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Abstract 
Il presente contributo prende le mosse dal decimo anniversario del terremoto che 

il 6 aprile 2009 colpì la città dell’Aquila, le zone limitrofe e anche altre province 
della regione Abruzzo. Vuole essere una riflessione a largo spettro su quanto 
occorso quella notte e poi nei giorni, nei mesi e negli anni successivi ad un evento 

traumatico collettivo che ha richiesto enormi risorse interne e processi di 
resilienza per poter essere elaborato dalla collettività. Se è legittimo interrogarsi 

su come stanno i cittadini a distanza di dieci anni, a che punto sono la 
ricostruzione dei luoghi e degli spazi esterni ed interni, è anche lecito chiedersi 
quale visione di città hanno gli aquilani, che posto assumeranno in essa ricordo e 

memoria, quante opportunità si celano nei continui processi di rinascita che 
nascono dalla polvere, dalla capacità di elaborazione di lutti multipli e 

dall’attivazione di risorse che spesso ci si dimentica di avere finché le circostanze 
non lo richiedono. 
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Abstract 
This contribution was inspired by the tenth anniversary of the earthquake that 
struck the city of L'Aquila, the surrounding areas and even some distant 

provinces of the Abruzzo region on 6 April 2009. It wants to be a broad-spectrum 
reflection on what happened that night and then in the following days, months 
and years after a collective traumatic event that required enormous internal 

resources and resilience processes in order to be developed by the community . If 
it is legitimate asking how the citizens of L’Aquila are, ten years later, at what 
point is the reconstruction of the places and the outdoor and interior spaces, it is 

also legitimate to ask what vision of the city they have, what place will take in it 
memory and remembrance , how many opportunities are hidden in the 

continuous processes of rebirth that arise from dust, the ability to process 
multiple bereavements and the activation of resources that we often forget to have 
until circumstances require them. 
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Dedicato alla memoria di mia sorella Claudia 

 e a quella dei 308 che insieme a lei hanno perso la vita 

 il 6 aprile 2009. 

 

Il 6 aprile 2009, nella notte tra la domenica delle Palme e il lunedì che precede la 

Pasqua, alle ore 3.32, un violento terremoto colpisce la città dell’Aquila, la gran 

parte delle sue frazioni e molti dei comuni limitrofi. La violenza di quei 23 secondi 

di movimenti sussultori, oscillatori e di torsione si abbatte non soltanto sugli 

edifici ma anche, drammaticamente, sulla vita di tutti coloro i quali si trovano 

nella condizione di riaprire gli occhi, nel cuore di una notte mai diventata alba per 

alcuni. I morti, alla fine, saranno 309, l’ultimo dei quali verrà estratto dalle 

macerie il sabato, giorno successivo ai funerali di Stato, cui quel corpo non potrà 

più avere accesso. Funerali, peraltro, eccezionalmente autorizzati dalla Chiesa in 

un giorno di Passione, il venerdì Santo, durante il quale, normalmente, non 
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avrebbero potuto aver luogo. Solo una delle extra-ordinarietà cui in poco tempo 

siamo stati sottoposti tutti, costretti a fare i conti con una serie di informazioni 

cognitive che non siamo stati preparati o programmati ad incasellare. Non te la 

immagini una casa aperta finché non la vedi, non immagini di poter vedere da 

fuori l’interno, le crepe, i poster attaccati ad un pezzo di muro restato in piedi, le 

piastrelle di un bagno o le suppellettili di una cucina che non è la tua. E ancora, 

cumuli di macerie ovunque, fenditure sul manto stradale, intere palazzine 

polverizzate, crolli di pezzi della tua città in diretta televisiva e non sulla tv locale 

ma sulle reti nazionali, morti distesi a terra in obitorio, nei sacchi, perché le bare 

non bastano, corpi di sfollati vivi sdraiati su brandine nella stanza accanto a 

quella in cui stanno i corpi morti poggiati a terra, indistinguibili gli uni dagli altri, 

tutti bianchi in volto e con troppa polvere addosso, sia di chi c’è restato sotto, sia 

di chi con quella polvere si è impastato per tirare fuori i meno fortunati. Quei 

sepolti vivi tornati alla luce dopo il buio, per poi restare a terra senza bara, in 

attesa di una sepoltura degna e rispettosa che meriterebbero più di altri, perché 

morire sotto le macerie te la toglie proprio la dignità, lasciandoti il corpo straziato, 

sporco di polvere e sangue che si impastano, talvolta privo di vestiti addosso. La 

pietas sta nello sguardo di tutti coloro i quali varcano l’ingresso di quell’obitorio 

improvvisato, si accarezzano i cadaveri con lo sguardo perché davvero poco altro 

si può fare. 

Potrebbe sorprendere che io usi il tempo presente, in queste righe. A me 

sorprende poco, ormai. Ne sono consapevole e non riguarda solo me. Molti 

raccontano quella notte e i giorni successivi usando il tempo presente, quando ne 

parlano. Non si riesce a relegare quel ricordo solo nel passato e usare il presente 

ne reitera la presenza all’interno dei nostri pensieri e del nostro essere: è 

qualcosa da cui non si può prescindere, qualcosa che si presentifica, quando ne 

parliamo, come se quegli istanti li stessimo rivivendo di continuo, in una 

riattualizzazione (re-enactment) che assomiglia per processo a quello che accade 

ai traumatizzati. Il trauma può essere rivissuto a livello comportamentale, 

emotivo, fisiologico e neuroendocrino, come ci ricorda Bessel Van Der Kolk 

(2015). Non siamo di fronte, dunque, ad azioni svolte e concluse in un allora ma a 

situazioni che si rivivono al presente e in modo continuativo nel momento stesso 

in cui si rievocano e narrano. 
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Non è facile spiegare e raccontare quel che L’Aquila era, quel che è accaduto 

quella notte e in questi lunghi dieci anni, quel che la città è diventata nel 

frattempo. Impossibile dire, anticipare o sapere quel che diventerà nei prossimi 

anni, in continua evoluzione sotto i nostri sguardi e sotto i nostri passi incerti che 

hanno imparato dapprima a farsi spazio tra macerie e sassi, per poi tornare a 

godere della meraviglia di pavimentazioni che tornano alla luce o vengono rimesse 

a nuovo, in un centro storico che riluce di bellezza. 

Su L’Aquila è stato detto e scritto di tutto e anche se sappiamo, sia chi ci sta 

dentro, sia chi arriva da fuori con l’intento di descriverla, che il punto di 

osservazione sarà sempre parziale e falsato da tutte le variabili che incidono sul 

processo di osservazione, pur tuttavia persistiamo nel narrarla, come 

inconsapevole e strenuo tentativo di tesserne, anche lungo il filo dei ricordi e della 

memoria, una trama che consenta di conservarne l’identità, integrando a quei fili 

originari anche le trame nuove ed imprevedibili che hanno preso forma da nuovi 

intrecci e che si sono guadagnate in essa uno spazio fisico e mentale da cui è 

ormai impossibile prescindere. Narrando, tenendo insieme pezzi della nostra 

storia individuale e collettiva, proviamo a salvaguardare la nostra stessa integrità 

psichica, minata nel profondo dalle simultanee frantumazioni cui siamo stati 

esposti tutti e dalla traumatizzazione che si verifica quando sia le risorse interne 

che quelle esterne appaiono inadeguate a fronteggiare una minaccia. 

È quello che ci insegnano nell’ottica sistemica: un evento paranormativo, inatteso 

ed imprevedibile all’interno del ciclo vitale dell’individuo e dei sistemi cui esso 

appartiene, comporta un’alterazione dell’equilibrio preesistente e necessita della 

creazione di uno nuovo. Sembra intuitivo, banale, perfino.  

Eppure, ci sono eventi paranormativi, come le calamità naturali, talmente 

distruttivi da azzerare ogni riferimento esterno ed interno, al punto che davvero 

non sai da dove cominciare. Al punto che, talvolta, non sai nemmeno più chi sei, 

in un processo di spersonalizzazione che va di pari passo alla disintegrazione del 

tuo luogo natìo e di quei riferimenti spazio-temporali che si danno per scontati e 

che, invece, ti caratterizzano e contengono quanto la pelle, le ossa dello scheletro, 

i muscoli, le vene e il sangue che ci scorre dentro. 

I terremotati, ci siamo sentiti chiamare tutti, almeno una volta, in questi dieci 

anni. Oppure gli sfollati, quelli di noi che sono stati costretti a lasciare la città o 
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quelli che lo hanno fatto senza neppure sapere dove li portassero quando, nelle 

prime ore dopo l’evento, sono stati caricati su bus di cui non conoscevano 

nemmeno la destinazione. In una di quelle decisioni frettolosamente prese per 

dare protezione ai corpi, preoccupandosi poco o nulla delle conseguenze 

psicologiche, anche a lungo termine, che questi trasferimenti non del tutto 

consapevoli avrebbero comportato.  

Eravamo distinguibili, sulla costa. Non solo per le tute o i vestiti “di fortuna” che 

indossavamo, senza abbinamenti giusti tra borsa e scarpe, quando qualcuno 

nemmeno le aveva prese le scarpe e la borsa, scappando fuori di casa. Eravamo 

distinguibili perché avevamo i segni del terremoto scritti in faccia e non solo quelli 

tra noi che si erano realmente feriti. Avevamo subìto un trauma. Un trauma 

collettivo prima ancora che familiare ed individuale e di questo non tutti ne 

avevano coscienza. Avevamo sguardi spenti e assenti che guardavano nel vuoto, 

volti che si rigavano di lacrime all’improvviso quando si incontrava qualcuno, 

oppure quando si incontrava qualcuno consapevoli che mancava qualcun altro. 

Si faticava a dormire sereni. Si faticava a dormire proprio. Si faticava a mangiare 

oppure si mangiava e beveva troppo, affidandosi ad inconsapevoli forme di 

autocura che si mettevano in atto come rimedio alla paura e all’incertezza che 

albergavano nei più. 

Si camminava, occhi nel vuoto, lasciandoci il mare sulla destra oppure sulla 

sinistra, mentre ci passeggiavamo accanto dimenticando, il più delle volte, 

persino di guardarlo, quello specchio d’acqua in movimento, quasi nemmeno ci 

fosse. Si passeggiava di continuo, nei primi giorni, avanti e indietro, indietro e 

avanti, del resto non c’era null’altro da fare, sulla costa. E il pensiero più 

imponente e ridondante era quando e come tornare a L’Aquila. Quando e come 

poter tornare a casa, con tutte le valenze e declinazioni che il termine assumeva, 

in quel momento della nostra vita. Come riprendere la routine, quando era tutto 

fuori dall’ordinario. Come rientrare a lavoro, quelli di noi che potevano, quanto 

tempo ci sarebbe occorso per fare i pendolari dalla costa alla città, vista la coda 

che quotidianamente si creava, sulle strade e autostrade che verso L’Aquila 

portavano. Pure cucinare era un pensiero fisso, ci mancava persino quello, forzati 

al pasto preparato per noi, e non da noi, nelle cucine degli hotel. Una sorte 

diversa ma non troppo dissimile toccava agli attendati, a quelli che per l’allora 
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premier campeggiavano, qualcuno ricorderà lo “Yes, we Camp” trascritto in cima 

ad una collina, sperando potesse vederlo il Presidente Obama, arrivato in città 

per il G8. I campeggiatori erano quelli che stavano nei campi della Protezione 

Civile, quelli costretti ai bagni Sebach (scrivo bagni a beneficio di chi legge, a 

L’Aquila sanno tutti cos’è un Sebach) e alle code per il pranzo preparato e servito 

dai volontari. 

Si passeggiava, dicevo, per dare un senso a quel tempo infinito che scandiva le 

nostre giornate e per dare almeno uno sfogo motorio a quell’attivazione interna 

sostenuta da livelli di arousal elevati che faticavano a rientrare. Si stava sempre 

in allerta, pronti a scappare fuori perché le scosse le avvertivi anche al mare, 

pronti a sussultare e scattare ad ogni minimo rumore, insopportabile tutto, 

perfino il suono di un temporale. 

Ci si raccontava in ogni incontro: “Come stai? Cosa ti è successo? Come sei 

uscito? E la casa?”. 

Da casa siamo stati costretti ad uscire praticamente tutti. Pochissimi sono stati 

coloro i quali non l’hanno lasciata mai, nei mesi, alcuni stazionandoci anche 

illegalmente perché rientrarci prima di un controllo statico da parte dei Vigili del 

Fuoco e il rilascio di un’autorizzazione era vietato.  

Abbiamo perso tutto in 23 secondi, un attimo prima dormivano nei nostri letti e 

un attimo dopo non avevamo più niente, se non la nostra nuda vita, nel suo mero 

significato biologico, tra le mani, quelli di noi che la vita l’avevano salvata. 

È stato questo il 6 aprile 2009, è stata una perdita collettiva di punti di 

riferimento e pezzi di identità, è stata la nostra frattura psichica tra un prima e 

un dopo, quella cesura che gli eventi traumatici creano nella continuità psichica 

degli individui e anche (lo sappiamo grazie alle recenti acquisizioni della 

neurobiologia) nel cervello, che registra eventi di questo tipo e ne conserva 

visibilmente traccia. 

Anche la percezione temporale è cambiata. Per anni abbiamo scandito il tempo, 

nei nostri racconti, declinando gli eventi in prima del terremoto o dopo il 

terremoto, lo facciamo probabilmente meno ma lo facciamo ancora perché è 

importante sottolineare che di vite, noi aquilani, ne abbiamo avute almeno due: 

quella di prima in un modo o in un altro se n’è andata e assomiglia solo in piccola 

parte a quella di adesso. 
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Non posso dirvi quanto difficile è stato abitare un territorio divenuto ad un tratto 

ostile (le scosse sono continuate frequentemente per anni) o inaccessibile: la 

cosiddetta Zona Rossa, nel centro storico, è stata lungamente presidiata dalle 

camionette dell’ Esercito e anche gli accessi di chi abitava lì e magari doveva 

recuperare oggetti personali sono stati limitati, schedati, scortati, mai 

completamente liberi. A distanza di dieci anni, la sua superficie si è ridotta e 

molte sono le zone del centro divenute ormai accessibili e nuovamente abitate. 

Tuttavia, ne permane un’ ampia parte ancora “rossa”, visivamente caratterizzata 

dai puntelli dei Vigili, dalle impalcature, dalle macerie che vi permangono, 

ammucchiate qua e là, dalla polvere che copre tutto e dall’odore di muffa che 

invade le narici, dalla desolazione e dal silenzio che vi alberga ma anche dal verde 

della natura che ci è esplosa tutta intorno e dentro, riprendendosi spazi che le 

erano negati quando quel suolo veniva regolarmente calpestato da noi umani. 

Ci andiamo, qualche volta, ad accompagnare qualche forestiero curioso. Ci 

andiamo, talvolta, per accarezzare con lo sguardo qualcosa che, ormai, farà per 

sempre parte del nostro vissuto, anche quando tutto sarà ricostruito, pulito, 

libero e sgombro dalle macerie.  

Quando una piccola parte del centro storico è stata riaperta al passeggio non 

c’era nulla, se non un bar riaperto abusivamente e puntellato all’ esterno e 

all’interno. Per anni non abbiamo avuto né una libreria, né un giornalaio, né una 

vetrina da guardare in centro storico, per quello c’ erano i centri commerciali e la 

periferia, divenuta ostile pure quella, costellata di nuove strutture ed elementi 

architettonici che non ci appartenevano, né conoscevamo. 

Il tutto, in quel momento, ha contribuito ad aumentare il senso di spaesamento 

generale, soprattutto quello degli anziani (ma non solo), divenuti stranieri in casa 

propria, senza avere nemmeno più la capacità di riconoscerne le strade: stravolti 

la toponomastica, la segnaletica, il paesaggio, con la costruzione dei Progetto 

C.A.S.E.1, dei M.A.P.2, dei M.U.S.P.3, dei M.E.P.4  

                                                           
1 Complessi Antisismici, Sostenibili, Ecocompatibili 

2 Moduli Abitativi Provvisori 

3 Moduli ad Uso Scolastico Provvisori 
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Abbiamo dovuto persino reimparare a parlare. Per acronimi. Contemplando nel 

nostro linguaggio una provvisorietà che nell’ottica di chi la proponeva serviva a 

dire: “tranquilli, la ricostruiremo”, ben sapendo che questo non sarebbe avvenuto 

a breve. Si offriva provvisorietà a noi che dalla precarietà eravamo stati minati e 

scossi fin “nelle fondamenta”. Precarietà a noi che necessitavamo di stabilità, 

visto che la terra continuando a tremare metteva costantemente alla prova il 

nostro equilibrio fisico e psichico, esterno ed interno.  

Abbiamo assistito inermi a decisioni e stravolgimenti territoriali fatti senza 

consultare la cittadinanza che, nel frattempo, impegnava le proprie forze e 

canalizzava la propria rabbia anche in assemblee e movimenti cittadini che 

dessero voce, spazio, tempo e continuità alla propria esistenza, individuale e 

collettiva. Di alcune decisioni calate dall’alto e non partecipate ne paghiamo 

ancora le conseguenze, sotto il profilo sociale e psicologico. 

Abbiamo progetti C.A.S.E. che iniziano a liberarsi man a mano che le persone 

rientrano nelle loro abitazioni originarie e di cui non si è ancora decisa futura 

destinazione d’uso o eventuale abbattimento; abbiamo moduli provvisori ad uso 

scolastico in cui i nostri figli stanno crescendo senza aver mai visto né calpestato 

il pavimento di una vera scuola, perché la ricostruzione delle scuole pubbliche è 

stata drammaticamente messa in secondo piano; abbiamo accusato la 

dispersione sul territorio, 19 in tutto gli insediamenti del piano C.A.S.E.-, 

distribuiti su un’area vasta e su cui non è agevole spostarsi per chi non è 

automunito. Ne sono risultati penalizzati i contatti amicali, sociali e la creazione 

di reti di supporto: l’assenza di un luogo di aggregazione, una libreria o un bar in 

molte delle periferie che oggi sono proprio i progetti C.A.S.E. ha contribuito ad 

annullare l’effetto protettivo di quei fattori che avrebbero potuto fare da 

contenimento nelle situazioni, anche di sconforto, che ciascuno si è trovato a 

vivere. 

Siamo sopravvissuti. Letteralmente. A quella notte e alle esperienze che gli ultimi 

dieci anni ci hanno regalato. 

Non è facile raccontare come stanno le persone oggi, chi fa il nostro lavoro se lo 

sente chiedere spesso, come stanno gli aquilani. Nel rispondere, non si può non 

                                                                                                                                                                                                 
4 Moduli Ecclesiastici Provvisori 
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sottolineare che chi a noi si rivolge sta male e lo fa spesso perché ha delle 

sofferenze interne cui non riesce a dare risposta da solo. 

Sofferenze, a distanza di anni, ravvivate e riattivate dal terremoto di Amatrice e 

del Centro Italia tutto, da quelle devastanti scosse avvenute tra l’estate del 2016 e 

l’inizio del 2017 che hanno di nuovo seminato terrore, morte e disperazione in 

territori così vicini che si è avuta la sensazione di non potercela fare. Di non 

esserne usciti. La sensazione che non finisse mai. Sono sofferenze incise nelle 

rughe di persone che faticano a prendere sonno a distanza di dieci anni o che 

hanno disturbi del sonno caratterizzati da risvegli notturni che si verificano, 

ancora e troppo spesso, tra le ore 3 e le ore 4, poco prima o poco dopo le 3.32. 

Sono paura, attacchi di panico, ansia specifica o generalizzata, incubi, 

depressione, paura per il futuro o semplici malinconie legate alla nostalgia per la 

vita di prima che non c’è più e con le quali, saltuariamente o almeno una volta 

ogni tanto, tutti ci siamo trovati a fare i conti, negli ultimi dieci anni. Sono le 

paure e le incertezze legate al senso interno di precarietà esperito in virtù di 

situazioni lavorative, abitative, comunitarie e anche spaziali che tutto sono state 

fuorché stabili, in questi lunghi anni. 

Sono sintomatologie cliniche con le quali qualcuno deve confrontarsi in modo più 

incisivo, affiancando quei processi di resilienza che autonomamente, è doveroso 

ricordarlo, si mettono in moto dopo essere stati esposti ad una catastrofe 

collettiva con un percorso mirato di psicoterapia che aiuti chi sta male: ancora, di 

nuovo o per la prima volta. I percorsi di psicoterapia, lo sappiamo bene, si 

avviano anche e soprattutto quando ci si sente pronti per farlo.  

Una cosa non può di certo essere omessa, in questa mia parziale e complessa 

narrazione. Sono proprio i processi di resilienza, le risorse interne e collettive che 

hanno visto la città provare a reagire in mille modi, ad essere degni di nota, a 

distanza di dieci anni. 

Sono tutte le energie che ci abbiamo messo a viverci dentro, tra i sassi e la 

polvere, con problemi abitativi, costretti ad elaborare lutti traumatici complicati, 

lutti e perdite che non hanno riguardato solo i parenti delle vittime ma anche chi 

si è dovuto confrontare con il senso di vuoto che si sperimenta quando a crollare 

è la tua intera vita di prima. Resilienti lo sono stati tutti quei ragazzi che hanno 

vissuto l’adolescenza senza un centro storico, costretti nei centri commerciali 
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divenuti da un giorno all’altro anche luogo di passeggio e unica possibilità di 

poter fare incontri, soprattutto nei primi anni. Resilienti lo sono stati tutti quei 

bambini costretti ad andare a scuola in moduli di plastica; bimbetti che, talvolta, 

hanno fatto coraggio ai propri genitori smarriti, in processi di adultizzazione che 

non mi sento di patologizzare in questa sede, se li pensiamo come temporalmente 

limitati e non come strutturazione rigida di una relazione familiare. Sono stati 

tanti i bambini e ragazzi che hanno esortato i propri genitori a restare a L’Aquila, 

a tornare quando si era sfollati altrove, a crederci. E forse hanno avuto anche 

ragione a metterci una fiducia cieca nel potercela fare.  

Le scosse del 2016 hanno rappresentato per alcuni una vera e propria ri-

traumatizzazione, un ritorno indietro, l’esperimento di un’impotenza che nel 

terrore può diventare anche paralizzante, il freezing delle prede che si fingono 

morte si è traslato sui congelamenti e i blocchi evolutivi di chi ha risposto a quelle 

scosse paralizzandosi de facto, in vari aspetti della propria vita. Nondimeno le 

stesse, hanno rappresentato per altri la possibilità di uscire da quella sorta di 

torpore che, dopo i primi anni di attivazione post-emergenziale, aveva preso 

inconsapevolmente ad avvilupparci: perché sì, si stava anche ricostruendo ma si 

era ancora molto lontani da un traguardo, fosse pure parziale. In tanti hanno 

ricevuto, con la scossa che il 24 agosto 2016 colpì Amatrice e le zone limitrofe che 

comportò un altro risveglio traumatico nel cuore della notte, una sorta di nuova 

sveglia.  

Ne fu esemplificativa, su tutte, la costituzione di un Comitato Scuole Sicure da 

parte di alcuni genitori aquilani che iniziarono a preoccuparsi, forse 

concretamente e attivamente per la prima volta, del tema sicurezza nelle scuole 

che, a distanza di 7 anni dal sisma, era stato tutt’altro che risolto o tenuto in 

debito conto. Un comitato che si estese poi a livello regionale, vista la drammatica 

condizione in cui versa il patrimonio scolastico, come i casi di cronaca, anche a 

livello nazionale, drammaticamente ci ricordano troppo spesso. 

Da lì siamo nuovamente ripartiti, permeati di un’energia nuova. 

E allora come stiamo, a distanza di dieci anni?  

Mi piace ragionare su quel che è stato incarnato dal decennale di questo nostro 

anniversario triste e se dovessi scegliere mi basterebbe una sola parola: 

restituzione. 
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Restituire è un verbo prezioso, in psicoterapia. Un verbo che potremmo declinare 

dal generale al particolare, passando da uno sguardo più largo che abbraccia 

l’intero processo psicoterapeutico ad uno più centrato che stringa sulla singola 

seduta, proprio come fa chi, manovrando una telecamera, passi da un campo 

allargato ad un primo piano. Perché con il termine restituzione si può variamente 

fare riferimento a quello che avviene nell’arco di un’intera psicoterapia, un dialogo 

che diventa narrazione, ricerca e costruzione condivisa di senso, ed è un processo 

che può durare mesi o anni; ma anche riferirsi a quei minuti finali di una singola 

seduta in cui il terapeuta, inanellando i punti toccati, le emozioni condivise, i 

contenuti e la relazione, le connessioni tra il presente e il passato o tra quella 

seduta e le precedenti, restituisce al paziente qualcosa su cui riflettere: una nuova 

lettura, un’interpretazione o, talvolta, quel che egli ha verbalizzato durante tutta 

l’ora, senza averne completa coscienza. Non un vero e proprio contenuto nuovo 

ma spesso, semplicemente, quello che ha condiviso, su cui lo hai confrontato, 

quello che ha riletto insieme a te. Restituito in altri termini o con una diversa 

punteggiatura, un modo nuovo di guardare alle stesse cose. Sono quei minuti 

finali in cui chi sta dall’altra parte della stanza, sull’altro divano, ti guarda 

talvolta basito per quel dono pesante che tu gli lasci tra le mani e con il quale 

continuerà a confrontarsi per il resto della settimana, dei mesi successivi oppure 

degli anni. Anche, ma non solo, insieme a te. 

Il decennale del nostro evento traumatico collettivo è stato qualcosa del genere. 

Uno sguardo che si è mosso di continuo dal generale al particolare, dalla massa 

al Sé, dalla città alle persone, dal come stiamo al come sto. Da “a che punto 

siamo” ad “a che punto sto”. Da quanto accadde quella notte a quanto accaduto 

nelle successive, muovendoci avanti e indietro, con il pensiero e la memoria, 

nell’arco temporale del nostro ultimo decennio di vita. Alcuni numeri 

simbolicamente pesano più di altri e di quel numero in particolare, quel X che va 

dai Comandamenti a Totti, è intriso l’immaginario collettivo di tanti. 

Ho passato giorni ad osservare, sentire (con i sensi, proprio) e leggere, oltre che a 

dialogare, confrontarmi e rispondere a curiosità autentiche e meno. Giorni a 

dialogare con i pazienti, con i giornalisti, con gli amici, con i familiari delle altre 

vittime o con i miei. Giorni trascorsi a cercare risposte semplici per domande 

complesse. Un continuo movimento dal generale al particolare, dalle categorie cui 
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variamente apparteniamo o siamo appartenuti come cittadini, soccorritori, 

vittime, parenti delle vittime, sopravvissuti o superstiti, vigili del fuoco, speleologi, 

ingegneri, preti, militari, psicologi, volontari di protezione civile, manifestanti, 

attivisti, giornalisti, autorità, a quello che siamo individualmente, come persone. 

Dal Noi, al Loro, all’Io. Di continuo.  

E credo di poter affermare che restituire e restituirsi il senso generale di questi 

dieci anni sia stato l’obiettivo perseguito, più o meno consapevolmente, da 

ciascuno, nei giorni pesanti di questa decima rinnovata primavera del dopo che ci 

è stato concesso di vivere e che ci ha portato, inevitabilmente, a fare bilanci. 

La fiaccolata, le messe, i convegni, le presentazioni di libri, le interviste e gli 

speciali, le assemblee e le giornate ecologiche, le rappresentazioni musicali o 

teatrali, le fotografie vecchie e nuove, i filmati girati, la rabbia, il dolore, le urla e 

la paura di quella notte, le certezze, le incertezze e le speranze variamente 

espresse e/o condivise, le lacrime trattenute oppure esplose a rigare i volti, gli 

abbracci dati e presi, la vicinanza manifestata e cercata oppure la solitudine 

ostinatamente perseguita, tutto ha contribuito a costruire un quadro collettivo 

complesso fatto di tanti tasselli, in cui c’è tutta una collettività. Pure quelli che 

non si sono sentiti rappresentati da niente, quelli che ogni anno evocavano il 7 

aprile, l’agognato giorno successivo, quelli che sono stanchi di sentir nominare il 

terremoto o di leggere pubblicazioni ad esso dedicate, quelli che la parola 

resilienza non la sopportano davvero più. Tutti insieme, nonostante tutto. 

Stanno, anzi stiamo, là: dentro il quadro composito delle varie anime di questa 

città.  

Una città che vede nei giovanissimi un grande desiderio di rinascita, di 

costruzione e di partecipazione attiva a quel che L’Aquila diventerà. 

Ha un problema grande con la Memoria, questa città, varie volte mi è capitato di 

scriverlo. È un problema che ha portato a confondere l’andare avanti con il 

dimenticare, come se la rimozione e la negazione fossero gli unici modi possibili 

per voltare pagina. Sappiamo che così non è, non lo è stato a Longarone dove per 

anni il trauma ha congelato in gola le parole e il dolore; non potrà esserlo qui, 

dove, a distanza di dieci anni, ho visto tante lacrime scorrere e tante parole 

inondare spazi pubblici, privati e virtuali, un gran bisogno di condividere e 

raccontare quella notte ma anche i giorni e i mesi successivi. Prendendo 
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coscienza, alcuni solo oggi, di essere dei sopravvissuti e non solo al terremoto ma 

anche allo smarrimento e alle difficoltà concrete dei giorni, dei mesi e degli anni 

successivi. Di avercela in gran parte già fatta. 

Si tratta, dunque, di accedere ad uno spazio mentale che forse inizia a prendere 

corpo anche in modo collettivo. Uno spazio mentale che richiederebbe anche un 

luogo fisico (il museo della Memoria di cui come familiari delle vittime si parla da 

anni) per offrire la giusta legittimità a quel che è stato e per integrare nella 

narrazione e nella costruzione del futuro anche il senso di un passato che per 

sempre farà parte dell’identità di questi nostri luoghi. E dell’identità di ciascuno 

di noi. 

A L’Aquila rimozione e ricordo sono diventate le due facce di una stessa medaglia, 

le eredità di quella notte che sembrano dividere quel che trova senso soltanto se 

lo guardiamo e pensiamo come un intero integro. Come un sistema. 

Andremo avanti. E se quel che è un’incognita nel destino di questo posto -quel 

dieci a carattere romano che sta nel titolo è volutamente anche una ics di 

incognita (e possibilità)- continuerà a prendere corpo con noi dentro, in costante 

divenire, di certo c’è che la strada per ricostruire gli equilibri di una comunità è e 

sarà ancora lunga. 

Non ce la si fa da soli in questa vita e non ce la faremo mai individualmente in 

questa città. Si vince o si perde tutti, stavolta. Dipende da Noi, dalle risposte che 

sapremo darci come individui e come collettività, non tra altri dieci anni ma 

adesso. 

Questo è il dono pesante, la restituzione, che questo decimo anniversario ci lascia 

tra le mani. Sta a noi continuare ad interrogarci. Cercando un senso condiviso e 

da condividere. Restituendoci vicendevolmente quel che abbiamo imparato, capito 

o, semplicemente, quel che abbiamo da dare.  
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Commento di Paola Maione* 

 

 “Ho letto con attenzione e crescente emozione il bellissimo articolo  

di Ilaria Carosi,  

testimonianza vibrante di un evento catastrofale che ridisegna mappe non solo del 

territorio devastato,  

ma quello interno degli abitanti di quella terra e non solo … 

L’autrice ha saputo trasmettere magistralmente, non solo il clima sopraffatto, 

dolente e insopportabilmente ingiusto, 

per quella “natura matrigna” accanita su luoghi e persone, 

ma ha aperto spazi di speranza,  

quelli che dopo ogni doloroso, insopportabile lutto, 

la Vita torna a donare ... 

La stessa Speranza,  

la piccola tra le sorelle, 

Fede e Carita’, che puo’ muovere macigni, lenire ferite, ridare futuro 

“rendendo  poi, 

quel che prometti allor...” 

 

Con commozione e gratitudine  

all’Autrice dell’articolo, e a tutti coloro che hanno combattuto e stanno “scrivendo” 

con il loro non arrendersi 

che la Vita prima o poi ... 

vince sempre …" 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dott.ssa Paola Maione, Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale 
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