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L’EPICENTRO DELLA STORIA 
Radici e futuro dei centri del sisma e dell’entroterra marchigiano 

 
    Ci sono molti modi per non dimenticare i paesi in cui il terremoto, oltre a devastare case e 
comunità, ha sgretolato il passato insieme ai sogni ed alle speranze per il futuro. 
      L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea  della provincia di Macerata, in 
collaborazione con l’Istituto provinciale per la storia del Movimento di Liberazione di Ascoli Piceno,  
vuole offrire il suo contributo per la rinascita delle comunità appenniniche: lavorare insieme 
perché non perdano l’identità e la propria storia; perché insieme alle case, alle strade, ai ponti si 
ricostruiscano altre infrastrutture, quelle civiche , come la fiducia e il senso di appartenenza.  
      Come Istituto, mettiamo a disposizione la nostra esperienza nel campo della ricerca storica e 
della cittadinanza attiva e democratica, per un progetto quadro che dovrebbe accompagnare il 
lento e difficile ritorno alla vita delle popolazioni appenniniche. Ne illustriamo a grandi linee 
l’articolazione. 
 

FASE 1 (autunno 2016- primavera 2017) 
Ricostruire il passato  

 
      A partire dal mese di novembre, in collaborazione con storici ed esperti dell’ambiente, 
dell’economia, dell’arte e della cultura, è nostra intenzione organizzare degli incontri nei paesi del 
sisma per: 

- riscoprire il loro passato 
- valorizzarne il patrimonio storico, sociale e culturale 
- attivare nuove reti di relazione 
- mobilitare la memoria individuale e collettiva 

Pensiamo innanzitutto ad incontri pubblici che- d’intesa con le amministrazioni locali- coinvolgano 
associazioni, circoli e gruppi attivi ai quali si chiederà di recuperare documenti, fotografie, 
testimonianze del passato recente o remoto della propria comunità. Vorremmo attivare dei veri e 
propri cantieri storici ambulanti che di volta in volta toccheranno luoghi diversi dell’entroterra 
maceratese e piceno.  In questo contesto, un ruolo importante sarà riservato alle scuole delle 
comunità appenniniche: agli istituti scolastici che ne faranno richiesta, vorremmo offrire le 
competenze e la presenza di “volontari della Storia” per attivare, insieme ai docenti d’aula, 
percorsi e laboratori di storia locale, con l’obiettivo di  raccogliere e trasmettere le memorie 
private e collettive della propria comunità. 
      I materiali reperiti dai privati, circoli ed associazioni, così come quelli prodotti dalle scuole, 
potranno essere utilizzati per esposizioni finali nelle strade e negli angoli dei paesi, mediante 
poster, pannelli, manifesti o postazioni multimediali: piccoli ma significativi “allestimenti emotivi” 
che dovrebbero costituire un ponte tra la realtà presente e le storie del passato, tra i danni del 
terremoto e i giacimenti di storia e bellezza da sempre presenti (e spesso nascosti) in quelle 
comunità.  
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     Il fine è quello di creare una narrazione diffusa e collettiva per la quale (compatibilmente con le 
risorse a nostra disposizione) si potrebbe coinvolgere la popolazione giovanile locale, anche 
mediante borse lavoro per compiti mirati: raccolta, sistemazione ed allestimenti espositivi  di 
memorie e documentazione storica; realizzazione di cammini di valore storico, ambientale e 
paesaggistico; progettazione di proposte per il turismo scolastico regionale e nazionale; narrazioni 
teatrali  che coinvolgano le comunità e permettano loro di riappropriarsi e rivivere momenti del  
passato.  
 

FASE 2 (estate- autunno 2017) 
Giacimenti di bellezza e di futuro 

       
      In questa seconda fase, che potrebbe coincidere con la seconda metà del prossimo anno, il 
passato dei centri colpiti dal sisma, le loro storie, le tradizioni ed i saperi territoriali saranno lo 
spunto per discutere  sul futuro dell’Italia appenninica, su quell’Italia interna i cui paesi –come 
scrive Franco Arminio- sono un patrimonio universale. Occorre conoscere e attuare la Strategia 
Nazionale delle Aree interne per ripensare il futuro delle nostre comunità appenniniche e renderle 
protagoniste di un nuovo sviluppo sostenibile, ancorato alle loro radici antiche. 
      In questa fase le occasioni di incontro e di dibattito su questi temi potranno essere individuate 
all’interno di eventi, manifestazioni e rassegne che solitamente si tengono in ambito provinciale e 
regionale nel periodo primaverile e soprattutto estivo: da Musicultura a Macerata - per fare alcuni 
esempi- al Filofest di Amandola e a Borgofuturo di Ripe san Ginesio; da Le parole della Montagna 
di Smerillo e Infinito Festival di Visso alla Scuola Estiva di Arcevia (Clio 92); da Sibillini live Festival 
di Ussita,Visso e Castelsantangelo sul Nera al Festival dell’Appennino di Ascoli Piceno (due 
iniziative di cui si auspica il rilancio). 
      Il progetto che intendiamo promuovere è sicuramente molto ampio e articolato; per questo 
stiamo attivando  una rete di adesioni, sostegno, collaborazioni e sinergie che possa coinvolgere  
una pluralità di soggetti: dalle amministrazioni locali all’Ente Parco; dalle Unioni montane ai GAL; 
dalle forze sociali alle cooperative ed associazioni giovanili; dalla Regione alle Università 
marchigiane; dall’Ufficio Scolastico Regionale alle Reti museali e al FAI.  
Il sostegno e le collaborazioni potrebbero riguardare una o più sezioni in cui si articola il progetto 
quadro.  
          Un elemento rilevante ai fini della buona riuscita dell’iniziativa  è senza dubbio rappresentato 
dalla sua visibilità, dalla capacità cioè di promuovere la conoscenza e la diffusione delle singole 
attività. Fondamentale in questa direzione è la collaborazione con la Rai regionale e i media 
marchigiani, così come la creazione di web radio, fortemente radicate nel territorio. Un esempio 
potrebbe essere offerto da Radio Frequenza Appennino, nata su iniziativa di giovani che vivono 
nell’Appennino bolognese  e vogliono portare sulle frequenze del web il fermento di una realtà 
ricca di cultura. Proprio in questi giorni, Radioimmaginaria di Castel Guelfo di Bologna (l’unica 
radio di adolescenti in Europa) ha regalato ai ragazzi dei centri terremotati del Piceno  l’occorrente 
per una redazione locale permanente. 
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      Sarebbe inoltre  opportuno  estendere la nostra azione e rete progettuale anche ad altre 
province marchigiane e ad altre regioni (come l’Umbria, l’Abruzzo e il Lazio). 
 
Per iniziare , ci proponiamo di organizzare i primi appuntamenti autunnali in collaborazione con il 
Grand Tour Cultura 2016, il cui tema “Paesaggi culturali fra quotidianità, socialità e calamità. 
Recuperare la Memoria per ricostruire il futuro”, presenta indubbi punti di contatto e di affinità 
con i nostri obiettivi.  
 
Macerata, 20 0ttobre 2016 
 
 
 

Una breve nota finale 
       
      Pensavamo di aver completato la stesura del progetto, dopo esserci confrontati per più di un 
mese - a partire dallo scorso settembre- con docenti universitari e insegnanti delle scuole medie e 
superiori; con  direttori di musei, esperti di didattica della storia ed esponenti di enti locali.        
      Purtroppo i violentissimi terremoti di mercoledì 26  e domenica 30 ottobre ci costringono ad un 
doloroso aggiornamento,  con molti  paesi dell’Appennino umbro e maceratese completamente 
distrutti e con esodi di massa degli  abitanti verso la costa adriatica.  
      Eventi drammatici che hanno  momentaneamente interrotto, ma non spezzato il  nostro 
progetto. Abbiamo dovuto rimandare i primi incontri che erano stati organizzati tra novembre e 
dicembre  a Pievebovigliana e Visso. Siamo però sicuri che, dopo l’emergenza, riprenderemo le fila 
del nostro discorso per entrare nella “bellezza lenta” di queste zone, nella loro storia passata e in 
quella da costruire. 
 
Macerata, 1 novembre 2016 
 


