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Un profondo, cupo brontolio 

di nostra, amata, madre terra 

e più nulla sarà come prima: 

perch’io qua… non son più! 

(“Il muto fantasma” di Tommaso Campera, p. 10) 

 

 

La luce oltre le crepe raccoglie poesie di numerosi poeti contemporanei che si sono uniti in questa 

esperienza lodevole per un fine umanitario: quella di finanziare e salvaguardare le biblioteche 

modenesi dopo il forte sisma che la provincia emiliana ha subito nel maggio del 2012. I proventi 

derivanti dalla vendita di questo libro, infatti,  verranno interamente dedicati a questo fine benefico 

(nel colophon, inoltre, è riportato il codice IBAN sul quale è possibile inviare del denaro per questa 

causa).  

 

I curatori del testo, Roberta De Tomi e Luca Gilioli, hanno deciso di fare un lavoro di qualità: ce ne 

rendiamo conto guardando l’immagine di copertina, semplice e significativa, quella di un muro 

scrostato, rotto e infranto dalla grande forza della natura. L’interno è altrettanto curato e si 

susseguono liriche potenti in versi per lo più asciutti, scarnificati, dai quali il lettore non farà 

difficoltà a percepire la sofferenza del poeta che ne ha steso sulla carta quei versi. Perché una crepa 

è sempre sinonimo di qualcosa che divide, si rompe, che ci conduce a una realtà diversa dalla 

precedente, poiché ogni rottura in fondo non potrà essere mai più risanata completamente. 

Rimarranno segni, cicatrici, tracce indelebili nel tempo e soprattutto nella memoria di chi quei 

traumi li ha vissuti sulla propria pelle.  

 

L’intero progetto che sta alle base di questa pubblicazione, come ricorda egregiamente Giuseppe 

Pederiali nella nota di prefazione, è quello di “non essere dimenticati, perché qualcuno non faccia 

finta di non conoscere la gravità di quanto è accaduto”. Il libro si apre con una bellissima poesia di 
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Giuseppina Abbate che tratteggia il misto di sensazioni di quella notte tremenda in cui “il buio 

divenne veglia e morte” e poi la terra che trema, le macerie, le urla e la polvere tanto da far pensare 

che sia davvero arrivata la fine del mondo, “come se il maestro avesse rotto l’incanto” (p. 2). La 

poetessa conclude speranzosa che la notte che si succederà sia “senza paura di scosse e lamelle” (p. 

3), ma sappiamo che non lo sarà: tanto il terrore di chi ha ancora la morte negli occhi che non 

consentirà nel breve e forse mai di non aver paura: “Mi addormenterò ancora, / ma chi ho fatto 

sussultare / vivrà sempre con quel singulto / nel cuore” scrive Miriam Ballerini in “L’Italia che 

trema” (p.5). 

 

Perché la natura si accanisce sull’uomo? C’è una ragione? C’è un disegno che sottende alle calamità 

naturali? Il poeta Alfredo Bruni in “Terremoti” fa sue queste considerazioni chiedendosi se eventi 

come questi siano “legg[i] di natura” (p. 8) per passare a vedere poi nell’uomo stesso e nella sua 

attività spregiudicata l’origine di catastrofi come queste, mentre Roberta De Tomi, riferendosi alla 

natura, si chiede: “È davvero matrigna?” (p. 21). L’immagine della madre natura come divinità del 

Creato, florida e fertile, lascia il posto a un’arcigna creatura degli inferi che genera male e dolore: 

“madre terra diventi maligna / più non ci abbracci / ma di dosso ci scrolli / come fastidiosi insetti” 

scrive Giovanni Degli Esposti in “Ricominciare a contare ancora” (p. 22). Daniela Gregorini in 

“Ricostruire” scrive: “S’arrende, questa pianura / all’autorità della Madre. Despota” (p. 39). 

 

Luca Artioli nella sua “E siamo stati come case” sottolinea l’inesistenza e la perdita stessa d’identità 

dell’uomo privato della sua dimora, il complesso di affetti, ricordi e speranze. L’elemento fisico e 

materiale è ormai perduto, infranto, deteriorato tra le macerie; rimane lo spirito abbattuto 

dell’uomo: “le poche cose rimaste / ora si radunano in gesti” (p. 4), e Marzia Carocci nella sua 

“Tutto tace” ci dà l’immagine di un paese nel quale non si ode più nessun rumore dopo la tragica 

scossa che ha prodotto un atroce boato e fatto crollare case. C’è silenzio e assenza: la poetessa cerca 

di dare senso all’esistenza, ma i chiari simboli della normale vita dell’uomo sono ormai violentati e 

scomparsi: “Le case senza tetti, / le chiese senza Croci / la Croce che tu invochi / per riveder la 

luce” (p. 12). 

 

Respiriamo i colori e i profumi di un territorio locale, quello della Bassa, della provincia modenese  

(“quella terra che amo / e che mi ha tradito” per usare i versi di Maria Michelina Castelli, p. 13) in 

uno scenario desolante dove sembra che non ci sia più speranza e possibilità di rialzarsi. Quelle 

suggestioni che questa terra infonde in chi l’ha vissuta, l’ha conosciuta o tutt’ora la vive, sono esse 

stesse motivo per andare avanti a testa alta, rifuggendo spiccioli atteggiamenti vittimistici che non 

porteranno a niente.  

Il terremoto non è solo morte e desolazione, ma anche una riflessione sulla vita per chi rimane su 

questo mondo, una chiamata non-voluta a riscrivere se stessi, una sfida potente lanciata dalla natura 

che violentemente detterà per sempre l’esistenza della società. Le macerie, la polvere, le grida, il 

sangue e le lacrime sono immagini ricorrenti in questo scenario apocalittico dove ogni certezza è 

ormai sfumata per sempre lasciando l’uomo in un inquietante limbo alla mercé del freddo, della 

mancanza di riparo, della privazione di cari e del delirante dubbio alla ricerca della ragione per la 

quale la natura prima dà all’uomo, per poi togliergli tutto, compresa la vita stessa. Il sisma è così 

sinonimo di cesura tra un prima e un dopo, tra la spensieratezza e la depressione, tra la felicità e 

l’angoscia. Anche se la terra ha tremato per una manciata di secondi, gli uomini rimarranno scossi 



per sempre: “Mentre la vita cambia, / il dopo prevale sul prima / di una serenità incrinata / come un 

bicchiere di cristallo” (“Dopo” di Roberta De Tomi, p. 21). 

 

La forza destabilizzatrice che si sprigiona dal centro della terra, il terremoto, viene descritto dai 

poeti nelle forme più varie, utilizzando parallelismi, metafore o analogie: per Pierina Cilla è  “il 

dubbio che corre nel filo del tempo” (p. 15), per Vincenzo Ciminello è “[l’] attimo prima del boato” 

(p. 16), per Giovanni Degli Esposti è “un sisma universale delle anime” (p. 22), per Andrea Garbin 

è  “una sorta di tonfo” (p. 31), per Giorgio Mancinelli è “il rimuginare della Terra” (p. 46), mentre 

per Pietro Pontieri è “un’anteprima d’Apocalisse” (p. 55). 

In “Tremuli pioppi” di  Pietro Erasmo Fasani (p. 25) il poeta mette in luce la cattiveria umana che si 

sprigiona in un momento tragico come quello del dopo-sisma: lo sciacallaggio tra i detriti delle case 

mentre in “Terremoto”, Silvano Fini (p. 27) ricorda l’impegno umanitario di civili e forze 

dell’ordine per cercare di salvare vite: “Tanti angeli si sono prodigati / rischiano la medesima vita / 

per soccorrere, aiutare e salvare” (p. 27). E sono queste due poesie, poste una di seguito all’altra a 

mostrare la doppiezza dell’animo umano di fronte alla tragedia e alla distruzione di tutto: chi si è 

salvato e furtivamente ruba qualcosa tra le macerie o si introduce nelle case dichiarate inagibili e 

chi, invece, consapevole del rischio che corre, si dona alla società cercando di salvare vite. 

 

C’è voglia di fare e di ricostruire. 

Ricostruire una casa è come ricostruire se stessi e rinascere: “Bambino mio, sogna ancora / e non 

piangere non piangere / c’è tanto da rifare / dal sorriso alla carezza / ricostruire tutto nuovo” 

(“!SPACCA CASCA SPACCA!” di Serse Cardellini, p. 11). Maria Grazia Fabbri in “La tua Finale” 

(Finale Emilia fu la città più interessata dal sisma) chiude la lirica con speranza, voglia di andare 

avanti, come uno spiraglio di luce che, seppur fioco, riesce a rompere le tenebre: “Appena la terra 

smette di tremare / ci mettiamo tutti d’accordo / e pietra dopo pietra / con le nostre braccia / lo 

tiriamo su il nostro paese. // La torre dell’orologio e il castello / il duomo, il municipio e il teatro / e 

vedrai papà che lo torniamo a fare / ancora più bello” (p. 24). Forte è il bisogno di ricostruire il 

passato per dar senso al presente e per affidarsi al futuro. 

 

Questo libro è un mattone importante nel processo di ricostruzione delle coscienze del dopo-sisma 

emiliano che può e deve essere preso come modello di quel desiderio insanabile dell’uomo di 

celebrare la vita anche quando sembra che la disperazione sia ormai padrona di tutto. 

 

La terra ha urlato 

– ma oggi ha ancora il suo domani – 

avvolto il cuore nell’abbraccio 

siamo vivi – vivi! – 

Figlio. 

 

(“29 Maggio” di Sara Bellingeri, p. 6) 

 

 


