ANCORA IN PIEDI!
Cronaca di una giornata speciale
a cura di Luca C.
“Sà, stiamo facendo una raccolta alimentare per le zone terremotate nel 2012...”
“Ah si? Perchè, c'è ancora gente con problemi lì in mezzo?”

Inizia con un bel sole questo 23 marzo
2013, quando ci ritroviamo con due macchine
stipate all'inverosimile per raggiungere il
nostro contatto, Donatella, volontaria tuttofare
nel comune di San Prospero, coordinatrice
infaticabile nella ricerca di risorse da destinare
a chi ne ha più bisogno di noi. Sarà davvero
così?
I dubbi, instillati dal silenzio mediatico e
dai sospetti di qualcuno fra quelli che hanno
aderito a questa raccolta di prodotti, iniziano a
serpeggiare anche nelle nostre menti, perchè
non c'è niente di più fastidioso di una goccia
che scava lentamente e inesorabilmente.
Comunque, un'ora di macchina ed avremo le prime risposte.
Già, un'ora. Non in un altro continente, non in un altro stato, nemmeno in un'altra regione.
Eppure, sembra lontana anni luce.

Mentre ripercorriamo la strada già attraversata nel luglio 2012, possiamo verificare quanto
di buono è stato fatto, quanti edifici prima transennati ora risultano vivi e pieni di gente. Solo qua e
là, ci accorgiamo di vecchi casolari parzialmente distrutti (ma sarà stato poi il terremoto? Ci
avranno marciato sopra per avere sovvenzioni?... Eccolo il tarlo che affiora...).

Rincuorati comunque dalla minor distruzione VISIBILE, ci apprestiamo a raggiungere
Cavezzo, dove in realtà notiamo le prime case di recente costruzione parzialmente danneggiate da
una qualche oscura forza che pare aver
sradicato comignoli, divelto cancelli, muretti e
in qualche caso fatto implodere la copertura.
Poi sbuchiamo nella piazza principale del
paese... col cumulo di macerie, con le ruspe
che lavorano, col campanile spuntato e
fasciato. E qui, pare in un certo senso che il
tempo si sia fermato a maggio 2012. Troviamo
Donatella, che ci chiede di pazientare 10
minuti per terminare la raccolta di altro
materiale da un gruppo di volontari che ci ha
preceduto e ci consiglia di ristorarci con un
caffè al “Cavezzo 5.9”, nuovo centro
commerciale sorto velocemente in una piazza

secondaria del paese con l'ausilio di container riattrezzati al bisogno in maniera davvero
confortevole e funzionale, dotati di tutti i comfort necessari (quindi, forse qualcosa di più di un
centro provvisorio...).

Lasciamo quindi le macchine davanti
ad una bella palazzina in mattoni a pietra a
vista, e ci concediamo una breve pausa relax
fino al richiamo all'ordine da parte di
Donatella, che ci chiede di raggiungerla per
iniziare con la prima parte della donazione,
quella delle uova di Pasqua per i bimbi ancora
nelle unità abitative provvisorie. Procediamo e
infiliamo tutto nel piccolo locale destinato alle
varie raccolte (piccolo però!), e ci riportiamo
verso le macchine.
“Vedete questa palazzina, qui davanti,
dove avete parcheggiato... deve essere
abbattuta... - ci dice la nostra interlocutrice,
lasciandoci increduli - si: dall'esterno sembra
integra, ma se osservate bene, il piano terra ha
tutte quelle crepe trasversali ed è anche
schiacciato, non ci sono soluzioni. Se non,
attendere il benestare delle istituzioni per
procedere all'abbattimento”. Gli scuri, mezzi
chiusi e mezzi aperti, sono così perchè rimasti
nella stessa posizione del momento della
scossa... l'impressione di vita interrotta, sul
punto di riprendere da un momento all'altro.

Partiamo poi alla volta di Mirandola,
dove è destinata la gran parte della nostra
raccolta, presso la casetta di raccolta gestita da
Giuliana. Nel tragitto, i segni del terremoto si
palesano sempre più evidenti: nelle case
coloniche
ma
anche
nei
complessi
condominiali di nuova costruzione, nei
capannoni dalle vetrate esplose e dai coperti
schiacciati sopra la struttura. Ci fermiamo ad
osservare
ammutoliti
l'intervento
di
demolizione di un complesso di case non certo
recenti, ma con la strana idea di conoscerne i
proprietari e la loro vita, che viene strappata
dal braccio meccanico con annessa trancia che
senza sosta procede nelle sue operazioni.

Poco prima di arrivare alla casetta di
raccolta delle donazioni, Donatella fa una
sosta vicino ad un complesso condominiale
sicuramente recente, ma evidentemente

segnato dal passaggio del terremoto: “è così strano ed inspiegabile - ci dice - vedere palazzi costruiti
assieme a distanza di pochi metri l'uno dall'altro dove uno risulta praticamente intatto e l'altro
profondamente segnato” e vediamo i bimbi giocare a qualche metro dall'area delimitata come offlimit per rischio di cadute pezzi dalla struttura. Ci colpiscono queste immagini, e da qui, nei nostri
spostamenti dentro la zona di devastazione, prestiamo sempre maggiore attenzione ai segni reali del
terremoto, come a volerci finalmente rendere conto dei suoi effetti. Diventa un impegno, ora,
riconoscere i segni del terremoto nelle costruzioni, come a voler dire a noi stessi “fin'ora non ce ne
rendevamo conto... ”.
Una frase di Donatella di fronte alla casa in fase di demolizione di poc'anzi ci rimane impressa
nella mente: “...poteva essere la mia...”. Ecco, la sensazione qui è di essere vicini, prossimi al
contatto con la tragedia e di averla schivata per così poco da non sapere nemmeno perchè.

Arriviamo

alla casetta di raccolta
donazioni di Mirandola, dove Giuliana, che
scopriremo essere un'instancabile volontaria
nella gestione di quanto viene donato, ci
attende osservando i danneggiamenti agli scuri
del piccolo centro di raccolta: “Hanno preso
solo qualche pacco di biscotti e pensare che la
casetta era piena di ogni tipo di cibarie perchè
appena arrivate. Cosa dire... una bravata? Un
atto vandalico fine a se stesso? Mah, un
esempio di stupidità, ecco cosa... un po' come i
Mirandolesi che incontriamo in giro per il
paese che ci dicono quanto sia stata breve
l'emergenza. Beh, occhio non vede e cuore non
duole. Evidentemente, con il terremoto che ha colpito a macchia di leopardo non tutti hanno
percepito il disastro occorso alle altre famiglie. Certo, chi già viveva situazioni di disagio prima del
maggio 2012, dopo non può che aver
esasperato la propria condizione...” ci racconta
Giuliana, fiume in piena di parole taglienti e
memoria storica delle amministrazioni locali,
lei che conosce chi da anni detiene il potere
nelle varie giunte comunali della zona, che
conosce le storie e le lobby familiari, e i loro
scheletri nell'armadio... “Dicono che sono una
rompiscatole. Beh, hanno ragione. Ma l'è che
sono fatta così”.

Scarichiamo

tutti
gli
scatoloni
riempiendo parte della struttura, venendo
rassicurati sempre da Giuliana sulla
distribuzione “Certo: ci pensiamo oggi
pomeriggio a dividere il materiale per tipologia
e scadenze, in modo da non sprecarne. Certo,
c'è così tanta pasta - beh, il lato italiano emerge
anche in questo! - se la gente capisse quanta
difficoltà hanno anche a cucinarla...”
“Difficoltà? In che senso?”
“Beh, ragazzi, questi moduli abitativi

provvisori sono dotati di cucine ad induzione, con potenze di tensione e corrente dimensionate in
base ad un utilizzo minimo da parte di una famiglia: considerate un campo con centinaia di questi
moduli e famiglie, completamente alimentati da corrente elettrica per alimentazione, illuminazione
e riscaldamento. Quindi, per cuocere un piatto di pasta, considerate circa cinquanta minuti per
portare l'acqua ad ebollizione...”
Cinquanta minuti...
“Sono piccole unità abitative con una
metratura media complessiva di 28 metri
quadrati. Dotati di quasi tutte le comodità
moderne, climatizzazione, cucina, camere da
letto. Ma sono i piccoli particolari che ti fanno
rendere conto della loro provvisorietà: la
cucina elettrica appunto, il condizionatore in
ogni ambiente, le pareti sottili, coibentate sì
ma con spifferi in ogni dove. L'impossibilità
di bucare le pareti, ecco! Dovendo essere
restituiti i moduli al termine del loro utilizzo,
vi è il divieto assoluto di forare le già esili
pareti esterne ed interne del modulo. In media,
le famiglie che vi risiedono sono composte da
5/6 persone – proprio perchè probabilmente
prima già erano fra le più disagiate – con
punte di nuclei familiari di 11/12 elementi. A
Mirandola, nell'ultima stima fatta che ho qui
sotto mano, risiedono nei moduli abitativi
provvisori ancora 516 persone... Ma, siccome
è tardi, io ho fame e anche voi, adesso venite
con me. Pranzo veloce a casa mia e oggi
pomeriggio vi mostrerò qualcuna di queste
unità, cosicchè possiate rendervene conto.”

Il tono non ammette repliche – e la fame neanche – ci congediamo quindi da Giuliana, dalle
sue storie e dalla casetta di raccolta per seguire Donatella verso casa sua, dove ci attendono il marito
Franco e tre ragazzi che conosceremo a tavola, altri volontari arrivati da poco da Monza.
Nel tornare verso casa sua, Donatella sceglie volutamente un percorso più ampio attraverso
zone che non avevamo attraversato prima, vicino a capannoni industriali vuoti, puntellati e coi vetri
esplosi.
Vuoti...
Qui, si è fermato il braccio, non solo la mente.
Qui, la possibilità di molte famiglie di
ripartire, sbatte contro l'impossibilità di tornare
ad essere utili, di tornare a produrre.

Uscendo da Mirandola, ci porta con le
macchine lungo una strada dove sostano
roulotte accampate con tanto di lavatrici
all'aperto e panni stesi su stendibiancheria
provvisori “Qui – sempre ci spiega la nostra
guida – la prima parte sono roulotte di zingari
e giostrai. Ma gli altri, in fondo alla via, no.

Sono italiani, sono famiglie che ancora di più si sentono emarginate ai bordi della società,
ghettizzate in un alloggio traballante e insicuro.” E questa precarietà, la percepiamo con mano
uscendo dalla strada e incontrando all'incrocio un semaforo completamente divelto, coi vetri esplosi
e le luci non funzionanti. Rimasto verosimilmente così dal giorno del terremoto, altro scomodo
testimone del disastro.

Arriviamo infine a casa di Donatella, dove ci aspettano il marito, due splendidi cagnolini a
guardia della proprietà e tre ragazzi di Monza appunto, Paolo, Marco e Alessandro, scesi con un
furgoncino in due ore e mezza di autostrada per portare quello che anche loro sono riusciti a
raccogliere nel loro settimo (SETTIMO!!!) tentativo di aiutare le popolazioni colpite dal terremoto.
Mangiamo avidamente un piatto di pasta e affettati della zona, bevendo acqua e vino come in
una grande famiglia allargata, scambiandoci impressioni e notizie, sulla percezione di quanto è
successo e di quanto ancora si senta fra la gente.
“...mi a ti nun te do niente, ti s'é un fascista!...” ci raccontano i ragazzi parlando della raccolta
alimentare fra le persone delle loro zone, spiegando che non si sentono certo fascisti ma
simpatizzanti per partiti non di sinistra e che
certo non raccolgono le cose per il vanto del
loro partito ma per le necessità di popolazioni
che ormai hanno imparato a conoscere.
“La solidarietà, non dovrebbe avere
colore né partito.” Sentenzia Franco, marito di
Donatella, evidentemente conscio del lavoro
svolto da questi ed altri ragazzi, che la volta
precedente sono scesi con un carico di 16
quintali di prodotti raccolti ed il furgone che
quasi non frenava per il carico.

È una bella sensazione, quella di stare
tutti a tavola insieme e senza altri fini se non
quello di condividere le nostre esperienze.
Donatella è quella che più di tutti ha i racconti di questa zona, del terrore e della speranza, ed ancora
della delusione e dell'inadeguatezza: “Facciamo un giochino – ci dice – pensate di tornare per la
prima volta alla casa che avete dovuto lasciare precipitosamente perchè a rischio di crollo. I
pompieri vi accompagnano, dopo due mesi di attesa per l'appuntamento, e vi dicono che avete 10
minuti per portare fuori quello che ritenete indispensabile. Quante cose pensate di prendere il primo
giro? Ve lo dico io: ZERO. Ne ho viste tante di persone e scene simili, talmente emozionate al
primo contatto con la propria casa da non
riuscire a rimanere lucide, ed uscire a mani
vuote. Quindi riparte l'iter: appuntamento coi
vigili, attesa di un paio di mesi, ritrovo davanti
a casa... e anche nella seconda visita, di solito,
si esce con al massimo due o tre cose delle
dieci che si vorrebbe prendere. Dalla terza
visita, se ancora non è stato portato via niente
da altri, si inizia ad uscire con oggetti
importanti per il proseguo della propria vita”.

Terminiamo la mangiata con piacere,
scaricandoci dei pensieri e raccontandoci chi

siamo e da dove veniamo, cosa facciamo nella vita di tutti i giorni, desiderosi di condividere le
nostre idee con persone che ora sentiamo così vicine a noi. “Potere di una buona fetta di Mortazza!”
ancora una volta Franco ci illumina.

Ma il giorno ha svoltato, i ragazzi di Monza devono ritornare dalle loro famiglie e si
congedano e noi ripartiamo dietro all'infaticabile Donatella per un paio di giri ancora prima del
ritorno. Ora andremo a portare degli scatoloni ad una signora che dovrà trasferire tutte le sue cose
dalla villa ottocentesca nella quale aveva anche ricavato un bed&breakfast al modulo abitativo
provvisorio appena arrivato ed ancora in fase di installazione, ed in seguito a conoscere una
simpatica bisnonnina allocata in uno dei moduli abitativi.
Per raggiungere la nostra prima tappa,
dobbiamo lasciare le macchine a debita
distanza di sicurezza: non tanto per il
terremoto quanto perchè oggi si corre una gara
podistica. È bello vedere che si riparte anche
con questo, col bisogno di tornare alla
normalità, di riprendere abitudini e di staccare
la mente.

La prima tappa ci porta a raggiungere
uno splendido casolare immerso nella natura
con tanto di cancello a separare l'enorme
giardino dalla strada, ma quando ci
avviciniamo alla casa vediamo i primi segni
della distruzione: il tetto dev'essere imploso,
lasciando la struttura completamente scoperta, e quindi un enorme telo puntellato sui lati della casa
lo ricopre evitando che l'azione del clima rovini troppo presto quello che ancora si trova al suo
interno. La proprietaria ci viene incontro salutandoci e ringraziando per i cartoni e chiedendosi
anche in realtà come farà a recuperare quello che c'è all'interno, visto che i mobili sono pesantissimi
e la struttura è dichiarata a rischio crollo. “Volete vedere solo l'ingresso del salone?” E noi,
incuriositi, entriamo titubanti dall'ingresso principale, potendo vedere cose buttate in disordine qui e
là, quasi sintomo di una inedia lavorativa che poco ha a che fare col terremoto, ma sappiamo bene
che non è così. Quando vediamo lo scalone che porta al piano superiore, decorato con la frase di
una poesia ad ogni scalino, ne rimaniamo colpiti, cosi come quando, guardando verso il soffitto,
vediamo le crepe vicine ai muri di sostegno e alle travi di supporto del pavimento soprastante.
Usciamo con un moto di sconforto nel vedere che niente si può più fare per salvare questa
costruzione, questa casa, col suo carico di
storie e ricordi.
“E chi si attenterà adesso a portare via
qualcosa dal piano di sopra? Non so se mi
sentirò mai di mandarci qualcuno, col rischio
che possa crollare tutto... E io lassù ho i miei
letti, i miei specchi, i miei armadi! Ricordo
ancora il giorno del terremoto, la terra che
faceva le onde, io con la mia bimba nel prato
dietro casa la guardavamo muoversi come un
gigantesco mostro, così grande e imponente.
Lei, dieci anni, ancora adesso qui dietro non ci
vuole tornare” dice, indicandoci lo spiazzo di
terreno vuoto subito dietro casa.

Ci congediamo da questa storia, osservando da lontano la villa ferita e fasciata, una volta
contenitore di vita ed ora testimonianza di dolore, col sito internet del bed & breakfast ancora attivo
a testimoniarne il passato recente...

Tornati alle macchine, ci dirigiamo a Mirandola dove Donatella ha un appuntamento con
altre ragazze che vengono a portare stoviglie adatte alla cottura ad induzione per i moduli abitativi e
a prelevare alcuni beni di necessità (pannolini e coperte) destinate alla nostra prossima tappa, un
centro di accoglienza formato da MAP
(moduli abitativi provvisori) e sviluppato
come un piccolo quartiere, con tanto di
numero civico a distinguere ogni singolo
nucleo familiare.
E così facciamo conoscenza di Maria,
madre, nonna e bisnonna da Afragola, nel suo
modulo abitativo, intenta a prepararsi la cena a
base di cozze portate dai figli. La sua
schiettezza e giovialità ce la rende subito
simpatica e nel frattempo possiamo prendere
contatto con il piccolo ma funzionale
appartamento provvisorio. “Che io signori
miei c'ho 'sto probblema qua: che l'orologio
non mi stà attaccato al muro, che non ci posso
forare, e continua a cadere giù. Che poi, mi
chiedo ogni tanto, ma cosa stò a guardare a fare l'ora?” e ancora “Tengono tutt'appicciato,
tutt'acceso! Che io lo so quanto pesano le bollette, che non lo so perchè tengono sempre tutto così
che sembra un albero di natale anche d'estate... che forse pensano che le luci tengono lontano il
terremoto?”
È un vulcano, la signora Maria, che ha
evidentemente piacere della visita di orecchie
avide dei suoi racconti: “Io qui ci stò bene, che
non dico niente. Però... se mi dicessero
domani: c'è una casettina, piccola e pulita,
vorresti venirci? MA CERTO! SENZA
NEANCHE PENSARCI! Invece qui c'è chi ci
stà e pensa e dice che prima pagava un affitto e
adesso no, e starebbe qui dentro a vita...” Già,
a vita. Peccato che i moduli abitativi debbano
essere
riconsegnati,
ed
eventualmente
riutilizzati, pertanto il problema di un nuovo
alloggio prima o poi si farà pressante.
Grosso problema, ma che potrebbe
essere in parte risolto accedendo ai soldi che i
comuni virtuosi hanno accumulato, e che
risultano attualmente bloccati dal patto di
stabilità.

Ma i pensieri e le critiche non trovano
casa qui ed ora, ed è giunto il momento di
congedarci anche da Maria prima, e subito
dopo da Donatella, infaticabile tuttofare che

anche ora si trova al telefono per organizzare il prossimo arrivo di altri volontari... Rimane la
promessa di tenerci in contatto, per fare ancora quanto nelle nostre possibilità e per capire come e se
procedono in maniera positiva le opere di ricostruzione.
Un ultimo saluto e via, si riparte verso casa...

Per i cento chilometri che ci separano da casa, l'abitudine di controllare tutte le case ed i
segni del passaggio del terremoto rimane. E ci seguirà ancora per un bel po', credo.
Eppure, la consapevolezza più grande e rincuorante, è di aver conosciuto persone che non
hanno bisogno di riflettori e palchi per portare avanti l'opera di aiuto della quale c'è ancora bisogno.
I pensieri e le considerazioni, quelli verranno da sé.
Luca C.

