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Nel processo di rielaborazione che va cristallizzando la nozione di “Modello Friuli”, il terremoti del
maggio 1976 viene solitamente considerato come un trauma capace di dare il via ad una 
collaborazione estremamente virtuosa tra popolazione ed istuzioni al fine di perseguire insieme il 
bene comune. Tuttavia l'occhio dello storico non può esimersi dall'osservare come i terremoti (visto 
che a quello del maggio ne seguirono altri fino ad arrivare ai 2 di metà settembre che, per molti 
aspetti, condizionarono la ricostruzione in misura anche maggiore) siano uno spartiacque 
fondamentale di un percorso che però era iniziato ben prima. Prima di parlare di “modello Friuli”, 
bisogna infatti esaminare e comprendere il “caso Friuli”, ovvero un processo tipico di sviluppo 
economico che inizia a manifestarsi nel corso degli anni '60, le cui ragioni sono alla base anche 
dell'attribuzione alla Regione Friuli Venezia Giulia della sua “specialità”. 
Le discussioni riguardanti l'assetto da dare alla regione iniziarono all'indomani dela Liberazione dal 
nazifascismo ad opera di intellettuali quali Pier Paolo Pasolini  e Gianfranco D'Aronco che 
volevano un impianto istituzionale capace di riconoscere la particolarità culturale friulana. Il 
democristiano Tiziano Tessitori, che portò in seno all'Assemblea costitutuente queste rivendicazioni
dovette però fare i conti con l'opposizione delle destre che vedevano in questi riconoscimenti un 
attentato all'italianità della regione. Alla fine le ragioni culturali e linguistiche dovettero essere 
messe in secondo piano a favore di altre considerazioni, come i problemi connessi al confine 
orientale, in particolare la gestione delle minoranze linguistiche e dei rapporti transfrontalieri. 
Tuttavia per quasi un ventennio i Governi di centrodestra a guida DC, per ragioni politiche, 
riuscirono ad ostacolare l'effettivo varo delle Regioni, e ci volle il primo Governo di Centrosinistra, 
nel 1963, perché si arrivasse all'apporvazione dello statuto speciale. Nel frattempo i problemi 
relativi al confine orientale si erano parzialmente risolti, con la definitiva assegnazione di Trieste 
all'Italia, ma nel frattempo l'attribuzione di autonomia e specialità alla Regione furono riconosciuti 
come strumenti necessari a far fronte alla depressione economica del Friuli, che rimaneva una delle 
aree più povere d'Italia.
Il boom economico che interessò a metà degli anni '50 varie aree dell'Italia, non lambì per nulla il 
Friuli. Ancora nel 1957 il reddito procapite friulano era fermo al 75% dell'analogo dato italiano e 
giova ricordare che in tale statistica entrano non solo le aree interessate dal boom, ma anche le aree 
depresse del Meridione o del Polesine. Il Friuli era una regione ancora caratterizzata da 
malnutrizione, analfabetismo e fortissima emigrazione non solo stagionale. Di questa situzione si 
possono individuare alcune cause in qualche modo endemiche, come le mancate riforme fondiarie, 
il perdurare della mezzadria a condizioni particolarmente sfavorevoli, gli scarsi investimenti in 
agricoltura e l'assenteismo del latifondisti, il venir meno dei mercati mitteleuropei a seguito 
dell'annessione all'Italia che avevano messo a dura prova i distretti industriali come qullo delle 
coltellerie maniaghesi. A queste cause di lungo periodo si devono aggiungere quelle più contingenti
che derivano dalle strategie difensive militari dell'Italia, che tendeva a considerare la regione come 
una “terra di nessuno” da sacrificare in caso di rottura dell'argine orientale che faceva da estremo 
apice della Cortina di Ferro. In questa situazione non solo la regione era gravata da pesanti servitù 
militari che vincolavano pesantemente ogni investimenti e progresso, ma anche la realizzazione di 
infrastrutture necessarie come la costruzione dell'autostrada andava vagliata come possibile 
agevolazione ad un temuta avanzata nemica.
Tuttavia, con la metà degli anni '60, il Friuli trova una propria via per uscire dalla crisi, una propria 
via all'industrializzazione che viene subito riconosciuta come particolare e studiata come “caso 
Friuli.
I processi di industrializzazione europei, come quello che interessò determinate aree italiane nella 
seconda metà dell''800, hanno alcune caratteristiche comuni come la creazione di grandi opifici 
concetrati nelle periferie delle grandi città. Questi grandi concetramenti industriali favoriscono in 
modo drastico l'inurbamente prima delle masse contadine più vicine e poi l'immigrazione di quelle 
più lontane. Città come Torino e Milano hanno prima assorbito, e svuotato, le popolazioni delle 



campagne più vicine ed inseguito attratto immigrati dal Meridione, e dalle aree deprese del nord-est.
Questo inurbamento di massa ha comportato grandissimi costi sociali non solo nelle campagne 
spopolate, ma anche nelle città, dove l'assistenza e la solidarietà garantite dall'appartenenza a reti 
sociali di paese (reti non solo di clan familiare ma anche di vicinato) venivano bruscamente 
spazzate via. Con il passare del tempo tuttavia, perse le arcaiche forme di socialità e identità, si 
venivano a creare nelle fabbriche altre forme di identità e modelli aggregativi. I lavoratori iniziano a
percepirsi come “classe sociale” ed organizzarsi di conseguenza tramite sindacati, cooperative e 
partiti moderni.
Il Friuli vede uno sviluppo molto alternativo rispetto a questo modello. Nel corso dell''800 il Friuli 
esce da un lungo medioevo caratterizzato da un'estrema polverizzazzione amministrativa che ha 
reso vano qualunque tentativo di ammodernamento da parte degli stati che hanno controllato 
nominalmente il territorio, dalla Repubblica Serenissima al regno d'Italia passando attraverso la 
dominazione Absburgica. Se altro gli organi di autogoverno e i patrimoni collettivi, medioevale 
eredità popolare, erano stati pesantemente attaccati e assorbiti dal potere accentratore degli stati 
accentratori, in Friuli sopravvivevano ancora determinati usi e beni comuni, nonchè le antiche 
vicinie, le assemblee di villaggio con ampi poteri giurisdizionali sulla comunità e sui suoi beni e che
in passato avevano dato vita a momenti estremamente conflittuali con i regnanti. Nel corso del '900 
lo stato liberale e il fascismo furono accomunati dal perseguire con forsa una linea accentratrice che
ridusse di molto questi meccanismo di autogoverno. Tuttavia questa consuetudine di lungo periodo 
all'autogestione si tradusse in nuove forme. Un solido esempio sono le latterie sociali che sorsero un
po' ovunque dal basso diventando spesso il centro della vita sociale della borgata o del piccolo 
paese. In un contesto sociale fondamentalmente omogeneo, l'intera comunità conferiva il latte alla 
latteria, partecipava ai turni lavorativi, alle assemblee di gestione, e naturalmente alle cariche di 
responsabilità. La vendita del formaggio, in un contesto di economia agricola spesso di mera 
sussistenza, fondata ancora sui pagamenti in natura dei fitti e sul baratto, rappresentava sovente 
l'unica entrata pecuniaria e se a ciò si aggiunge che in molti casi alla latteria erano associati anche 
un asilo, mantenuto dai soci con la vendita del burro, e altre spazi comuni si può ben comprendere 
la cenrtalità di questi organismi nella vita della comunità.
A questo lungo medioevo sociale si accompagna uno sfasamento anche nello sviluppo industriale. 
Invece di veder sorgere grandi opifici in alcuni grandi centri, il Friuli vede nel corso degli anni '60 
una progressiva trasformazione delle piccole botteghe artigianali, integrate nel tessuto sociale ed 
urbano preesistente, in piccole fabbriche. A ridosso dei paesi sorgono così piccoli stabilimenti in 
espansione che da un punto di vista  industriale non segnano una cesura con il preesistente tessuto 
produttivo e sociale ma vanno anzi ad integrarsi con esso. L'industrializzazione invece di spopolare 
le campagne si integra con i lavori agricoli, favorendo soluzioni lavorative, come il part-time 
agricolo e il lavoro domestico, che permettono agli operai non solo di rimanere nelle proprie case a 
corte, ma anche di continuare a governare il proprio bestiame mandare avanti i lavori nei campi. 
Questa soluzione permette una decisa compressione dei salari, che si rivela una delle carte vincenti 
in mano ai proprietari. Nei primi anni '70 si registra una prima inversione di tendenza rispetto 
all'emigrazione: non solo molti iniziano a rientrare dall'estero, ma chi emigra lo fa a condizioni 
lavorative molto buone favorendo anzi la ripresa economica investendo in beni e case nel territorio. 
In questi anni il reddito medio pro capite dei friulani raggiunge finalmente il dato italiano. Questo 
dato, come tutti i dati che rappresentano una media territoriale, va naturalmente soppesato con 
attenzione. Questo aumento di reddito non è equamente distribuito, come dimostra il fatto che il 
potere d'aquisto e il conseguente aumento dei consumi, non è proporzionale all'aumento de reddito 
procapite medio, a causa della compressione salariale che è alla base del sistema. Tuttavia, rispetto 
agli operai inurbati, i friulani non perdono il contatto con il territorio e con le reti sociali garantite 
dai clan familiari e dalle comunità di villaggio.
Rispetto all'identità di classe che si sviluppa nelle grandi fabbiche torinesi o lombarde, o tra i 
braccianti padani, gli operai friulani (o, come vengono definiti, i “metal-agricoli”) mantengono 
formtemente un'identità legata al clan ed alla comunità. La mentalità autostionaria delle antiche 
vicinie si conserva nella gestione delle moderne esigenze. Al momento produttivo legato alla 



gestione delle latterie, con il corollario di assemblee e lavoro condiviso, si lega la gestione di servizi
come l'asilo e la sopravvivenza di solidi rapporti di vicinato. A questi si aggiunge il momento ludico
della sagra del paese che spesso è funzionale al mantenimento tanto dei rapporti intercomunitari che
a finanziare l'asilo e gli altri beni collettivi. Tra latteria, sagra e asilo, senza trascurare le corti e le 
osterie, si crea una consuetudine all'autogestione. L'autogestione, spesso associata a velleità 
spontaneiste, è invece una disciplina ben precisa. Molto diversa dalla disciplina comnuemente 
associata alla vita militare, ha invece a che fare con il rigore della disciplina scientifica o 
l'apprendimento di un'arte, in cui certi meccanismi obbligati vanno interiorizzati, applicati e allenati 
fino a raggiungere il grado di un automatismo che può parere spontaneo. In tal modo le comunità 
interiorizzano un prassi che permette di selezionare dei punti riferimenti, di oliare meccanismi 
partecipavi che coivolgano l'intero gruppo e, naturalmente, di mediare profiquamente i conflitti che 
inevitabilmente sorgono e che, se non risolti porteno alla disgregazione della comunità.

Tra i grandi eventi che hanno scandito il ‘900, il terremoto del 6 maggio 1976 rappresenta per chi 
l’ha vissuto quello che la seconda guerra mondiale ha rappresentato per la generazione dei loro 
padri o la Grande Guerra per quella dei loro nonni. Quella data fissa un prima e un dopo ben 
radicato nell’immaginario collettivo. Non solo i luoghi – le case e i borghi – sono raccontati 
attraverso le categorie del prima e del dopo il terremoto, ma anche la società – le comunità, i clan, le
persone – hanno una storia scandita da un prima e un dopo. 
Il sommovimento sismico che si è scatenato sul Friuli trova un suo corrispettivo simbolico nel 
sommovimento che ha mutato profondamente la storia sociale dell’area. Questo sommovimento, 
questa catastrofe (nel suo senso greco di ribaltamento e rivoluzione) porta in superfice le energie 
precedentemente sepolte e tenute a bada. Lo stato moderno diventa improvvisamente cieco e 
monco. Con il crollo delle caserme e dei palazzi, con l’interruzione dei canali informativi, perde i 
suoi occhi e le sue braccia sul territorio. La risorsa primaria che regola una società, le informazioni, 
non circolano più in verticale dalle stazioni dei carabinieri al Governo centrale, ma in modo 
orizzontale sfruttando la rete dei radioamatori. Nelle borgate e nei piccoli centri il vuoto di potere 
favorisce l’emersione delle reti di solidarietà di base. In mancanza di sostegno o indicazioni 
dall’alto, emerge l’abitudine delle comunità ad autogestire i propri problemi, a socializzare le 
risorse. Nelle borgate i punti di riferimento e le modalità organizzative oliate da sempre prendono il 
controllo della situazione. Mentre a Roma si stenta a capire l’entità dei danni, le borgate iniziano a 
censire i vivi e i morti, cominciano ad indirizzare i primi disordinati soccorsi indirizzandoli dove 
sanno esserci le persone. Sono loro che sanno dove e chi cercare tra le macerie, e subito loro sono 
loro a sapere chi ha bisogno di qualcosa, e di cosa c’è bisogno.
Sono i giorni dell’emergenza. Un evento sismico, in sé, non rappresenta un’emergenza. La castrofe 
infatti non fa che “far emergere” un problema che era già presente. Giova sempre ricordare che il 
problema non sono i terremoti, ma la mancanza di criteri antisismici nella costruzione degli edifici. 
In Friuli non emerge solo la drammatica fragilità strutturale dei borghi e dei paesi, ma anche un 
resistente rete sociali, non compromessa ma rafforzata dall’industrializzazione, che permette alla 
popolazione di reagire al trauma in modo collettivo. Gli echi delle antiche vicinie, attualizzati dalla 
gestione delle dei nuovi beni comunitari come latterie, asili o fontane, si vivificano nei primi 
momenti tragici dopo il terremoto: i primi volontari a correre in soccorso ai friulani, sono i friulani 
stessi, organizzati come sanno fare da secoli, come ormai gli viene spontaneo, per usare la parola 
che ritorna sovente nei racconti dei testimoni. 
Tra le parole chiave, dopo castrofe, emergenza e spontaneità, bisogna introdurre quella che designa 
il ritorno alle urgenze più basilari di ogni specie animale: la sopravvivenza. In un contesto sociale 
come quello illustrato non appare strano che l’istinto alla sopravvivenza individuale si incanali e si 
riconosca nella lotta per una sopravvivenza collettiva. Il trauma individuale viene riconosciuto 
come trauma collettivo e la stessa reazione al trauma diventa reazione collettiva. Dopo la reazione 
immediata nella notte del 6 maggio la popolazione si raduna in tendopoli sulla base del preesistente 
tessuto comunitario, di borgata o piccolo paese, spesso sfidando le direttive che iniziano ad essere 
calate dall’alto dallo Stato, che inizia a riprendere il controllo del territorio, e vorrebbe tendopoli 



organizzate militarmente. Nelle tendopoli iniziano a tenersi assemblee e queste assemblee 
esprimono dei delegati che danno vita ad un coordinamento che dalle tendopoli di Gemona si 
allarga all’intera area terremotata. Le urgenze individuali di sopravvivenza, come il ricovero 
notturno, il cibo, i servizi di base, sono risolte con uno sforzo collettivo, e ben presto si capisce che 
è la stessa sopravvivenza collettiva delle comunità ad essere minacciata dai primi progetti di 
ricostruzione che ventilano l’ipotesi di abbandonare le aree terremotate a favore di un grande 
insediamento, la Grande Udine, sui modelli tristemente famosi come la ricostruzione del Belice e di
Longarone. La volontà di ricostruire com’era e dov’era nasce prima di tutto nelle tendopoli, tra la 
popolazione che trova nelle assemblee generali, nelle manifestazioni, nei propri organi informativi 
(come “Il Bollettino del coordinamento delle tendopoli”) i propri strumenti di lotta. La popolazione 
con le proprie strutture di base si presenta come soggetto politico autonomo rifiutando di appiattirsi,
e spesso scontrandosi, tanto sugli organismi di rappresentanza istituzionali, come Comuni, 
Comunità montane e Regione, tanto sugli organismi intermedi come partiti e sindacati.
Tuttavia, benchè l’estate del 1976 abbia visto la popolazione reagire al trauma del 6 maggio in 
modo collettivo, presentandosi in modo autonomo e organizzato quale imprescindibile soggetto 
politico, rendendo ad esempio impossibile ai rappresentanti delle istituzioni visitare le tendopoli 
senza confrontarsi con loro, va osservato come la Ricostruzione sia forse maggiormente figlia dei 
terremoti di settembre che di quello di maggio. Se infatti al 6 maggio aveva fatto seguito un 
attivismo reattivo, a tratti ricordato come un’esperienza esaltante e fortemente coesiva della 
comunità, i terremoti di settembre trovano una popolazione che nella prima reazione aveva già 
speso la gran parte delle sue risorse interiori. L’abbandono del territorio e l’esodo verso gli alberghi 
del litorale, più volte rifiutato e scongiurato, dopo i terremoti di settembre appare ormai alla 
popolazione moralmente spezzata come l’unica soluzione praticabile alle porte dell’inverno. Il 
ritorno avverrà alla spicciolata, dando la propria impronta ad una ricostruzione in cui alle soluzioni 
collettive si iniziano a preferire quelle individuali.

Un aspetto che va considerato nell’analisi del modo in cui la popolazione friulana ha reagito al 
sisma è il rapporto che essa ebbe con i volontari, ed anzi il rapporto che i volotari seppero costruire 
con il territorio d’arrivo.
Il volontariato che operò in Friuli nella fase della prima emergenza, tra maggio e settembre, è 
naturalmente estremamente variegato e non mancarono associacioni e gruppi che anziché 
relazionarsi con la popolazione locale elaborarono il proprio intervento nelle realtà di partenza sulla 
base delle proprie posizioni politiche e religiose o che si misero a disposizione delle istituzioni e del
commissariato straordinario. Nel primo caso va citato l’esempio di Comunione e Liberazione, che 
pianificò dall’esterno il proprio intervento in modo spiccatamente confessionale entrando in 
contrasto anche con la chiesa locale che stava operando scelte pastorali di segno opposto, mentre 
l’Associazione Nazionale Alpini va ricordata per il suo impegno a servizio del Commissariato nei 
cantieri estivi fortemente criticati dal coordinamento delle tendopoli perché non prevedevano alcun 
criterio antisismico (critica purtroppo fondata, se si pensa che dopo i terremoti di settembre di tanta 
fatica non rimase nulla).
Il più interessante dal punto di vista delle modalità di reazione al trauma riscontrabili in Friuli è 
però il volontaria che si sviluppò in modo autonomo ed esterno alle istituzioni. Questo tipo di 
volontariato, spesso disorganizzato e velleitario (a volte anche inefficace o persino dannoso) ebbe 
però il grande merito di porsi al servizio delle comunità secondo direttive orizzontali e basate sui 
rapporti umani diretti. È il caso non solo di singoli ma anche di associazioni di volontariato, o come 
i Fogolârs Furlans, che si relazionavano direttamente con i comitati di tendopoli saltando ogni 
mediazione. In tal modo i comitati si trovarono a gestire direttamente gli aiuti in arrivo mantenendo 
il controllo operativo sui volontari (e pure selezionando autonomamente gli interventi ben accetti e 
quelli rispediti al mittente).
Il confronto tra questo tipo di volontariato e quello dispiegato in analoghe e contemporanee 
situazioni di crisi rivela moltissime e radicali differenze. Se si indaga ad esempio l’operato della 
Protezione Civile in un contesto come il terremoto in Abruzzo del 2009 non si può non rimanere 



ammirati dell’efficienza operativa dimostrata. Se nel 1976 in un centro come Gemona la prima 
squadra organizzata ad operare sul territorio fu il Genio austriaco e alcuni centri isolati videro i 
primi soccorsi dopo settimane, la PC può vantare in Abruzzo un intervento capace di offrire un 
riparo dotato dei servizi necessari (elettricità inclusa) a 24 ore dal sisma. Nello stesso momento lo 
stato ha però mostrato tutta la sua incapacità a relazionarsi con la popolazione, inibendo ogni 
reazione autonoma al trauma ed in pratica relegando la popolazione in tendopoli fortemente 
militarizzate. Se la popolazione friulana è stata fin da subito soggetto attivo, quella abruzzese si è in
pratica ritrovata ben presto ad essere ridotta al rango di utente di un’istituzione totale, le tendopoli 
gestite dalla PC. Le conseguenza di questa situazione non possono non avere delle consueguenza 
sociali rilevanti, che vanno dalla pardità di ogni senso comunitario, al diffondersi di rassgnazione e 
depressione.

Infine, per provare ad analizzare la Ricostruzione da un punto di vista sociale e non solo tecnico, è 
utile considerare in che misura lo slogan “ricostruire dov’era e com’era” abbia trovato un’effettiva 
applicazione.
Fino al terremoto del 1976 l’assetto urbanistico del Friuli rispecchiava la sua storia fatta di un lungo
medioevo refrattario ad ogni tentativo di ammodernamento. Se questo era vero per quanto riguarda 
la topografia, lo era ancor di più dal punto di vista delle proprietà. Tanto il sistema a corti, quanto 
l’uso di spartire le eredità tra tutti i figli, aveva portato le proprietà ad un vero garbuglio medievale 
di microproprietà integrate da zone promiscue, servitù di passaggio, comproprietà e beni collettivi 
regolati da antichi usi civici. Questo sistema, come detto rappresentativo di una ben determinata 
storia, si basava su una arcaica abitudine alla condivisione di spazi e risorse ed era immagine di una 
società fortemente integrata, dove anche i conflitti che normalmente sorgevano tra famiglie, clan e 
vicini doveva per forza di cose trovare una sua soluzione senza ricorrere ad autorità superiori. 
Il terremoto ha per certi versi consentito di operare quel riordino fondiario che ancora oggi è 
presentato, soprattutto da chi lo operò, come uno dei fiori al’occhiello della Ricostruzione. I tecnici,
dagli architetti agli ingegneri fino ai geometri attivi nelle commissioni e negli uffici comunali 
preposti, agirono praticamente senza direttive politiche generali che fossero l’espressione di un 
dibattito capace di andare al di là delle contingenti esigenze di fare più in fretta possibile per 
analizzare le conseguenze sociali di un certo tipo di operato. Privi di tali direttive, i tecnici 
cavalcarono la richiesta popolare, forse figlia dei terremoti di settembre, di risolvere tutti gli antichi 
conflitti di vicinanza con la reciproca segregazione, facendo propri concetti come la sacralità della 
proprietà privata e vedendo nella promisquità solo un garbuglio da recidere, una confusa eredità del 
passato da razionalizzare. Al senso di appartenenza collettivo, si sostituì l’idea che “ognuno per sè” 
era il modo migliore di evitare conflitti.
Se dal punto di vista dei tecnici che hanno condotto la Ricostruzione si può dire che tutto fu rifatto 
“dov’era”, da un punto di vista sociale si deve riconoscere che non si fece “com’era”. L’abitudine 
alla autogestione che fu alla base della capacità delle comunità di reagire collettivamente al trauma 
ansceva proprio dal tessuto urbanistico medievale che rendeva costantemente necessario risolvere 
problemi di convivenza, cogestione degli spazi comuni, rapporti di vicinato. A questa abitudine, a 
questo modello abitativo, abbiamo sostituito quello simbolizzato dalle villette monofamiliare, 
spesso abitate da famiglie mononucleari, circondate da siepi e reticolate. Conoscere il proprio 
vicino, interagire con esso, non solo non è più necessario, ma è solo un’inutile seccatura.
In questo tessuto sociale dis-integrato non solo è difficile integrare gli elementi provenienti 
dall’esterno, tanto dall’Italia che da altre parti del mondo, ma di fatto anche la popolazione locale 
vive un progressivo rinchiudersi nelle proprie case, incapace di relazionarsi al di fuori di una 
ristrettissima cerchia di parenti o amici per di vivere una vita sociale piena. I conflitti tra vicini, più 
rari perché più rari sono i rapporti di vicinato in generale, non vengono più risolti in modo diretto 
all’osteria o nelle corti, ma diventano sempre più facilmente occasione per evocare la mediazione 
dello stato con sanguinose battaglie legali.


