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ABSTRACT
In questo lavoro ho voluto analizzare i processi che
spingono

le

comunità

a

rinascere

dopo

un

evento

catastrofico, focalizzando sui fenomeni sismici che da
sempre caratterizzano l’Italia.
Prima di poter analizzare i processi centrali, Resilienza ed
Empowerment,
completa

su

ho

deciso

questo

tipo

di

offrire

di

evento,

una

panoramica

partendo

dalla

spiegazione scientifica del fenomeno, per poi illustrare
l’importanza della prevenzione ed esaminare, infine, la
gestione vera e propria dell’evento sismico a catastrofe
avvenuta.
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Il terremoto, come sappiamo, è un fenomeno che non può
essere previsto e i danni causati da esso dipendono
principalmente dalla sua intensità e dalla tipologia delle
strutture colpite; oltre a ciò vanno studiate le così dette
faglie, ossia i punti sensibili dove potrebbe presentarsi un
terremoto.
I fenomeni sismici naturalmente non sono anticipabili, ma
negli anni gli ingegneri hanno avuto modo di analizzare gli
edifici per capire quali fossero in grado di resistere
maggiormente a questo tipo di catastrofi. Questo ha
permesso alle istituzioni di consegnarci tre pilastri normativi
che regolamento le costruzioni sul suolo italiano:
 Ordinanza 20 Marzo 2003, n. 3274;
 D.M .14 Settembre del 2005;
 D.M. 14 Gennaio 2008.
Grazie a queste leggi tutte le nuove costruzioni devono
rispettare rigidissimi criteri che permettono di resistere
anche ai terremoti più forti.
Purtroppo non si può fare molto per gli edifici di vecchia
costruzione, cosa che li espone purtroppo a danni ingenti in
caso di terremoti.
Per questo motivo è stata creata una rete capillare di
prevenzione e di gestione del fenomeno sismico. È infatti
fondamentale istruire le persone affinché sappiano come
reagire in caso di scosse sismiche: piccoli accorgimenti,
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semplici da eseguire anche in completa autonomia, possono
salvare la vita in caso di evacuazione improvvisa della
propria abitazione. Purtroppo informare gli adulti non è così
semplice, mentre risulta più facile educare bambini e
ragazzi, grazie alla sinergia tra scuole e Protezione Civile;
questo consente ai bambini stessi di diventare gli ‘istruttori’
dei propri genitori.
Purtroppo, nonostante questa attività di prevenzione, i
terremoti continuano a causare vittime e disagi, ma, grazie
al pronto intervento di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e
degli altri organismi preposti, l’emergenza viene sempre
affrontata nel migliore dei modi; la coordinazione di tutti gli
enti permette di creare in pochissimo tempo dei campi per
far dormire gli sfollati e la solidarietà del popolo italiano
permette di non far mancare nulla a quelle persone che
hanno perso tutto.
Sul piano psicologico la situazione invece è molto diversa.
Non basta essere ottimi psicologi clinici, ma è necessario far
intervenire gli psicologi delle emergenze. In casi di disastro
naturale è infatti praticamente inutile analizzare le persone
sotto un’ottica clinica classica: bisogna cercare di arginare e
tamponare situazioni che potrebbero poi sfociare in disturbi
clinici di rilievo. In situazioni estreme come la perdita di uno
o più familiari o la perdita di molti beni e immobili, le
reazioni possono essere particolari, ma esse non vanno
appunto analizzate in base ad un contesto di normalità, ma
vanno

rapportate

all’attuale

contesto.

Il

dovere

dello

psicologo delle emergenze è quindi quello di supportare le
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vittime aiutandole ad adattarsi nel miglior modo possibile.
Oltre

a

questo

lavoro

deve

cercare

di

individuare

comportamenti estremi, non adatti anche a quel tipo di
contesto, che potrebbero sfociare in disturbi clinici come il
Disturbo da stress post-traumatico o il Disturbo Acuto da
Stress.
La fase dell’emergenza solitamente in Italia viene sempre
superata in maniera eccelsa, raggiungendo un nuovo
equilibrio in tempi relativamente brevi. Il problema più
grande però è la fase del post emergenza, quella della
ricostruzione e della rinascita. Qui vanno analizzati due tipi
di processi, il primo è quello burocratico, dello smaltimento
delle macerie, della ricostruzione di infrastrutture e delle
abitazioni, l’altro invece è quello psicologico.
Purtroppo la rinascita vera non può essere attuata se i due
processi non vanno di pari passo. In Italia questo accade
raramente a causa della lenta burocrazia che spesso impone
agli sfollati di vivere lontano dalla loro terra di origine anche
ad un anno di distanza dall’evento.
Sul piano psicologico ci sono invece due costrutti che si
devono conoscere ed analizzare per permettere la rinascita:
Empowerment e Resilienza. La Resilienza indica la capacità
di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di
riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle
difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità
positive che la vita offre, senza alienare la propria identità.
La resilienza è qualcosa che si trova al nostro interno e che
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lo psicologo è in grado di attivare; essa può essere
maggiore o minore in base a dei fattori di rischio o di
resilienza presenti nella comunità.
La

resilienza

può

diventare

un

mezzo

che

favorisce

l’Empowerment, che potenzia la persona, che gli permette
di esprimere tutto il suo potenziale inespresso

e di

migliorarsi. Questo processo, che può essere avviato sia a
livello individuale sia in gruppo, è generalmente molto
lungo, ma permette alle persone colpite da un disastro di
ripartire e di tornare alla normalità.
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