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 Tredici vittime, cinquanta feriti e centocinquanta sfollati: i numeri dell’al-
luvione che nella notte tra il 15 e il 16 settembre si è abbattuto sulle province di 
Pesaro e Ancona sono impietosi. Dietro la tragedia è impossibile non vedere de-
cenni di abbandono di un territorio fragile, dove la cura della sicurezza idro-
geologica viene sistematicamente dimenticata da governi e amministrazioni. 

Si dice che la tragedia è imprevedibile. E in effetti è vero: quando si verifica un 
evento di molto superiore rispetto alla normalità c’è poco da fare. Il tempo 
e l’esperienza, però, alcune cose ce le avrebbero insegnate e, se queste lezioni 
non vengono apprese, siamo evidentemente di fronte a un problema di gran 
lunga maggiore rispetto all’inevitabile furia degli elementi. 
Quello che è accaduto a Senigallia e dintorni nella notte tra il 15 e il 16 set-
tembre, quando dal cielo in poche ore è caduta la stessa quantità d’acqua di 
un anno intero, lascia dietro di sé lutti (13 vittime), guai (50 feriti) e situazio-
ni al limite (150 sfollati). E apre anche l’ennesimo capitolo del romanzo mar-
chigiano dei disastri. Non è solo un discorso generale: nel 2014 la stessa zona 
fu travolta da un’altra alluvione e ad esondare fu lo stesso fiume che anche 
questa volta ha travolto la città e i paesi a lei vicini (il Misa). 
Era imprevedibile? La perturbazione di certo, del resto la Protezione civi-
le aveva diramato un allarme (colore giallo, allerta alta ma non altissima, co-
munque da non sottovalutare) e, al netto di qualche ritardo (colposo o col-
pevole si vedrà), dare tutta la colpa alla natura matrigna che si riprende i suoi 
spazi a scapito degli abitanti della zona è un discorso da convention di strego-
ni più che da dibattito pubblico di una società che vorrebbe dirsi civile. 
Anche questa volta – come già nel 2014 e per il terremoto e per il Covid – 
la catena della solidarietà si è messa in moto, e tante persone si sono messe a 
spalare il fango che aveva invaso le città e a distribuire alimenti e beni vari per 
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sopperire ai primi bisogni: cosa lodevole, testimonianza del fatto che, malgra-
do le spinte reazionarie che arrivano da più parti, la società marchigiana è an-
cora in grado di prendersi cura di se stessa. Il fatto, però, è che queste situazio-
ni ormai vengono sistematicamente affrontate (e talvolta pure superate) solo 
grazie alla buona volontà dei singoli, che sopperiscono all’ormai storica assen-
za delle istituzioni e della politica formalmente intesa su tutto quello che ri-
guarda le fragilità del territorio che abitiamo.
Sostiene Leonardo Animali in un dialogo con il sociologo Marco Giovagnoli 
uscito tra i «Dialoghi Mediterranei» dell’Istituto Euroarabo di Mazara del 
Vallo: «il nostro territorio si presenta del tutto impreparato a essere oggetto 
di fenomeni meteorici intensi; c’è da una parte un ritardo di manutenzione 
e cura non fatte, o fatte male, talmente stratificato che qualsiasi allertamento 
del sistema di protezione civile non riesce a limitare alcunché, se non il sensi-
bilizzare la popolazione a tenere comportamenti volti alla precauzione e alla 
prudenza. Se posso usare una metafora sportiva, è come se il nubifragio, o al-
tro evento estremo, calciasse un rigore a porta vuota».
Il punto, in fondo, è tutto qui: non siamo preparati. Non lo siamo mai. Non 
lo siamo stati nemmeno quando, nell’ottobre del 2016, diverse scosse di terre-
moto devastarono il Maceratese dopo che, due mesi prima, lo stesso identico 
evento aveva raso al suolo Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Anche 
lì: non si può certo prevedere un evento del genere, ma sono decenni che sap-
piamo di vivere in un territorio soggetto a movimenti sismici di una certa im-
portanza e, anche qualora qualcuno se lo fosse dimenticato, allora eravamo 
appena reduci da una tragedia immane. I «mai più» che vengono sempre ri-
petuti all’indomani del fattaccio di turno suonano come prese in giro e sem-
pre più persone ormai se ne sono accorte, senza tuttavia esternare mai la pro-
pria rabbia, ma abbandonandosi alla rinuncia, alla triste consapevolezza che 
le cose non sono – o non sembrano – destinate a cambiare.
Lo spiega bene Giovagnoli cosa succede: «la perturbazione ambientale viene 
percepita solo quando avviene, e da lì in poi c’è solo il problema di riassestare le 
cose e di proseguire lungo il medesimo sentiero di sviluppo». In altre parole, 
nessuno pensa che questo sistema sia riformabile, che possa cambiare. Non si 
vede futuro, e questo è peggio pure delle calamità di per sé stesse. Questo ab-
bandono – parte di una strategia, come pure ha teorizzato Leonardo Animali 
in un suo libro (La Strategia dell’abbandono, Ventura Edizioni, 2020) – si 
vede benissimo semplicemente andando a visitare i paesi annientati dal sisma: 
non c’è più niente, anche se appare tutto in ordine perché le macerie sono sta-
te rimosse. Non c’è più nessuno, perché manca tutto quello che servirebbe 



9ISSUE 27

Cantiano (PU), 16 settembre 2022, fotografie di Filippo Biagianti



10 Dei delitti e delle piene

per rendere questi territori abitabili. E non è solo questione di edifici, strut-
ture e infrastrutture, la grande assenza è quella di un motivo valido per conti-
nuare a vivere nel borghetto e non scendere in città.
Purtroppo la questione viene affrontata per lo più in chiave romantica, con 
un’esaltazione spesso acritica delle tradizioni e delle belle consuetudini di una 
volta che renderebbero irrinunciabile la vita in certi posti, ma dietro queste 
chiacchiere non c’è nulla. Le indagini sulla crisi delle aree interne sono ormai 
decine, lo spopolamento è un fatto anche in assenza di terremoti e di inonda-
zioni. L’unica risposta sin qui arrivata è l’affidarsi al turismo come veicolo in 
grado di portare denaro sul territorio. Ma il turismo, di per sé, non produce 
nulla, si limita a parassitare i luoghi e a fornire soldi (comunque pochi) a chi 
opera nel settore, con il noto corollario dello sfruttamento e delle paghe da 
fame per i lavoratori. 
La pax cattocomunista, che per decenni ha reso questa regione un luogo per 
definizione tranquillo e laborioso, è evidentemente tramontata: quella strut-
tura di potere è crollata sotto i colpi di una crisi economica cominciata nel 
2008 e mai finita, e di una serie di calamità naturali impreviste e imprevedi-
bili, ma di certo pure sottovalutate. Vale la pena ripeterlo: non lo sappiamo 
da oggi che abitiamo un territorio fragile, prendere le dovute precauzioni do-
vrebbe essere scontato. Eppure la devastazione urbanistica, tra colate di ce-
mento e abusivismi di ogni sorta, è non solo tollerata, ma anche sostanzial-
mente incentivata da decenni. Le responsabilità, a cercarle, sono diffusissime 
e occorre scavare indietro nel tempo per scoprirne tutte le ramificazioni. Le 
Marche non sono la terra della sfiga, ma un territorio abbandonato, dimenti-
cato anche da chi avrebbe il dovere di governarlo. E il conto di tante distrazio-
ni prima o poi arriva sempre. 
L’ultima alluvione, in questo senso, è l’ennesimo giorno della marmotta: uno 
spettacolo che si annuncia ogni volta senza repliche, ma che ogni volta si ripe-
te uguale. Prima la tragedia. Poi la commozione. Poi i «mai più». Poi la rico-
struzione. Perché tutto deve tornare com’era prima. In attesa della prossima 
tragedia. E della prossima commozione. E dei prossimi «mai più».
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