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Il terremoto: da emergenza a permanenza 
Il 30 ottobre 2016 un sisma di inusitata potenza ha colpito la zona dei Monti Sibillini provocando 
gravissimi danni al patrimonio edilizio ma, per la prima volta, senza causare vittime per una serie di 
concause fra cui primeggia quella d’aver realizzato in Valnerina diffusi interventi di miglioramento 
antisismico, come dimostra il confronto fra le immagini di Amatrice e Arquata (terremoto del 24 agosto 
2016) con quelle di Norcia e Preci. 
Per fronteggiare un evento drammatico come il terremoto dobbiamo comprenderne la natura e ampliare 
lo sguardo al suo contesto con la consapevolezza che anche l’emergenza va orientata al raggiungimento 
dell’obiettivo finale che non è la “ricostruzione”, come si continua inspiegabilmente a credere 
(“ricostruiremo tutto”, addirittura  “ricostruiremo com’era e dov’era” e, come ha promesso “a caldo” il 
Governo, “tutto tornerà come prima”, risultato da scongiurare visto l’esito del severo collaudo del 
terremoto, senza contare che nulla potrà essere più come prima).  
Il vero obiettivo è invece quello della “riabitazione” rivolto ai soggetti più che agli oggetti e 
presuppone una condivisa visione del futuro con una convinta adesione delle popolazioni coinvolte. 
Non è però sufficiente la volontà di restare nei luoghi, se non si creano le condizioni per farli risorgere. 
Questo obiettivo impone una risposta molto più complessa rispetto alle problematiche 
dell’alloggiamento degli sfollati imposte dall’emergenza (tendopoli, containers, fino alla istallazione di 
moduli abitativi), in attesa che il decorso dello sciame sismico consenta l’avvio della vera e propria 
ricostruzione.  
Si interviene sugli effetti visibili del terremoto testimoniati dalle distruzioni inferte al tessuto edilizio e, 
dopo la messa in sicurezza di ciò che è rimasto in piedi, inizia l’opera del ripristino con le tecniche 
dell’ingegneria delle costruzioni, ma non siamo attrezzati per affrontare le lacerazioni del tessuto delle 
comunità locali e non disponiamo né di politiche, né di tecniche di “ingegneria” sociale per risarcire i 
traumi subiti dalle popolazioni. 
Affidiamo all’intervento sugli involucri non solo il compito di attestare con il loro recupero l’avvenuto 
ritorno alla “normalità”, ma anche quello di rimuovere la memoria dell’evento, cancellando le tracce 
delle distruzioni, per non ammettere che il terremoto appartiene alla “normalità” di quest’area. 
Dall’uso del linguaggio si intravede già la distanza fra i problemi aperti e le soluzioni offerte; ci limitiamo, 
infatti, ad enunciare alcune parole per denominare eventi, fasi e condizioni, quali terremoto, 
ricostruzione, sicurezza, mentre dovremmo ricavare dalle parole i concetti che incorporano e che 
possono aiutarci nella comprensione delle difficoltà che dobbiamo superare. Ma purtroppo non 
vogliamo perdere tempo a carpirne il senso che, peraltro, cambia nel tempo. 
 
Terremoto. È la più devastante calamità naturale intanto per essere ancora del tutto imprevedibile, ma 
soprattutto perché l’improvviso movimento del suolo scuote  il fondamento stesso della stabilità umana 
che poggia sulla solidità di ciò che noi consideriamo “immobile” per definizione, come la terra stessa e 
gli edifici soprastanti, che non a caso nel linguaggio comune definiamo come “beni immobili”. 
Le altre calamità naturali, come alluvioni o trombe d’aria, possono essere previste, allertando in tempo 
utile la popolazione, per poi assistere, sia pure impotenti, al loro manifestarsi, mentre l’energia che 
sprigiona il terremoto non assume nessuna forma visibile e ne prendiamo coscienza solo dagli inattesi 
effetti distruttivi che produce. Imprevedibile quanto alla sua origine, il sisma resta tale anche nel suo 
decorso che non ha mai un dichiarato termine e questa incertezza genera un’insopportabile inquietudine.  
Colpisce le sue vittime a tradimento e bastano pochi secondi per perdere tutto, persino la vita. 
La rimozione, non solo delle macerie, ma dello stesso evento appare come l’unica difesa che ha il corpo 
sociale per sfuggire alla sindrome della fatica di Sisifo non potendo vivere in uno stato di permanente 
tensione nella snervante attesa che da un momento all’altro, senza preavviso, tutto ciò che è stato 
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ricostruito possa essere di nuovo distrutto. La rimozione resetta la memoria, ma non elimina il fenomeno e 
bisogna individuare alcuni punti fermi capaci di offrire un ancoraggio al processo di “riabitazione” che 
ovviamente presuppone la ricostruzione degli edifici come condizione necessaria, ma non sufficiente.  
 
Ricostruzione. In un paese ad elevata e diffusa storicità del patrimonio edilizio questa parola è stretta 
nella morsa  tra due vincoli confliggenti: da un lato, quello del rispetto del carattere storico, che per 
edifici monumentali costituisce un valore non solo culturale ma anche economico; dall’altro, quello della 
garanzia di sicurezza comunemente associata all’impiego di nuovi materiali e di nuove tecniche, che 
possono però alterare la struttura e la forma dell’edificio che vogliamo conservare e s’impone quindi una 
soluzione di sintesi fra conservazione e innovazione. D’altra parte anche tecniche codificate come il 
restauro vanno costantemente ripensate e aggiornate, come dimostrano i casi del Santuario della 
Madonna della Neve distrutto dal sisma del 1979 e della parrocchiale di S. Maria di Montesanto 
gravemente danneggiata nel 1997, ambedue appena ristrutturate prima del terremoto. Soluzioni che 
credevamo ormai acquisite come solidi rimedi (cordoli di cemento armato, iniezioni di miscele leganti, 
reti elettrosaldate) si sono rivelate inefficaci se non dannose, mentre la sopravvivenza di costruzioni 
medievali ci invita ad approfondire la conoscenza dei materiali e delle tecniche tradizionali di 
costruzione, coniugata con la sperimentazione di nuove tecnologie (titanio, carbonio, grafene).  
Per capire cosa vuol dire “ricostruzione” non serve descrivere, compilando schede analitiche di cui non 
resterà traccia, ma occorrerebbe procedere a una sorta di esame autoptico dei singoli edifici crollati o 
danneggiati dal sisma per indagare il comportamento delle strutture e accertarne le cause del cedimento, 
patrimonializzando e socializzando i risultati, così da innescare un fruttuoso percorso di conoscenza 
scientifica e di consapevolezza collettiva per migliorare l’efficacia degli interventi. Questo però non succede 
mentre scatta invece, come atto dovuto, il percorso giudiziario che delega ai giudici il compito di accertare la 
responsabilità del crollo, rassegnati anche all’eventualità che non si perverrà ad alcun accertamento.   
Intanto l’effetto perverso della ricostruzione sull’economia locale è già stato sperimentato con i precedenti 
eventi del 1979 e 1997, visto che i generosi finanziamenti erogati non sono riusciti neppure a rilanciare il 
settore produttivo direttamente coinvolto: quello dell’edilizia, affidata a imprese generalmente esterne, 
preoccupate solo di aggiudicarsi gli appalti, grazie ai ribassi d’asta e al ricorso al subappalto a scapito della 
qualità dell’intervento. La giusta preoccupazione della legalità degli appalti, ora delegata all’Agenzia 
Nazionale Anticorruzione, si deve accompagnare alla verifica dell’affidabilità delle imprese, della 
competenza dei tecnici, della qualificazione degli operatori che non a caso si chiamano “maestranze”.  
Il percorso virtuoso che si dovrebbe imboccare perché la ricostruzione concorra alla riattivazione 
dell’economia è quello di impiegare, per quanto possibile, imprese del territorio, magari consorziate, 
opportunamente sostenute negli apporti di conoscenza e di competenza, per scongiurare il  paradosso per 
cui si genera lavoro in un luogo che ha bisogno di lavoro, ma non c’è lavoro per quelli del luogo che hanno 
perso il lavoro. Il tempo dell’attesa fra l’evento e l’intervento, che sempre si protrae più del previsto, potrebbe 
essere utilmente impiegato per l’individuazione delle tecniche, per la selezione delle imprese (che dovrebbe 
essere fatta in base alla reputata competenza e non all’apparente convenienza) e per la formazione delle 
maestranze, senza consumarlo invece, come sempre accade, nella dilatazione dell’emergenza. Si presenta alle 
imprese edili un’imperdibile occasione di riconvertire la loro attività e la tecnologia di cantiere nella 
ricostruzione antisismica del patrimonio edilizio storico che riguarda gran parte del nostro paese. 
Ancor più grave nel post-terremoto è la scomparsa dall’orizzonte operativo della pratica di una costante 
manutenzione del patrimonio edilizio, attività che per sua natura di intervento capillare può essere 
validamente esercitata solo da imprese insediate nel territorio con una specializzazione che non può 
essere né improvvisata, né abborracciata, ma che richiede un rigoroso percorso di formazione. 
L’intervento di adeguamento antisismico costituisce al momento una sorta di garanzia per evitare il 
crollo, ma non il danneggiamento, e lo stato di salute degli edifici va quindi periodicamente revisionato, 
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preservandolo nelle migliori condizioni all’inevitabile appuntamento con il terremoto, contribuendo 
così a rafforzare il senso di sicurezza che è un requisito indispensabile per la riabitazione. 
 

Sicurezza. In questa situazione di precario equilibrio, l’offerta di sicurezza diventa una priorità e fra 
gli interventi da assumere per infonderla negli abitanti occorre provvedere a una meditata depurazione 
della recente edificazione, disordinatamente ammassata ai margini dell’abitato “storico”, rinunciando 
nei casi di conclamata incongruità alla sua ricostruzione.  La nuova edilizia, oltre ad evitare un ulteriore 
consumo di suolo, deve rispondere al duplice requisito della qualità architettonica e della capacità di 
resistenza rispetto ai terremoti, che nella zona si sono storicamente attestati alla soglia di magnitudo 7. 
Questo inserimento, con il conforto della microzonazione sismica, va urbanisticamente progettato come 
componente del paesaggio del luogo, capace di dialogare con l’insediamento storico.  
La permanenza di strutture di “rifugio” (che possono assolvere in tempi di “tregua” anche altre funzioni 
sociali) è necessaria perché nelle zone sismogenetiche, per un perfido paradosso, il primo punto fermo 
di cui disponiamo è che, senza sapere quando, dove e come, ci sarà un altro terremoto e poi con la stessa 
indeterminatezza un altro ancora.  
 
 

La compresenza delle temporalità 
Il carattere ricorrente di questo fenomeno impone di agire nella compresenza delle tre dimensioni 
temporali perché l’operatività del presente va alimentata con la memoria del passato e orientata alla 
visione del futuro. L’abusata espressione di “ricostruire come era e dove era”, di recente 
autorevolmente avvalorata da un accreditato sociologo che la ritiene “fondamentale per progettare il 
come sarà”, rivela una duplice rinuncia: a riflettere sulle mutazioni subite e ad impegnarsi  in 
consapevoli cambiamenti. 
Per superare le criticità del tempo presente dobbiamo quindi inoltrarci in un percorso più laborioso e 
impegnativo che, riesaminando il passato in modo da far tesoro delle esperienze vissute e trarne utili 
ammaestramenti così da non essere condannati a ripetere gli errori, sia proteso alla progettazione di un 
futuro possibile. Nella logica dell’emergenza prevale invece la concezione lineare del tempo per cui 
tutte le risorse sono mobilitate sul fronte dell’immediato intervento e nessun presidio è lasciato nelle 
retrovie del passato, per rendere disponibile il patrimonio di conoscenze utili al presente, come del tutto 
sguarnita è l’avanguardia del futuro per intravedere i percorsi operativi che possono aprire nuove 
prospettive al presente1.  
Questo intreccio temporale è sempre raccomandabile, ma è addirittura necessario in caso di eventi come 
il terremoto che agiscono sul presente dei luoghi distruggendo il passato e ipotecando il futuro. Per 
raccogliere questa sfida occorre innalzare il livello delle conoscenze per accrescere la capacità di 
adottare soluzioni adeguate, monitorando costantemente gli effetti degli interventi per poterli, al 
bisogno, rimodulare. 
Occorre quindi collimare i tempi: quello del passato rigenerato dalla memoria e quello del futuro 
anticipato nella visione del progetto per far convergere sul presente questa duplice focalità che attribuisce 
alle azioni la consapevolezza confortata dall’esperienza e la lucidità che deriva dalla chiarezza degli obiettivi. 
                                                
1 È significativo che nel volume pubblicato nel 1998 dall’Istituto Nazionale di Geofisica, I terremoti dell’Appennino umbro-
marchigiano area sud-orientale dal 99 a.C. al 1984, nell’imponente repertorio delle fonti sono riportati 1.138 documenti 
archivistici relativi ai terremoti settecenteschi e ottocenteschi, mentre fra il centinaio di testi a stampa solo 4 riguardano i 
terremoti del Novecento. In appendice sono anche segnalate15 epigrafi lapidee infisse sugli edifici restaurati in Valnerina 
dopo i terremoti del 1703, 1730 e 1859 per serbare il ricordo degli eventi e dei conseguenti interventi, che rivelano il 
mutato rapporto con la memoria data la rinuncia del nostro tempo a lasciare queste testimonianze. 
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Se si resta imprigionati nel presente del “fare”, privati del “sapere”, non si va da nessuna parte, come 
succede ai criceti che si muovono vorticosamente nella ruota, ma non si spostano.  
 
 
Le risorse ambientali per la  riabitazione dei luoghi 
Se in queste zone la terra cerca ripetutamente di scrollarsi di dosso i suoi abitanti abbattendo quello che 
faticosamente è stato da loro costruito a che vale accanirsi a restare in questi luoghi ? 
Una risposta a questo cruciale interrogativo si ricava dalla storia sismica dell’Appennino umbro- marchigiano, 
soprattutto dalle micidiali sequenze nel Settecento (1702-1703, 1719, 1730) e nell’Ottocento (1815, 
1838, 1859) che apportarono morte e distruzione in assenza di adeguati interventi di soccorso alle 
popolazioni e con modesti aiuti per la ricostruzione degli edifici distrutti e la riparazione di quelli danneggiati, 
oltre che per la ripresa delle attività economiche. Le “umiliate suppliche”, le relazioni e le perizie inviate alla 
Sacra Congregazione del Buon Governo a Roma restarono sostanzialmente inascoltate e le provvidenze si 
limitarono alla concessione di sgravi fiscali2, con la sola eccezione degli interventi previsti dopo il terremoto 
del 1859 sotto il pontificato di Pio IX, vanificati però dall’annessione al Regno d’Italia. 
Ma nonostante queste difficoltà, che hanno prolungato i tempi delle ricostruzioni, questa zona è sempre 
riuscita a rigenerarsi rinnovando il patto di riabitazione.  Questa capacità di resilienza delle popolazioni 
a fronte degli eventi traumatici che hanno subìto nel tempo si deve a un secondo punto fermo quello 
dell’economia montana.  
L’Appennino, infatti, disponeva delle risorse strategiche su cui si fondava per buona parte l’economia 
del tempo fornite dai due ambienti che ancora oggi lo connotano: il bosco e il pascolo. 
Il bosco forniva la materia prima per eccellenza: il legno in tutti gli assortimenti, impiegato nelle 
costruzioni di edifici e dei mezzi di trasporto (navi, tregge, carrozze, carri, fino alle traversine per le 
ferrovie), negli arredi, negli strumenti di lavoro, nel riscaldamento. Ma il bosco era anche l’ambiente di 
allevamento di maiali e di capre, oltre a fornire prodotti pregiati come il tartufo. 
Il pascolo era il territorio dell’allevamento ovino con un carico esorbitante di migliaia di capi reso 
possibile dalla transumanza invernale verso l’agro romano e la pecora voleva dire lana, carne, latte, 
formaggio; soprattutto la lana in esito alla trasformazione della rustica “vissana” in una pecora “merino” 
con un processo di selezione che è durato 150 anni per essere poi colpevolmente abbandonato. 
Questo assetto economico e sociale si è dissolto con la modernizzazione della società, per cui il legno è 
stato soppiantato da altri materiali e la zootecnia ha radicalmente mutato l’indirizzo produttivo puntando 
su allevamenti intensivi in pianura con la stabulazione fissa degli animali e ridimensionando 
drasticamente il pascolo estensivo in altura. La millenaria economia agro-silvo-pastorale della montagna 
è stata così privata delle risorse che avevano consentito alle popolazioni di mantenere un costante 
presidio superando tutte le difficoltà insite nella natura dell’ambiente, terremoto compreso. 
Lo spopolamento della montagna, appenninica e alpina, è stato oggetto di una monumentale ricerca 
dell’INEA nel decennio 1929-1938 ed è rimasto inascoltato il monito lanciato da Ugo Giusti nella 
relazione finale quando sosteneva che non era “possibile studiare un grande fenomeno economico e 
sociale, come questo dello spopolamento, […] per la sola montagna, senza preoccuparsi affatto di quanto 
                                                
2 Basti pensare che a 34 anni di distanza  dal terremoto del 1730 Norcia appariva al Governatore di Todi venuto a visitarla  “come 
una Città, che non è mai risorta dalle sue ruine, e presenta in ogni angolo i lugubri e spaventevoli effetti di terremoto”. Dopo 
l’evento del 22 agosto 1859  il Governo pontificio, che aveva provveduto tramite una Commissione ad erogare qualche sussidio, 
approvò il 28 aprile 1860 il regolamento edilizio predisposto dal Consiglio Comunale con il supporto tecnico dell’architetto 
pontificio Luigi Poletti e del sismologo Angelo Sacchi. Il Regolamento disponeva, fra l’altro, l’abbassamento dell’altezza 
massima degli edifici, l’aumento dello spessore delle murature rinforzate da speroni e la preferenza del tipo “a baracca” 
dimostratosi più resistente al terremoto. Il quartiere “Borgo Pio” progettato da Poletti a Norcia non è stato realizzato. 
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avviene nel resto del territorio che pure forma con questa un tutto inscindibile”, sottolineando 
l’interdipendenza diretta e immediata fra queste due parti del nostro paese per cui l’addensamento nei 
centri urbani di valle era la “contropartita dello spopolamento montano e rurale”. La mancanza di una 
visione d’insieme ha reso inarrestabile lo “smottamento” a valle della popolazione montana che nelle 
aree sismogenetiche ha purtroppo un motivo in più per l’abbandono.  
Le due recenti ricostruzioni non sono riuscite ad arrestare in Valnerina l’emorragia demografica tanto che 
rispetto al 1951 la popolazione residente si è dimezzata con le sole eccezioni di Cascia che, pur nel declino 
ha mostrato una certa tenuta, e Norcia che, scesa per la prima volta dall’Unità d’Italia sotto i 5.000 abitanti 
dopo il terremoto del 1979 (4.767 nel 1981), è risalita dopo quello del 1997 (4.915 nel 2011). Il dato 
assoluto andrebbe poi disaggregato per meglio comprendere la composizione sociale e la distribuzione 
territoriale. Di certo è diminuita la popolazione agricola rispetto a quella impegnata nei servizi, con il 
conseguente indebolimento del settore chiave per una rinascita della Valnerina e questo fa temere per il 
futuro dei luoghi. 
Non basta, infatti, ricostruire le case se non vengono prima riattivate le capacità produttive; per questo è 
necessario ripensare l’economia agro-silvo-pastorale delle zone montane nel terzo millennio 
introducendo modalità innovative nell’uso delle risorse e nella gestione delle attività produttive, oltre a 
ricercare nuove forme di integrazione con le fasce vallive, perché l’anoressia delle prime è la patologia 
speculare della bulimia delle seconde e  nessun rimedio è possibile se si affrontano separatamente. 
 
 

L’illusione del turismo 
L’illusorio rilancio dell’economia affidato al turismo, trasformando luoghi di vita in luoghi di visita, ha 
mostrato i suoi limiti, tanto più quando non si producono in loco i beni da offrire ai visitatori. 
Si ricorre allora alla “geografia delle emozioni” che si alimenta di suggestioni indotte da una 
promozione turistica che incarta il territorio in “pacchetti” curando solo la confezione patinata e 
suadente, saccheggiando il vocabolario della seduzione, con un sostanziale disinteresse per il reale 
contenuto.  Nella costante ricerca di nuovi stimoli capaci di rigenerare l’interesse di turisti privi di 
interessi si rovista tutto il repertorio letterario classico, antica Roma compresa, e si ricorre alla 
“creatività” del marketing territoriale nell’insaziabile ricerca di nuove espressioni che possano 
condensare in accattivanti formule una incomprimibile complessità 3. 
Questa logica riduzionista che recide il pensiero e riduce la profondità del contesto banalizzandolo in 
una frase ad effetto, risponde alle sovrane regole della pubblicità che deve accendere il  desiderio 
nell’ignaro destinatario del messaggio, quanto basta per mutare l’indecisione in una scelta, agendo sulla 
volubile superficie della sua curiosità, senza curarsi di penetrare nella stabile profondità della 
conoscenza che è ormai una condizione di conclamata rarità. Energie intellettuali e risorse finanziarie 
vengono dissipate nella produzione di materiali promozionali, generosamente distribuiti in confezioni 

                                                
3  Il ricorso al meraviglioso, allo straordinario che avvolge gli ossimori dei “centri storici intatti” in una “natura 
incontaminata”, abitati da una popolazione gioiosa e accogliente che si rappresenta mascherata in improbabili costumi 
d’epoca, invitando il fortunato visitatore a partecipare a giochi medievali e feste barocche o a sagre paesane in un tripudio di 
“prodotti tipici” e di “antichi sapori”, che si svolgono nei “borghi più belli d’Italia”, tutto questo costruisce l’immagine dei 
luoghi che risponde al bisogno di divertimento e di evasione dalla realtà che muove il turista, che da curioso esploratore è 
ormai diventato un capriccioso consumatore. Lo stesso abuso del termine “borgo” che sostituisce le storiche denominazioni 
di città, castelli e villaggi denuncia la trasformazione antropologica di popolazioni che rinunciano alla loro storia per 
ricollocarsi in uno scenario fiabesco.  Questa edulcorata narrazione non si preoccupa di far comprendere i motivi per cui 
luoghi resi così invitanti e attraenti per i turisti, non lo siano altrettanto per gli abitanti che continuano a fuggire, come 
succede anche nel caso in assoluto più celebrato, quello di Castelluccio di Norcia, diventato un’icona del paesaggio regionale, 
sovraesposto mediaticamente con le immagini della “fioritura”, che è considerato un luogo di indicibile e magica bellezza, ma 
che magia è quella che riduce i 596 residenti nel 1951 a una dozzina di abitanti, ora tutti trasferiti d’autorità? 
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“usa e getta”, che con testi inaffidabili, farciti di aggettivazioni esagerate e corredati di immagini 
imbellettate, si propongono di evocare situazioni idealizzate che non trovano alcun riscontro nella realtà 
dei luoghi e su questa dissociazione prospera il consumo turistico. L’irruzione del terremoto svela 
l’artificio dell’immagine costruita sull’apparenza e manda in frantumi la scenografia posticcia che è stata 
sovrapposta alla reale sostanza del territorio. 
Il commercio, come la ristorazione e l’accoglienza che prosperano sull’immagine dei luoghi sono le 
attività più esposte alla “crisi” che il terremoto genera con la distruzione delle strutture per il loro 
esercizio e con il blocco dei flussi turistici che le alimentano, provocando l’arresto di funzioni vitali per 
l’economia dell’area. Ma il tempo della crisi, come rivela l’etimo greco della parola, è il tempo delle 
scelte per cui le attività dei servizi devono sapersi riconvertire e porsi al “servizio” del territorio in un 
patto di alleanza fra produzione e consumo e l’agricoltura, che è l’unica attività che investe in varie 
forme l’intera Valnerina, deve diventare l’asse centrale dello sviluppo locale.  
 
 

Le leve per lo sviluppo 
Per risollevare le sorti di quest’area occorre prioritariamente invertire la tendenza al declino dell’attività 
agro-silvo-pastorale che ne ha storicamente garantito lo sviluppo. A questo fine si possono intanto 
azionare tre semplici leve, di seguito presentate in ordine di apparizione inverso a quello logico, che 
operano in maniera interdipendente nel senso che vanno manovrate in sincrono per ottenere un efficace 
effetto di innalzamento delle attuali condizioni. 
 
La leva del paniere alimentare 
Questa leva agisce sui prodotti che compongono il paniere alimentare di cui dispone la Valnerina che 
sulla carta appare davvero formidabile e che si avvale della indiscutibile notorietà dei suoi marchi, 
mentre restano purtroppo in ombra le “materie prime” a rischio di erosione se non vengono 
concretamente salvaguardate. La deriva mercantile innescata dal successo dei prodotti ha privilegiato il 
commercio che si è notevolmente allargato rispetto alle reali produzioni della zona fino a spericolarsi in 
sconvenienti proposte di pornografia alimentare offrendo a prezzi di saldo i “cojoni di mulo” (che era 
peraltro lo scherzoso appellativo della “mortadella di Campotosto”) e le grinzose “palle del nonno”, ma 
anche la ristorazione si è avvalsa della fama del luogo per attirare turisti offrendo in degustazione 
prodotti “tipici”, naturalmente biologici e realizzati a “Km 0” (come le famose “lenticchie di 
Castelluccio” che ne devono fare almeno 30 per arrivare al capoluogo). Per restare alle lenticchie se 
tutte quelle che venivano offerte nella ristorazione e negli esercizi commerciali di Norcia prima del 
terremoto fossero state davvero “di Castelluccio”, non avrebbero potuto superare il confine comunale e 
neppure essere disponibili nell’intero ciclo annuale.  
Più clamoroso ancora è lo scarto fra l’esagerata quantità e varietà (tralasciando la qualità) dei prodotti 
ottenuti dalla lavorazione delle carni del maiale che ha reso famosa Norcia, al punto che il mestiere ha 
assunto la denominazione di “Norcino”, e la insignificante presenza in loco di questo animale (poco più 
di un centinaio di capi), un tempo governato nei boschi ora abitati dai cinghiali introdotti dai cacciatori. 
Ristoratori e commercianti, tranne poche eccezioni, invece di sostenere l’allevamento semibrado dei 
maiali per rigenerare la fama del Norcino, hanno prontamente trasformato un problema per altri (i danni 
prodotti dai cinghiali agli agricoltori) in una risorsa per loro (piatti e prodotti di carne di cinghiale per i 
turisti) segnalando senza pudore questa sciagurata scelta con l’esposizione di orrende teste spelacchiate 
di cinghiale come insegna delle loro botteghe, con una palese confessione di pubblica abiura dell’arte 
del Norcino che, notoriamente, del maiale non butta via nulla. 
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La pausa di riflessione imposta dal sisma può essere utilmente impiegata per riportare l’offerta alla 
capacità produttiva di luoghi ormai rarefatti quanto alla presenza umana, ma che conservano 
praticamente intatto il patrimonio ambientale che attende solo di essere correttamente utilizzato per far 
emergere le sue straordinarie potenzialità e che può offrire interessanti opportunità di lavoro. 
Si sono ridotti fino all’estinzione animali che erano tradizionalmente allevati in quest’area allo stato 
semibrado e al pascolo vagante, come il maiale nero, il cui antenato “cinghiato” è effigiato accanto a S. 
Antonio abate nei dipinti che ornano le chiese, la capra “facciuta” e la pecora “sopravissana”. Razze che  
sarebbe opportuno reintrodurre anche perché non servono stalle convenzionali, ma solo adeguati 
ricoveri e strutture anche mobili per la macellazione e la trasformazione dei prodotti. 
Nessuna sofferenza il terremoto genera alle specie vegetali storicamente documentate come il farro, la 
lenticchia, la “roveglia”, il tartufo, citato da Alfonso Ceccarelli nel 1558, oltre a quelle recuperate dalla 
memoria come lo zafferano e i fagioli “monichelle “ e “ciavattoni”, le quattro varietà di mele segnalate (“a 
sonagli o sona”, “limoncella”, “mela pera”, “panaia”) in attesa di una ricerca pomologica più accurata, il 
“mandorlo” che Giuseppe Passarini definiva “l’ulivo dei monti” in una pubblicazione stampata a Norcia nel 
1883, e altre ancora da sottrarre all’oblio come la “rapa tonda” lodata in un epigramma di Marziale, il 
vitigno “pecurino”, citato nello Statuto di Norcia del 1526, il granturco “nano” descritto in una 
monografia del 1939 oppure per nuove accessioni come l’orzo nero e il grano saraceno. 
Per tutte queste varietà occorre che la preposizione “di”, che segnala il loro legame con una specifica 
località, corrisponda a un ecotipo geneticamente accertato per evitare indebite contraffazioni, affidando a 
coltivatori/allevatori “tutori” la selezione e il miglioramento delle singole varietà, così da certificare la loro 
propagazione e da garantire agli operatori della filiera corta il valore aggiunto derivante dalla esclusiva 
specificità del prodotto. L’Università, già presente episodicamente su questa tematica, potrebbe ora 
allargare il suo ruolo di soggetto terzo a garanzia dell’origine e della qualità dell’intero paniere alimentare, 
ribaltando la logica dell’autorità di sicurezza che vigila sugli alimenti perché non facciano male, per cui 
sostanze nocive che nulla hanno a che vedere con la nutrizione vengono ammesse fino al limite massimo 
tollerabile dall’uomo, invece di mettere la scienza al servizio dei produttori perché i loro alimenti facciano 
bene, grazie agli apporti nutritivi che contengono. Per favorire questo processo di ripensamento 
dell’agricoltura montana l’Università potrebbe fornire un decisivo contributo riproponendo, in una 
versione aggiornata, la Cattedra Ambulante di Agricoltura istituita nel 1898 presso il Regio Istituto 
Superiore Agrario di Perugia. Si potrebbe così generare un fertile incontro in situ fra le “cattedre della 
scienza” detenute dai docenti e le “cattedre dell’esperienza” ricoperte dai produttori, ricordando che nella 
zona a cavallo fra ‘800 e ‘900 operavano il Mandamento del Comizio Agrario, l’Associazione Agraria 
costituita nel 1893 a Norcia da Giuseppe Passarini e la Sezione della Cattedra ambulante dal 1927. 
 
La leva dei produttori 
Questa leva interviene sulla risorsa strategica del territorio, quella umana. Ci preoccupiamo di salvare i 
prodotti senza porre alcuna attenzione alla salvaguardia dei produttori che restano l’anello debole della 
catena alimentare di cui sono i protagonisti ignorati, sempre penalizzati perché quando comprano il 
prezzo lo fa chi vende e quando vendono il prezzo lo fa chi compra. Per il loro riscatto occorre creare le 
condizioni per una giusta remunerazione del loro lavoro e per il riconoscimento sociale dei servizi che 
rendono alla comunità con l’operoso presidio ai fini della protezione del suolo e del paesaggio. 
Dobbiamo restituire dignità a professioni di grande qualificazione che sono state colpevolmente 
umiliate perché ritenute marginali rispetto all’agricoltura convenzionale, improponibile in questi luoghi, 
mentre vanno ricondotte nell’ambito dell’AgriCultura per il loro storico radicamento nel territorio. 
Solo una maggiore considerazione attribuita agli operatori agricoli e un reale apprezzamento del loro 
lavoro e del loro attivo presidio potrà favorire il necessario ricambio generazionale. Già nel 1933 
Giovanni Proni, docente dell’Istituto Superiore Agrario di Perugia, incaricato dall’INEA di compilare le 
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Monografie di mezzadri e piccoli coltivatori in Umbria, avvertiva che “se si vuole che la nostra montagna 
resti popolata, è necessario che gli abitanti trovino in essa gli adeguati mezzi di vita”. 
A livello istituzionale si registra invece un enorme scarto fra gli ambiziosi obiettivi degli indirizzi 
programmatici e i modesti provvedimenti operativi, ancora imprigionati in una logica di assistenza 
protesa a guadagnare un mercenario consenso, sbriciolando le risorse destinate allo sviluppo rurale in 
una miriade di piccoli interventi con contributi a livello aziendale, erogati a rendicontazione delle spese 
anticipate dai produttori. Questa dispersione richiama quella del seminatore che, nella parabola 
evangelica, lascia cadere i semi sulla strada mangiati dagli uccelli, sulla pietra essiccati dal sole, sui rovi 
soffocati dalle spine e solo quelli caduti sulla terra buona daranno invece i loro frutti. La parabola vale 
però per la parola di Dio, che va comunicata a tutti anche a chi non vuole accoglierla, ma non riguarda 
invece l’opera del buon seminatore che sparge il seme solo nel terreno ben preparato e, come dice il 
Vangelo, “chi ha orecchi per intendere, intenda”, perché pur di prendere i contributi c’è chi è disposto a 
improvvisarsi imprenditore agricolo, mentre l’offerta di strutture e servizi può interessare solo a chi 
esercita davvero questa attività. Su questo aspetto si misura la differenza fra l’assistenza ai singoli e lo 
sviluppo di un’area che, con una progettazione a misura della natura dei luoghi, va attrezzata con 
dotazioni strutturali e servizi alle imprese, peraltro con un minore costo e maggiore efficacia dei 
contributi finanziari, liberando gli operatori dall’insopportabile peso di una burocrazia tanto attenta alla 
forma, quanto disinteressata alla sostanza. 
 
La leva organizzativa: dalle norme di legge alle regole d’arte 
Questa leva riguarda gli aspetti organizzativi e normativi che ormai governano con le loro minuziose e 
pedanti prescrizioni tutte le fasi delle produzioni agricole e delle preparazioni alimentari. L’imposizione 
dell’obbligo di conformità mette fuori gioco le produzioni artigianali che per loro stessa natura non 
possono essere realizzate “a norma di legge”, ma devono essere fatte “a regola d’arte”. Le rigide 
prescrizioni di legge si possono applicare solo ai processi industriali basati sugli standards e sulle 
performances  delle macchine, mentre produzioni così particolari rispondono alle regole dei mestieri 
artigianali che vanno comunque disciplinate, senza ricorrere però a parametri astrattamente prefissati 
che non tengono conto della variabilità dei materiali biologici e degli andamenti stagionali e delle 
diverse abilità degli operatori4. 
Il controllo ispirato all’assioma di Michel Foucault, “sorvegliare e punire”, perfidamente esercitato  nella 
rigida applicazione delle norme,  deve essere invece svolto nella modalità di “ascoltare e aiutare”.  Peraltro 
sia la normativa europea che quella nazionale prevedono la concessione di deroghe per la produzione di 
formaggi, mentre la normativa nazionale sui prodotti agroalimentari tradizionali (DM 350/1999) 
consente la deroga alle disposizioni in materia igienico-sanitaria per la preparazione e il 
condizionamento dei prodotti inseriti nell’elenco nazionale, sulla base delle schede compilate dalle 
singole regioni. Basta però leggere le schede della Regione Umbra che, ad oltre 16 anni dalla loro 
pubblicazione, non ha ancora provveduto a depurarle dai macroscopici errori e ad integrarle nelle 
ingiustificabili carenze, per prendere atto che questa opportunità di legittimare e valorizzare le 
produzioni artigiane a carattere tradizionale non verrà mai colta, come testimonia il fatto che non si sia 
                                                
4 L’industria alimentare aggiunge la beffa al danno quando, per citare uno dei casi più insistiti di pubblicità ingannevole, una 
nota industria reclamizza i suoi prodotti sfornati in serie da macchinari completamente automatizzati come se fossero invece 
realizzati in un (finto) mulino da un (finto) mugnaio, interpretato da un noto attore, che senza mai lavarsi, visto che indossa la 
stessa maglietta girocollo in un locale privo di lavabo, impasta farine e, mentre una gallina razzola sul tavolo, ne modella le 
forme con (finti) strumenti, che se fossero veri sarebbero vietati, inventa prodotti innovativi come il pane, cotto in una piccola 
teglia in un gigantesco forno (finto) per la gioia (finta) di bambini che circolano liberamente nel (finto) laboratorio artigiano 
dopo aver calpestato il prato (finto) che lo circonda. La sola cosa autentica è la parodia di Crozza. Chissà come questa 
pubblicità viene giudicata dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o dagli stessi operatori delle ASL così 
solerti nell’ispezionare i veri laboratori artigiani per scoprire che c’è sempre qualcosa che non va! 
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provveduto a creare un marchio regionale per la certificazione del carattere tradizionale dei prodotti 
agro-alimentari umbri. 
Sia a livello nazionale (DM 30 dicembre 2003) che a livello comunitario (Reg. UE 1151/2012) è stata 
prevista la registrazione volontaria di “prodotto della montagna” e il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali ha addirittura istituito un albo dei prodotti della montagna di cui però non si hanno più tracce, 
mentre periodicamente viene riproposta una “Carta Europea dei Prodotti agro-alimentari di qualità 
della Montagna” che non riesce però a decollare. Senza vanamente inseguire il riconoscimento del 
marchio, che peraltro non da alcuna garanzia sulla qualità e sulla tracciabilità del prodotto, basterebbe 
attivare il processo produttivo sopradescritto sotto il controllo, quanto al rispetto delle regole, di un 
organismo tecnico-scientifico, come l’Università, interessato ad accertarne la conformità nell’ambito 
delle proprie attività di ricerca, a cui partecipano gli stessi produttori, e non a meri fini amministrativi. 
 
 
La leva della Cultura 
Manca all’appello un’altra leva che ha però bisogno di tempi più lunghi per essere riattivata, anche se 
dovrebbe essere la prima ad entrare in campo perché in questo caso l’inversione degli addendi cambia 
radicalmente il prodotto. È la leva della Cultura, intesa in senso lato, che assomma la profonda 
conoscenza dei luoghi, la competenza ad agire, la capacità di guidare processi complessi, la 
consapevolezza degli effetti dei cambiamenti determinati dagli eventi e innescati dagli interventi.  
L’ambito privilegiato di applicazione è ovviamente quello dei beni culturali e su questo terreno è 
innanzitutto necessario adottare la scelta della prevenzione da tutti i rischi che gravano sul patrimonio 
culturale, a partire dalla documentata denuncia dei furti d’arte in Valnerina segnalata da Bruno Toscano 
fin dal 1971. Il tema della prevenzione è stato oggetto di un’organica proposta di intervento con il 
“Piano pilota per la manutenzione programmata dei beni culturali” formulato nel 1976 dal direttore 
dell’Istituto Centrale del Restauro, Giovanni Urbani, individuando l’Umbria come area campione su 
indicazione di Bruno Toscano, che aveva nel frattempo dato vita al Corso di formazione di addetti alla 
manutenzione da cui è nata la Coobec.  
La Regione Umbria ha lasciato cadere non solo questa proposta, ma anche il “Progetto pilota per la 
conservazione e vitalizzazione dei centri storici della dorsale appenninica umbra”, fortemente voluto nel 
1973 dall’assessore regionale all’assetto del territorio Ezio Ottaviani, nativo di Norcia. Si è persa in 
quegli anni una irripetibile occasione per affrontare una problematica di fondamentale importanza per 
l’intreccio fra beni culturali e beni ambientali, che avrebbe consentito all’Umbria di esplorare soluzioni 
appropriate e di verificarne la validità, diventando così un punto di riferimento nazionale. 
Un ulteriore tentativo di richiamare l’attenzione sulla fragilità di un territorio, paradossalmente 
aggravata dalla diffusione di un patrimonio culturale di straordinario valore, è stata tentata nel 1977 con 
la pubblicazione del primo Manuale per il territorio umbro, intitolato  “La Valnerina. Il Nursino. Il 
Casciano”, coordinato da Bruno Toscano per la Società Terni, che ha consentito di mettere in salvo 
molte opere d’arte dopo il terremoto del 1979, grazie all’analitica descrizione dei luoghi di cui hanno 
potuto avvalersi i numerosi rilevatori mobilitati dalla Regione Umbria, su iniziativa di Roberto 
Abbondanza in qualità di presidente del Consiglio regionale. 
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Il tempo inesorabilmente trascorso ha incancrenito le problematiche poste dalla conservazione del 
patrimonio culturale e dallo sviluppo delle aree montane rendendo inesorabile il loro declino segnalato 
dal progressivo dissanguamento del territorio5.  
La quasi totalità degli edifici religiosi hanno perso ogni funzione anche per la progressiva rarefazione 
degli abitanti che un tempo se ne prendevano cura con le Confraternite e ne garantivano la custodia; 
l’ammutolita esistenza di questi edifici che erano spazi di socialità all’interno dei castelli e dei villaggi o 
la loro solitaria presenza nel paesaggio che la natura sta riconquistando con la copertura forestale, 
costituiscono un indicatore della dismissione di luoghi che mostrano la prosperità di un passato che 
appare senza un futuro.  
È ancora leggibile la matrice religiosa del sistema insediativo incardinato sulle pievi romaniche, sorte nei 
punti di snodo del reticolo viario altomedievale, sviluppatosi poi nei secoli XIII e XIV con 
l’incastellamento dei villaggi arroccati nelle pendici delle valli e negli altipiani, in posizioni strategiche 
per ragioni non solo difensive, ma soprattutto economiche legate all’utilizzazione delle risorse naturali. 
Questo stretto rapporto fra Natura e Cultura si è ormai spezzato e la nuova viabilità rende anacronistiche 
e incomprensibili le localizzazioni eccentriche di insediamenti ormai sotto la soglia del minimo vitale, 
destinati a incrementare la lista dei siti scomparsi. Tutte le epoche hanno lasciato testimonianze del loro 
passaggio che hanno arricchito il patrimonio, mentre noi che l’abbiamo ereditato, oltre a non essere in 
grado di conservarlo, siamo solo capaci di decurtarne consistenza e qualità con maldestri inserimenti nel 
tessuto antico e con imbarazzanti accostamenti di nuove residenze e nuovi fabbricati per usi produttivi 
degni solo di demolizione. Per questo aspetto la “ricostruzione” potrebbe essere una occasione per 
lasciare una testimonianza del nostro tempo che possa costituire un incremento del patrimonio culturale, 
ma per questo occorre una cultura di governo che stenta a manifestarsi. 
 
 

Conclusioni inconcludenti per mancanza di strumenti 
Il lettore che è riuscito ad arrivare fino questo punto potrà rimanere deluso dalle modeste proposte 
avanzate in questo scritto perché la politica dell’annuncio ci ha abituato all’azzardo del rilancio: 
proporre in grande per fare in piccolo o per non far nulla. Talvolta per affrontare un grande problema, 
accresciuto dal reiterato rinvio della sua soluzione, servono invece azioni semplici, guidate dal buon 
senso e dal rispetto della natura dei luoghi, persino poco costose, ma forse è questo il loro grave difetto 
perché nella contabilità dell’evento, molto cinicamente, contano solo i numeri: quelli della magnitudo 
delle scosse, delle vittime umane e delle “vittime” mediatiche, come la basilica di S. Francesco nel 1997 
e ora quella di S. Benedetto, ma soprattutto i numeri che contabilizzano l’ammontare dei danni, perché 
sono quelli che determinano l’entità del finanziamento pubblico che sarà disposto dal Governo con i 
soldi forniti dai contribuenti e con quelli che si spera di ottenere dall’Europa, che poi sono in parte 
quelli che abbiamo versato per finanziare il bilancio comunitario.  
I soldi sono il mantra. “I soldi ci sono, la volontà anche. Ricostruiremo tutto” così assicurava il 
Presidente del Consiglio in carica non sulla base di un Decreto, ma di un twitter postato il 2 novembre 
2016 e tanto è bastato per spingere alcuni Comuni a chiedere l’inserimento del proprio territorio nel 
                                                
5  Un inconsueto ma significativo indicatore che misura le irreparabili perdite di presidio territoriale è ricavabile 
dall’estinzione dalla nutrita schiera di sacerdoti capillarmente presenti nel territorio e dediti, oltre alla cura delle anime, 
soprattutto allo studio della storia dei luoghi e, fra i tanti, è doveroso ricordare Ernesto Benedetti, Angelo Corona, Ansano 
Fabbi, Luigi Monaldi, Armando Petrelli, Pietro Pirri, Enrico Ricci, Amerigo Sensi, Eusebio e Pasquale Severini, Sante Soloni, 
mentre Giuseppe Chiaretti, poi nominato arcivescovo di Perugia, e Elio Zocchi sono stati collocati a riposo e Gino Reali è 
attualmente Vescovo di Porto-Santa Rufina. Resta in esercizio solo Giampiero Ceccarelli, direttore dell’Ufficio dei Beni 
Culturali Ecclesiastici dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia. La loro attiva presenza, che attribuiva agli edifici religiosi la 
duplice funzione di luoghi di culto e luoghi di cultura, non ha però avuto alcun vitale ricambio, con la sola straordinaria 
eccezione del reinsediamento nel 2000 dei monaci benedettini a Norcia dopo la soppressione del monastero nel 1810. 
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“cratere”, che all’origine aveva inghiottito Amatrice e pochi altri centri, dove intanto si sono già 
sistemati in 131, fino al punto che persino il Comune di Roma spera di ottenere i fondi del terremoto 
per i danni provocati da un dissesto idrogeologico nella zona di Ponte Milvio.  
Nessuno ancora si muove per attivare un processo di riabilitazione territoriale articolato in specifici 
progetti di sviluppo locale, ma tutti sperano nella generosa pioggia di finanziamenti che finisce per 
alimentare quella che si può definire l’economia da disastro, come ci rammenta la sinistra risata 
dell’imprenditore edile che nella notte del 6 aprile 2009, quando si è verificato il terremoto de L’Aquila, 
già pensava agli affari che avrebbe fatto con la ricostruzione. 
La diffidenza verso i grandi progetti è per la verità giustificata perché dopo il terremoto del 1979, 
mentre la ricostruzione degli edifici in Valnerina, pur con alcuni limiti e notevoli ritardi, è stata 
realizzata, purtroppo “la rinascita e lo sviluppo economico e sociale” disposti addirittura con legge 
regionale sono rimasti sostanzialmente sulla carta6. 
A seguito del successivo terremoto del 1997, la Regione Umbria, dopo aver firmato nel 1999 con il 
Governo un Accordo di Programma Quadro sulla “ricostruzione”, finalizzato alla salvaguardia delle 
caratteristiche socio-economiche del territorio danneggiato, ha approvato nel 2000 un Programma 
territoriale integrato per il recupero e lo sviluppo delle aree maggiormente colpite dal terremoto (PIAT) 
articolato tematicamente su 5 linee di intervento (Sistema integrato Turismo-Ambiente-Cultura TAC; 
Qualità della vita; Mobilità e reti di trasporto; Consolidamento sistema industriale; Sviluppo integrato 
ambiente rurale) e territorialmente attraverso i PIT Programmi Integrati Territoriali per stimolare la 
costruzione di reti locali fra operatori economici e amministrazioni attorno ad un progetto di 
valorizzazione e sviluppo locale basato sull’individuazione di prodotti d’area. 
Anche in questa occasione si è determinato uno scarto fra i roboanti obiettivi programmatici enunciati e 
i modesti risultati ottenuti, in parte imputabili alla architettura del sistema integrato TAC che andava 
intanto rovesciato nell’ordine degli addendi perché occorre possedere la Cultura necessaria per 
intervenire in modo appropriato sull’Ambiente di vita, realizzando produzioni e organizzando attività 
che possono attrarre il Turismo, che a sua volta richiede il possesso di una Cultura tale da far apprezzare 
un Ambiente che esige un Turismo responsabile. 

                                                
6 Non è stato ancora redatto un elenco completo e ragionato di tuti i documenti elaborati da pubbliche amministrazioni 
(Regione, Provincia, Comunità Montana), da Associazioni di categoria, da istituti di ricerca, da società di progettazione 
elaborati a seguito del terremoto del 1979; qui di seguito vengono riportati i titoli di leggi, piani e progetti più significativi. 
1980. Regione Umbria, Legge regionale n. 50 del 26.5.1980, Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti 
agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle 
popolazioni colpite, art. 3 Piano per la rinascita e lo sviluppo economico e sociale della Valnerina. 1983. Comunità Montana 
della Valnerina, Piano pluriennale di sviluppo socio economico 1982-85, approvato dalla Regione Umbria con Delibera 
consiliare n. 1099 del 19.12.1983; PROTER, Progetto di ricerca su “Nuova imprenditorialità ed iniziative di sostegno nella 
Valnerina”, novembre 1983 1985. Regione Umbria, Legge regionale n. 40 del 30.04.1985, Nuove norme per lo sviluppo delle 
attività produttive in Valnerina, titolo I Progetto integrato per la Valnerina; RPA, Progetto integrato Trasporti Valnerina, luglio 
1985. 1986. Comunità Montana della Valnerina-Unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali ULSS, Proposta di Piano 
comprensoriale per i servizi sanitari e socio-assistenziali 1987-89; Comunità Montana della Valnerina, Redazione del Piano 
Urbanistico Comprensoriale; Anagritur-Comunità Montana della Valnerina, Agriturismo e turismo rurale. Una proposta per la 
Valnerina; NOMISMA, Progetto Valnerina. 1987. Comunità Montana della Valnerina, Progetto Integrato Valnerina, approvato 
dalla Regione Umbria con Delibera consiliare n. 378 del 26 gennaio 1987; Regione Umbria, Legge regionale n. 41 del 
20.08.1987, Ulteriori norme per la prosecuzione dell’attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma 
del 19 settembre 1979; Provincia di Perugia, Programma di valorizzazione turistico-ambientale dell’area del Polo montano 
compresa fra Forca Canapine, Castelluccio di Norcia e Forca di Presta, ottobre 1987; Sviluppumbria-Promosviluppo, Centro di 
servizi e di valorizzazione per i prodotti tipici della Valnerina, dicembre 1987. 1990. Regione Umbria, Legge regionale n. 24 
del 18.04.1990, Istituzione del Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale 
appenninica umbra CEDRAV. 1997. CEDRAV, I luoghi della memoria e gli strumenti della conoscenza: l’Ecomuseo della 
Valnerina e l’Atlante del patrimonio culturale e ambientale. 
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Al di la del gioco di parole, è evidente che nessuna durevole prospettiva può originarsi dal Turismo in 
assenza di una Cultura dei luoghi che ha l’arduo compito di rigenerare l’Ambiente con l’esercizio di 
attività economiche compatibili con la sua natura. La “rinascita” non può essere solo il titolo di un 
provvedimento amministrativo, ma dev’essere l’obiettivo di un processo di “ricostruzione” delle 
comunità locali che sono le cellule vitali delle popolazioni insediate, ma che hanno bisogno di essere 
rinsanguate e sostenute per poter rianimare il loro territorio. A questo fine vanno quindi orientati gli 
aiuti e i sostegni  nella dotazione degli strumenti necessari per accompagnare la volontà di riscatto dei 
residenti attuali e per favorire l’insediamento di nuovi abitanti. 
La compresenza delle temporalità deve aiutarci a capire che tutti i generosi tentativi esperiti nel recente 
passato di riprogettare “a tavolino” la “vitalizzazione”, la  “rinascita”, lo “sviluppo” di questa zona, 
elaborati con un enorme dispiego di risorse intellettuali e materiali, non hanno sortito l’effetto sperato e 
neppure i finanziamenti profusi sono servirti a questo scopo. Non c’è nessun’altra zona nel globo 
terracqueo che abbia ricevuto una pari quantità di fondi (la cui entità non è stata mai svelata) in rapporto 
alla popolazione residente.   
Per questo prima di prodigarsi nel “fare” occorre “capire” la complessità della struttura dei luoghi. La 
Montagna impone un severo stile di vita ai residenti come ai visitatori che non trova riscontro in un 
sistema economico-sociale in cui una società di frugali produttori è stata trasformata in una società di 
voraci consumatori, relegando gli ambienti che non si conformano a questa mutazione in una condizione 
di disprezzata marginalità. 
Si conferma anche in questo caso l’uso improprio del linguaggio perché il termine “marginalità” viene 
erroneamente riferito a una condizione permanente, mentre dipende dall’attività o dalla funzione presa 
in considerazione e quindi non può essere utilizzato per una classificazione tipologica. Sono i caratteri 
ambientali che vincolano le destinazioni e le modalità d’uso degli ambiti territoriali, per cui un’area 
boscata non è definibile come “area marginale” solo perché non è in condizioni di ospitare attività 
incompatibili con la sua natura, ma diventa “centrale” per la silvicoltura, per la raccolta dei frutti del 
sottobosco, per l’allevamento allo stato semibrado di animali domestici e per la presenza di quelli 
selvatici, tutte attività rispetto alle quali le aree che consideriamo “centrali” sono in effetti del tutto 
“marginali”. Imprigionati in queste due inadeguate categorie non siamo in grado di comprendere la 
diversità della Montagna il cui riscatto passa per la scoperta antropologica della centralità della 
marginalità7.  
Nonostante le prove provate della dispendiosa inutilità di interventi limitati alla ricostruzione del 
patrimonio edilizio, le istituzioni di governo, regionale e centrale, stentano a comprendere che occorre 
intervenire soprattutto sul patrimonio umano che costituisce la vera risorsa strategica del territorio. 
Questa disattenzione si rivela sia nella fase dell’emergenza, in cui si tenta sempre di deportare la 
popolazione residente per non avere intralci nella bonifica degli insediamenti danneggiati e 
nell’allestimento degli alloggi provvisori, sia nella successiva ricostruzione per restituire le case “chiavi in 
mano”, magari con lo spumante nel frigo, alla residua popolazione che resta ignara del proprio destino. 

                                                
7 L’istituzione con legge regionale di un “Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella 
dorsale appenninica umbra” nel 1990, unico in Italia nel suo genere, sembrava presagire un inedito interesse verso i 
“soggetti”, come attori della trasformazione, piuttosto che agli “oggetti”, presi in considerazione dagli interventi pubblici. 
Ma la Regione Umbria non ha mai investito sul CEDRAV e l’imponente attività svolta, nonostante la limitazione dei mezzi, 
non ha trovato la “terra buona” su cui spargere i semi, forse per colpa dei seminatori. La ricerca sui mestieri tradizionali della 
Valnerina, finalizzata alla loro valorizzazione, ha avuto come concreto esito solo la chiusura della Cooperativa di Villamagina 
di Sellano dove operavano gli ultimi “raspari” d’Europa e il progetto dell’Ecomuseo della Valnerina, per documentarne i 
caratteri e promuovere le attività produttive della zona, ha avuto un riconoscimento formale della Regione ma nessun 
sostegno, mentre i Comuni per la miope preoccupazione del loro limitato orizzonte non hanno creduto in una iniziativa 
fondata sull’attivo coinvolgimento delle comunità per l’allestimento delle “antenne”, intestate alle parole-chiave per aprire le 
porte della conoscenza dell’area, collegate da una rete di itinerari. 



 13 

Lo stato di “terremotati”, come quello di “rifugiati”, comporta l’iscrizione in una lista di soggetti da 
assistere e non trova riconoscimento la loro appartenenza a una comunità sovrana che il terremoto ha 
spodestato dal possesso del proprio paese e che improvvisamente si trova alla mercé di sconosciuti 
benefattori. L’aiuto esterno è fondamentale ma va esercitato con azioni di sostegno e non di sostituzione e 
fra gli strumenti, organizzativi, tecnici e finanziari, messi in campo per fronteggiare la fase iniziale 
dell’emergenza e quella successiva della ricostruzione, vanno riattivate anche le dotazioni sociali di cui la 
popolazione dispone, altrimenti si rischia di operare senza strumenti efficaci per raggiungere lo scopo. 
Nella comprensibile inerzia delle popolazioni traumatizzate dal terremoto l’aiuto esterno deve quindi 
puntare sul loro attivo coinvolgimento con la riabilitazione dell’armatura sociale delle comunità nelle 
sue varie articolazioni: Comunanze, Confraternite, Santesi, Pro Loco ed alle altre forme associative.  
Sono espressioni di storiche istituzioni, di rituali, di attività e di bisogni che possono apparire 
anacronistici, ma costituiscono il collante che tiene insieme comunità ormai sfibrate da una secolare 
emorragia, anche se non mancano segnali incoraggianti di vitalità come dimostrano l’opera della Pro 
Loco di Campi o l’Onlus costituita dagli abitanti di Castelluccio. 
Significativo è il caso delle Comunanze considerate come un inutile relitto del passato e un ostacolo per lo 
sviluppo. È vero che “l’attuale organizzazione delle Comunanze si dimostra assolutamente inadatta alla 
importanza del compito che sopra esse incombe. La direzione amministrativa, anch’essa talvolta 
inadeguata, è apparsa sempre alleata con una insufficientissima direzione tecnica”, come scriveva 
Giovanni Proni nella citata Monografia del 1933 esprimendo un giudizio ancora del tutto “attuale”, ma la 
soluzione non sta nella loro soppressione, quanto piuttosto nel pieno recupero funzionale di un 
patrimonio comunitario che potrebbe svolgere un ruolo importante nel processo di riabitazione fondato 
sulla rigenerazione della comunità, che impone un cambio di mentalità: dalla rassegnazione di una solitaria 
stentata sopravvivenza, alla ricerca di una comune dignitosa esistenza. Lo stesso Proni suggeriva la 
costituzione di Consorzi di Comunanze affidandone la direzione tecnica e la sorveglianza a personale 
qualificato. Aiutare le comunità locali nella buona gestione delle loro proprietà collettive serve, da un lato, 
a rafforzare il sentimento di appartenenza consolidando il legame con il luogo e, dall’altro, a utilizzare 
questo patrimonio per l’incremento in quantità e qualità delle produzioni locali, come valida alternativa alla 
pratica della cessione delle quote pascolo a operatori esterni che lucrano sull’aumento del loro ettaraggio 
in cambio di modestissimi canoni. Questa transizione dovrebbe costituire uno stimolante terreno di lavoro 
per la ricostituenda “Cattedra Ambulante di AgriCultura” già segnalata. 
La “rigenerazione” dei luoghi esige il rinsanguamento delle comunità ora limitato all’ingresso di 
immigrati per mera necessità (assistenza domiciliare agli anziani e lavori residuali) o per obbligo 
remunerato (piccoli nuclei di immigrati assegnati dalla Prefettura), mentre del tutto marginale è 
l’insediamento di persone per scelta di vita, viste con sospetto dagli abitanti che non riescono a spiegarsi 
i motivi della loro scelta, ma è questa tipologia di soggetti, motivati e qualificati, che occorre acquisire 
per la riabitazione dei luoghi,  creando le condizioni per il loro insediamento.  
In questo contesto meglio si comprende la proposta di privilegiare nel sostegno alla principale attività 
economica della zona, definita come AgriCultura, le dotazioni di strutture e servizi consortili alle imprese 
locali con l’obiettivo di sostenere progetti d’area o di località, invece dell’erogazione di contributi 
finanziari alle singole aziende. Il passo successivo, in un territorio per sua natura con una limitata capacità 
produttiva, è quello di caratterizzare i suoi prodotti in modo da ottenere un remunerativo valore aggiunto 
che può essere conferito proprio dalla loro storia, perché la tecnologia si compra e tutti ne possono 
disporre, mentre la storia, come il coraggio di manzoniana memoria, chi non ce l’ha non se la può dare, ma 
non basta averla se non si ha la cultura per possederla ed è la Cultura la leva per uno sviluppo durevole 
economicamente sostenibile, ambientalmente compatibile e socialmente equo. 
Questa volta non sono in gioco solo destini individuali, pur rilevanti, ma la posta in gioco è il futuro 
della Valnerina! 
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