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La catastrofe come crisi organica ri-generativa
Per un’analisi gramsciana del sisma di maggio 2012

Silvia Pitzalis

Catastrophe as a “organic crisis” regenerative. For a Gramscian analysis of the earthquake of
May 2012

Abstract
In this research the author wishes to demonstrate – through the application of Gramscian theory to
Ethnography – the the regenerative potential of catastrophes, focusing in particular on their ability to
create new forms of (re)existence. 
This hypothesis informs the fieldwork and was developed from the Gramscian concept of “organic
crisis”  as  a  result  of  a  connection  between  a  pre-existent  situation  of  crisis  and  the  violence  of
calamity. The catastrophe’s consequences in fact affect all sectors of society and end up bringing the
incongruities of a given political system to the surface . 
More  specifically,  this  approach  constitutes  the  basis  of  the  author’s  analysis  of  the  regenerative
potential of earthquakes that struck the Po-Emilian Valley on the 20 th and 29th of May 2012. Indeed
these calamities prompted the creation of policies “from below” in response and as an alternative to
those institutional interventions carried out during the post-disaster phase (specifically emergency and
reconstruction). All the individuals involved in the creation of these alternative policies are members of
Sisma.12, a committee of citizens-victims of the earthquakes. They could be defined as “subalterns” in
light of their potential to become or create themselves as “political subjects”, using the catastrophe as
an “opportunity for transformation”. The research investigates the modality within which these same
individuals are able to become political subjects and achieve the change they hope for. 
Keywords: anthropology, catastrophe, Gramscian theory, earthquake, rigeneration

Il luogo in cui ho svolto la ricerca sul terreno si trova nella campagna della  Bassa
modenese, zona pianeggiante della provincia di Modena consacrata alla coltivazione
massiva  soprattutto  di  cereali  (grano  e  mais)  e  della  barbabietola  da  zucchero.
Nell’area si  estendono ettari  di campi ordinati,  un reticolo geometrico immenso e
piano.  Tutto  sembra  crescere  sotto  il  controllo  umano:  gli  alberi  hanno  la  stessa
altezza, le file delle colture sono perfettamente in linea, quasi che siano state disposte,
tramite  l’ausilio  di  un  grande  goniometro,  secondo  un  ordine  preciso.  Costeggia
sinuoso questi terreni l’argine erboso del Secchia, che si erge maestoso e protettivo,
fatica del periodo mussoliniano per alcuni,  per altri opera già costruita in periodo
romano. Ma in primavera la vegetazione spontanea riesce, rigogliosa, a rubare ancora
qualche spazio di terra alle colture ordinate della Bassa, prima della nuova semina.
Tutt’intorno è un’esplosione di verde, rosso e giallo. In ogni interstizio, fenditura,
intercapedine,  ciuffi  irriverenti  spuntano a ricordarci che la natura (ri)vuole i  suoi
spazi e ciò che era suo.
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Pensavo  al  papavero:  trovo  sia  un  fiore  di  una  bellezza  e  un  fascino
straordinari. A ogni primavera combatte con ostinata determinazione la sua battaglia
per conquistare un piccolo, ultimo spazio tra le colture massive della campagna, dove
trovare,  ogni anno,  la  dignità  di  esprimere e  manifestare  il  suo essere mondo.  In
seguito  alle  prime  arature  che,  ribaltando  le  zolle  e  smuovendo  la  terra,  hanno
permesso  ai  semi  sparsi  dal  vento  l’anno precedente  di  riaffiorare,  germogliare  e
crescere con ritrovato vigore, essi recuperano la forza per sorgere a nuova vita. È
magnifico vederli stagliarsi fieri tra il grano ancora acerbo. Il loro rosso vivo infuoca
il  verde tenero delle colture,  un segno cromatico ribelle,  prova del loro potere ri-
generativo1. 

È in questi luoghi che, tra il 20 e il 29 maggio 2012, attraverso il verificarsi di
uno sciame sismico con scosse fino a 5.9 della scala Richter (almeno secondo i dati
ufficiali), la terra ha tremato, sconvolgendo un’area che dal Carpigiano si estende fino
al  Ferrarese,  con  un  impatto  devastante  sul  benessere  economico  della  regione
Emilia-Romagna. Gli effetti e le ripercussioni dell’evento si sono irradiati a un livello
più in generale, incidendo negativamente sugli aspetti socio-politici e culturali della
zona.

Partendo da questo assunto si cercherà di dimostrare la tesi secondo la quale
gli  eventi  calamitosi,  oltre  al  devastante  potere  di  disintegrazione  fisica  e  socio-
culturale,  posseggano  un  potenziale  ri-generativo.  Infatti  essi  si  presentano  come
delle congiunture dalla cui veemenza gli esseri umani, superato lo shock culturale che
ne  deriva  (Ligi  2009),  per  poter  sopravvivere  si  ri-generano,  ossia  pensano  e
producono nuovi modi di ri-esistere. Quest’operazione viene portata avanti tramite un
lavoro che partendo dal livello individuale passa, ineluttabilmente, a quello collettivo.
Questo obiettivo verrà raggiunto partendo dalla comprensione della catastrofe come
“crisi  di  presenza” (De  Martino  1984)  che  si  propaga  in  una  pluralità  di
manifestazioni differenti a tutti i livelli della società. E per questa ragione che essa
sembra assumere le peculiarità di una vera e propria  crisi organica (Gramsci 1975)
che intacca e sfalda i vari settori della società. 

A questo  proposito,  per  quanto  riguarda  l’antropologia,  la  disciplina  si  è
sempre  interessata  al  problema  della  crisi  –  intesa  come  deterioramento  della
situazione economica, sociopolitica e culturale in conseguenza di carestie provocate
da siccità,  inondazioni, epidemie, guerre e terremoti – e, in particolare, delle forme e
delle  modalità  del  suo  manifestarsi,  preoccupandosi  di  definirne  caratteristiche  e
peculiarità  all’interno  delle  differenti  società.  L’analisi,  però,  è  stata  condotta
nell’ottica  del  potere  dominante,  delle  strutture  istituzionali  e  delle  autorità,
investigando quali dispositivi e quali meccanismi queste mettessero in atto in caso di
urgenza e necessità, al fine di ripristinare l’ordine stravolto.

1 Rielaborazione di un frammento del mio Diario di campo (11 maggio 2013).
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In  sintesi,  il  terremoto,  inteso  come esacerbazione  particolare  di  una  crisi
sociale, culturale e politica pre-esistente, suscita uno stato di crisi generale, che da un
lato  offre  l’opportunità  di  rendersi  conto  dell’ingiustizia  della  propria  situazione,
dell’inadeguatezza e dell’inefficacia del sistema con il quale impatta; dall’altro, esso
diviene motore di meccanismi di ri-edificazione sociale, culturale e politica. Nello
specifico vengono qui analizzate le potenzialità ri-generative del terremoto emiliano
che ha permesso la creazione di politiche alternative, prodotte da quelle soggettività
che  in  chiave  gramsciana  definiremo gruppi  “subalterni”.  Si  tenterà  di  verificare,
inoltre, se questi posseggano la capacità di crearsi come soggetti politici e con quali
modalità la esperiscano e la esprimano. Il dato di partenza fondamentale è, dunque,
considerare la catastrofe come una vera e propria crisi, un momento liminare tra un
prima e un dopo che, per essere pensato, compreso e  accettato, necessita  di essere
risolto, superato e trasformato.

Nella contemporaneità il  lemma “catastrofe” denota un evento naturale e/o
antropico   generatore  di  uno  squilibrio  a  livello  sociale  tale  da  poter  sfociare  in
contestazioni popolari. In questo esso rimanda al concetto di crisi e a un immaginario
di devastazione, caos, stravolgimento del personale e del collettivo. Di origine greca
(katastrophé),  esso  come  prima  significazione  assume  quella  di  “mutamento”,
“rivolta”;  nella  tragedia  è  “soluzione”,  “conclusione”,  anche  con  valore  positivo.
Nell’antichità si ha testimonianza mitologica del termine come fine e conseguente
risorgimento dell’ordine, e numerose società mitico-rituali replicano ciclicamente il
sacrificio  catastrofico  come  prima  e  ultima  distruzione.  La  “catastrofe”  pertanto
emerge come un momento dal valore altamente catartico e ri-generativo a partire dal
quale  è  possibile  creare  nuovi  spazi  all’interno  dei  quali  i  soggetti,  ritrovandosi
insieme e condividendo lo stesso trauma, si ri-definiscono come comunità. 

Alla catastrofe possono essere date diverse spiegazioni e significazioni: una
calamità inviata e/o prodotta da una o più divinità vendicative; una manifestazione
della forza della natura; una prova della cattiva gestione, dello sfruttamento e della
mala-organizzazione  del  territorio  perpetrata  dall’umanità.  A questo  riguardo,  le
pratiche sviluppate dalle società per rispondere alla situazione post-disastro variano
enormemente  e  associano  certi  avvenimenti  catastrofici  all’uno o  all’altro  quadro
interpretativo. Emblematico a tal proposito è il terremoto di Lisbona del 1755, spesso
associato  alla  fine  di  un  pensiero  dominato  dalla  Provvidenza,  interpretato  come
segno dimostrativo dell’avvento del pensiero moderno. Il pensiero illuminista vede
nella catastrofe una responsabilità umana. Il celebre dibattito tra Voltaire e Rousseau
è rivelatore di questo passaggio e gli storici hanno messo in luce come l’apprensione
per  gli  imprevisti  e  le  misure  di  protezione/prevenzione  ponessero  già  degli
interrogativi ben prima del periodo Illuminista (Revet 2007). 

L’approccio socio-antropologico allo studio dei disastri ha reso evidente che i
molteplici  scenari  dentro  i  quali  si  incontrano  differenti  quadri  di  pensiero,  atti
all’interpretazione e alla comprensione delle catastrofi, possono coesistere dentro la
stessa società. Le calamità hanno il potere di cristallizzare le reazioni di determinati
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settori della società e/o di aprire spazi fecondi per lo sviluppo di forme nuove, critiche
e alternative al potere dominante (Ibidem).

I  disastri  generano  ferite  profonde  che  oltrepassano  la  materialità  del
quotidiano e  le  risposte  all’evento  prodotte  dai  soggetti  non sono mai  totalmente
calcolabili.  Le  reazioni  e  le  spiegazioni  fornite  dai  soggetti  al  perché  del  loro
verificarsi presentano caratteristiche particolari.  Gli effetti che i disastri producono
sulle comunità sono sempre determinati contestualmente e dipendono dal retroterra
culturale, sociale e politico della comunità con la quale essi impattano (Ligi 2009).
Per via di questo legame indissolubile sia l’evento catastrofico che la crisi che esso
provoca devono essere intesi analiticamente nel loro coincidente verificarsi (Kleist
2004). 

Lanternari  in  Movimenti  religiosi  di  libertà e  salvezza dei  popoli  oppressi
(2003)  sostiene  che  nelle  diverse  società  ed  epoche  storiche,  momenti  di  intenso
travaglio  sociale,  economico,  culturale  e  psicologico  sono  spesso  determinati  da
fattori perturbanti di origine interna o esterna. Dal loro verificarsi possono sorgere
movimenti  che  definiremo  sociali  e/o  popolari,  in  quanto  nascenti  dal  muoversi
collettivo delle persone, che da un lato ne esprimono il malessere, l’insoddisfazione
per  il  presente  e  l’ansia  di  miglioramento;  dall’altro  ne  veicolano  la  speranza  e
l’attesa di una reale e radicale trasformazione delle condizioni generali dell’esistenza.
La  concomitanza  e  l’interconnessione  tra  fattori  responsabili  e  determinanti  nella
formazione di tali movimenti sono varie e differenti a seconda del contesto storico-
sociale  nel  quale  essi  si  generano:  per  esempio,  la  condizione  di  sfruttamento  e
diseguaglianza sociale,  economica e  politica,  la dominazione politica e sociale,  la
deculturazione  forzata,  il  divario  culturale,  la  tensione,  il  malessere  e  la
disorganizzazione socio-culturale conseguenti a una situazione di crisi. Questi fattori
d’urto d’origine vengono catalizzati da fattori esterni, quali catastrofi naturali o di
natura antropica, esacerbando tensioni e disequilibri preesistenti (Ibidem).

Il terremoto è una tipologia di disastro con caratteristiche proprie. Si manifesta
fisicamente secondo modalità che gli conferiscono una specifica soggettività. La sua
imprevedibilità inoltre evidenzia l’impossibilità di categorizzare il fenomeno dentro
rigidi indici scalari. 

Potremmo definire i fenomeni sismici come apocalissi oniroidi, forze uterine
che con veemenza emergono dalle viscere del sottosuolo. Nei racconti sono spesso
rapportati a entità oscure, ad alterità mostruose e terrili2. L’energia sprigionata, con il
suo vario manifestarsi,  disegna ondulazioni  svelando la  differente ricchezza tra  le
soggettività  che  esperiscono  l’essere  gettati  in  quello  “altrove”  (Ciccozzi  2013).
Norma, un’interlocutrice, una volta facente parte di  Sisma.12, durante un’intervista
mi riferisce:

2 Neologismo di conio dell’autrice per indicare qualcosa che si origina dalla terra.
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«[…] Non ce lo scordiamo. Mentre eravamo qua, fuori, a cercar di portar fuori cose,
eccetera eccetera, è arrivata… quella dell’una ce la siamo vista da fuori. Sentita sotto
il culo perché è sembrato visivamente come se arrivasse un serpente, sotto la terra. Il
movimento della terra sembrava un serpente con le onde… che arrivava da lontano, là
in fondo e poi ti arrivava sotto e arrivava alla casa. Cioè, e la casa, cioè, davanti a noi
si piegava si, io pensavo di vederla, vedere il fumo della distruzione alla fine della
scossa dell’una. La scossa dell’una è stata terribile […]».3

Il terremoto, nel suo dispiegarsi, sequestra per pochi ma lunghissimi istanti le
vite dal loro reale e quotidiano, deportandole nel mondo ignoto del suo accadere e
riconsegnandole a uno spazio completamente stravolto. A rimanere sono scenari di
paura, governati da sentimenti contrastanti: dalla gratitudine della salvezza al dolore
della perdita, dal riconoscimento per essere scampati alla morte, alla disperazione di
dover subire l’orrore che ne consegue. 

Nei contesti sconquassati dal terremoto, le varie esistenze pendolano da un
reticolo di coincidenze che stabilisce i vari destini (Cicozzi 2013). Dopo un primo
istante in cui l’istinto alla salvezza, inconsciamente e istintivamente, spinge a mettersi
al  riparo,  il  pensiero  corre  ai  propri  cari,  secondo  la  logica  della
preservazione/protezione  della  propria  discendenza.  Così  riferisce  Giulio,  un altro
interlocutore, membro attivo del comitato:

«[…] Allora quella che è venuta la notte, che è la prima, ovviamente c… [pausa,
schiarisce  la  voce]  c’è  questa  improvvisa  ecco,  cambio  della  vita,  questo  sve…
svegliarsi, senti che tutto si muove e immediatamente il pensiero va alle persone che
son dentro la casa, le figlie e cos… e perciò quegli attimi, quegli attimi dove pensi
che possa crollare tutto e perciò insomma, riuscire, ecco, a uscire dalla casa che è una
trappola [pausa]. E di conseguenza, ecco, le voci, insomma, le… le… le urla, perché
una porta non si apriva, insomma… e poi dopo… son proprio attimi insomma… e poi
dopo si riesce, ecco, a fare, a mettere insieme e si esce dalla casa, ecco […]. E questa
è la prima cosa e la… la, la prima cosa è il problema proprio del rischio della vita
delle persone a cui vuoi bene. Questa è la prima cosa, che passa immediatamente, il
grande terrore di perdere qualcuno. Questo è… la prima sensazione che si prova, ecco
[…]».4

Ciò  che  rimane  ad  angosciare  i  ricordi  è  l’indelebile  traccia  del  rumore
assordante dell’istante, quel rombo viscerale che frantuma le coscienze sgretolandole
e lasciandole spezzate. Come una detonazione imprevista e improvvisa di primordiale
veemenza, il terremoto scaraventa le vite verso l’oltre; per questo motivo il disastro
diviene un simbolo dell’ “al-di-là”:  aldilà  del  quotidiano,  aldilà  della  storia  e  del

3 Intervista 2, gennaio 2013
4 Intervista 5, giugno 2013.
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tempo, della morale e della nostra comprensione, “oltre il nostro controllo” (Barbieri
2009).

L’evento terremoto è legato al concetto di “indifferenziazione” (Kleist 2004);
esso costituisce un momento critico che appiattisce sia le differenze tra il  mondo
naturale e il mondo sociale, sia quelle insite in ciascuno di essi. Questo processo di
“indifferenziazione  del  sociale”  (Kleist  2004)  causa  una  situazione  di  disordine
diffuso in grado di abolire tutte le differenze, piazzandosi impunemente al centro del
dissesto. L’evento rimarca la violenza dell’indifferenziazione la quale, minacciando la
società,  la  induce  a  ripristinare  l’ordine  tramite  precise  decisioni,  azioni  e
comportamenti.

Per risolvere tali situazioni, le culture progettano modalità risolutive di tipo
collettivo;  questo  perché  la  devastazione  risulta  essere  un’esperienza  altamente
condivisibile. Per Kleist (2004) l’indifferenziazione della società è il fulcro della crisi,
definendo l’evento nei termini di una imprevedibile veemenza che necessita di una
spiegazione  culturale  incisiva:  è  la  cultura  che  è  chiamata  a  porre  efficacemente
rimedio alla crisi.

Può però accadere che la distruzione, in determinati contesti, venga intesa dai
soggetti come una possibilità di mutamento e miglioramento, una forza creatrice, un
meccanismo fisico che dal disordine è capace di creare un ordine nuovo smuovendo
differenti energie. Così afferma ancora Norma, durante la sua intervista:

«Eeeh la c... la cosa pazzesca, e che la analizzavo anche in questo periodo qua, è che
quando ti capita una cosa così... io non so se capita anche ad altri o se è una cosa solo
mia, non lo so... però non pensi a quello che non hai più [pausa]. Cioè non ho mai
pensato alla comodità di avere il mio bagno o di avere la mia ca... la mia cucina...
Pensi solo in avanti... a come sopravvivere a questa cosa, come metterti al meglio per
vivere quest... questa nnn... nuova realtà. Ma io credo che sia una cosa umana quella
di...  l’adattamento,  no?,  quando  si  parla  dell’adattamento.  Ma  ti  scatta  in
automatismo, non è una cosa che vai a... a ricercare, ti scatta in automatico, proprio
no?[…]».5

Impegnando  necessità  affettive  e  forze  collettive,  il  disastro  permette  ai
soggetti di prendere coscienza sia della condizione in cui versano nel presente sia di
quella passata. Così si esprime Ottavio, uno dei più attivi dentro il Comitato, durante
un’intervista:

«[…] Diciamo che dal punto di vista personale, il terremoto ha comunque… eeeh…
provocato un totale avvicinamento mio al paese, cioè alla gente, ma al paese stesso,
insomma cioè… questa è stata proprio una cesura, netta… prima- terremoto e dopo-
terremoto […]».6

5 Intervista 2, gennaio 2013.
6 Intervista 4, giugno 2013.
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Il terremoto è, quindi, lo sconvolgimento del circostante, lo sconquassamento
dell’interiore,  uno squarcio affamato che con voracità  cannibalesca tutto  inghiotte
senza  un  disegno  preciso  e  senza  distinzione  di  classe  o  appartenenza.  Ciò
nonostante, oltrepassata la paura, si fa più necessaria tra i soggetti coinvolti la volontà
di ri-cominciare, ri-costruire, ri-generarsi. Queste le parole di Oreste, un interlocutore,
membro di Sisma.12:

«[…] qui c’è… non c’è più niente di buono. Va bene vivi lo stesso! Ok… eeeh cosa
fai? Sei li eeeh prenderai quello che resta, ti resta lo spazio che hai, ti riorganizzi! Tra
mille problemi, in emergenza… per fortuna che è venuto in estate […]. Poi da lì tutte
le vicende, va bene, dai, prendiamola come un’avventura! Che cazzo vuoi fare? Cioè
cosa conta disperarsi? [pausa] Si, hai perso la casa, vabbè, ci sono io, la casa la posso
rifare. Cioè continui a vivere, va bene, bene o male, si, continui a vivere lo stesso,
non è che si muoia, c’è di peggio al mondo! Dove si… dove ci sono bombardamenti e
volano fucilate dal mio punto di vista è un po’ peggio! Qui è venuto… son venuti due
terremoti, vabbè ti hanno distrutto le case, ma la vita continua, cioè tanti parametri
saltano, tante altre cose comunque restano quelle che erano prima […]».7 

La  catastrofe,  intesa  come  crisi  di  presenza (De  Martino  1984),  ostacola
l’utilizzo  di  tutte  le  competenze  vissute  e  accumulate,  atte  alla  risoluzione  della
situazione  critica,  più  soddisfacente  per  la  comunità  coinvolta.  Se  la  presenza
demartiniana è una tensione che stimola gli individui all’azione, ovvero la facoltà di
agire nel mondo e di trasformare il mondo, è possibile che questa capacità si blocchi
quando il processo che da forza al reale viene a mancare (Pizza 2005).

Il concetto di crisi di presenza ci informa del fatto che il mondo è un prodotto
umano e che l’appaesamento consiste nella continua creazione culturale data dalla
“nostra  capacità  di  abitarlo  e  trasformarlo,  essendone  al  tempo  stesso  abitati  e
trasformati” (De Martino 1984). La possibilità che ne deriva è di riuscire da un lato a
pensarsi nel mondo; dall’altro di pensare il mondo, ovvero di riconoscersi in ciò che
compone il  proprio  ambiente,  vivendolo  e  costruendolo.  Parafrasando  Bordieu,
potremmo  asserire  che  nel  momento  in  cui  i  riferimenti  al  proprio  quotidiano
vengono adulterati dall’evento, si innesca una crisi della soggettività la quale risulterà
legata affettivamente al mondo ma che è piena di mondo. Per cui l’atto stesso di
esistere,  l’habitus come sociale fatto corpo,  permette l’esistenza di un mondo. La
realtà sociale, dunque, esiste due volte, nelle cose e nelle nostre menti, all’esterno e
all’interno dei soggetti (Bourdieu, 1992), e nel momento in cui il mondo esteriore
viene stravolto,  inevitabilmente anche il  nostro  mondo interiore  subisce  le  bieche
conseguenze di quella crisi.  A essa corrisponde una trasmutazione del mondo che
coincide a sua volta con un mutamento delle modalità di essere mondo e di esperirlo. 

7 Intervista 3, febbraio 2013.
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In queste situazioni di crisi estrema le certezze del quotidiano e le salde basi
del nostro vivere vengono meno. Per ri-esistere è necessario condividere la medesima
condizione  di  sopravvissuto,  elaborando  modalità  nuove  di  solidarietà  e  di
condivisione, nuove modalità di essere e pensare se stessi e il mondo. Così si esprime
Pino, membro attivo del comitato:

«[…] Credo che l’uomo sia un animale sociale, non socievole. […] Ha bisogno di un
percorso collettivo perché ha bisogno della  sua  comunità  a  fianco.  Invece questo
individualismo spinto... mmmh... secondo me è fallimentare, è fallito... è fallito e lo
vediamo in un sacco di cose e lo capisci immediatamente ed è lampante per tutti nel
momento in cui c’è una tragedia come un terremoto. Quando succede una cosa come
questa, a tutti è lampante, che ha bisogn... che hanno bisogno delle altre persone. […]
E io l’ho trovato nella gente. Ho saputo condividere con persone con le quali prima
non... nonostante che fossero miei vicini di casa, non... non condividevo niente […].
Abbiamo creato una frattura enorme con l’ambiente e una frattura enorme tra di noi
piano piano... e questo... ogni volta che c’è un trauma. Io l’ho sempre visto al di la del
terremoto.  […]  Ogni  volta  che  c’è  da  affrontare  un  problema  che  è  grosso  gli
individui  si  uniscono...  perché  eeeh...  perché  la  collettività  è  pesante  (pausa)  da
vivere, però è molto più forte […]».8

Al  fine  di  ristabilire  i  significati  perduti  nei  luoghi  “disordinati”  dalle
catastrofi  è  necessario  ridare  un  senso  all’evento  in  maniera  collettiva  tramite  un
processo  attuabile  solamente  condividendone  la  narrazione  (Beneduce  2010).  La
catastrofe può così innescare meccanismi di risveglio di energie e crearne di nuove,
facendo emergere importanti potenzialità rigenerative. 

Per elaborare risposte efficaci al disastro e renderlo culturalmente accettabile e
socialmente comprensibile i soggetti coinvolti utilizzano il proprio bagaglio socio-
culturale. Si crea in questo modo uno spazio condiviso tra i sopravvissuti all’interno
del quale le diverse visioni del mondo si incontrano in una rielaborazione continua.
Queste riguardano il disastro, le proprie azioni e comportamenti in reazione a esso, le
relazioni  tra  gli  individui  coinvolti  nel  processo  di  ri-significazione  dell’evento.
All’accadimento viene dato un senso secondo le proprie competenze socio-culturali;
esso  viene  negoziato,  interpretato  e  comunicato  grazie  a  un  discorso  in  grado  di
coinvolge i soggetti in maniera collettiva (Ligi 2009). 

Da quanto  finora  esposto  potremmo asserire  che  i  disastri  risultano essere
momenti  potenzialmente  fecondi  per  far  emergere  tra  i  soggetti  coinvolti  nuove
relazioni, nutrite da sentimenti di solidarietà e condivisione. Da questa potenzialità si
formano  gruppi di persone (comitati, associazioni e simili) al cui interno gli individui
si  ridefiniscono come comunità,  nutrendo la  loro  volontà  di  autonomia  e  mutuo-
soccorso.  Sembra  che,  conseguentemente  a  un  cataclisma,  si  metta  in  moto  un

8 Intervista 1, dicembre 2012.
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ripensamento della propria condizione e un’analisi che spesso porta a una critica del
sistema economico, sociale e politico in cui si vive e al conseguente rifiuto del suo
modus operandi. I rapporti tra cittadini e istituzioni sembrano mutare. 

Il terremoto che nel maggio 2012 ha colpito la pianura padano-emiliana non
solo ha devastato un territorio già fortemente colpito dalla crisi economica che da
anni attanaglia il nostro Paese, ma sembra aver contribuito a inasprire incongruenze e
contraddizioni insite nel sistema politico-economico. La critica elaborata dai membri
del  già  citato comitato popolare di terremotati,  Sisma.12,  riguardo alla  politica di
gestione della ri-costruzione post-terremoto ne ha evidenziato la fallacità, ponendo in
discussione il ruolo e le capacità delle autorità rappresentative nel dirigere e gestire
una  fase  così  delicata  come  quella  post-impatto,  fin  da  subito  caratterizzata  da
ingiustizie e malagestione. 

A partire  dal  momento  di  estrema  crisi  che  hanno  vissuto,  i  membri  del
comitato hanno elaborato e posto in essere proposte e soluzioni efficaci, elaborate a
partire  dai  propri  percorsi  individuali,  differenti  ma  condivisi,  come  risposte
alternative al  post-terremoto.  Esse vengono poste in forte contrapposizione con le
strategie  e  le  scelte  messe  in  atto  da  autorità  e  istituzioni,  le  quali,  a  detta  degli
interlocutori,  estromettono il  cittadino dal percorso decisionale  sulla ricostruzione.
Eloquente, in proposito, un frammento dell’intervista a Giulio:

«G: […] E l’altra cosa, la mia ppp… quella che un po’ mi ha scosso molto, è che era
tutto un discorso tra tecnici e amministrazione… cioè io proprio lì in mezzo ero la
persona espropriata! Cioè, io non sono riuscito a ristrutturare la casa come volevo!
Non son riuscito insomma, mi hanno impedito perfino, ecco, di modificare certe cose!
Sia da parte del tecnico che da parte della ditta!
D: Quindi tu mi stai dicendo che c’è stata… stai denunciando la mancanza di una
partecipazione attiva del terremotato all’interno…
G: Si, si!!!
D:… di un percorso decisionale…
G: Sicuro!
D:… sulla propria casa…
G: La prima cosa! Perché i problemi erano: rispettare le norme  [dice una frase in
dialetto che capisco ma non riesco a riportare correttamente. Potrebbe essere “o che
ben set!” che capisco come “ma pensa te!”]… e io proprio… cioè io non son riuscito
a fare la casa come volevo! […] Ed è sempre sempre stato, sempre sempre più un
rispondere a delle pratiche che a delle esigenze! […]».9

Considerate negligenti e corrotte, le istituzioni vengono, in definitiva, accusate
di essere dominate da interessi privati che allontanano sempre più i governanti dai
loro cittadini.

9 Intervista 5, giugno 2013, autocitazione in diversi articoli.
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Il disastro è in grado di scombinare l’ordine, le dinamiche socio-affettive e
geo-politiche  (Barbieri,  2009).  Schmitt  individua  un  “bisogno  inestirpabile  di
legittimazione  di  ogni  soggetto”,  che  in  situazioni  di  estrema  crisi  riaffiora  con
vigore, manifestandosi in espressioni politiche, pubbliche e spaziali (1992); e altrove
aggiunge che “lo spazio è evento e solo gli eventi creano spazio” (2011). Potremmo
affermare,  dunque,  che  la  potenzialità  generativa  degli  eventi  catastrofici  è
riscontrabile nella possibilità di creare spazi di condivisione e partecipazione atti alla
ri-edificazione del quotidiano. Essi sono nuovi “spazi del politico” (Abélès 2001), che
prendono vita dal malcontento e dall’insoddisfazione degli attori coinvolti riguardo
alla situazione pre e post-impatto. 

Applicando il ragionamento gramsciano all’analisi qui presentata, il disastro
viene  definito  come  una  particolare  tipologia  di  crisi  organica,  ossia  una
concomitanza a catena e una correlazione tra crisi differenti: quella morale, quella
economica,  quella politica – quest’ultima in riferimento soprattutto alla crisi  della
rappresentanza e del ruolo delle istituzioni – analizzate dentro le differenti dimensioni
della vita sociale. 

Gramsci ha riflettuto sul tema delle crisi nell’ottica del concetto di lotta di
classe,  ma rifiutandone un’interpretazione economicista. Nei  Quaderni del carcere
egli  elabora  la  teoria  della  crisi  organica,  definendola  come disgregazione  di  un
equilibrio  di  classe  che  disarticola  la  fiducia  tra  rappresentati  e  rappresentanti  e
innesca una mobilitazione di forze sociali. È in questi frangenti che i subalterni, presa
coscienza  della  loro  condizione,  si  emancipano  dall’essere  un  semplice  elemento
della folla e si trasformano in «soggetti collettivi», legati agli altri individui da vincoli
di responsabilità reciproca e affinità morali (Gramsci 1975, II: 861-862).

Se per Marx gli aspetti economici, i sistemi di produzione, le forme etico-
politiche di una determinata società forniscono le modalità attraverso le quali poter
pensare  la  cultura  e  le  istituzioni  sociali,  Gramsci,  collocandosi  dentro  l’analisi
marxiana,  ma  criticandola  e  rinnovandola  allo  stesso  tempo,  introduce  nella  sua
riflessione il concetto di cultura, dando una particolare importanza alle infrastrutture,
e  tutto  ciò  per  operare  una  riflessione  sul  de-posizionamento  del  politico
“convenzionale” e dei suoi luoghi “tradizionali”. Più precisamente, se Marx possiede
un livello di astrazione più elevato in quanto elabora un paradigma incentrato sui
processi generali che organizzano e strutturano il sistema di produzione capitalistico,
Gramsci pone l’accento sulle forme alternative del fare politica che non prendono
forzatamente piede dentro il dominio delle istituzioni, operando una distinzione tra la
società  politica  (Stato)  e  la  società  civile  (cittadinanza),  pensandole  in  maniera
interdipendente. 

L’attenzione  del  filosofo  sardo è  posta  sulle  possibilità  e  le  capacità  degli
attori  sociali  di  apportare  un  cambiamento  storico  alla  propria  situazione.  Per
indagare  queste  potenzialità  egli  propone  un  metodo  storico  privo  di  obiettivi
speculativi,  attento  piuttosto  agli  aspetti  concreti  della  vita  politica.  Quindi,  è
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necessario  partire  da  un  caso  storico  particolare,  osservarlo,  analizzarlo  e
comprenderlo nel suo contesto, per arrivare poi a elaborare formulazioni più generali.
Concentrandosi sulla relazione dialettica tra i cittadini e le strutture sociali, Gramsci
si  interessa alle forme del politico storicamente determinate e  fondate su pratiche
storiche  concrete,  per  elaborare  una  filosofia  della  praxis coerente  ma  non
speculativa.  Il  rapporto  tra  filosofia  e  politica,  nel  pensiero  gramsciano,  viene
espresso dalla triangolazione tra politica, economia, cultura, attraverso un approccio
dialettico interdisciplinare che si ritrova tra teoria e prassi.

La teoria gramsciana viene qui utilizzata e proposta come metodo analitico a
partire dal quale analizzare gli avvenimenti storici contemporanei e nello specifico il
verificarsi  del  terremoto  del  maggio  2012.  L’attenzione  è  posta  principalmente
sull’analisi delle sue conseguenze a livello culturale, sociale, economico e politico, in
un ripensamento continuo delle  condizioni storiche presenti  e passate,  adattando i
cambiamenti del politico e del sociale alle differenti concezioni del mondo prodotte
dalle soggettività coinvolte. Emerge da quanto detto una concezione della storia come
“aperta alle trasformazioni” e un’attenzione particolare ai cambiamenti prodotti dai
“gruppi subalterni”, ovvero quegli  individui che, soggiogati dalla  politica altrui, ne
contrastano l’imposizione, ponendosi, per far ciò, ai margini del potere egemone. 

La  convergenza  del  pensiero  gramsciano  tra  il  materialismo  marxiano  e
l’idealismo  crociano  ha  portato  all’elaborazione  del  concetto  di  “blocco  storico”
concepito come una situazione di  potere dentro la  quale  certe  strutture dominanti
creano un consenso intorno all’egemonia. In questo senso l’intento di Gramsci è di
individuare quei soggetti politici che posseggono la capacità di creare questo legame.
Nella  sua  riflessione  sul  potere,  egli  non  si  focalizza  solo  sulle  questione
materialistiche,  come  farebbero  i  “marxisti  puri”  –  concentrati  soprattutto  sulla
relazione tra i rapporti di forza e la produzione – ma soprattutto sulla definizione del
potere come “imposizione tramite un potere coercitivo”. 

L’egemonia  culturale  e  politica  è  il  risultato,  secondo  il  filosofo,  della
combinazione tra la coercizione e l’imposizione di una volontà, grazie alla violenza e
al consenso, e si configura, pertanto, come un campo di battaglia dentro il quale i
risultati non sono mai scontati e la messa in discussione è continua. Emerge così il
concetto di “politica” come guerra tra i dominanti e i dominati. Tale lettura del potere
egemone permette di operare una considerazione delle frontiere del politico, dentro le
quali  la  società  civile  diventa un luogo di  lotta  politica,  dove si  creano forme di
interazione all’interno del dissenso dei subalterni. In questo contesto il consenso si
presenta caratterizzato da aspetti culturali che conservano una certa autonomia e la
cultura acquisisce una dimensione fortemente politica.

Ma  se  società  politica  e  società  civile  sono  due  sfere  interconnesse  e
integrantisi,  dove si  trova  il  luogo dell’emancipazione  e  del  dissenso?  Ebbene  la
cultura  contro-egemonica  si  costruisce  in  quei  luoghi  dove  non  è  possibile
l’acquisizione  del  potere.  Il  “senso  comune”,  fine  ultimo  della  lotta  dei  gruppi
subalterni, è inteso come “buon senso”, per cui le decisioni sono prese coerentemente
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col proprio bagaglio ideologico e morale. A tal proposito così si esprime Pino, durante
un’intervista:

«E... è... una sorta di solidarietà, ma non è solo la solidarietà ma è anche il sapere che
è la cosa giusta da fare. È questa la cosa forte de... di un crack come un terremoto.
Cioè, tu prendi immediatamente coscienza che è quello il modo di […]».10

La volontà politica di trasformare la storia si esprime e si manifesta in forme
culturali  di  ri-esistenza  e  ri-generazione  che  si  pongono in  forte  contrasto  con la
forma politica egemone, la quale, malgrado si presenti anch’essa in forme multiple,
pretende di essere unica e universale. Ma queste alternative al potere egemone sono
realmente  efficaci?  I  “subalterni”,  come soggettività  politiche  alternative,  sono in
grado di  emanciparsi  e  produrre autonomamente  e  in  maniera auto-determinata  il
proprio cambiamento? Se sì, in che modo?

Per  rispondere  a  questi  interrogativi  è  bene  ricordare  la  definizione  di
“subalterno”: per Gramsci è colui che subisce l’iniziativa politica dell’altro. Secondo
il  filosofo  l’azione  dei  subalterni  sarà  sempre  una  reazione  alle  strategie,  alle
decisioni  e  ai  comportamenti  posti  in  essere  dalla  classe  dominante.  Essi  sono
produttori di forme alternative di ri-generazione del politico, di presa di coscienza
della propria posizione e del mutamento del proprio status, passando da coloro che
“subiscono il politico” a coloro che “fanno politica”.

Questo sembra essere il proposito dei membri di  Sisma.12. Se è vero che il
terremoto ha portato devastazione, traumi e stati di insicurezza, esso sembra aver dato
l’avvio  alla  formazione  di  uno  spazio,  condiviso  e  partecipato,  di  creazione  di
autonomie  ed  emancipazione,  all’interno  del  quale  vengono  elaborate  risposte  al
terremoto a partire dal bagaglio socio-politico dei soggetti coinvolti, contrapposte alle
soluzioni scelte dagli organi istituzionali. Eloquente è il frammento di un intervento
di Valerio, membro attivo del comitato:

«[…] Il difficile viene ora, durante la ricostruzione, periodo nel corso del quale si sta
vivendo un processo di espropriazione non solo della propria casa ma anche della
capacità decisionale riguardo al futuro individuale e collettivo. In questo momento
importante  è  necessario  un  intervento  forte  e  costante,  che  faccia  emergere  la
possibilità di essere, di esistere, di pensare un terreno condiviso, comprendente tutte
quelle  realtà  che  si  muovono all’esterno degli  organi  decisionali  istituzionali,  per
aprire  delle  “officine”,  dei  “laboratori”  dove  l’uomo  è  al  centro,  per  ricreare  le
coscienze e dare la possibilità di un futuro attraverso l’autodeterminazione […]».11

10 Intervista 1, dicembre 2012.
11 Frammento di un intervento a un incontro presso il circolo anarchico “Berneri”  di Bologna il 20
gennaio 2013. Autocitazione in altri articoli.
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Momenti di crisi acuta, le calamità sono dunque circostanze in risposta alle
quali  nascono  tra  i  soggetti  coinvolti  nuove  relazioni,  nutrite  da  sentimenti  di
solidarietà  e  condivisione,  e  nuovi  modi  di  pensare  e  fare  politica.  I  terremotati,
attivando in un clima di compartecipazione il  dibattito,  desiderano formarsi  come
“soggetti  coscienti”  per  supportare  un  protagonismo  che  renda  raggiungibile  il
mutamento, in forza dell’emancipazione e dell’autonomia dalle istituzioni. 

Da quanto finora esposto emerge come Sisma.12 sia divenuto un “luogo del
politico”  dentro  il  quale,  attraverso  il  “fare  politica”,  si  mette  in  discussione  il
“politico”  offerto  dalla  “cultura  dominante”.  Esso,  desiderando  l’emancipazione
sociale e politica “dal basso” (Rancière 2005), da realizzare tramite processi creativi
del  divenire  che  portino  alla  possibilità  di  un’apertura  all’auto-determinazione,
permette la ri-socializzazione del politico attraverso le differenti mediazioni socio-
culturali e la presa di parola “popolare”.

Il  terremoto,  in  conclusione,  si  configura  come un  momento  traumatico  a
partire  dal  quale,  raggiunta  una  certa  consapevolezza  della  propria  condizione  di
“terremotato”, ha preso forma una forte volontà/necessità di mutamento. E questo non
solo  per  avviare  la  ri-generazione  del  proprio  esistere,  ma  per  riattivare  vecchie
energie e crearne di nuove, agendo secondo modalità votate all’auto-determinazione a
partire  dal  proprio  coinvolgimento  e  dalla  propria  azione  nel  processo  di
cambiamento. Criticando le modalità di azione del sistema politico convenzionale,
essi  spostano  il  discorso  sulla  ricostruzione  da  politiche  chiuse  ad  alternative
partecipate. Così si esprime ancora Valerio durante lo stesso intervento12:

«[…] Il  terremoto non ha distrutto  solo le  case.  Il  terremoto per  chi  ha avuto  la
sfortuna  di  viverlo,  in  un  primo  momento  amplifica  la  voglia  di  socialità  e
comunione;  successivamente  avviene  una  separazione  netta  tra  l’individuo  e  il
territorio,  una lacerazione a  livello di comunicazioni,  socialità  che va al  di  là  del
mattone. Quello che manca adesso nelle aree del cratere sono centri e organismi dove
le persone possano rivivere questa socialità, anche e soprattutto in senso propositivo.
Si ha la voglia di partecipare in maniera attiva, di riappropriarsi del proprio destino,
ma manca un percorso comune per arrivare alla realizzazione di questo obiettivo.
Manca una presenza di istanze diverse da quelle  che passa il  sistema,  costruendo
percorsi  alternativi  partecipati,  puntando  sull’auto-organizzazione  dei  terremotati
[…]».

I nuovi movimenti di persone, oggi in forte sviluppo, sono gli agenti di quei
meccanismi di “produzione politica dal basso” proposte qui come modalità e tattiche
“popolari”  (Lanternari  1983)  o  “subalterne”  (Gramsci  1975)  di  azione  e  pratica
politica  localmente  e  storicamente  determinate,  poste  in  essere  da  segmenti  della
popolazione  “periferici”  (De  Certeau  2005)  rispetto  alla  distribuzione  sociale  del

12 Ibidem
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potere.  Questi  movimenti  rappresentano  nell’insieme  una  delle  più  alte
manifestazioni  del  processo  cumulativo,  nonché  esempi  di  plasticità  culturale
produttori di risposte originali e di sintesi creative. Essi condensano ed esprimono, in
forme più o meno attive e organizzate e con caratteristiche variabili, la protesta di
gruppi  sfruttati  e la loro speranza di ri-generazione.  Produrre politica “dal  basso”
significa  elaborare  risposte  condivise  a  situazioni  di  crisi,  squilibrio,  anomia
concepite  come vie alternative attraverso le  quali  i  gruppi e  le  soggettività che li
compongono  recuperano  autoconsapevolezza  e  autodeterminazione  (Lanternari
2003). Esse sono pratiche attive di ri-generazione, elaborate a partire da esperienze
individuali  e/o  collettive,  che  assumono  la  valenza  di  azioni  politiche  esperite
all’interno della società, prodotte “dal basso” e recepite “dal” e “in” basso.

Sembra di fondamentale importanza occuparsi, nello studio dei disastri, delle
interconnessioni tra eventi geofisici e il contesto particolare nel quale essi avvengono
(Barberi 2009). Risulta essere altrettanto necessario e urgente operare una riflessione
sugli elementi socio-culturali di un disastro, sulle potenzialità politiche che esso è in
grado di rigenerare, sulle tattiche e atteggiamenti che da esso si originano sia nella
struttura  culturale  di  riferimento  che  nell’elaborazione  del  discorso  ufficiale,
mettendo in evidenza la reciprocità tra il locale e il globale e la varietà dei discorsi
sociali (Ciccaglione 2013). Si rivela necessario riflettere criticamente sul complesso
rapporto tra persone, società, potere, competenza scientifica e saperi locali e indagare
come e perché una specifica comunità si affidi ai poteri pubblici per la risoluzione
della propria condizione.

Tradurre queste nuove realtà, in tutta la loro complessità e potenza storica, in
un’azione che porti all’emancipazione, è un compito che non può più essere disatteso.
La  presa  di  coscienza  del  ricercatore,  dell’intellettuale  organico di  essere  un
mediatore  tra  i  due  mondi  ma,  contemporaneamente,  anche  lui,  attore  politico  e
difensore del  ribaltamento dei  poteri,  è un’altra  urgenza su cui riflettere.  Possono
davvero  gli  umanisti  in  generale,  pensare  di  essere  una  figura  d’intellettuale  che
costruisce una nuova cultura alternativa e orizzontale, eterogenea e libera, che porti a
una  presa  di  iniziativa  politica  efficace  e  collettiva?  Il  consiglio  di  Gramsci  è
eloquente:

«Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché
avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno
di tutta la nostra forza».13

13 Gramsci A, L’Ordine Nuovo, anno I, n. 1, 1° maggio 1919.
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