecomando, il computer) fino ai nomi 
pretenziosamente signorili dei figli (Ursula, Deborah, Dieguito) o 
delle nipoti (Isaura, Marianna, Luis Antonio e Andrea Celeste), de-
sunti dalla passione per le serie televisive brasiliane. A somiglianza 
della voix humaine di Cocteau, questa voce-personaggio si consu-
ma sul filo del telefono. Nelle «conversazioni ricorrono e si confon-
dono messaggi personali, slogan di rotocalchi; dove la pubblicità 
si sovrappone alle confidenze, le telenovelas alla sfera privata, gli 
inni liturgici alle canzonette di Sanremo» 30. Questo monologo si 
interrompe con l’arrivo del terremoto: «’A fernisce ’e scutulià ’o 
frigorifero... Ma cher’è pure ’a seggia mia se move... Pure a te?... ’O 
lampadario!... Uh! Maronna o’ terramoto!... Ursula! Gian Luca! 
Deborah! Isaura piglie a Dieguito! Luis Antonio! San Gennaro! 
Marianna! Pataterno mio! Aiuto! (Fugge via)» 31.

In questo epilogo improvviso il terremoto è il correlativo del 
mondo alienato di tutti. È il simbolo di una catastrofe che modifica 
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ogni comportamento: dalle relazioni interpersonali alle parole che 
si usano. Anche se piccole e minimali, queste storie restano tra-
gedie, fondate sullo scontro tra la falsità della vita quotidiana e la 
felicità irrealizzata. I personaggi del teatro di Ruccello sono ostag-
gio di forze che li dominano. Sono simili a un territorio invaso, 
spogliato dei beni e sottratto a qualunque autonomia. L’esercito 
nemico ha la forma della società di massa: con il suo linguaggio 
caricaturale, con la prepotenza dei miti televisivi, con il finto pre-
stigio dei suoi oggetti di consumo. Lo stesso Ruccello qualifica gli 
attori delle sue vicende di ordinaria quotidianità come «deporta-
ti», e dunque esiliati, spossessati della loro identità antropologica. 
Essi sognano che la vita ancora arrivi, ma hanno indossato una 
maschera patetica e ridicola.

5. Il terremoto tra madre e figlia: Fabrizia Ramondino

Nel 1993 Mario Martone mette in scena Terremoto con madre 
e figlia, «prima e inaspettata opera teatrale di Fabrizia Ramondi-
no» 32. Sono ormai trascorsi tredici anni dal sisma e da «una data 
che – ricorda Stefania Lucamante – Ramondino assimilava a una 
collettiva “scansione epocale: prima e dopo di lui, come avanti 
ante o dopo Cristo”» 33. In un ulteriore passaggio aggiungeva: «I 
primi mesi che lo seguirono furono come un eterno ’43, senza fine 
né inizio, come i terremoti fatali e le “guerre logiche”» 34. L’autrice 
ambienta la storia a quattro settimane dalla calamità. Questa dop-
pia distanza, compositiva e drammaturgica, le consente uno sguar-
do sui fatti orientato secondo prerogative differenti dai testi fin 
qui richiamati. Appaiono, prima di tutto, dettagli su quanto è ac-

32 Martone 1994, 147. Sul testo della Ramondino cfr. Alfonzetti 2015, 
Giorgio 2015, Coscia 2019 e Lucamante 2019.

33 Affermazione di Fabrizia Ramondino in un’intervista rilasciata a 
Gianfranco Capitta e riportata da D’Amora 2013, 326.

34 Ramondino 1991, 17.



396

caduto. Nella rammemorazione dei giorni passati, infatti, Ramon-
dino usa un’esattezza assente negli autori precedenti. La funzione 
del terremoto non si esaurisce nell’alone simbolico che assume in 
Moscato o Ruccello. Nelle loro invenzioni bastava evocarlo con il 
semplice nome e il rapporto con la sequenza dei fatti si ricapitolava 
immediatamente. Nella scrittura di Ramondino i dati diventano 
significanti del dramma. L’evento ha colpito alcuni luoghi precisi, 
nominabili analiticamente. Ha prodotto reazioni allarmate, non 
ancore sopite. Scatena malumori e conflitti tra i terremotati alla 
ricerca di case sfitte. Obbliga a riempire pratiche per restaurare 
abitazioni danneggiate. Gli effetti del terremoto sono tutti riepi-
logati nella somma delle conseguenze. Resta una ferita che non è 
rimarginata e che ancora duole.

Nel contrasto spesso latente tra le scelte della Figlia, disinteres-
sata a ogni pensiero estraneo al divertimento, e le inquietudini della 
Madre alcolizzata, il vissuto del terremoto separa profondamente le 
loro reazioni. Per la Madre è ancora impresso nello sguardo ed è vivo 
nell’emozione. Per la Figlia si intreccia con l’avventura e la novità: 

F: Una mia compagna di scuola / dorme ancora dentro la macchina
MB: Non voglio più sentirlo! / (abbassa la testa fra le braccia, la 

rialza, beve, si accende una sigaretta, guarda verso la finestra) Era la sera 
del terremoto /Avevo la febbre alta / Ci eravamo rifugiati in campagna 
da Anna / La casa era piena di amici / rifugiati come noi / Si stava bene 
insieme / Io stavo molto male / la febbre quasi a quaranta / Mi diedero 
subito un letto / un letto privilegiato / vicino alla porta finestra / così 
subito potevo fuggire / se veniva una grande scossa / e non dovevo al-
zarmi / ad ogni piccola scossa / Quando la TV / cominciò a trasmettere 
/ notizie di Lioni / di Conza e Laviano / dei morti dei sepolti vivi / e 
noi / che eravamo scampati / diventammo spettatori / Quando la TV / 
cominciò a trasmettere / notizie di boschi e piazze a Napoli

F: C’è un solo bosco
MB: in cui si erano rifugiati / migliaia di persone / in migliaia di 

macchine / gente che non aveva / come noi amici in campagna / e tu 
e Lilli diceste / che bello dormire in macchina! / Anche noi vogliamo 
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dormire in macchina / eccitate / come se voleste unirvi alla folla / che 
corre a un’esecuzione capitale / come ragazzette / che in quella folla 
/ sperano di trovare il fidanzato / Io con una voce alta / per la febbre 
alta / e per l’orrore / gridai / Non avete occhi per vedere / Non avete 
occhi per piangere 35.

Questo passo costituisce una sintesi della lunga notte del 23 
novembre. Sono richiamati i luoghi del cataclisma: Lioni, Conza, 
Laviano e poi Napoli. Nello stesso tempo appaiono il panico e la 
sopravvivenza, diventati reazione e istinto di «migliaia di persone / 
in migliaia di macchine». La TV, mitologia perversa nello sguardo 
di Ruccello, si trasforma per quella serata in occhio globale, che 
racconta a chi è altrove la violenza scatenatasi in una regione. Ed è 
orrore puro, insostenibile, che chiede «occhi per vedere» e «occhi 
per piangere». La Figlia, diventata nell’intervallo di quattro setti-
mane da bambina ragazza 36, osserva, a sua volta, che «Da quando 
è venuto il terremoto / la TV fa paura» 37. 

La Figlia, come in un quadro di Savinio, diventa la Figlia-Te-
lefono. La Madre, invece, si trasfigura nella Madre-Bottiglia. Nella 
vita che prova a ricominciare, la Figlia frequenta discoteche, riavviate 
perché «Dopo il terremoto / hanno detto / vogliamo dimostrare / 
che la città è viva»38. Ed è la stessa formula adoperata per la riapertu-
ra della scuola, avviata solo formalmente, perché «Dopo il terremoto 
/ hanno detto / vogliamo dimostrare / che la scuola è viva»39. La 
Madre-Bottiglia gestisce la depressione attraverso l’alcol. Di fatto, nel 
testo della Ramondino, eventi pubblici e ragioni private si compon-
gono in un unico sistema. Come sottolinea felicemente Mario Marto-
ne, il «ricordo collettivo rimanda Fabrizia a un ricordo intimo, a un 
senso di perdita e di distacco personale». E il terremoto diventa una 
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35 Ramondino 1994, 29-31.
36 «MB: Dopo appena quattro settimane / qui c’è una ragazza / lì una 

bambina» (ivi, 73).
37 Ivi, 70.
38 Ivi, 89.
39 Ivi, 90.
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cesura nella vita del corpo e della mente. La Madre, monologando 
tra sé, dice: «Sono fuggiti in tanti / tutti quanti / gli amici / come da 
una trappola per topi / E io mi sono tinta i capelli / Non sta bene il 
capello bianco / dopo un terremoto / hanno detto sembri una con-
tadina»40. Questo elemento non è l’unico a marcare la metamorfosi 
che i segni del corpo descrivono. Un’altra ferita, ancora più velenosa, 
coinvolge la fisiologia di entrambe le donne, come se la femminilità 
stessa, in un modo o un altro, fosse aggredita e paralizzata: «Dalla 
scossa non ho più mestruazioni / Ni’ non le ha avute ancora»41.

Il confronto della Madre-Bottiglia con la Figlia-Telefono è 
anche il riesame del passato di una generazione e delle battaglie 
combattute. I ricordi di un altro tempo tornano a galla con la po-
tenza del loro calore e la fascinazione della speranza lontana: «MB: 
Insomma eros agapé più socialismo / Eravamo contro tutto e tutti 
/ chiunque e qualunque cosa / che non fosse eros agapé più sociali-
smo» 42. Il grande mito del ’68 ora appare solo una parentesi tra due 
epoche equivalenti. La parentesi è stata cancellata e niente è cam-
biato. L’ordine si è ristabilito e il mondo procede senza mutamenti. 
Restano però le memorie e le ferite: «La parentesi si può togliere / Il 
periodo scorre lo stesso (si accascia sul tavolo e singhiozza)».

Da questa desolazione non sembra esserci via d’uscita. La Ma-
dre sopravvissuta non ha puntelli a cui aggrapparsi. Non ci sono 
spiegazioni che diano vita. Resta il senso di una sconfitta individuale 
e collettiva: «MB: Il sonno degli altri lasciava il mondo / senza spie-
gazioni / Dovevo spiegarlo io / E ora che l’ho spiegato / sono punto 
e daccapo senza spiegazioni / non solo il mondo / anche io (beve)» 43.

L’alcol – come diceva Ramondino – è «un anima-dilatatore». 
Nella solitudine questa Madre-Bottiglia spalanca gli occhi sugli 
inferni pubblici e privati in cui si trova. Ancora una volta, il terre-
moto appare il simbolo di una caduta nel vuoto di un altro mondo, 
che ha perduto illusioni e cancellato i sogni. 
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42 Ivi, 94.
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 The author describes his personal experience and his family’s narrative 
about the 1980 earthquake in Cava de’ Tirreni (Salerno).

 Keywords: Earthquake, Autoethnography.

 L’autore descrive la sua esperienza personale e la narrazione, maturata 
all’interno della sua famiglia, relative al terremoto del 1980 a Cava de’ 
Tirreni (Salerno).

 Parole chiave: Terremoto, Autoetnografia.

Il lettore si sarà chiesto perché tra i curatori di questo volume 
c’è uno studioso del medioevo, che solo una volta ha sfiorato i disa-
ster studies. La ragione è presto detta: sono stato un testimone del 
terremoto nella mia città di origine, Cava de’ Tirreni (Salerno). È 
come se, dopo quarant’anni, avessi sentito il bisogno impellente di 
dedicare al terremoto un po’ del mio impegno professionale, nella 
forma di una co-curatela, rimuovendo la paratia che ha separato 
la memoria familiare dalla ricerca storica praticata per professio-
ne. La lettura dei contributi di questo volume, in particolare del 
saggio autoetnografico di David Alexander, nonché l’amichevole 
sollecitazione di Gabriella Gribaudi e di Francesco Mastroberti 
mi hanno spinto a mettere per iscritto la mia esperienza, che forse, 
nella sua ordinarietà, può essere di un qualche interesse.

Abitavamo al quarto piano di un grosso palazzo in tufo di 
fine Ottocento, fra il Comune e la cattedrale di Cava. Il palazzo 
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fu squassato dal sisma, ma rimase in piedi e lo è tuttora. Nel no-
stro appartamento e nella soffitta soprastante ci furono dei crolli 
(due solai a volta, muri, porzioni del tetto). Dopo aver dormito in 
macchina per tre/quattro notti, fummo ospitati da parenti e, in 
capo a un mese, fittammo un piccolo appartamento a due passi 
dal nostro. Nella successiva primavera ci trasferimmo in un ap-
partamento di proprietà di mia madre, anche questo a pochissima 
distanza dalla vecchia casa lesionata e inagibile: l’inquilina, a cui 
mio padre aveva procurato una sistemazione di pari metratura nel 
centro città, lo liberò di buon grado. 

Ho detto testimone e non vittima del terremoto per rispetto nei 
confronti di chi ha perso la vita, la salute, i familiari, l’intero spazio 
abitato della propria comunità. La mia famiglia ha subito danni eco-
nomici, è vero, ma fortunatamente non fisici. Il benessere materiale 
è stato recuperato grazie alle risorse accantonate dalle generazioni 
che ci avevano preceduto (fortemente intaccate ma non annullate) 
e alla professione di mio padre. Anche la topografia del vissuto non 
è stata sconvolta, perché, grazie alla limitatezza dei danni a Cava e 
al trasferimento in un appartamento vicino, non abbiamo vissuto 
l’esperienza dello sradicamento come altri terremotati.

Più forti e duraturi sono stati gli effetti del terremoto sul piano 
psicologico ed emotivo. Fra i più dolorosi c’è stata la rinuncia alla 
vecchia casa, per il modo in cui è avvenuta. Nel palazzo avito abita-
vano numerose famiglie di cugini, che si scissero in due fazioni: una 
– composta da mio padre, due fratelli e due cugini (la discendenza 
per via femminile di chi aveva costruito il palazzo) – l’altra composta 
dai parenti della discendenza per via maschile che continuarono ad 
abitare nei propri appartamenti ai primi tre piani dell’altra verticale, 
nonostante i puntelli sistemati all’interno di qualche stanza. In effet-
ti, i danni maggiori si concentravano nella nostra parte dell’edificio, 
che era stata costruita in un secondo momento e che forse aveva 
subito un’amplificazione del sisma a causa delle caratteristiche del 
terreno sottostante. Mio padre, avvocato civilista, fu letteralmente 
distrutto dal confronto con i cugini. A me giungeva l’eco di furi-
bondi litigi nelle riunioni condominiali, di perizie e controperizie, di 
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ordinanze per la messa in sicurezza a nostre spese, di finanziamenti 
non chiesti o non ottenuti. Alla fine, d’intesa con il nucleo più stretto 
dei parenti, mio padre si liberò dell’appartamento svendendolo a un 
prezzo irrisorio alla ditta incaricata della ristrutturazione.

Il terremoto e, con esso, il venir meno – quasi un tradimento – 
di quella casa è stata una cesura importante nella vita della nostra 
famiglia. Come per tutti, c’è stato un prima e un dopo, che subito 
mia madre mise in parallelo con il prima e il dopo della guerra, 
quando la sua casa di allora fu semidistrutta dai bombardamenti. 

Su un piano più generale, mi sembra che anche nel piccolo mon-
do provinciale di Cava il terremoto abbia accelerato le trasformazio-
ni sociali già in essere, ma questo punto non può essere toccato qui.

Eravamo molti in casa quella domenica, perché mia madre era 
stata dimessa la mattina dall’ospedale dopo un piccolo intervento 
e diversi familiari ed amici erano venuti a trovarla. 

Eppure, nessuno di noi fu colpito dalle numerose pietre di tufo 
venute giù nella cucina e nell’ingresso, ai due capi opposti dell’ap-
partamento. Dalla cucina, un attimo prima del crollo, uscirono 
carponi mia sorella tredicenne e una cugina undicenne, senza farsi 
neanche un graffio. Dall’altra parte, mio padre cercò raggiungere 
l’ingresso, dove voleva assicurarsi che la porta non si incastrasse, 
ma fu sbattuto violentemente a destra e a sinistra sulla soglia, sicché 
non raggiunse il punto in cui caddero pietre e calcinacci. Per anni 
ci siamo raccontati ogni attimo di quel minuto e mezzo, collocando 
ciascuno di noi al proprio posto, nella pianta mentale della casa or-
mai perduta, cucendo insieme le diverse prospettive dei tredici che 
erano lì, degli altri che erano negli appartamenti adiacenti o altrove. 
Un po’ come fa Manzoni quando descrive la notte degli imbrogli, 
ma questa volta il narratore onnisciente è stato un narratore collet-
tivo, un’intera famiglia che, sotto la regia di mia madre, ha imme-
diatamente elaborato il racconto, fin dalle prime notti all’addiaccio, 
perfezionandolo progressivamente nel corso del tempo. Tanto che, 
ormai, non so più distinguere i miei ricordi da quelli degli altri, tutti 
classificati nella mente come i fotogrammi di una vecchia pellicola. 
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Mi è rimasto dentro un ricordo – direi – sensoriale della scossa, 
un ricordo sonoro, olfattivo e corporeo al tempo stesso. Non visivo 
nell’immediato, perché la luce andò via dopo il primo sussulto (non 
tornò per tutta la notte). C’era un frastuono enorme, un rombo cupo 
coperto da una cascata di vetri rotti, inspiegabile se rapportato alla 
quantità di oggetti distrutti che ritrovammo poi (e certo tutto ballava 
per terra, come deducemmo da un candelabro antico che si era svi-
tato in tutte le sue componenti). Inoltre, un odore intenso e sottile di 
calcinacci, quello tipico della polvere del tufo giallo. Non si riusciva 
a stare in piedi, bisognava tenere le gambe larghe e reggersi agli altri. 
La prima sensazione fu la meraviglia, più che la paura: non mi pa-
reva possibile che una costruzione così massiccia potesse muoversi 
tanto, come la giostra del tagadà. Quando, dopo un rallentamento, 
il movimento riprese più forte, subentrò un terrore incredulo. Devo 
ammettere, però, che il terrore fu molto maggiore dopo: quella stes-
sa notte, quando qualcuno si appoggiava alla macchina in cui dormi-
vo, o durante la scossa del febbraio 1981 descritta da Alexander 1, o 
quando un camion che passa nella strada fa sobbalzare il pavimento. 

Dopo la scossa, il silenzio. I pesanti scuri si erano aperti. La 
luce della luna, filtrando attraverso l’immobile nube di polvere 
ocra, rendeva la scena surreale. C’era chi cercava con accanimento 
una candela, benché ci si vedesse, chi provava inutilmente a telefo-
nare, chi ebbe una crisi di panico. Io recuperai qualche soldo dal 
mio cassetto, nel desiderio puerile di fare qualcosa di utile. Ci scos-
se da quell’istupidimento mio fratello diciannovenne, tornato di 
corsa a casa dalle vicinanze. Ci urlò che dovevamo scendere tutti.

Dal racconto è emerso un profilo minimo della mia famiglia, al 
quale aggiungo qualche altro elemento. Si era formata nel 1957: pa-
dre avvocato, madre laureata e casalinga, cinque figli. Una famiglia 
borghese, cattolica, agiata, inquadrata in una ampia rete di parentele 
e in un circuito più limitato di amici fidati, ben radicata nella città 
nonostante qualche apporto “forestiero” per le ascendenze sicilia-
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ne da un lato, nocerine dall’altro. Una famiglia un po’ chiusa nel 
proprio contesto parentale, come tante del Mezzogiorno d’Italia, 
con una certa rassegnata sfiducia nelle istituzioni pubbliche e nella 
cosiddetta società civile. Non sono in grado di collocare la mia espe-
rienza nel quadro degli studi sociologici sul Meridione. Sì, certo, di 
familismo si può parlare, ma non in senso negativo, perché nella mia 
famiglia oltre alla religione cattolica c’è sempre stata la religione lai-
ca del dovere: dovere nell’ambito del lavoro e dovere come cittadini, 
rispettosi delle leggi e cultori dell’onestà, con una punta di superbia 
sociale e di disprezzo verso chi non si riconosceva in questi valori.

Questo atteggiamento ha sicuramente condizionato le nostre 
reazioni dopo il terremoto. Era come se sapessimo già, fin dal prin-
cipio, che c’era poco da aspettarsi dalle istituzioni e che, là fuori, 
altri avrebbero approfittato immoralmente della situazione. Avevo 
quattordici anni, le informazioni e i giudizi mi arrivavano attraver-
so i genitori. Probabilmente essi operavano una naturale selezione 
delle informazioni che confermavano le proprie convinzioni. O 
forse l’ho fatto io stesso nel corso degli anni – non saprei. 

Elenco quelle notizie. Mentre eravamo ancora accampati in 
macchina, qualcuno venne a proporci di trasferirci nelle case va-
canza della costiera amalfitana. Temevano le requisizioni – si disse 
– e cercavano di accaparrarsi inquilini sicuri, senza comprendere – 
figuriamoci – che mai ci saremmo trasferiti così lontano. Sempre in 
quei primi giorni, quando finalmente arrivarono i soccorsi e i mili-
tari distribuivano cibo e vestiti per strada, girò la voce che alcune 
persone, senza averne alcun bisogno, si erano fatti dare giubbotti 
destinati a chi dormiva per strada. C’era poi una grande incertezza 
su chi dovesse accertare l’effettiva inagibilità dell’appartamento, in 
particolare delle scale, che continuavamo a percorrere per andare 
a prendere le cose necessarie. In pochi giorni mio padre organizzò 
il trasloco dello studio professionale, che era in casa, presso un’a-
mica di famiglia che temeva l’obbligo di accogliere i terremotati 
(ma lei la giustificavamo). Terremotati ci si sentiva, effettivamente, 
specie quando si incontravano i coetanei che, non avendo perso la 
casa, erano tornati alla normalità della vita quotidiana, cosa fortu-
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natamente possibile per la maggior parte della cittadinanza. Più 
tardi, le somme avute da altri per danni alle suppellettili e all’in-
tonaco – un effetto dell’ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 di cui 
parla Ventura 2 – divennero argomento di esecrazione nelle nostre 
conversazioni. Mio padre prendeva in giro Zamberletti, storpian-
done il nome. Anche della gravità dell’affarismo criminale avem-
mo particolare contezza negli anni successivi, grazie allo zio giudi-
ce istruttore 3, terremotato come noi perché qualche anno prima 
aveva comprato e ristrutturato un appartamento nel nostro palaz-
zo. Vendendo la casa insieme con noi, perse anche lui il diritto ai 
finanziamenti pubblici per la ricostruzione.

Non mancarono gli aspetti positivi, che si colorarono di en-
fasi nella nostra narrazione. Completammo lo sfratto grazie a una 
squadra di giovani spericolati, conosciuti per caso, che si rivelaro-
no efficaci e affidabili. Mobili e altre masserizie furono depositati 
nei garage e negli appartamenti dei parenti. Mia madre, che da 
poco aveva cominciato a scrivere racconti, riversò nella scrittura 
l’ossessione del suo viscerale attaccamento alla casa perduta (i di-
sastri, si sa, sono generatori di narrazioni) 4. Con una sorella artista, 
con le rispettive famiglie e persino con il sostegno di mio padre, 
apparentemente disinteressato a ogni forma di espressione artisti-
ca, fondò un’associazione culturale che è stata a lungo attiva. Oggi 
si parlerebbe di resilienza. 

Avevo un interesse morboso per la casa vuota, dove andai 
qualche volta da solo. Era abitata dai colombi. Dal margine del 
pavimento si vedeva, in un paio di stanze, il piano di sotto. 

In quell’inverno strano e triste perseguitai il giornalaio perché 
mi procurasse i fascicoli mancanti di un’enciclopedia sulla Secon-
da guerra mondiale. In famiglia tutti mi prendevano in giro per 
questo, ma a me non sembrava una cosa così ridicolmente fuori 
luogo. Era, forse, un desiderio di normalità, di completezza.

2 Ventura 2021.
3 Santacroce D. 1988.
4 Santacroce E. 1982.
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 269, 274, 277 
Nisida, isola 88
Nola (NA) 88, 197, 213, 331
Novara 346
Nuova Scozia 304

Ofantina, strada 52
Ofanto, fiume 87-88
Olimpo, monte 108
Oppido (PZ) 240
Ottaviano (NA) 191, 196-197n, 
 210-211

Padula (SA) 67
Paestum (SA) 45
Paflagone, monte 87
Pagani (SA) 16, 212
Partenio, massiccio del 87-88
Partinico (SA) 22 
Perù 244n

Pescopagano (PZ) 118, 292
Picentini, monti 83, 89
Picerno (PZ) 297
Piemonte 62
Platano, fiume 345
Poggiomarino (NA) 213
Polonia 262, 277
Pomigliano d’Arco (NA) 131, 134
Pompei 47, 88, 291-293
Portici 18 e n
Potenza 8, 11, 15, 21, 39, 68, 107, 
 118, 206n, 291-292, 296-297, 
 306, 340n
Pozzuoli (NA) 123, 131
Puglia 11, 88, 90, 118, 155, 355n
Quarto (NA) 131, 134
Quindici (AV) 191, 211n

Reggio Calabria 262, 277-278
Reggio Emilia 336
Ricigliano (SA) 42, 47
Rocchetta Sant’Antonio (FG) 103n
Roma 8, 57, 122, 177
 Corviale, quartiere 177
Romagnano al Monte (PZ) 47-49, 
 51, 344-347
Russia 262, 277

Sabato, fiume 87-88
Salerno 8, 11, 15, 21, 39, 57, 65, 67, 
 69, 118, 196, 206n, 212, 297, 
 302, 306, 343, 401
San Pietro a Corte, chiesa 69
Salerno-Reggio Calabria, autostrada 
 207n
Salvitelle (SA) 302, 306
San Cipriano d’Aversa (CE) 191, 
 197
San Fele (PZ) 300
San Francisco (U.S.A.) 290
San Gregorio Magno (SA) 49, 347
San Nicola, lago di 383
San Vitaliano (NA) 131, 133
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Sannio 31
Sant’Andrea di Conza (AV) 70
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 
 4, 43-45, 49-51, 57, 60n, 67-68n, 
 73, 81, 118, 316 e n, 319-322, 
 327, 331-333, 340-341, 347-348, 
 356, 358-360, 362-365, 367-368, 
 370, 374, 376
 Antenna Tre Lombardia, via 340
 Battaglione Governolo, via 340
 Brescia, via 340
 De Sanctis, piazza 317
 Firenze, via 340
 Goleto, Abbazia del 67, 103n
 Livorno, via 340
 Marche, via 340
 Ospedale Criscuoli 331
 Palazzo Japicca 318-319, 333-
 334, 341
 Pesaro e Urbino, via 340
 San Gerardo Maiella, santuario 
 333
 San Rocco, chiesa di 320
 Toscana, via 340
 Umberto I, piazza 316
Sant’Antimo (NA) 131, 141
Santomenna (SA) 70-71, 216n
Sassosano, monte 89-90
Scafati (SA) 293
Sele, Alta Valle del 18, 155, 297
Sele, fiume 87-88
Sella di Conza, valico di 8
Serino, fiume 88
Sicilia 108, 263
Sila, massiccio montuoso 252
Solofra (AV) 69
 San Michele, collegiata di 69
Sorbitiello, torrente 89, 96
Sorrentina, penisola 132
Sperlonga (LT) 331
Striano (NA) 131, 134
Strongoli (KR) 248
Svezia 262, 277

Svizzera 25, 242n, 341, 343

Tamil Nadu (India) 219, 221, 224-
 225, 227-233, 235
Tartaro 108
Teora (AV) 24, 104n, 118
Terra di Lavoro 260-261, 271 
Terzigno (NA) 116
Torella dei Lombardi (AV) 118
Torre Annunziata (NA) 291, 293
Torre del Greco (NA) 291, 293
Toscana 50, 367
Tirreno, mare 87-88, 90
Tricarico (MT) 291
Tropea (VV) 254-255

Ufita, fiume 87
Umbria 367

Vallo di Diano 31
Vallo di Lauro (AV) 212
Valva (SA) 57, 326
Veneto 44
Venezia 44
Venzone (UD), duomo di 25
Vesuvio, vulcano 211
Vibo Valentia (Monteleone di 
 Calabria) 253-254, 276
Villa Literno 123
Volla (NA) 131
Volturno, fiume 87-88
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