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La Torre dell'Orologio di Novi, prima gravemente danneggiata ma rimasta in piedi poi 
rovinosamente e definitivamente crollata, è il simbolo del terremoto senza fine che sta mettendo a 
dura prova la popolazione dell'Emilia. Il terremoto sospende il corso del tempo. Perché interrompe 
i ritmi della vita quotidiana ma anche perché distrugge le testimonianze del passato, abolisce i 
segni della continuità della nostra storia. Vita quotidiana e storia sono intimamente intrecciate, non 
esistono separatamente l'una dall'altra. Senza il loro intreccio il tempo resta angosciosamente 
immobile. A nulla servirebbe rimetterlo in movimento che per attivare un'emorragia dell'esistenza, 
una fuga delle emozioni verso il nulla, la morte. Lo smarrimento peggiora con i danni del 
patrimonio artistico. Questi danni sono i più perturbanti perché il bello se da una parte è un argine 
tra più importanti contro il senso della caducità dell'esistenza dall'altra è sempre minacciato dentro 
di noi dall'idea del male, della distruzione, della rovina. Tendiamo a essere più sicuri delle cose 
cattive che delle cose buone che ci sembrano più vulnerabili. A questa tendenza contribuisce la 
percezione di una maggiore solidità del male (brutto) rispetto al bene (bello). Incombe sull'essere 
umano l'esperienza della fragilità della vita, delle catastrofi che improvvisamente, 
"drammaticamente", possono distruggere le cose costruite in decenni e perfino secoli di duro 
lavoro. È impressionante in effetti la semplicità e la facilità della perdita a confronto con la 
complessità e la fatica della costruzione. La retorica dei bei sentimenti, che ha raggiunto un 
culmine vergognoso nel dopo terremoto dell'Aquila (e forse per questo ce la stiamo risparmiando 
in questa occasione) non fa che aumentare lo sgomento di fronte all'imprevedibilità delle forze 
distruttive. Per contrastare queste forze e il senso di precarietà che diffondono dentro di noi 
occorre riaffermare la storia, il senso del passato nei nostri ricordi, gli affetti e i desideri che 
ricostruisce un presente fiducioso del futuro e rimette in gioco la voglia di vivere. La prima cosa da 
rimettere in piedi prima della ricostruzione vera e propria, anche in forma provvisoria e elementare, 
dovrebbe essere una struttura essenziale per la ripresa della vita quotidiana: luoghi di lavoro, bar, 
ristoranti, cinema, luoghi di culto, uffici pubblici, strutture sportive. Le cose indispensabili per 
tornare a tessere la trama delle relazioni, depositaria del senso di continuità e di solidità dei nostri 
progetti, che fa di nuovo scorrere il tempo nel senso delle trasformazioni, delle cose che 
acquistano respiro e profondità. La ricostruzione può positivamente ispirarsi al lavoro trasformativo 
dell'arte che si appropria della solidità del dolore, dell'inesorabile potenza della perdita, per 
ritrovare in forme nuove la cosa perduta e renderla immortale, non per la sua consistenza 
materiale (anche le opere millenarie cadono) ma per l'impronta indelebile che lascia nel nostro 
modo di essere. Le mani che hanno costruito la Torre dell'Orologio non ci sono più da secoli e ora 
anche la Torre non c'è più. Lo sguardo dei cittadini l'ha persa di vista ma la sua immagine e il suo 
valore civico sono vivi nella storia vivente (il passato che vive nel presente) dei loro ritmi di vita, dei 
loro incontri dei loro scambi. La ricostruzione comincia da qui. 
 


