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GeoGrafie dal sisma
nella «bassa» padana

il terremoto dell’emilia 
scuote un patrimonio 

consolidato
i soci dell’aiiG ci raccontano il loro punto di vista

1. Il sisma: tra misurazione scientifica 
e misurazione percettiva

20 maggio 2012, ore 4.03: nel cuore della notte 
la pianura padana si sveglia di soprassalto, colta 

Il terremoto del 20 maggio coglie di sorpresa. È 
una caratteristica di tutte le catastrofi natura-
li, non c’è alcun dubbio! In quanto emiliana, so-

no cresciuta nella convinzione di essere fortunata per 
tanti motivi, tra cui la fortuna di vivere in un terri-
torio con scarsa probabilità sismica. Il terremoto del 
Friuli, quello dell’Irpinia, poi l’Aquila, tutti in zone 
sismicamente più attive, quindi l’immaginario e so-
prattutto la psiche mi consolavano assicurandomi in 
una zona franca: la Pianura Padana, la mia terra.
Questo terremoto coglie doppiamente di sorpresa. Ini-
zia in sordina, quasi fosse un terremoto marginale, di 
secondo piano. Domenica 20 maggio, 4,03 del mat-
tino, prima scossa, magnitudo 5.6, epicentro Finale 
Emilia, decessi sì, ma in numero relativamente conte-
nuto. Danni: prevalentemente sugli edifici industria-
li e quelli antichi. I media comunicano informazioni 
di una scossa le cui conseguenze sono relativamente 
sotto controllo. La popolazione è in difficoltà, ma…

Enza zabbini, GabriElE lEvoni, Evaristo lodi

GeoGrafIe dal sIsma nella «bassa» padana
Il terremoto del 20 – 29 maggio segna profondamente la bassa pianura tra emilia-romagna, mantovano e rodigino. origina dallo 

scorrimento verso nord-est della catena appenninica e coinvolge direttamente oltre 800.000 individui su un territorio di oltre 4.000 kmq. esso 
non unifica lo status degli individui, ma si salda alle fragilità preesistenti, acuendo le situazioni di svantaggio sociale. Trasforma il paesaggio e 

danneggia il tessuto economico. la reversibilità degli effetti dipenderà dalle scelte operate nella fase emergenziale e ricostruttiva.

GeoGraphIes of The earThquake In The low plaIn lands of The rIver po
The earthquakes of may 20 and 29 deeply affected the lowlands of the river po in some provinces of emilia-romagna, together with the 

provinces of mantua (in lombardy) and rovigo (veneto). The earthquakes had their origins in the sliding towards north-east of the 
apennine mountain range; they affected nearly 800,000 inhabitants in an area of nearly 4,000 square km. These catastrophic events do not 

level the status of the people, but rather they merge into the preexisting fragilities, thus emphasizing social gaps.
moreover, they transform the landscape and damage the economic productivity. The reversibility of their effects depends

also on the choices made in the phase of emergency and reconstruction.

di sorpresa da una violenta scossa sismica che, 
in un attimo, provoca la morte di diverse per-
sone e trasforma definitivamente il paesaggio 
di un’intera area; con esso, viene sconvolta la 
vita di un’intera popolazione, costretta a fare 
i conti con un evento dalle conseguenze deva-

ce la possiamo fare! 
La seconda “sorpresa” è più forte! Almeno per me! 29 
maggio alle 9 del mattino. È un terremoto che non la-
scia tregua! Logora il territorio e la mente. 
Per descrivere uno spaccato di cosa è successo e sta 
succedendo in questa terra cedo il passo a due prota-
gonisti che come me appartengono all’Emilia e come 
me sono stati sfiorati (per fortuna, soltanto sfiorati) 
da questo sisma: Gabriele Levoni, docente di geografia 
che vive nel modenese pedemontano, ci offre il punto 
di vista geografico dell’evento; Evaristo Lodi, che do-
vendo insegnare geografia in Veneto, attraversa que-
sti territori settimanalmente e ci racconta cosa vedo-
no i suoi occhi ed il suo cuore. 

bologna, dipartimento di discipline storiche, 
antropologiche e geografiche dell’alma mater, 
università di bologna; sezione emilia-romagna

enza Zabbini

Gabriele levoni
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stanti, del tutto imponderabile e, proprio per 
questo, ancora più temibile.
la sequenza sismica, che ha conosciuto, oltre 
ad una serie praticamente ininterrotta di scosse 
minori, alcune importanti recrudescenze (tra 
cui la peggiore il 29 maggio alle ore 09.00, con 
la devastazione di mirandola e Cavezzo), ha 
coinvolto complessivamente tre regioni: emi-
lia-romagna, veneto, lombardia, nell’area del-
la «bassa pianura padana» caratterizzata, a dif-
ferenza dell’«alta pianura padana», da terreni 
argillosi e impermeabili. 
l’evento sismico è ambivalente: da un lato è 
quasi insignificante nella storia geologica del 
pianeta, mentre dall’altro è drammatico e ter-
ribile per la vita dell’uomo. ne è testimonianza 
anche l’utilizzo, per la misurazione dell’inten-
sità dei fenomeni, di due scale di misura com-
pletamente diverse.
quella scientificamente più attendibile è la sca-
la elaborata nel 1935 dal sismologo statuniten-
se Charles francis richter, che misura l’inten-
sità del sisma con la magnitudo (m), cioè con 
il logaritmo in base 10 della massima ampiez-
za di un’onda sismica, espressa in micrometri e 
registrata da un sismografo standard posto alla 
distanza di 100 km dall’epicentro. se ne ricava 
una misurazione di tipo matematico, del tutto 
oggettiva, di fatto priva di risvolti emozionali o 
simbolici di qualunque genere. Gli episodi più 
acuti della sequenza emiliana si collocano, sul-
la base dei comunicati forniti dall’Istituto na-
zionale di geofisica e vulcanologia, tra i 5.8 e i 
5.9 gradi della scala richter.
l’altra scala normalmente utilizzata assume la 
denominazione mCs (mercalli – Cancani – sie-
berg) e rileva non già l’intensità del sisma, ben-
sì i suoi effetti sulla società umana e sulle strut-
ture in cui essa si svolge (edifici, monumenti, 
ecc.), che dipendono dal grado di umanizza-
zione del territorio. la misura proposta dalla 
scala mCs, quindi, è soggettiva. Infatti, un si-
sma di magnitudo ampia in una zona deserti-
ca può non causare danni, mentre un terremo-
to di grado inferiore sulla scala richter in una 
zona molto antropizzata può provocare danni 
molto consistenti, con distruzione delle strut-
ture dal IX grado mCs in poi.

1.1 . Genesi dell’evento
È ormai noto come le origini della sequenza 
sismica che ha coinvolto il territorio emiliano, 
mantovano e rodigino a partire dal 20 maggio 
siano da ricercare nello scorrimento verso nord-
est della catena appenninica, con conseguente 
pressione sulla pianura padana e, in particolare, 
sulla «dorsale ferrarese», che ne costituisce la 
vera e propria avanguardia fendente trasversal-
mente l’area tra le province di ferrara, mode-

na e mantova a pochi 
chilometri di profon-
dità. Il periodo di ri-
torno di eventi sismi-
ci di questa portata, in 
questa regione, pare 
stimabile intorno ai 
300 – 400 anni, tan-
to quanto il periodo 
silente che ha prece-
duto le violente scosse 
iniziate il 20 maggio 
(con l’unica e signifi-
cativa eccezione del 
sisma del 15 ottobre 
1996 con epicentro 
nella bassa reggiana 
in prossimità del Co-
mune di novellara).
l’evento non desta stupore negli ambien-
ti scientifici, tenuto conto che gran parte del 
territorio italiano e dell’europa meridionale, 
geologicamente giovane e segnato dai rilievi 
dell’orogenesi alpina, è potenzialmente sog-
getto a movimenti tellurici.

2. Territorio coinvolto 

ai fini dell’analisi risulta necessario indivi-
duare nel modo più preciso possibile i confi-
ni dell’area maggiormente coinvolta dalla se-
quenza sismica. per immediatezza, ci si avvale 
dell’elenco fornito dal d.m. 01/06/2012, re-
cante disposizioni per la sospensione di termi-
ni per gli adempimenti tributari, con il quale 
si individuano complessivamente 103 comuni 
compresi tra le province di reggio nell’emilia, 
modena, bologna, ferrara, rovigo, mantova. 
si tratta, in pratica, del primo provvedimento 
normativo per le zone terremotate e, ancorché 
privo di valenza scientifica, è significativa testi-
monianza degli ambiti territoriali che hanno 
manifestato maggiori necessità. un’analisi più 
approfondita potrebbe far emergere perplessi-
tà circa l’inclusio-
ne (o esclusione) 
di comuni nelle 
zone più periferi-
che dell’area sismi-
ca (ad esempio il 
comune di Gavello 
nel rodigino). 
di seguito si pro-
pone il quadro dei 
dati della popola-
zione residente 
e della superficie 
territoriale dei co-
muni interessati. 

Fig. 1. Popolazione 
residente nei comuni 

classificati come 
terremotati

dal D.M. 01/06/2012
(Fonte: Istat).

Fig. 2. Torre lesionata
a Rovereto di Novi (MO).
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l’ambito più 
coinvolto in ter-
mini assoluti è 
la provincia di 
modena, con 
254.601 cittadi-
ni residenti nei 
comuni terre-
motati e una su-
perficie di 2.683 
kmq. Comples-
sivamente i co-
muni considera-
ti dal provvedi-
mento normati-
vo come danneg-

giati dal sisma includono una popolazione 
di 837.477 abitanti e una superficie di 4.246 
kmq, corrispondente all’1,41% della popo-
lazione e superficie dell’intera nazione, con 
massimo coinvolgimento regionale in emi-
lia-romagna.

3. Che cosa sta succedendo
 
Tentare di offrire letture di Geografia umana 
relative ad un evento come il sisma della bas-
sa pianura padana è, in questa fase, oltremo-

do difficoltoso. 
Come sempre 
è difficile inter-
pretare gli even-
ti mentre sono 
ancora in corso, 
in assenza di una 
prospettiva dia-
cronica. In que-
sta testimonian-
za cerchiamo 
dunque di indi-
viduare le diver-
se «aree di crisi» 

emergenti, senza la pretesa di poterne sinte-
tizzare gli esiti.

3.1 Le prospettive paesaggistiche dopo il sisma
la Geografia del paesaggio ha per oggetto 
l’analisi di una «parte di territorio, così come 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere ri-
sulta dall’azione di fattori naturali e/o uma-
ni» così come recita la Convenzione europea 
del paesaggio. Il paesaggio è il primo testimo-
ne degli esiti disastrosi del movimento telluri-
co, anche in presenza di un bilancio ancora 
provvisorio. un’analisi complessiva delle con-
seguenze potrà essere fatta solo a ricostruzio-
ne ultimata, in quanto dalle scelte in divenire 
(abbattere, ricostruire, puntellare, ripristinare) 
dipende la conservazione, la trasformazione o 
lo sconvolgimento degli elementi paesaggisti-
ci tradizionali dei territori. si delinea in taluni 
casi un conflitto tra il desiderio di tutelare be-
ni artistici e testimonianze storiche caratteriz-
zanti il paesaggio e il bisogno di far ripartire le 
attività economiche (in particolare nei centri 
storici) mettendo in sicurezza ampie aree an-
che attraverso l’abbattimento di edifici perico-
lanti (ne è un esempio il dibattito, contestuale 
alla redazione di questo contributo, sull’abbat-
timento del campanile di Cavezzo).

3.2 Geografia dei bisogni
la necessità di approfondire le conseguenze 
del terremoto ha portato alla ricerca di testimo-
nianze dirette, fornite da soggetti coinvolti per-
sonalmente nell’amministrazione dell’emer-
genza, ma allo stesso tempo in grado di offrire 
una lettura razionale dei bisogni sociali scatu-
riti nella fase più acuta. 
la dott.ssa maria elena sciascia, giovane assi-
stente sociale presso il Comune di nonantola 
(mo), aderente all’unione di comuni delle del 
sorbara (che include anche i comuni di bom-

Fig. 3. Edificio lesionato 
all’ingresso della zona 
rossa di Concordia
sulla Secchia (MO).

Fig. 4. Campo
della protezione civile
a Cavezzo (MO).

 Ambito territoriale
(province e regioni) 

 Popolazione 
totale 

Popolazione comuni 
inclusi nel D.M. 

01/06/2012 
 Rapporto 

percentuale 
 Superficie 

totale 
 Superficie comuni 

inclusi nel D.M. 
01/06/2012 

 Rapporto 
percentuale 

 Bologna 981.807 167.228 17,03%  3.702  863 23,31%
 Ferrara 353.725 77.130 21,81% 2.632  413 15,71%
 Modena 687.237 254.601 37,05%  2.683  964 35,93%
 Reggio nell’Emilia 518.011 13.573 21,92%  2.293  433 18,87%
 Emilia Romagna 4.351.393 612.532 14,08%  22.117  2.673 12,09%
 Mantova 408.893 181.633 44,42%  2.339  1.217 52,02%
 Lombardia 9.748.171 181.633 1,86%  23.863  1.217 5,10%
 Rovigo 242.409  43.312 17,87%  1.790  356 19,91%
 Veneto 4.866.324 43.312 0,89%  18.399  356 1,94%
 Italia 59.570.581 837.477 1,41%  301.336  4.246 1,41%

Tab. I – Popolazione e superficie dei comuni inclusi nel D.M. 01/06/2012.

Fonte: Istat, 2012
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porto, bastiglia, ravarino), ha offerto la pro-
pria testimonianza di operatore istituzionale 
direttamente impegnato nella gestione di un 
«campo sfollati» in località bomporto, imme-
diatamente a nord di modena.
emerge come nella popolazione si siano co-
stituiti due gruppi di individui operanti scel-
te diverse:
– da una parte coloro che, nella disponibilità 
di un’area cortiliva, ovvero dotati di una pro-
pria rete di relazioni interpersonali, di alloggi 
a disposizione o risorse economiche sufficien-
ti, hanno provveduto autonomamente alla pro-
pria sistemazione;
– dall’altra coloro che, privi delle risorse pre-
cedentemente indicate, si avvalgono (per ne-
cessità più che per scelta) dell’assistenza istitu-
zionale offerta all’interno dei cosiddetti «cam-
pi» o «tendopoli».
Il campo di bomporto, di dimensioni contenu-
te (175 persone ospitate a tutto il 20 giugno in 
complessive 20 – 25 tende da 6 – 10 persone cia-
scuna), per esempio, ha rivolto i propri sforzi 
ai bisogni di alcune specifiche categorie socia-
li: anziani soli, malati psichici, soggetti parzial-
mente o totalmente non autosufficienti, pre-
cedentemente assistiti a domicilio da persona-
le straniero che talvolta ha optato per l’abban-
dono del servizio oppure dalle famiglie di ori-
gine ormai prive di dimora. 
per ognuno di questi individui, il personale del 
settore servizi sociali ha dovuto valutare la com-
patibilità della condizione psico–fisica con la vi-
ta all’interno del campo, dirottando i soggetti 
inidonei verso apposite strutture (a volte lonta-
ne, vista la scarsa disponibilità di posti). 
In un secondo momento l’attenzione è stata ri-
volta a famiglie prive di alternative per l’auto-
nomo collocamento. 
la gestione della convivenza nella struttura ha 
evidenziato da subito diverse criticità, tra cui 
la gestione dei pasti in relazione alle esigenze 
dei diversi gruppi etnici, la promiscuità e scar-
sa riservatezza negli atti della vita quotidiana, 
la temperatura torrida all’interno delle tende 
(cui l’installazione di condizionatori ha in par-
te posto rimedio), nonchè problemi organizza-
tivi legati al frequente avvicendamento dei re-
sponsabili del campo.
una priorità è data dalla gestione del disagio 
psicologico creato dal sisma nei soggetti più fra-
gili. la costante e crescente presenza di psico-
logi ha in parte consentito di farvi fronte, no-
nostante la domanda crescente, anche per il 
venire meno in tale contesto dei freni inibitori 
che tradizionalmente limitano il ricorso a tali 
prestazioni professionali. 
Tale disagio, accompagnato dalla fobia per la 
possibile reiterazione degli eventi, trattiene una 

parte della popo-
lazione dal rien-
trare nelle pro-
prie abitazioni 
nonostante sia-
no state dichia-
rate agibili, co-
me hanno testi-
moniato, inter-
vistati, anche al-
cuni responsabi-
li del centro operativo comunale della prote-
zione civile di Concordia sulla secchia, comu-
ne molto prossimo all’epicentro della scossa 
del 29 maggio.
rilevante, nel contesto del sisma, è quindi l’acu-
irsi di disagi preesistenti. l’immagine – a vol-
te stimolata anche dai mezzi di informazione 
– di piena condivisione degli effetti della trage-
dia da parte della popolazione risulta attenua-
ta dalla disomogenea distribuzione delle risor-
se (in massima parte economiche) per poter-
la affrontare. 
Come si ricordava in precedenza, accanto ai 
campi istituzionali si sono costituiti insediamen-
ti spontanei, sia in aree pubbliche che in giar-
dini privati, da parte di coloro (singoli o fami-
glie) che non accettano la soluzione collettiva 
e istituzionale. I loro bisogni sono in parte sod-
disfatti dalla rete di solidarietà delle Caritas par-
rocchiali e di altri soggetti del terzo settore. al-
cune testimonianze di operatori segnalano le 
crescenti difficoltà di questi soggetti “indipen-
denti” a causa di rigidità nella gestione degli 
aiuti veicolati dalla protezione civile, che privi-
legiano i soggetti alloggiati nei campi ufficiali.

3.3 Danni agli edifici
la reazione degli edifici alle sollecitazioni tel-
luriche non è stata uniforme. a delineare una 
prima classificazione degli esiti per categorie di 
edifici è stato un 
convegno orga-
nizzato dal dipar-
timento di inge-
gneria dell’uni-
versità di mode-
na il 20 giugno 
2012. In riferi-
mento alle abita-
zioni civili, sono 
stati rilevati dan-
ni consistenti so-
lo nei comuni del 
cratere sismico. 
se ne può dedur-
re che per l’edili-
zia ad uso abitativo è stata utilizzata una tecni-
ca costruttiva sufficientemente buona, ma non 

Contributi

Fig. 5.
Conseguenze

della scossa
del 29 maggio

a Cavezzo (MO).

Fig. 6.
Chiesa nel centro 

storico di San Felice
sul Panaro (MO).
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tale da garantir-
ne la resistenza a 
forti scosse oriz-
zontali.
Gli insediamenti 
industriali han-
no evidenziato 
le maggiori cri-
ticità e causato 
la maggior parte 
delle vittime. la 

tecnica costruttiva è risultata inadeguata per 
la mancanza di collegamenti tra gli assi por-
tanti degli edifici, tra di loro solo «appoggiati»; 
l’uscita delle travi dalle guide ha quindi com-
portato il crollo delle coperture.
per quanto concerne monumenti ed edifici 
storici, si ritiene che i crolli siano stati causati 
essenzialmente dal cedimento delle malte, di 
scarsissima qualità e con il tempo divenute si-
mili a sabbia; i mattoni, viceversa sono rimasti 
completamente integri, ad evidenza del loro 
elevato livello qualitativo. 

3.4 Danni al tessuto produttivo
vista la debolezza delle edificazioni industria-
li, ben immaginabili sono le conseguenze per 
il tessuto produttivo, privato di sedi, struttu-
re ed impianti per potere continuare le attivi-
tà d’impresa. 
per quanto concerne il settore agricolo, i dan-
ni maggiori sono legati alla perdita di impian-
ti e macchinari, al crollo di magazzini e coper-
ture e conseguente assenza di luoghi adegua-
ti al deposito e allo stoccaggio delle derrate 
agricole (ivi compresi i prodotti ortofruttico-
li), alla perdita di ingenti quantitativi di pro-
dotti agroalimentari di prima trasformazione 
(in particolare il parmigiano reggiano), di par-

te del patrimonio zootecnico e delle struttu-
re per il ricovero degli animali; si paventano 
inoltre rischi non immediati ma non per que-

sto meno rilevanti, quali possibili esondazioni 
dei canali irrigui alle prime piogge autunnali 
a causa del cedimento degli argini. 
quanto al settore industriale, i rischi maggiori 
sono connessi al protrarsi della stasi produtti-
va, con conseguente rischio di perdere la clien-
tela, in particolare nei settori più concorren-
ziali. potrebbe paventarsi la perdita di perso-
nale specializzato e, con esso, il relativo know 
how a causa di un’emigrazione dei nuclei fa-
miliari e dei singoli soggetti. 
quanto al settore terziario, esso risente più 
del primario e del secondario del crollo della 
domanda locale, sia di beni voluttuari che di 
prodotti alimentari (anche per la persistenza 
del servizio di erogazione gratuita di pasti da 
parte della protezione civile). nondimeno si 
rilevano danni alle strutture e alle giacenze di 
magazzino. particolarmente critica la situazio-
ne degli esercizi commerciali ubicati nei cen-
tri storici, «zone rosse» integralmente preclu-
se all’accesso. 
Tutti i settori economici lamentano la neces-
sità di ricevere sostegno anche sotto forma di 
aiuti economici diretti e a fondo perduto; ser-
peggia il timore che il noto spirito imprendito-
riale e lo zelo lavorativo presenti nei territori 
coinvolti possano spingere alcuni settori del-
lo stato a sottovalutare la portata e la gravità 
dell’evento e delle sue conseguenze (attuali e 
future) sull’economia locale, portando a ripor-
re un’eccessiva fiducia nell’autonoma capaci-
tà di riavviare le attività produttive.

4. Conclusioni

Il terremoto nella bassa pianura padana è un 
evento disastroso e drammatico sotto il profi-
lo umano, sociale ed economico. se le conse-
guenze immediate sono gravi, peggiori posso-
no essere quelle di medio e lungo periodo. Il 
sostegno alle persone, ai settori produttivi e al 
patrimonio storico – artistico deve essere com-
plementare, non alternativo, per non compro-
mettere il recupero di un territorio con cui le 
popolazioni hanno sviluppato un forte sen-
so di appartenenza. Il territorio, maturo sot-
to il profilo amministrativo, invoca una gestio-
ne degli aiuti improntata al principio di sus-
sidiarietà, con un coinvolgimento diretto del-
le amministrazioni comunali. l’evento inter-
roga sul rapporto tra antropizzazione e terri-
torio, in particolare in merito alla realizzazio-
ne di opere quali il contestatissimo deposito 
per lo stoccaggio di gas metano a rivara di s. 
felice sul panaro. sul punto, un’analisi scien-
tificamente onesta degli esiti non può non te-
nere in debita considerazione l’applicazione 

Fig. 7. Chiesa di Rivara 
di San Felice sul Panaro 
(MO), coperta
da un telo in seguito
al crollo del tetto.

Fig. 8.
Cartello di protesta 
contro la realizzazione 
del deposito di gas
a Rivara di San Felice 
sul Panaro (MO).
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il paesaGGio è malato, 
nostalGia di un territorio. 
in treno attraverso i luoghi del sisma

ormai non vivo più in emilia e spesso mi 
capita di attraversare alcune zone e di 
percepire che il treno rallenta la sua cor-

sa permettendomi di osservare la campagna e i 
paesi che attraversa: san Giovanni in persiceto e 
poi Crevalcore, Camposanto, san felice sul pa-
naro, mirandola. 
la terra trema in continuazione e anche il tre-
no deve rallentare la sua corsa, forse per rende-
re un doveroso omaggio alle vittime di quel si-
sma così particolare, che ha sollevato la terra e 
la coscienza dei più.
Il panorama che scorgo dal finestrino ha un co-
lore cupo, il colore della disfatta, il colore del-

del principio di prudenza, anche alla luce del 
sisma, e la sensibilità delle popolazioni locali, 
che nella protesta manifestano anche un’idea 
di sviluppo del loro territorio che prescinde da 
iniziative impattanti.
In definitiva, il sisma, attraverso i suoi esiti tra-
gici, riporta l’attenzione sui vincoli ambientali 
allo sviluppo; il risanamento urbanistico e la 
messa in sicurezza degli edifici, a volte in pas-
sato messi in secondo piano, diventano obiet-
tivi prioritari dell’azione amministrativa. dal-
la ricostruzione può nascere una nuova con-
sapevolezza in tal senso; una sua gestione ef-
ficiente e razionale potrebbe migliorare nel 
medio periodo i livelli di benessere dell’inte-
ro territorio. 
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la tragedia. le case coloniche più vecchie sono 
collassate e rimangono dei ruderi qua e là. nei 
centri urbani i danni sono più evidenti, si tocca-
no con mano e le vecchie cisterne che si affaccia-
no sulla strada ferrata incombono cupe a monito 
di una tragedia che non può più essere evitata.
Così come sono crollate le antiche torri, simbo-
lo di agglomerati urbani resi imponenti da tali 
costruzioni, memoria storica di un passato cer-
tamente opulento, di una pianura ricca di acqua 
e di cibo per le popolazioni che l’hanno coltiva-
ta nei secoli, lungo la centuria-
tio romana che ci ammonisce 
severamente di non modifica-
re la secolare inerzia che con-
traddistingue il nostro paesag-
gio agrario. 
dal finestrino del treno, la ten-
dopoli di san felice sul pana-
ro, a ridosso del centro stori-
co, trasformato in un ammasso 
di macerie, mostra una scritta 
enorme che sottolinea l’orga-
nizzazione della protezione Ci-
vile di Trento. ma la solidarietà 
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evaristo lodi

Fig. 2.
Crepe nell’asfalto

nella piazza principale 
di San Carlo (FE).

Fig. 1. La terra si è aperta
a San Carlo con fenditure
che hanno raggiunti
i due metri di profondità.
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per questa terra si sente, si toc-
ca con mano in ogni immagi-
ne che riusciamo a carpire. for-
se la generosità emiliana deve 
essere stata tangibile, tanto da 
smuovere un’opinione pubbli-
ca resa apatica da una crisi siste-
mica. la solidarietà resta gran-
de ancora oggi così come non 
si è affievolita la laboriosità di 
queste popolazioni, mai dome 
alle avversità. sono rimasto col-
pito dalla solidarietà che si è co-
agulata anche all’interno delle 
scuole: tutti hanno fatto qua-
drato per essere solidali verso 
l’emilia che è sempre stata vi-

cina alle popolazioni che hanno chiesto aiuto.

le case co-
loniche, le 
piantate, le 
cavedagne 
che hanno 
contraddi-
stinto que-
sta campa-
gna sembra-
no essere un 
vago ricor-
do dai tratti 
indistinti af-
ferrati attra-
verso il balu-

ginio dell’afa sovrana. le case sono sempre sta-
te il simbolo della famiglia patriarcale che qui 
aveva superato molte avversità ed era sempre ri-

uscita a forgiare una vita di fatiche ma ric-
ca di possibilità. l’opulenza di questi ter-
ritori a partire dal secondo dopoguerra è 
stata contraddistinta dalle nuove architet-
ture delle abitazioni che hanno scimmiot-
tato quelle cittadine. proprio queste ulti-
me dal finestrino del treno sembrano non 

aver subito troppi danni ma, in realtà, mostrano 
crepe vistose che stanno a significare come sia-
no state costruite solide, anche se non doveva-
no rispettare precisi criteri antisismici.
ma la tradizione della famiglia patriarcale è sta-
ta sostituita da un tessuto economico molto so-
lido che ha permesso alla ricchezza emiliana di 
rimanere al passo con i tempi e, anzi, di forma-
re un’ossatura forte e coesa, parte integrante e 
fondamentale dell’economia italiana. forse è 
proprio l’importanza dell’economia di questa 
terra che è stata sottolineata dalle immagini pro-
poste dalla televisione, immagini di morte sot-
to i capannoni crollati all’interno delle azien-
de che producevano ed esportavano in tutto il 
mondo. ma dalla morte di quegli operai, pre-
ti, imprenditori e tecnici è sorta, come per in-
canto, un’altra immagine che sta modificando 
quella storica della terra emiliana, fondata sul-
la famiglia il cui asse si è spostato sulla fabbri-
ca. una sorta di fabbrica patriarcale che vuole 
riprendere a lavorare e produrre anche se non 
riceve i permessi per farlo, a rischio della pro-
pria vita. È la fabbrica che vuole rinascere, ma-
gari sulle quelle ceneri multiculturali che hanno 
visto i migranti morire, come gli emiliani, sotto 
capannoni troppo fragili per reggere all’urto di 
questo sisma. una fabbrica patriarcale che tra-
valica i campanilismi dell’emilia e travalica an-
che la storica lotta fra operai e padroni (o quel-
la fra il vecchio p.C.I. e il clero) che ha sempre 
contraddistinto, a tinte accese, la vita di questa 
terra. È la volontà di raggiungere un obiettivo 
comune, quello di lottare per una vita che valga 
la pena di essere vissuta, a prescindere dalla la-
titudine a cui si è nati. la voglia di ripresa sem-
bra essere stata offuscata dalla paura, ma possia-
mo stare certi che quella paura non interrom-
perà il processo di rinascita.
la multi etnicità del tessuto economico emilia-
no e la pacifica convivenza di queste etnie sono 
un esempio per tutta l’Italia, per riuscire a su-
perare le difficoltà, cogliendo le migliori oppor-
tunità di ricrescita economica. ma questa ricre-
scita dovrà avere il rispetto per il paesaggio, per 
l’ambiente e per il territorio.

Fig. 3. Chiesa crollata a San Felice sul Panaro (MO).

Fig. 4. Il crollo totale 
dell’antica chiesa
di San Carlo (FE).

Fig. 5. San Felice
sul Panaro (MO),
la rocca danneggiata 
dalle scosse
del 20 e 29 maggio.

Fig. 6. Un palazzo sprofondato
nelle “sabbie mobili” di San Carlo (FE).
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la toponomastica bolognese ci presenta una 
cultura diffusa sui temi agrari che va dal medio-
evo al fascismo. pier de’ Crescenzi, filippo re, 
Carlo berti pichat e arrigo serpieri ne sono gli 
esempi principali ma la loro cultura non ha per-
messo la salvaguardia dell’ambiente emiliano.
eppure, come sottolinea salvatore settis, non 
siamo mai stati in grado di unificare la cultura 
ambientale con quella della tutela dei beni cul-
turali. In sostanza se non siamo in grado di tu-
telare il nostro ambiente, non siamo nemmeno 
in grado di tutelare le nostre bellezze artistiche 
e il nostro patrimonio architettonico.
questo cataclisma sismico ci ha mostrato pro-
prio questo: le torri squarciate, gli edifici stori-
ci crollati, le chiese di cui è rimasta solo la fac-
ciata, stanno lì a dimostrare come l’incuria di 
uno stato non permette alla memoria storica di 
rimanere intatta ma gestisce solo l’emergenza 
che non è mai annunciata e che fa arricchire e 
divertire (come si è scoperto per il terremoto 
dell’aquila) i soliti potenti burocrati mentre le 
popolazioni devono rinascere dalle ceneri con 
la fatica e la tenacia che le hanno contraddistin-
te nei secoli. 

e poi mi torna alla mente san Carlo…
da bambino, tutte le estati trascorrevo un me-
se di vacanza a san Carlo, presso una vecchia zia 
che mi aveva visto nascere. era un mese di con-
tatto vero con la campagna, con la natura. era il 
paese d’origine di mio nonno evaristo che poi 
diventò maresciallo dei Carabinieri regi.
e ora…. 
san Carlo è stato devastato da un fenomeno par-
ticolare: la liquefazione del terreno! 
san Carlo sorge sul paleo alveo del fiume reno e 
le opere di bonifica si sono susseguite nei secoli 
fin dall’antichità, soprattutto a partire dal XvIII° 
secolo per restituire all’uomo una terra fertile e 
prosperosa. ricordo che nei pressi di san Carlo 
il canale artificiale più importante è denominato 
significativamente Cavo napoleonico. non sono 
in grado di farne una ricostruzione storica ma sa-
rebbe interessante approfondire questo aspetto: 
come l’uomo abbia modificato l’ambiente in mo-
do così sostanziale tanto da permettere al paleo 
alveo di un fiume di trasformarsi in una terra co-
sì fertile. forse questi mutamenti dell’ambiente 
sono ben altra cosa rispetto al tentativo contem-
poraneo di costruire capannoni industriali che 
poi crollano miseramente uccidendo anche ope-
rai che provengono da ogni parte del mondo.
la liquefazione del suolo è un fenomeno parti-
colare e, da alcuni, sembra collegato alla ricer-
ca e all’estrazione di idrocarburi. non mi sento 
di dare un giudizio tecnico sul fenomeno ma la 
terra sembra voler “vomitare” il suo interno e ri-
versarlo sulle strade nelle case, nelle chiese e ne-

gli edifici pub-
blici.
le parole di 
salvatore set-
tis mi risuona-
no nella men-
te e, nel caso 
di questo terre-
moto, mi riem-
piono l’animo 
di tinte cupe:
“quello che fu il bel paese fa scempio di se stesso, 
è sommerso dal cemento. (…) l’urbanizzazione è 
un’evoluzione in senso consumistico del rappor-
to della popolazione con il proprio territorio.”
la cosa più impressionante è che non solo le ar-
chitetture, più o meno recenti, hanno subito dan-
ni ma è l’ambiente stesso che è stato modificato 
profondamente dall’energia sprigionata dal si-
sma. forse ci troviamo di fronte a un fenomeno 
che ci dovrebbe far riflettere sui nostri massicci 
tentativi di modifica dell’ambiente: non sono so-
lo le costruzio-
ni abusive (re-
alizzate in no-
me del dio de-
naro e per sta-
re al passo con 
una società dei 
consumi che si 
rivolta verso di 
noi come un 
boomerang ta-
gliente e peri-
coloso) ad es-
sere minac-
ciate e distrut-
te ma ora an-
che il paesaggio agrario rimane profondamen-
te modificato.
Credo che questo sia il nocciolo della questione, 
il problema che ci deve attanagliare per trovare 
soluzioni adeguate al nostro futuro.
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Contributi

Fig. 7.
Il terreno si è 

“liquefatto” anche
nei campi

di San Carlo (FE).

Fig. 8.
Anche l’asfalto

si è sollevato
a San Carlo (FE).

Fig. 9.
Gli abitanti 

di San Carlo 
(FE) cercano 

di ripulire 
come possono 
dal fango che 

la terra ha 
“vomitato”.


