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L’ULTIMA COSA CHE HAI IN MONTAGNA 
NON È LA BELLEZZA: È L’AUTONOMIA
Intervista di Elisa Lello a Isabella Tomassi

H LA RECENTE PUBBLICAZIONE DEL VOLUME “NATI ALLE 3E32. L’AQUILA, 
CRONACHE  DAL DOPO TERREMOTO” (Round Robin editrice, 2019) ci ha 
dato lo spunto per intervistare Isabella Tomassi, dottoranda in Géographie, 
Aménagement, Urbanisme all’Université Lumière Lyon 2, anarchica, tra le 
fondatrici e i fondatori di E.V.A., Eco Villaggio Autocostruito di Pescomaggiore 
(AQ), che del libro ha redatto l’introduzione e il capitolo sull’ecovillaggio. 
Isabella ci parla del famigerato “modello L’Aquila” per la ricostruzione e delle 
sue ricadute sociali, delle difficoltà di creare in quel contesto una realtà abitativa 
orizzontale, autogestita e duratura, del progetto tecnologico di smart city che 
sta affossando la città reale, con i suoi abitanti che potranno sperimentare le 
meraviglie del 5G mentre le scuole sono ancora inagibili, di come la delega agli 
specialisti, in ogni campo, ci stia sottraendo terreno vitale e di tante altre cose.

Da cosa nasce questo libro? 

Il libro è nato dall’esigenza di una contro-narrazione rispetto ai raccon-
ti che vedevamo emergere in occasione del decennale del terremoto. In 
particolare volevamo raccontare il “modello L’Aquila” che si è imposto e 
a noi non è stato bene fin dall’inizio, e volevamo raccontare soprattutto 
per i più giovani la nostra esperienza di due anni di lotte, che sono stati di 
un’intensità incredibile e hanno cambiato la vita di tutti quelli che sono 
nominati nel libro. 
Ognuno si è incaricato di descrivere, in quanto testimone storico, quei 
momenti a cui ha partecipato, cercando di restituire un affresco sociale e 
un memoriale. A partire dalle assemblee nei campi e negli alberghi sulla 
costa, per cercare di auto-organizzarsi, fino al campo autogestito di via 
Strinella che è stato il fulcro di tantissime attività, di tantissimi pensieri e 
di forme anche creative di protesta. Poi c’è il G8, quindi anche gli scazzi 
con i movimenti italiani, lo smantellamento delle tende, che è stato un 
momento terribile, e le grandi manifestazioni come l’occupazione dell’au-
tostrada, le manifestazioni a Roma e quella a piazza Fontana Luminosa 
nel maggio 2009, a un mese dal terremoto, quando ancora la zona rossa 



4

era permeabile, poi non lo è stata per due anni e anche ora la zona rossa 
esiste comunque, anche se non è marcata dai nastri, però esiste, ed è 
emblematica. 
Ci sono due prefazioni, una di Sabina Guzzanti, l’altra di Zoro; come voce 
fuori campo c’è l’articolo di Manuele Bonaccorsi sulla trasformazione della 
Protezione civile in SPA, e quello a onore del vero devo dire che è l’uni-
ca vittoria grossa che abbiamo avuto: cioè fermare questa trasformazione, 
perché sarebbe stato terribile per tutti, e quello che è avvenuto con il ter-
remoto in Centro Italia del 2016 penso che sarebbe stato ancora peggio. 
Poi c’è un contributo di Antonello Ciccozzi, un personaggio importante, 
antropologo, uno dei primi a capire la microzonazione e poi a essere coin-
volto nella redazione del rapporto per il processo contro la Commissione 
Grandi Rischi, voluto dai parenti delle vittime. Abbiamo cercato di fare 
una cosa abbastanza completa, corredata da diverse foto, da una cronologia 
per ricordare la temporalità, una mappa e alcuni volantini e comunicati 
prodotti.

Quali sono secondo te i punti caratterizzanti del “modello L’Aquila” per la 
ricostruzione? 

Quello che viene definito “modello L’Aquila” per la gestione dell’emergen-
za è un modello basato sulla riproducibilità, questo per definizione stessa 

di modello. Il problema della riproducibi-
lità è che presuppone un’oggettività e un 
livellamento sociale, economico, territo-
riale di tutte le differenze che possono esi-
stere tra un caso d’applicazione e un altro. 
Quindi il progetto C.A.S.E. è il modello 
che sarebbe stato applicato a tutti gli al-
tri terremoti a venire con tutto quello che 
comporta una costruzione non pensata in 
un sito ma pensata in laboratorio, con tut-
ti i difetti che ha potuto dimostrare negli 
anni, ma anche sin da subito. Cito un fat-
to su tutti: essendo le tubature poste ester-
namente, nella città più fredda d’Italia, si 
è gelata l’acqua subito e quindi la gente è 
rimasta senza acqua. 

Poi l’altra questione è quella della 
temporalità: quando si leggono i 
framework internazionali si parla sempre 
di una temporalità intermedia tra la prima 
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urgenza e la ricostruzione. Nel mezzo c’è qualcosa, e questo qualcosa è il 
“temporaneo”, che permette alle popolazioni di pensare, di calmarsi; da 
tutti i punti di vista individuali e sociali ma anche politici e tecnici permette 
di fare il punto e progettare la ricostruzione. Berlusconi, che aveva bisogno 
di dimostrare la grandezza, la potenza tecnica dell’Italia, rifiutò aiuti 
internazionali – a L’Aquila infatti non arrivò alcuna Ong – e da lì il famoso 
slogan “dalle tende alle case” che nasconde questo slittamento semantico 
tra la “casa” luogo dei propri sogni, della protezione, e le C.A.S.E., che ha 
tratto in inganno tantissime persone. Mi ricordo assemblee nei paesi dove 
Bertolaso diceva “volete i container o volete le case?”, cioè ovviamente la 
gente voleva le case, ma non aveva mai visto il progetto C.A.S.E., è stato 
un inganno. 
Chiaramente è stata un’operazione di colonizzazione di un territorio mar-
ginale, con le popolazioni considerate incolte, incapaci di capire i processi 
globali. Peraltro una popolazione invecchiata e decrescente: insomma il 
modello Berlusconi è stato possibile anche perché il territorio, già prima, 
era quello che era. Cresceva a livello urbanistico e decresceva a livello de-
mografico. C’erano 5.000 appartamenti sfitti già prima del terremoto, c’e-
ra una speculazione immobiliare che teneva in piedi l’economia locale, 
speculazione che avveniva anche sulle spalle degli studenti, che poi sono 
quelli che hanno pagato il più alto tributo di vite nel 2009. Perché si affit-
tavano in nero le case del centro agli studenti mentre tutti si erano fatti le 
casette all’americana, peraltro l’Aquila era stata declassata da zona a rischio 
sismico 1 a 2 quindi le norme erano molto più leggere.

Qui e seguenti: L’Aquila, foto di Roberto Taddeo (www.flickr.com/photos/robertotaddeo).
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In realtà il centro storico non ha avuto moltissimi danni, tenendo conto 
dell’anzianità, del fatto che non fosse manotenuto a dovere etc.: dove ci 
sono stati più danni è stato in periferia. La situazione pre-sisma ha favorito 
la catastrofe come dicono tantissime ricerche, in continuità con un capita-
lismo che invadeva anche L’Aquila, cioè questa aggressione al territorio è il 
capitalismo non 2.0, è il capitalismo di base che vuole la creazione di tanta 
infrastruttura. Questo processo ha una storia, tutto è iniziato con il fasci-
smo e oggi con il ritorno di un fascismo soft si ripresenta questa maniera di 
concepire la città dall’alto, in maniera funzionale-razionale e senza tenere 
conto assolutamente delle popolazioni. 
E ovviamente questo non poteva passare se non con la violenza. Violenza 
che è stata a volte esplicita con i manganelli, come a Roma, esplicita con 
le parole quando si impediva di fare volantinaggio e si abbassavano le te-
lecamere, ma in realtà è stata molto più una violenza sistemica. L’ha detto 
bene uno psicologo aquilano: fa pensare all’istituzione totale, al modello 
foucaultiano, in cui sei in mano all’istituzione da cima a fondo, nel bere, 
nel mangiare, nell’andare al bagno, in tutto, nel lavare le cose, nel procu-
rarti qualsiasi cosa, questo nelle tende, ma anche negli alberghi era così. 
Cioè l’albergo, quando andavo a trovare i miei, faceva proprio pensare a un 
manicomio. In alcuni posti la gente era stordita, ovviamente l’unico aiuto 
che gli si portava era quello medico, quindi vai con le medicine… Negli 
alberghi alcuni sì, sono stati carini, ma insomma la questione era che man-
giavi negli orari imposti, per anni, non hai potuto metterti una cornicetta 
al muro, non potevi fare niente, non potevi cucinarti mai. L’istituzione 
totale è la forma, il modo in cui si è applicato il modello, perché altrimenti 
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è impossibile, cioè c’è una forma di violenza sistemica che si deve attuare 
perché altrimenti non si può applicare il modello. 
Poi nella ricostruzione, a un certo punto, dopo aver fatto gli affari loro 
hanno di nuovo dato delega ai poteri locali, che a sentire il piagnisteo 
del sindaco erano stati messi da parte, ed effettivamente lo Stato centrale 
è stato fortissimo con Berlusconi e Bertolaso, ma in realtà i poteri loca-
li erano coinvolti per esempio nella localizzazione del progetto C.A.S.E., 
dove hanno sostanzialmente utilizzato una logica di protezione degli affari 
locali. Cioè non si tocca la terra del tizio, non si tocca la terra di quell’altro 
tizio, capito? Quindi, quando poi tutto è passato nelle mani del livello lo-
cale, erano già trascorsi tre anni, era il 2012. In sostanza non sapevano che 
cacchio fare. Perché capirai, gli interessi erano talmente grossi e complessi 
che non sapevano da dove iniziare.
La modalità risultata vincente è stata quella proposta da Fabrizio Barca che 
ha creato una sovrastruttura tecnico-amministrativa e ha delegato a dei po-
teri tecnici esterni, a degli ingegneri, che hanno messo in piedi quello che 
per me è il vero “modello L’Aquila”. Innanzitutto un’idea di ricostruzione 
palazzo per palazzo. Mancando un’idea di città si sono messi a ricostruire 
le proprietà private dei singoli, palazzo per palazzo, tanto è vero che ancora 
oggi non c’è nessuna scuola ricostruita. Il bene pubblico, cioè tutto ciò che 
è pubblico, lo stesso comune non è stato ricostruito; mentre tutto ciò che 
è privato è ricostruito, come se la città fosse la somma delle case. Solo un 
ingegnere può pensare una cosa del genere, nessun umanista, nemmeno 
un architetto lo penserebbe mai. Lo dico con cognizione: è una mentalità 
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che va di pari passo con la società scientista che ci circonda, con la società 
basata sul modello industriale. In Italia chi trova lavoro sono solo gli inge-
gneri, cioè si ricerca quel tipo di mentalità. Ed è un tipo di mentalità che 
passa per essere del tutto naturale, si naturalizza tutto, si essenzializza tutto, 
ma non lo è: vengono formati in una maniera ben precisa, perché c’è una 
storia di quella disciplina, e non c’è nessun rinculo critico per dire “ma ef-
fettivamente sono un essere umano quindi ho anche io dei pregiudizi, delle 
credenze… no: io sono ingegnere quindi sono oggettivo”… mi vengono i 
brividi anche a dirlo.
Di conseguenza il tecnico che segue la pratica sostanzialmente deve riem-
pire la “scheda parametrica”. Cioè, una roba che deve essere intelligibile 
per il computer, fatta apposta con dei parametri che possono essere stati-
sticizzabili, cioè che se ne possa fare della statistica. Perché loro ragionano 
così. Se non puoi fare statistica, non puoi creare sapere. La scheda para-
metrica non serve a capire i bisogni dell’abitante di quel palazzo. Non si 
valuta mai come è stato pensato il progetto, se risponde effettivamente 
anche ai suoi bisogni economici, perché porca miseria, mica guadagniamo 
tutti 1.500, 2.000, 3.000 euro al mese! Quindi uno si fa pure la casa in 
base a quello che può spendere, ad esempio si sceglie un sistema di riscal-
damento piuttosto che un altro, etc. Invece tutto il modello è basato sulla 
scheda parametrica, di cui loro vanno fierissimi ovviamente, perché questo 
gli permette di fare delle belle statistiche e di fare vedere gli avanzamenti e 
numeri, numeri, numeri. In realtà dal punto di vista numerico quella ri-
costruzione è un successo, è vero, però quando tu gli poni la questione “sì, 
ma le case sono vuote, perché?”, “sì, ma prima c’era una mensa dei poveri, 
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adesso ce ne sono cinque”, “sì, ma abbiamo consumato il doppio del terri-
torio rispetto a prima”…, tutto questo a loro non interessa: questo non è 
nostro compito, il nostro compito è ricostruire palazzi.

Quali sono le ricadute sociali del modello che si possono constatare all’Aquila 
oggi?

Il rapporto dell’OECD che è la base teorica d’appoggio del modello Barca 
parla di città della conoscenza, non rinforzando l’Università già esistente 
ma creando un centro di ricerca di alti studi, ed è su questa base che Barca 
trova la giustificazione per farsi finanziare dal governo il Gran Sasso Scien-
ce Institute. Cosa vuol dire impiantare una scuola di alti studi internazio-
nali in un territorio come questo? Cioè, in che modo questo contribuisce 
a una ricostruzione emancipatrice, inclusiva, effettiva del territorio? È una 
bella domanda. L’ideologia è quella di Richard Florida, la creazione di una 
classe creativa che farebbe da spinta, da volano all’attrazione di capitali e 
quindi al risollevamento del territorio. 
Questo sviluppo ovviamente non è neutro, è uno sviluppo neoliberista 
basato sul capitale sociale e conoscitivo che alcune persone possiedono, e 
non lo possiedono per caso ma perché provengono da famiglie di un certo 
tipo, quindi è sostanzialmente una riproduzione sociale; queste persone 
venendo ad abitare lì dovrebbero, con degli stipendi più alti, portare ric-
chezza. Ora sappiamo benissimo che questo non è vero, questa si chiama 
gentrificazione. Non porta ricchezza al territorio e agli abitanti, perché alla 
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fine cosa accade? Che queste persone hanno un potere d’acquisto maggiore 
e falsano tutto il mercato, quello immobiliare ma pure il mercato del caffè 
al bar… Questo è evidente anche per quanto riguarda la turistificazione.
Queste persone in realtà vengono per un periodo ristretto di tempo, perché 
poi i dottorandi, con lo stipendiuccio nella precarietà globale del mestiere 
che anche tu fai, non rimangono a vivere all’Aquila. Perché l’università 
dell’Aquila è chiusissima e il Gran Sasso Science non è che assuma gente. 
Se ne vanno altrove. Ma si può basare l’economia di una città su tre anni 
di dottorato!? No, però concretamente quello che sta accadendo è che si dà 
tantissima importanza alla presenza di questo centro di ricerca che in realtà 
è tutt’altro che inclusivo.
Loro, secondo me, hanno molto una funzione di… accéptologues si dice in 
francese, di “accettologi”, cioè rendono accettabile, tramite quest’aura di 
internazionalismo, perché loro fanno “scienza” e la scienza lo sai è pura, è 
intoccabile… Quindi fanno passare un sacco di cose, loro fanno le cose 
fighe coi power point fichissimi, fanno i volantini belli, fanno la notte della 
scienza, hanno fatto diverse iniziative dove questi giovani studiosi parlano 
delle loro ricerche… tutta comunicazione, poi nella sostanza hanno tantis-
simi progetti di smart city. 
Di nuovo l’impressione è il neo-colonialismo: essendo una città vuota e da 
ricostruire da zero hanno potuto importare e imporre questi progetti senza 
nessuna opposizione – neanche dai movimenti che in genere sono molto 
tecnofili e quindi passa benissimo la questione della smart city, perché pare 
che facciamo la rivoluzione su facebook…! – e così hanno potuto imporre 
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la smart grid, la smart meter… i contatori intelligenti, insomma, che sono 
una cosa tremenda, cioè è l’intrusione e il controllo nelle vite private, in 
casa. Il controllo di tutto praticamente: oltre al fatto che sono pericolosi, 
si infiammano, che consumano il doppio dell’energia, che sono costruiti 
con metalli che andiamo a cercare nei paesi del terzo mondo, che emettono 
delle onde di un altro tipo quindi sono pure pericolosi per la salute… 
Perché tutto ciò? Perché hanno bisogno di dati. Un’altra operazione fatta 
dal Gran Sasso Science è infatti quella degli open data ricostruzione, hanno 
bisogno di dati per poter giustificare la smart city, per poter giustificare 
quella che il comune ha chiamato la cabina di regia della smart city, fatta di 
ingegneri e informatici, per un progetto che è bipartisan, mette d’accordo 
sia la sinistra progressista di Barca, in un’ottica discutibilissima di sosteni-
bilità green e cavoli vari, sia l’attuale sindaco dell’Aquila che è di estrema 
destra, viene da Casapound.
Poi ti potrei dire tantissime altre cose, perché c’è pure la sperimentazione 
5G, che passa per “wow! Siamo stati scelti come quelli dove si sperimenterà 
la 5G!”, come se fosse una cosa fantastica. Quando invece in realtà dove 
si sta sperimentando? A Matera, guarda caso una zona depressa, e a Prato, 
che è diventata profondamente influenzata dalla politica cinese, tant’è che 
l’operatore che propone il 5G all’Aquila è il più grande imprenditore cine-
se delle telecomunicazioni, et voilà.
Sostanzialmente quello che sta avvenendo oggi è che ci si occupa della 
smart city e non ci si occupa della città reale. L’Aquila ha almeno tre tipi 
di problematiche: uno è il progetto C.A.S.E., che rimane un problema 
enorme da gestire, alcuni edifici sono chiusi perché hanno già avuto dei 
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crolli; in secondo luogo c’è una città che comunque esiste, vive, si muove 
ma si muove male perché i trasporti sono inesistenti, è diventata una città 
di 14 km di lunghezza, quindi praticamente ci si muove in macchina e 
tutti quelli che non si muovono in macchina sono penalizzatissimi per rag-
giungere qualsiasi tipo di servizio anche pubblico, è cioè una città dove si 
vive male, dove mancano ancora spazi sociali, i servizi di base sono pessimi, 
non c’è lavoro, quando si rompe qualcosa è un dramma, perché l’ordina-
ria amministrazione è carente. E infine, d’altra parte, c’è questa smart city 
che sta prendendo tantissimi soldi, tantissima attenzione. È una specie di 
distopia. Pensiamo al futuro, tutta l’attenzione va lì, lo sguardo dei cittadi-
ni va lì… vabbè aspettiamo la ricostruzione, ora aspettiamo anche questa 
meraviglia che arriverà, la migliore città del mondo, tutto sarà intelligente, 
tutto sarà controllato, centralizzato, non ci saranno sprechi, non ci saranno 
ladri, telecamere ovunque…

Vedi paralleli possibili tra quanto avvenuto a l’Aquila e il cratere del 2016-’17 
in Centro Italia? 

Le somiglianze sono tantissime, del resto anche nel cratere del 2009 ci di-
mentichiamo sempre che sono 57 comuni, è molto vasto, sono quasi 100 
km di larghezza, con differenti gradi di danno, tant’è che alcune zone si 
sovrappongono tra i due terremoti. Quello che mi sembra molto simile 
è sicuramente questo pensare che sia disabitato, che non c’è nessuno e 
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quindi posso fare come mi pare, prendo la gente e la sposto, tanto…
Un’altra cosa simile è l’aver creato questo mito del turismo rispetto alla 
ricostruzione. Anche nel rapporto OCSE si parla del turismo all’Aquila 
come la risposta a quello che può essere il lavoro degli aquilani, cioè tutte 
queste persone che arriveranno, avranno bisogno di qualcuno che gli tenga 
il cane, dei ristoranti, bar, di svagarsi, quindi vai col festival della monta-
gna, vai col festival del trekking, con tutte queste attività bellissime, sulle 
nostre bellissime montagne… L’idea che la bellezza sia la sola moneta di 
scambio rimasta. Questo è quello che stanno vendendo anche nel cratere 
del 2016 mi pare, e che quindi le cose serie, la politica, i servizi etc. non so-
no così importanti: tramite la vendita della bellezza, che è l’unica cosa che 
ci rimane, potremo cavarcela tutti quanti. Invece a me sembra un’aberra-
zione allucinante, mi sembra la vendita dell’ultima cosa che effettivamente 
ci rimane, e proprio perché è bello, in un contesto di distruzione massiva 
di tutto ciò che è bello, andrebbe magari preservato, ma non con le leggi, 
con l’abitare! La questione è: perché invece non si è data effettivamente 
alla gente la possibilità di abitare in questi posti? Di tornare ad abitare, o 
di scegliere di andarci? Questa era la sfida di E.V.A.! Ma questo non è mo-
netizzabile, cioè si tratterebbe di tornare a un modello in cui ciascuno può 
decidere di vivere come gli pare… invece no, le montagne vanno svuotate, 
perché non è possibile pensare che nel 2019 uno possa vivere così: silenzio, 
non hai il cinema, non hai la discoteca, hai le stelle… ma ti rendi conto?! 
Magari ti va pure di allevare due mucche, fare l’orto, avere quattro cani, 
cioè non puoi, devi scendere a valle e vivere nell’urbano come tutti quanti. 
Questo è quello che ci è stato detto. 
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Mancano talmente di idea politica, di valori, che l’unica cosa che gli ri-
mane da pensare è il turismo. E questa cosa è una trappola, una trappola 
tremenda per i territori. Territori che comunque, io mi ricordo benissimo, 
quando siamo arrivati la gente ci diceva “ma perché venite qua? Non c’è 
niente, è brutto”. Cioè sono abituati a pensare che il bello, il giusto sia 
altrove, perché se ne sono andati tutti, perché si sentono abbandonati, 
isolati, già da prima del terremoto. È per quello che c’è stato un disastro, 
perché c’era l’abbandono. Perché sennò torniamo alla questione del disa-
stro naturale: eh no, non è naturale proprio per niente! In questo senso la 
sfida è veramente creare dei luoghi di indipendenza, di emancipazione, 
luoghi in cui proprio grazie alla geografia difficile sia possibile staccarsi 
da questa follia generale, non tuffandocisi dentro di testa e volendo pure 
vincere… ma come fai a vincere? È strategicamente impossibile vincere, 
perché sono troppo più forti, da tutti i punti di vista compreso quello 
della violenza; quindi no, per me parlando veramente di cuore, lì è ancora 
pensabile e possibile un progetto politico anarchico-libertario, tanto è vero 
che uno dei pochi posti dove si può mantenere un attimo di autonomia 
sono proprio i posti di montagna: l’unica cosa che hai non è la bellezza, è 
l’autonomia!

Parliamo di E.V.A.? 

E.V.A. nasce da quest’idea, dal voler affermare la propria autonomia. È sta-
ta una forma di autodeterminazione, come per i nativi d’America, cioè noi 
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esistiamo in quanto tali, quello che difendiamo è un altro modo di vivere. 
Questo è. Poi ovviamente come si fa? Abbiamo bisogno di casa, quindi ci 
siamo fatti le case, nel modo più economico, con la paglia e con l’aiuto di 
due architetti che invece di profittare degli stipendi della Protezione civile 
han deciso di dare una mano a noi.
Nel frattempo abbiamo iniziato a costruire anche quello che doveva essere 
il futuro della nostra autonomia, quindi gestione dell’acqua etc.; l’idea era 
di essere da volano per altri paesi, perché tanto la situazione era similissi-
ma. Cioè fare una massa di gente che ritorna ad abitare e quindi reclama 
servizi. Perché con un po’ di giovani, un certo numero di bambini che na-
scono, puoi reclamare per esempio la costruzione di una scuola, la presenza 
di un servizio sanitario, il passaggio dello spazzaneve… Questo in un’ottica 
di entrare di nuovo nelle logiche del territorio, perché ai piedi c’è Paganica 
che è l’unico paese dove è rimasta ancora l’amministrazione separata degli 
usi civici, importantissima per la gestione delle acque, dei pascoli etc. men-
tre fino agli anni ’20 c’era un’amministrazione separata in ogni paese. Noi 
volevamo proprio rimettere in piedi questo discorso dell’universitas, dei 
beni comuni, quindi abbiamo fatto una mostra, uno studio, tantissime co-
se. Dove è stato il problema? Che la proprietà privata è la proprietà privata: 
punto! Che le persone che ci hanno dato le terre in uso lo hanno fatto sulla 
parola, ed è rimasto un uso sulla parola; la persona che ci faceva da tramite 
inizialmente – il presidente del Comitato per la rinascita di Pescomaggiore 
(CPR) – non ha voluto mai scriverle queste cose, d’altro canto abbiamo 
anche scoperto che quelli che rivendicavano essere proprietari di queste 
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terre in realtà non lo erano – c’è un problema fondiario enorme in Italia 
– perché non avevano mai fatto le suddivisioni e quindi vai a ritrovare ora 
tutti i cinquanta eredi… 
Noi a un certo punto abbiamo provato a fare un piano agricolo, una co-
sa un po’ più organizzata, senza diventare un’azienda, ma giusto per dire 
“cosa ci possiamo aspettare di anno in anno, cosa possiamo costruire come 
economia reale nel futuro?”. Impossibile senza poter accedere alla proprie-
tà. Come abbiamo cominciato a interessarci alle case, perché tantissima 
gente da Milano, da Roma ci diceva “io non ce la faccio più a vivere in 
città, io voglio vivere con voi…”, ci siamo accorti che era impossibile com-
prare case, sia per la divisione fondiaria sia perché quelli che ce l’avevano 
ci dicevano “sì, ma io mò aspetto prima la ricostruzione, poi ne parliamo”. 
Ricostruzione, che doveva partire a Pescomaggiore nel 2016 e che non è 
ancora partita! Quindi c’era anche una forma speculativa, perché non bi-
sogna pensare alla gente di montagna come al “buon selvaggio”. Il mito del 
buon selvaggio non è realistico: siamo nel capitalismo da 250 anni, anche 
in montagna è arrivata l’idea della speculazione e dell’accumulazione. 

Questo è stato uno degli elementi che vi ha impedito di fare da volano…

È stato uno degli elementi perché inizi ad avere meno prospettive. Quindi 
alcuni hanno iniziato a dare molto più peso al lavoro che avevano all’Aqui-
la. Ovviamente era molto più difficile prospettare l’arrivo di altre persone, 
perché il villaggio era limitato, non volevamo costruire un ecoquartiere 
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in più usando ancora altra terra, inoltre è partito tutto il bordello con 
il presidente del Comitato per la rinascita di Pescomaggiore che pratica-
mente ci ha mentito per quattro anni. Ci ha fatto credere che E.V.A. fosse 
stata regolarizzata (attraverso la delibera n. 58) invece la richiesta non era 
stata accettata, quindi E.V.A. è abusiva. Quando l’ho scoperto l’ho fatto 
presente, certo nella mia ottica anarchica me la posso pure rivendicare co-
me un’operazione legittima di autodeterminazione di un gruppo… invece 
no, l’avvocato legalista mi ha detto “noooo, allora tu vuoi mettere tutti in 
pericolo”, allora si è fatto fare un piano di rientro per farci accettare dal 
Comune e per stabilizzare tutto: noi avremmo dovuto cacciare 150.000 
euro… ma noi chi?
La questione di E.V.A. è che noi abitanti non avevamo nessuno statuto, 
non eravamo né affittuari né proprietari. Allora ok: facciamo che contri-
buiamo alla ricostruzione del cantiere versando quello che veniva definito 
un deposito cauzionale infruttifero mensile… e poi ho scoperto che il de-
posito cauzionale come figura giuridica può essere utilizzato una tantum. 
Fatto sta che mi sono dimessa da presidente dell’associazione (MISA) e 
la situazione è evoluta verso l’auto-istituzionalizzazione: si era creato un 
nuovo direttivo dell’associazione che era composto di quattro persone di 
cui tre non abitanti a E.V.A. Cioè era assurdo: tre persone che decidevano 
dove dovevamo mettere i noccioli, dove no, come dovevamo accogliere 
le persone, cioè una follia pura. Noi abitavamo lì e per piantare noccioli 
dovevo fare un progetto, che doveva essere presentato al direttivo, che 
apportava delle osservazioni. Cioè il modello Comunità Europea, ma 



18

stiamo scherzando? Questi sono i temi che hanno portato allo sfascio, 
cioè quando tu vivi in un posto e ancora una volta c’è una sovrastruttura 
esterna che viene e si impone con le sue direttive.

Nell’epilogo di E.V.A. rilevi spunti che hanno valore e utilità più generali? 

Innanzitutto il modello aziendale che c’è anche nelle associazioni, di se-
parazione delle competenze: allora chi ha competenze comunicative fa la 
comunicazione… ma perché!? Io ok, non ho una grande competenza co-
municativa, ma magari voglio imparare, e invece a quello che già lo fa 
tutto il giorno per lavoro forse non gli va di farlo pure nell’associazione. 
Cioè bisognerebbe uscire dall’idea della competenza, perché è terrificante, 
riproduce tantissime dinamiche. Poi c’è la questione di come si prendono 
le decisioni e di come si tengono le riunioni e le assemblee. Entro proprio 
nei dettagli più minimi, perché è il quotidiano che fa crollare le cose, non 
è l’ideale. Poi arrivo anche all’idea politica più generale, ma è contenuta 
nei modi in cui fai le cose. Per esempio per me scegliere a maggioranza in 
un gruppo di dieci persone è un’aberrazione, non ha senso. Se non riesci 
a raggiungere un consenso in dieci lascia perdere. Questo per me è un 
problema politico, perché nel politico c’è anche quanto un singolo riesce 
a crescere, quanto il gruppo riesce a evolvere. Questa è l’anarchia per me: 
l’auto-organizzazione, perché altrimenti sto rifacendo tale e quale quello 
che fanno altrove, nella riunione aziendale o del partito politico. Queste 
sono le pratiche che per me cambiano tutto. Oltre al fatto che metti i 
fagioli bio, che è scontato, infatti su questo non abbiamo mai discusso 
perché era logico… poi la parola delle donne: un problema, enorme. 
Ad esempio a Pescomaggiore abbiamo avuto un problema di salute menta-
le e per molti maschi del posto dovevamo fare il TSO, punto: quindi fac-
ciamo venire lo Stato, nella sua peggiore forma, qui dentro? No, dobbiamo 
noi trovare un modo di fare… 

L’autocostruzione significa anche riappropriazione di competenze, in contrasto 
con l’abitudine alla delega allo specialista, come avete vissuto questo aspetto? 

La questione della riappropriazione per me è stata rivelatrice, perché mi 
sono resa conto, con il terremoto, che non conoscevo la mia casa, esisteva 
da secoli e basta, come un albero. In realtà non è una cosa così innovativa, 
perché si è sempre fatto, è da poco che abbiamo delegato agli architetti il 
farci casa, gli architetti prima facevano solo i monumenti. E infatti quello 
delle implicazioni dell’architettura col potere è un bel tema.
Quindi la riappropriazione di questo sapere è stata una crescita enorme 
proprio nella visione del territorio. 
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Tanta gente mi ha chiesto se E.V.A. fosse un modello: no non è un model-
lo, innanzitutto non è stato pensato per essere riproducibile, anzi va contro 
il modello, nel senso proprio epistemologico, perché in ogni territorio bi-
sogna costruire come è meglio per quel territorio, cioè non è detto che la 
casa in paglia sia buona dappertutto. Poi noi non l’abbiamo costruito per 
fare il progetto fico a livello architettonico, non ce ne fregava niente, infatti 
alcuni puristi ci criticavano… “ah ma avete il tetto in zinco”, sì, scusami 
ma i coppi di Venezia costavano un po’ troppo, quindi abbiamo messo lo 
zinco perché quello avevamo sotto mano al deposito dei materiali e quello 
costava di meno e ci permetteva di bullonare direttamente il pannello so-
lare sopra, in quattro movimenti. Cioè è un po’ anche la logica dello slum, 
delle bidonvilles, quando fai autocostruzione la fai con quello che hai, è 
sempre stato così. Se guardi l’autocostruzione storica usavano le colonne 
romane, le pietre già scolpite dei siti, visto che non c’era museificazione 
usavano quello che avevano, non ti metti a scolpire una pietra se ce l’hai 
già tagliata! È chiaro che c’è da fare una battaglia per riappropriarsi della 
libertà, non della tecnica, della libertà di poterlo fare. 
La casa è diventata una filiera industriale come le altre, anzi è “la” filiera 
industriale, quindi ogni fase del processo è stata spezzettata, brevettata, 
privatizzata, e tu devi pagare tutta questa cosa qui. È una questione di pa-
gare, cioè è chiaro che poi essendo passate un paio di generazioni abbiamo 
anche disimparato, ma si reimpara facilmente, ti assicuro, soprattutto se 
hai bisogno. 
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Questa riappropriazione può anche estendersi ad altri ambiti?

Parte dalla casa secondo me perché è veramente la prima espropriazione, 
ma si estende a tutto, compresa la salute, perché tutta questa delega è so-
stanzialmente la storia lunga della scienza, di come la scienza si sia sostitu-
ita alla religione: prima si delegava alla religione la guarigione miracolosa, 
adesso si delega a della gente che ha un pezzo di carta che dichiara che sa 
fare delle cose. È tutta una filiera quella della formazione, dell’università, 
era già chiaro fin dalle proteste che facevamo negli anni Duemila. Cioè 
la trasformazione dell’università in azienda è questo, non genera sapere: 
genera expertise, che è diverso. Non diffonde il sapere, crea della gente che 
deve lavorare in certi settori specifici di un certo sistema economico. Quin-
di la delega è su tutto, il cibo, la salute, anche la salute spirituale, mentale, 
adesso tramite gli strumenti informatici deleghiamo la scelta di qualsiasi 
cosa… invece di discutere politicamente facciamo scegliere agli algoritmi. 
Quello è il feticcio. È il credo della nostra epoca, poi non lo dico io, l’han-
no detto in tanti, basta leggere Bruno Latour o Jacques Ellull, o altri…
Dietro ovviamente c’è una visione dell’umano molto negativa. Perché ogni 
sistema sociale ha dietro un’idea di uomo. Dietro a una società così, l’idea 
dell’uomo è di un uomo sbagliato, un uomo che va corretto, pensa al tran-
sumanesimo, bisogna correggere il corpo, bisogna trasformarlo tramite la 
macchina in qualcosa di perfetto, di immortale, di qui tutto l’intervento 
sul DNA etc.: altrimenti abbiamo un uomo défaillant, negativo, corrotto. 
Quindi siccome è impossibile cambiare l’animo umano, cambiamo il suo 
modo di interagire, gli impediamo di fare del male tramite tutta una serie 
di dispositivi… scusa, questo è il mio lato filosofico!
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