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O
nna (AQ) ha condotto, dietro il ter-
rapieno della linea ferroviaria, una 
vita nascosta. Il fatto che la notte 
del terremoto del 6 aprile 2009 le 

ambulanze non abbiano trovato la strada per 
giungere a prestare i primi soccorsi e che gli 
abitanti dovessero correre lungo la strada sta-
tale per richiamare la loro attenzione, dimostra 
in maniera chiara tale isolamento. 
Nel tempo Onna ha subito un lento spopo-
lamento ed abbandono, incentivati dal fal-
limento del progetto dell’adiacente area in-
dustriale di Bazzano, incapace di creare i po-
sti di lavoro, e da un mancato investimento 

congrui che caratterizzano molte periferie 
contemporanee. 
L’improvvisa distruzione ha reso evidente la 
lenta cancellazione dei caratteri locali, a cui 
si sarebbe inesorabilmente giunti, anche se 
lentamente nel tempo, senza riscontrare op-
posizioni. Lo scenario che si presentava, e si 
presenta tuttora, sottolinea un diffi  cile recu-
pero del centro, che non raggiungerà mai 
più il valore storico di un tempo. Alla richie-
sta di un futuro certo e concreto per Onna, il 
piano per la ricostruzione risponde puntan-
do alla «conservazione dell’identità auten-
tica del paese», consolidando il legame tra 
abitante e luogo, in modo da assicurare la 
propria sopravvivenza. 
La sintesi derivante dall’osservazione della 
situazione pre-sisma chiarifi ca come lo svi-
luppo perpetrato negli ultimi decenni abbia 
delineato nell’intorno del paese una possi-
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sui valori locali che ha provocato la perdita di 
attrazione nei confronti delle giovani coppie 
ed un conseguente allontanamento delle at-
tività commerciali dal paese, comprese quel-
le legate ai generi di prima necessità. Ciò ha 
favorito l’innalzamento dell’età media de-
gli abitanti e diminuito le prospettive future 
di esistenza strettamente legate al rinnovo 
generazionale. Tuttavia, il mancato svilup-
po preventivato ha favorito fi no al momen-
to del sisma il mantenimento di un borgo ru-
rale compatto, caratterizzato da un tessuto 
urbano sostanzialmente integro, non ecces-
sivamente compromesso dagli interventi in-
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chi valori di un’agricoltura regionale di pre-
stigio, che potrebbe essere rivalutata grazie 
ad iniziative slow food.
Onna è il risultato di un processo evolutivo 
di secoli ed è stata costruita per lo più secon-
do regole non scritte da abili capomastri, ar-
tigiani e abitanti, ampliando gli edifi ci secon-
do la progressiva necessità di spazi per abi-
tare e lavorare. 
Aspetto fondamentale della ricostruzione ri-
mane comunque l’esplicita volontà degli abi-
tanti di Onna di ricostruire il loro luogo origi-
nario, di riconquistarlo. Tutto ciò che nel ricor-
do degli abitanti ha reso lo spazio così unico e 
incomparabile, può essere riassunto nell’escla-
mazione degli anziani: “Come era bella Onna”. 
Questo desiderio unisce tutti in un unico con-
senso, indipendentemente se, in precedenza, 
abbia appoggiato uno scenario basato sulla 
crescita oppure sul consolidamento.

Ricostruire, affi  nché la storia 
continui
Ma se l’immagine del luogo rispecchia la 
propria origine storica e se alla ricostruzione 
spetta il ripristino della continuità con la sto-
ria, quest’ultima include sempre la chance di 
un nuovo inizio. Per questo Onna punta a di-
venire una comunità sostenibile e orientata 
ad un futuro verde. Ogni intervento sarà re-
alizzato quindi attraverso criteri di sostenibi-
lità, effi  cienza energetica e bio-edilizia, volti 
al recupero del genius loci locale, puntando 
così ad un rilancio economico da intendersi 
anche come slancio sociale, incrementando 
la voglia di mettere le radici nel luogo e for-
mando un tessuto sociale che incentivi le re-
lazioni tra gli abitanti.
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tipo storico, è possibile assegnare ad Onna lo 
stesso ruolo chiave assunto dal piccolo bor-
go di Santo Stefano di Sessanio (AQ), riqua-
lifi cato recentemente attraverso la realizza-
zione di un albergo diff uso.
Nuovi sviluppi economici potrebbero prove-
nire anche dalla riqualifi cazione delle aree di 
accesso al paese, lungo la statale e la ferro-
via a Nord, con la creazione di un corridoio 
verde, largo circa 70 metri, destinato al turi-
smo ecologico, con piste ciclabili, e laborato-
rio sperimentale, con aree dedicate ad ini-
ziative culturali e artistiche. Sponsorizzando 
manifestazioni ed eventi, le aziende locali, 
attraverso la creatività artistica, potrebbero 
richiamare l’attenzione sui propri prodotti. 
Allo stesso modo l’Università de L’Aquila e i 
paesi limitrofi  guadagnerebbero una «vetri-
na» verso l’esterno come luogo per il relax ed 
il tempo libero, soprattutto per contrastare 
il richiamo dei luoghi costieri e della vicina 
Roma. Un ulteriore elemento poco valutato 
ma di crescente interesse risulta la gastrono-
mia locale, direttamente collegata agli anti-

bile e molto probabile crisi esistenziale, de-
naturando il signifi cato culturale locale ce-
lato nei dettagli. Il terremoto, provocando 
la quasi completa distruzione dell’abitato, 
ha acuito drammaticamente la situazione. 
Ad una possibile «perdita di identità», con-
seguenza di una ricostruzione amorfa e pri-
va del contatto con il luogo, potrebbe deri-
vare il rischio che, in futuro, come isolato pa-
ese di periferia, si possano sviluppare scarse 
persistenti prospettive. Con la sola decisione 
di «ricostruire Onna» non si assicura un futu-
ro ideale, piuttosto occorre un riesame del-
le tendenze e degli obiettivi dell’attuale svi-
luppo, tanto per il borgo quanto per l’intor-
no. Onna deve nuovamente reinventarsi, per 
avere un futuro, puntando alla crescita qua-
litativa che presupponga la concentrazione 
edilizia attorno al nucleo del centro storico 
con la rinuncia all’edifi cazione di aree perife-
riche frammentarie e disperdenti.

Prospettive per un nuovo sviluppo
Se da un lato il paese rischia l’isolamento 
territoriale dall’ambiente circostante, a cau-
sa del tracciato previsto da una nuova stra-
da di decongestionamento e dal fi ume mar-
toriato dalle industrie, dall’altro è importan-
te prevedere un piano economico, sociale ed 
ambientale per la promozione di Onna all’in-
terno di un «parco fl uviale» lungo il fi ume 
Aterno, che possa confi gurarsi come porta-
le turistico del Parco Nazionale del Gran Sas-
so. Occorre pertanto prospettare un nuovo 
sviluppo legato ad un tipo di turismo annua-
le/vicino o stagionale/lontano, basato sull’a-
gricoltura del luogo, l’artigianato, i servizi, la 
gastronomia e l’off erta di pernottamento. 
Ad un nuovo marchio di identifi cazione co-
me nucleo storico, il contributo di una buo-
na infrastruttura strategica e uno sviluppo di 

Onna, l’arco in via dell’Arco costituisce un importante punto identificativo dello spazio pubblico da 
recuperare

L’abitato di Onna prima del sisma del 6 aprile 2009


