
La voce di una testionianza                          ( … di quest ultii 40 anni)   

Per comprendere meglio questo periodo della nostra vita, che ancora non è storia, ma nemmeno è
più cronaca, penso sia utle suddividerlo seguendo l’accadimento dei fat e la loro ricaduta su ogni
persona e sulla società, con questo schema:

- 1) le priie 48/72 ore dopo l’evento sisiico principale - (con riferiiento alle persone);

- 2) i iesi che si chiudono con la ribatuta del seteibre ’76 - (il peso delle appartenenze);

- 3) i tre anni di vita in baraccopoli, col riverbero sessantotno - (l’aibiente e la iicro-politca);

- 4) la ricostruzione essenziale entro i 10 anni - (il territorio e la coscienza politca);

- 5) Il rientro graduale nella norialità e le generazioni nuove, sino a questa Coiieiorazione -
(lo status atuale).

Alla natura è bastato meno di un minuto (57’’) per lasciare il proprio indelebile segno. In seguito su
questo brevissimo tempo si  sono costruite  “due  verità”.  Quella  reale,  accaduta  e  soferta  da
uomini e cose travolt dalla violenza dell’impato, e quella narrata dall’osservatore esterno. 

Nella prima “l’uomo è vitma”, è l’oggeto solo, indifeso e sorpreso dal sisma, col suo dolore, il suo
ritegno  nell’esternare  o  manifestare  emozioni  e  sentment,  che  si  diluiranno  nelle  successive
48/72 ore di speranza. 

Nella seconda appare la realtà/verità dell’osservatore esterno (può essere la vitma stessa!), che
inizia l’opera di presa d’ato, di documentazione, d’informazione e comunicazione all’interno delle
appartenenze e via via verso tuto il mondo circostante. 

Il  mondo dell’immaginazione e della partecipazione emotva prende corpo e vita dal  racconto,
dall’esperienza, dalla narrazione, dalla ricostruzione visiva, flmica e fotografca degli avveniment.
Il  sisma così percepito, è come domato, vinto.  Resta “solo” la sua opera, a testmoniare il suo
passaggio. Spesso le emozioni indirete, raccontate, narrate e magari riviste in TV, possono bastare
per arrecare nelle sensibilità personali, conseguenze talvolta persistent anche per tuta la vita. 

Nel  caso  dell’impato  direto  invece  è  scientfcamente  provato  che  il  corpo,  l’anima  e  il
cervellomente della persona colpita, ne porterà i segni oltre la propria esistenza. Li trasmeterà col
proprio DNA. 

Nel primo caso “si è” nei fat, nel secondo è “coie se” ci fossiio. 

Inizia la distnzione fra “persona” e numero. Ogni anno la sera del 6 maggio il  campanone del
Castello di Gemona emana 400 rintocchi a ricordare i mort del sisma del ’76. La perdita di quelle
persone, quasi il 5% della popolazione della Cità di allora (e di adesso!) non è mai stata tenuta
nella dovuta considerazione, né colmata. Le ricadute sono state molto pesant per le perdite delle
persone, per quelle direte dei valori, dei sentment, delle relazioni, della cultura, dell’equilibrio



sociale, ecc… che esse rappresentavano, sia per i traumi, i vuot, e gli enormi danni psicofsici che i
sopravvissut hanno dovuto sopportare e portare con sé, come ricadute personali. 

Non minori sono stat i rifessi sulla salute, sull’economia, sulle relazioni e sulla cultura sociale.
Sono  passat 40  anni ,  eppure  tuto  mi  è  ancora  presente,  incompiuto.  Ho  metabolizzato,
interiorizzato e decodifcato quanto mi è stato possibile. Ogni volta che il pensiero mi torna a quei
moment, ogni cosa mi appare sempre un po’ diversa. Anche la seguente descrizione lo sarà.

 Sono passat 10’ dalle scosse distrutve. 

Sono davant alla mia casa, accasciata. Il teto tocca terra. Dentro c’è la mia famiglia. Il silenzio è
terrifcante. Mi avvicino. Salgo sopra il teto. Sento dei suoni da soto. È come un canto. Chiamo
per nome. Sento Liana:” C’è il papà. Siamo salvi!” Si stanno avvicinando alcune persone, smarrite.
Per curiosare. Per aiutare. Con le mani strappo matoni e altro materiale da dove provengono i
segnali di vita. Insieme con altre mani accogliamo Giulia. Ha compiuto 6 anni un mese prima. Mi
lascia con un sorriso dolce e sereno, che conservo nel mio segreto. 

“Perché non io?” 

Nemmeno al  peggior nemico si  può augurare una situazione simile. È contro natura che i  fgli
muoiano  prima  dei  genitori.  Uno  schiaccianoci  enorme  frantuma  il  mio  cervellomente.  Una
concentrazione di forze mi trasporta nell’universo infnito, in atmi eterni. Ho perso la cognizione
di tempo/spazio. Finalmente mi accorgo che esisto ancora. Respiro. 

Un lungo respiro mi riempie i polmoni, mi muove il cervello e mi accelera il batto per la vita di
Liana, di Elena e di Luca, che stanno lì, soto. 

Durante la note arriva mia sorella Silvana: “E la Mamma e il Papà?” 

Silenzio. “Sono laggiù in casa” - dico. “Probabilmente sono rimast soto anche loro”. In silenzio,
mia sorella va da loro. Invano. 

Finalmente esce Elena, di 11 anni, brava a riprendersi. Dentro…nemmeno lei sa come sta. Liana
viene portata in Ospedale, a Udine. Vi resterà alcuni mesi. Non so cosa possa aver provato una
madre in quei moment! Guardo Luca. Ha i capelli cort, a spazzola, come vogliono i suoi 10 anni.
Veste un pigiamino di cotone a quadret rossi e verdi. Pare dormire. È bagnato, soto. I bambini e
gli anziani, quando subiscono fort emozioni, perdono il controllo degli sfnteri. 

Durante quei giorni piansi una volta. Fu una note. Ero soto una tenda, solo, accovacciato in terra.
Mi trovai a piangere mentre pensavo al dolore e alla disperazione … degli altri. Anche a quella dei
mort, che per me non lo erano ancora. 

Da  quella  note  mi  sono  considerato  e  sentto  fortunato  perché  mi  era  riuscito,  dopo  quei
moment,  di  mantenere un certo  equilibrio  psicofsico,  che,  in  seguito,  avrei  sempre curato  e
accresciuto  con  consapevole  atenzione  e  delicatezza.  Per  non  farmi  sorprendere  dopo  la
ripartenza. 



Ho  vissuto  il  trauma.  L’ho  rivisto  da  osservatore.  Ho  studiato  i  vari  aspet della  realtà  post
traumatca. L’uomo non ha memoria, si sforza di dimentcare. Forse perché i segni dei traumi se li
porta già con sé, sul corpo e nello spirito. Io invece mi sono sempre sforzato, anche quando mi
costava tanto, di ricostruire, di rivedere, di ripensare tuto quanto mi era possibile, da punt di
vista diversi. Mi sono sempre posto domande e contnuo a pormene.

Capivo che potevo, dovevo riuscire a gestre e a trasformare, a poco a poco, il senso, i valori, i
contenut, gli  aspet e i  fat della mia vita. Volevo riviverli,  reinterpretarli  o raccontarli  in altri
modi e notavo che su di me ciò poteva avere efet terapeutci diversi. Volevo quelli positvi, ma
sapevo che dovevo lotare contro quelli  negatvi.  L’elaborazione  del  dolore,  fra  gli  altri  fatori
emotvi e razionali, atraverso la conoscenza, mi ha aiutato a dare un nuovo valore alla mia vita. 

Capivo con sempre maggior chiarezza e profondità che, col lavoro che stavo facendo dentro di me,
con pazienza e costanza, stavo cambiando il mio modo di vedere e di vivere la vita. Per quanto mi
riguarda, posso dire che il mio DNA esiste da queste part da alcune decine di generazioni. Si è
formato, nel corso dei millenni, con “geni” raccolt, a partre dal Caucaso, nei Balcani, nel Centro
Italia e nella Provenza. Da sempre ho cercato di nutrirlo con i più disparat tpi di “memi” culturali.
Con ogni mezzo e strumento, Con viaggi, conoscenze, coinvolgiment e libri. 

Sopratuto libri. Sono gli amici che tutora mi addomestcano. Non così tanto o defnitvamente
però, da impedirmi di accarezzare un albero, di ascoltare una pietra, di fermarmi ad ammirare uno
zigolo che mi saltella davant, sul marciapiede e di ricordarmi il profumo del feno. 

Le favole che leggo ad Alexander mi fanno ritornare bambino. Con lui gioco volenteri, col pensiero
a Nikolas. Niko e Alex sono i fgli di Sara, che abbiamo voluto dopo il sisma. 

Sono Friulano per nascita. Dal 6 maggio 1976, lo sono anche per scelta. Come molt altri, che non
sono nat in Friuli, ma che hanno scelto di costruire e di condividere con noi, la nostra storia. 

Dopo aver  accertato  che  soto  le  macerie  delle  abitazioni  non c’erano  più  vivi  da  salvare,  le
persone  decedute  incominciavano  a  trasformarsi  dentro  di  noi,  in  anime  belle,  in  spirit,  in
immagini vive. Infne in numeri ed informazioni per l’osservatore esterno. 

Prendeva corpo un forte senso di appartenenza familiare, amicale, di cortle, di borgata, di località
e di Paese. Era la salvezza psicologica e morale contro la solitudine e la disperazione. Era l’inizio
della presa di coscienza, del passaggio dai sentment fort alla razionalità, che il senso della vita
imponeva nel modo più naturale e direto. 

La  successiva  esplosione  di  fratellanza  incominciava  a  dare  i  suoi  frut,  in  pratche  reali,  di
solidarietà e di volontà di fare. Il dolore era sociale. La nostra cultura non era ancora atrezzata per
afrontare il dolore personale. 

Ma se il  sisma del  6 maggio ci  aveva svegliat dal  sonno dell’abitudine,  la ribatuta feroce del
setembre successivo frantumava i piccoli sogni che incominciavano a realizzarsi. L’esodo verso la
costa poteva diventare, dopo le perdite delle persone e delle case, il momento di distacco e di
abbandono defnitvo dell‘identtà per un popolo. Ciò non accadde. 



C’erano dei motvi fort che ci tenevano legat agli aibient e ai territori d’origine.  Innanzi tuto Il
lavoro, che avrebbe assicurato il futuro, gli animali e relatve vincolant incombenze, la presenza di
persone che non vollero abbandonare  i  loro pur  precari  luoghi  abitatvi.  Gli  anni  vissut nelle
tendopoli  prima e nelle baraccopoli poi,  segnarono un notevole passo avant nella vita e nelle
scelte democratche delle Comunità locali, al fne della ricostruzione fsica dell’ambiente vitale. 

Nelle realtà minori “i Moviient Locali”, s’identfcavano con la politca locale, dove era più facile
e miglioratvo adatarsi all’ambiente o adatarlo a sé. Nelle Cità, come Gemona, invece, con raggio
d’infuenza politca più complesso e artcolato, i Moviment non riuscirono a smuovere gli aspet
tradizionali, anche culturali, più conservatori. 

La Ricostruzione, avvenuta in 10 anni per Gemona,  richiedeva una grande apertura mentale e
conoscitva che in quel momento storico non poteva essere prodota dalle risorse locali, alle quali
bisogna comunque riconoscere il massimo dell’impegno nel fare. 

Il rapporto di forza fra la coscienza fnalistca e l’ambiente fu traumatzzato dalla “velocità” del
cambiamento.  La  mancata  o  scarsa  apertura  verso  il  confronto-incontro  con  idee  esterne  al
contesto, produssero risultat e problematche non facilmente risolvibili nel breve periodo. 

L’urbanistca  locale  e  la  ricomposizione  sociale  si  autorealizzarono  estemporaneamente,
rifetendo le visioni politche dominant. Possiamo verifcare, a distanza di qualche decennio, che: 

a)   con  la  Ricostruzione, allora  raccontata  e difesa con abilità  forense,  Il  Centro Storico è
divenuto un “non luogo” per viverci, e nemmeno è un adeguato palcoscenico di livello, per
manifestazioni  culturali,  rapport commerciali  o  incontri  sociali.  Non  esprime lo  spirito
trainante e forte, l’anima identtaria, individuale e comunitaria, propri di una Cità viva e
vitale. Il Centro Storico è “uno” dei 13 Borghi della Comunità Civile, non il necessario “faro”
di  una  Comunità  storica,  anche  più  vasta!  Eppure  prima  del  sisma  l’Amministrazione
Comunale aveva avviato un processo di revisione urbanistca adeguato ai tempi nuovi.

b)  con la frantuiazione socio-aibientale  dovuta a un rapporto popolazione/territorio non
ben ponderato, è problematco individuare valori sociali, relazionali, culturali e identtari
costrutvi, oltre le più immediate appartenenze. L’aipliaiento della superfcie edifcata
dovuto alle 700 nuove licenze di costruzione, concesse prima dell’adozione della “Variante
Generale al Piano Regolatore” del Comune, ha elevato la volumetria abitatva fno a poter
contenere 14.500 abitant. Oggi ci sono a Gemona 11.200 abitant come nel 1976!

Questa visione urbanistca è il simbolo culturale di una società che non era cambiata col sisma.
Pensava di esserlo, devastando sé stessa e l’ambiente in cui viveva. 

Era l’avere per essere. Una Ricostruzione fsica così frammentata, con mancata integrazione fra la
parte  vecchia e quelle  nuove  di  Gemona,  ha  prodoto un ibrido improdutvo,  un incompiuto
ritorno al passato, un vicolo cieco per uno sviluppo futuro, ancor oggi poco leggibile. 

La grave carenza di abitant e sopratuto la iancanza di atratva residenziale di Geiona è “il
probleia” su cui rifetere. 



Muovendo da questo Convegno e volendo vivere nella nostra “bella Cità”, potrebbe essere utle
porci domande su come afrontare queste tematche, su come utlizzare le notevoli risorse naturali
e umane e il grande credito morale di cui disponiamo, atraverso innovatvi rapport e iniziatve
politche. 

Un buon segnale di  ripartenza potrebbe essere dato dalla riconferma regionale dell’isttuzione
nell’Alto Friuli, di almeno parte delle atvità della Facoltà di Neurologia dell’Università di Udine.

 Gemona  ha  fondat motvi  e  adeguat spazi,  anche  accanto  all’esistente  Facoltà  di  Scienze
Motorie, per poter coltvare questa aspirazione di crescita qualitatva. Inoltre potendo contare su
notevoli  risorse  e  su  riconosciut patrimoni  storici,  morali  e  spirituali,  potremmo pensare  alla
Gemona futura come a “La Cità dell’accoglienza, della solidarietà e del volontariato”.
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